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Milano, 27 giugno 2014 

Prot. n. 142/2014 

 

Oggetto: Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 sulla riduzione retroattiva degli incentivi agli impianti 

fotovoltaici (spalmaincentivi).  

Segnalazione assoRinnovabili e richiesta di intervento. 

 

Gentili Signori, 

assoRinnovabili, Associazione dei Produttori, dell’Industria e dei Servizi per le Energie Rinnovabili, è la 

principale Associazione italiana e una delle maggiori a livello europeo per numero di associati e potenza 

installata. Attualmente conta oltre 500 iscritti, più di 1.300 impianti per un totale di oltre 20.000 MW di potenza 

elettrica installata in Italia e all’estero. 

Assorinnovabili rappresenta e tutela gli interessi di produttori italiani e investitori esteri che hanno avviato 

numerosissime iniziative energetiche in Italia nel settore delle fonti rinnovabili, segnatamente fotovoltaica. 

Come forse avrete appreso dalla stampa nazionale e internazionale (tra cui Wall Street Journal del 19 giugno 

scorso e Financial Times del 22 giugno scorso), il Governo ha recentemente approvato un decreto legge 

(d.l. 91/2014) che allarma l’Associazione, i produttori italiani e gli investitori esteri, poiché prevede che a 

decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di 

potenza superiore a 200 kW sia ridotta di valore ed erogata per un periodo di 24 anni (anziché per gli 

originari 20 anni), (meccanismo meglio noto come “spalmaincentivi” e contenuto nell’articolo 26 del d.l.). 

In alternativa il meccanismo di “spalmaincentivi” la norma impone una penalizzazione consistente nella 

riduzione del valore dell’incentivo pari al 8%.   

In entrambi i casi, la norma (che interessa circa 11 mila MW dei 18 mila MW di potenza fotovoltaica 

installata) imporrebbe retroattivamente una riduzione dell’entità della tariffa originaria. 

Nel descritto contesto, se il decreto legge venisse convertito in legge, aggiungendosi a una serie di 

provvedimenti di natura normativa, fiscale e regolatoria che nell’ultimo anno e mezzo hanno già eroso in 

modo considerevole i profitti dei produttori di energia da fonte fotovoltaica, i medesimi produttori 



 

correrebbero il serio rischio di default aziendale e, pertanto, non potrebbero più adempiere alle 

obbligazioni assunte anche nei confronti dei Comuni in occasione della installazione degli impianti. 

Si tratta, in particolare delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni per la compensazione dell’impatto 

generato dall’installazione degli impianti, sottoscritte con i Comuni. 

Non solo. La presenza dell’impianto su territorio comunale fa sorgere in capo al produttore obblighi di natura 

tributaria (anche) nei confronti dell’Amministrazione locale che, in caso di default, non potrebbero essere 

rispettati. 

Poiché, quindi, il provvedimento “spalmaincentivi”, qualora venisse convertito in legge, determinerebbe 

seri e concreti pregiudizi economici anche in danno degli Enti Locali (si pensi, a titolo esemplificativo, 

agli effetti in essere dovuti al rispetto del c.d. “patto di stabilità”), si ritiene indispensabile che l’ANCI 

supporti assoRinnovabili nelle azioni che quest’ultima avvierà per impedire la conversione in legge 

del decreto.  

La questione è tanto più grave se si considera che, tra l’altro, la misura dello spalmaincentivi è in contrasto 

sia con le norme Costituzionali, sia con gli impegni internazionali assunti dallo Stato Italiano (Trattato sulla 

Carta Europea dell’Energia), così come ha rilevato il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Italiana 

(Prof. Valerio Onida) in un parere reso ad assoRinnovabili. 

L’Associazione ha già denunciato al Presidente della Repubblica l’illegittimità costituzionale del 

provvedimento e, inoltre, ha recentemente chiesto al Commissario Europeo per l’Energia, Günther 

Oettinger, di valutare la possibilità di indirizzare al Governo e al Parlamento un invito a rimeditare il 

provvedimento. 

Tanto premesso, assoRinnovabili si rende disponibile a un incontro urgente, compatibilmente con i vostri 

impegni istituzionali, per meglio illustrare le azioni sin qui avviate e quelle che si intendono intraprendere, al 

fine di una condivisione con la vostra associazione. 

Restando in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

 

Presidente assoRinnovabili 

 


