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Oggetto: disciplina di cui all’articolo 1, commi 3-6 (c.d. “spalma incentivi volontario”) della legge 21 

febbraio 2014, n. 9 | proposte di modifica 

 

Gentili Signori, 

 

assoRinnovabili desidera rappresentare la propria preoccupazione in merito alla bozza di Decreto 

Ministeriale attuativo della disciplina in oggetto. 

 

L’associazione ritiene che nei termini in cui è stato redatto non apporterà alcun beneficio sulla componente 

A3 delle bollette elettriche e quindi sui consumatori finali ed al contrario avrà come unico effetto quello di 

introdurre, contro l’interesse del Paese, una moratoria de facto sul processo di rinnovamento degli 

impianti a fonti rinnovabili. 

 

L’incentivazione degli interventi di ricostruzione e rifacimento, espressamente prevista dal DM 6 luglio 2012 

e da altri precedenti provvedimenti, permette al Paese di aumentare l’efficienza tecnologica del proprio parco 

produttivo, producendo un volume maggiore di energia rinnovabile ad un costo minore e con impatto 

ambientale nullo, giacché gli interventi insistono su impianti già in esercizio, oltre a perseguire l’obiettivo di 

una maggiore indipendenza energetica, tema di costante attualità a causa delle ricorrenti crisi internazionali 

nei Paesi di riferimento (Ucraina, Medio Oriente, Libia ecc.). 
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I benefici di tali interventi sono inoltre evidenti anche sotto altri profili: gli investimenti cumulati negli ultimi 10 

anni, secondo il Bollettino qualifiche IAFR 2012 del GSE, hanno interessato quasi 1.000 impianti per un 

ammontare di circa 9 miliardi di euro, con ritorni evidenti per la collettività in termini di PIL, occupazione, 

indotto ed entrate fiscali correlate (IVA, IRES, IRPEF, accise ecc.). 

 

Al fine di evitare il verificarsi di uno scenario, che di fatto graverebbe pesantemente sul settore delle 

rinnovabili senza generare alcun beneficio sulla riduzione in bolletta, si propone quanto segue: 

- Esclusione degli impianti a biocombustibile dalla applicazione della disciplina in oggetto  

La riduzione degli incentivi proposta per tale tipologia di impianti, da sempre caratterizzata da alti 

costi di gestione legati all’approvvigionamento della materia prima ed all’occupazione necessaria 

alla gestione di questi impianti complessi ed a ciclo continuo, potrebbe rendere economicamente 

insostenibile la gestione ed il funzionamento stesso dell’impianto, soprattutto nei casi di impianti di 

minori dimensioni, costituendo ciò una violazione della disciplina europea degli aiuti di Stato che è 

intesa a sostenere la produzione degli impianti a biomasse, anche dopo il termine del periodo di 

ammortamento degli stessi. 

D’altra parte, anche l’alternativa obbligatoria sospensione di qualunque opera di rifacimento per un 

periodo di 10 anni starebbe a significare l’inevitabile chiusura dei siti produttivi con immediate 

conseguenze sull’occupazione diretta e indiretta, e sull’immediato indotto: filiere di coltivazione, 

mercato strutturato di raccolta e conferimento di scarti industriali e agroforestali, ecc., attività 

produttive, manifatturiere, dei servizi ad essi collegati. 

Relativamente agli impianti a biocombustibile, quale misura alternativa per contenere l’onere annuo 

sui prezzi e le tariffe elettriche degli incentivi, si propongono il trasferimento del diritto agli incentivi 

riportato in Allegato 4 o, esclusivamente per gli impianti a bioliquidi in assetto cogenerativo, la 

possibilità di una loro trasformazione previo sostegno alla riconversione, al fine di non penalizzare 

le aziende manifatturiere ad essi collegate, sempre riportato in Allegato 4. 

 

- Estensione del periodo di esenzione dalla penalizzazione prevista fino al 31/12/2017 

Si ritiene fondamentale introdurre una ragionevole misura di salvaguardia per impianti con periodi 

residui di incentivazione pari ad almeno 3 anni sui quali non applicare alcuna penalizzazione, 

per salvaguardare gli investimenti in corso. Bisogna, infatti, tener conto dei tempi di permitting e 

realizzazione di interventi quali: rifacimenti, potenziamenti e ricostruzioni che solitamente spingono 

gli operatori all’approssimarsi dello scadere del periodo di incentivazione a programmare gli 

interventi necessari per il rinnovo tecnologico degli impianti, attivando l’intero processo di 

progettazione e autorizzazione, che, come noto, ha durate spesso aleatorie. 
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- Estensione a 180 giorni del periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto 

e la richiesta di rimodulazione  

Tenendo conto che, ciascun operatore, per poter attivare l’opzione di rimodulazione degli incentivi, 

dovrà preventivamente impegnarsi in lunghe e complesse operazioni di rinegoziazione dei contratti 

in essere quali contratti di finanziamento, di utilizzo dei suoli, ecc…, si propone di estendere il 

periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la richiesta di rimodulazione ad 

almeno 180 giorni.  

 

- Titoli concessori  

L’adesione al meccanismo di rimodulazione comporterà in molti casi la necessità non solo di 

intervenire sui titoli abilitativi ma anche sui titoli concessori per consentire la prosecuzione 

dell’attività di produzione. In alcuni casi, infatti, la realizzazione degli impianti consegue il rilascio di 

una concessione per l’utilizzo della risorsa (si pensi all’idroelettrico, ma anche al biogas da 

discarica). Si propone, dunque, di inserire esplicitamente anche i titoli concessori all’interno 

dell’articolato.  

 

- Clausola di salvaguardia mancato adeguamento titoli concessori e abilitativi 

Nei casi in cui ostino cause di ordine amministrativo non dipendenti dalla volontà del richiedente, 

per cui gli enti locali decidano di non procedere all’adeguamento dei titoli concessori e abilitativi, si 

propone di non applicare la penalizzazione prevista all’art. 1 comma 3, lettera a) del D.L. n. 

145/2013. In caso contrario, infatti, verrebbe impedito agli operatori, al di là della loro volontà, di 

aderire al meccanismo di rimodulazione, applicando ingiustamente loro la penalizzazione. 

 

- Priorità accesso a nuove forme di incentivazione per impiantì che optano per la 

rimodulazione degli incentivi 

Si ritiene opportuno introdurre fin da oggi l’accesso prioritario ad una serie di strumenti di 

sostegno per qualunque tipo di intervento realizzato sullo stesso sito per il quale si è optato per la 

rimodulazione, da potersi effettuare al termine del periodo di diritto residuo “prolungato”, al fine di 

permettere agli operatori di effettuare una scelta ponderata e consapevole. 

Eliminare la componente di incertezza presente ad oggi su eventuale accesso a future forme di 

incentivazione per simili interventi renderebbe infatti la misura prevista maggiormente appetibile 

per gli operatori. Gli strumenti di sostegno scelti potrebbero avere varia natura, da incentivi su 

energia prodotta a seguito di interventi di potenziamento, ricostruzione e rifacimento, a forme di 

defiscalizzazione o agevolazione fiscale, fino alla detassazione degli investimenti effettuati. 

 

- Valore Re opzionale 

L’articolo 19, comma 1, del DM 6/7/2012 ha introdotto una disparità di trattamento tra impianti a 

biomasse e a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti 
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di utenza e impianti diversi. In particolare, l’articolo prevede che per impianti a biomasse e a 

bioliquidi cogenerativi per il calcolo del valore dei CV si faccia riferimento ad un parametro Re fisso 

pari a quello di un dato anno di riferimento, mentre per le fonti diverse si faccia riferimento al valore 

del prezzo di cessione dell’energia elettrica, definito dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il 

sistema idrico in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del D.lgs. 387/03, registrato nell’anno 

precedente e comunicato dalla stessa Autorità. 

Alla luce e di recenti sviluppi del mercato elettrico e dei prezzi di cessione dell’energia elettrica 

registrati, tale trattamento penalizza ingiustamente gli operatori che gestiscono impianti a biomasse 

e a bioliquidi cogenerativi. 

Tanto premesso, si propone di riportare tutti i produttori ad operare con le medesime condizioni, 

rendendo per tutti opzionale la scelta tra il valore Re registrato nel 2012 e il valore Re registrato 

nell’anno precedente. 

 

- Parametro p  

Il decreto in esame pare considerare un tasso di attualizzazione dell’investimento molto basso, 

proponendo di fatto un tasso che può essere considerato “risk free”, mentre è ben noto che la 

produzione di energia da fonti rinnovabili è un’attività che comporta una serie di rischi imprenditoriali 

per cui il tasso di riferimento non dovrebbe essere inferiore all’8-10%. In tal senso basti pensare 

alle numerose modifiche normative e regolatorie registrate negli ultimi anni quali IMU, Robin Hood 

Tax, diminuzione e riforma del sistema dei prezzi minimi garantiti, aumento incontrollato dei canoni 

di derivazione ad uso idroelettrico, ecc… che hanno di volta in volta eroso una parte dei ricavi degli 

operatori.  

Sulla base di simulazioni effettuate, affinché l’opzione di rimodulazione risulti accettabile per gli 

operatori (IRR=8%), il parametro p dovrebbe essere almeno pari ad 1,12 per gli impianti il cui 

periodo di diritto all’incentivazione cessa entro il 31 dicembre 2020 e a 1,15 gli per impianti il cui 

periodo di diritto all’incentivazione cessa dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2028.  

 

Si coglie, inoltre, l’occasione per ricordare a codesto spettabile Ministero che ad oggi mancano una serie di 

decreti attuativi, da tempo attesi dagli operatori, che potrebbero contribuire a chiarire il quadro di contorno 

della disciplina in oggetto,  

Segnaliamo in particolare:  

- Il Decreto Ministeriale sulle procedure autorizzative semplificate (con tempistica accelerata) per i 

casi di realizzazione di impianti di produzione da FER in sostituzione di altri impianti energetici 

anche non rinnovabili, ai sensi dell’art.4 comma 6 del D.lgs. 28/11;  

- Il Decreto Ministeriale sulla disciplina/definizione di varianti sostanziali e non ai sensi dell’art.5 

comma 3 del D.lgs. 28/11; 

- Il Decreto Ministeriale di aggiornamento dei contingenti asta/registri ai sensi dell’art. 3 comma 3 del 

D.M. 6/7/2012. 
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Nell’auspicio che tali Decreti vengano a breve approvati, l’occasione mi è gradita per porgere i miei migliori 

saluti. 

 

Il Presidente assoRinnovabili 

Agostino Re Rebaudengo  

 
 


