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Milano, 31 luglio 2014 

Prot. N. 187/2014 

 

Oggetto: temi di confronto per incontro 6 agosto p.v. 

 

Gentile Ministro Federica Guidi, 

 

in vista dell’incontro concordato per il prossimo 6 agosto, assoRinnovabili desidera portare alla sua 

attenzione i temi sui quali confrontarsi con lei e con gli uffici del suo Ministero. 

 

In particolare: 

 

1. “Spalma-incentivi volontario” (disciplina di cui all’articolo 1, commi 3-6 della legge 21 febbraio 2014, n. 

9): l’associazione, consapevole della necessità di  muovere verso un efficientamento del sistema alla 

base dell’erogazione degli incentivi, come peraltro già disposto in attuazione del Decreto Legislativo 3 

marzo 2011, n.28, ritiene che, se verrà confermata la bozza di decreto ministeriale attuativo 

attualmente in circolazione, non si produrrà nessun beneficio alla componente A3 delle bollette 

elettriche e quindi ai consumatori finali, ma si avrà l’unico effetto di introdurre, contro l’interesse del 

Paese, una moratoria de facto sul processo di rinnovamento degli impianti a fonti rinnovabili. 

 

2. “Spalma-incentivi obbligatorio” (art. 26 DL 91 “Competitività” convertendo in legge): l’approvazione di 

questa misura retroattiva e incostituzionale metterà in grave crisi il settore fotovoltaico, con la 

probabile perdita di almeno 10.000 posti di lavoro, la chiusura di tante piccole e medie imprese, 

che negli intenti del Governo dovevano essere aiutate, e un danno reputazionale al Paese che 
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metterà in fuga gli investitori italiani ed esteri. L’associazione chiede che questo provvedimento 

possa essere stralciato già alla Camera dei Deputati o in decreti successivi. 

 

3. Efficientamento degli incentivi per il comparto delle bioenergie: al fine di dare al comparto bioenergie 

un assetto più stabile, si sottopongono alcune iniziative volte a contemperare le esigenze di stabilità e 

sostenibilità dei diversi comparti esistenti delle biomasse, (come peraltro previsto dalla Commissione 

Europea al par. 3.3.2.3 della Comunicazione 2014/C200/01 – Disciplina in materia di aiuti di Stato a 

favore dell’ambiente e dell’energia 2014-20), anche al termine del periodo di ammortamento di detti 

impianti, con quelle di ottimizzazione delle risorse impiegate e conseguente incidenza a favore della 

riduzione dell’onere tariffario: la riallocazione dei diritti agli incentivi tra impianti esistenti e la 

promozione di proposte di conversione di impianti a bioliquidi in altre tecnologie efficienti sono alcune 

delle proposte che l’Associazione intende sottoporre, che andrebbero nella direzione di 

riduzione degli oneri in bolletta. 

 

4. Semplificazione amministrativa per l’installazione sistemi efficienti d’utenza (SEU) e di 

microcogeneratori: assoRinnovabili ritiene che per permetterne lo sviluppo, così come 

raccomandato dalla Direttiva Europea 2012/27/EU, siano necessarie alcune ulteriori 

semplificazioni burocratiche e amministrative, in aggiunta a quanto già introdotto recentemente 

dall’art. 30 del DL Competitività (Comunicazione preventiva al Comune ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 

115/2008 per l’installazione di micro cogeneratori ad alto rendimento). In particolare:  

a. l’abolizione dell’officina elettrica fino a 50 kW con conseguente cancellazione di: obbligo 

installazione di stazione di misura fiscale; dichiarazione necessaria sulla produzione energia 

elettrica; accisa su energia elettrica prodotta; 

b. l’inclusione della microcogenerazione all'interno del regime di detrazione fiscale IRPEF al 65% o 

in alternativa la predisposizione della scheda tecnica per l’applicazione di micro sistemi di 

cogenerazione con metodo di valutazione standardizzata, come già concesso per l'installazione 

di impianti fotovoltaici, di pompe di calore elettriche e di caldaie a gas a alta efficienza; 

c. l’abolizione dell’acquisizione del parere da parte dei Vigili del Fuoco; 

d. l’informatizzazione delle modalità di presentazione della denuncia INAIL. 

 

5. Decreto Gare Grandi derivazioni: data la complessità della materia e il sofferto percorso normativo che 

ha finora caratterizzato i provvedimenti legati alla gestione di grandi derivazioni d’acqua a scopo 

idroelettrico si suggerisce l’attivazione di un tavolo tecnico tra istituzioni deputate e associazioni 

di settore finalizzato ad un ampio confronto tra le parti che porti alla definizione dei contenuti di un 

decreto la cui emanazione appare non più procrastinabile. 

 

6. Capacity Market: l’associazione ritiene che non sia necessario attivare un sistema di capacity 

market prima del 2020. Come emerso da un recente studio condotto sul tema dell’adeguatezza del 
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sistema, utilizzando la metodologia impiegata da ENTSO-E per le valutazioni periodiche della 

cosiddetta System Adequacy, anche considerando uno scenario in cui ci sia al 2017 i) una forte ripresa 

della domanda (che probabilmente sarebbe comunque assorbita dalla maggiore efficienza energetica), 

ii) una considerevole dismissione di impianti di produzione termoelettrica (-10.000 MW) e iii) una 

limitata crescita delle fonti rinnovabili (+10.000 MW), il sistema manterrebbe una capacità rimanente 

notevolmente superiore al margine di adeguatezza. Allo stesso modo, anche la domanda di flessibilità 

del sistema non richiede di intervenire a breve, così come asserito in più occasioni da Terna. 

 

7. DCO 262/2014 Orientamenti in materia di aggiornamento della regolazione della misura dell’energia 

elettrica prodotta: l’attribuzione al gestore di rete della responsabilità di telelettura e messa a 

disposizione delle misure dell’energia prodotta non può essere considerata sinonimo di migliore 

efficienza ed efficacia nella determinazione delle partite fisiche soggette ad incentivazioni. Sono anzi 

frequenti le segnalazioni di ritardi nella messa a disposizione al GSE dei dati di misura dell’energia 

elettrica prodotta da parte di alcuni gestori di rete, con conseguenti ritardi nella corresponsione degli 

incentivi stessi. L’associazione suggerisce dunque di adottare norme che obblighino i gestori di 

rete a trasmettere con tempestività e affidabilità i dati al GSE, stabilendo delle sanzioni in caso 

di reiterati ritardi o errori nella trasmissione dati. In caso contrario sarebbe bene mantenere la 

possibilità per i produttori di inviare le comunicazioni al GSE in proprio, così come avviene già ora. 

 

In attesa di incontrarla, l’occasione mi è gradita per porgere i miei migliori saluti. 

 

Il Presidente assoRinnovabili 

Agostino Re Rebaudengo  

 


