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Burocrazia, ma quanto ci costi? Te lo spiega assoRinnovabili! 

 

Invitata a offrire il suo contributo all'incontro “Quanta energia spreca la burocrazia?” del 14 gennaio 2015, organizzato dal 

gruppo M5S del Senato, assoRinnovabili ha evidenziato tutti gli ostacoli contro i quali si scontra chi fa impresa. Di seguito, 

le principali evidenze, presentate dall’associazione: 

 

 Secondo il World Economic Forum l’Italia è agli ultimi posti tra i paesi in cui è più facile fare affari ed il peso complessivo 

delle imposte, la cosiddetta total tax rate sulle imprese sfiora il 70%, ponendo il nostro sistema produttivo tra i più 

tassati del mondo. 

 Il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese: 170 giorni medi con cui lo stato paga i 

fornitori.  Un vero problema per le imprese costrette ad anticipare quei crediti in banca, con costi stimabili in sei 

miliardi l'anno. Un esborso 4 volte superiore rispetto a quello delle imprese francesi e 7 volte maggiore di quello 

dei colleghi tedeschi che si vedono pagati i crediti verso lo stato mediamente in 27 giorni. 

 In Italia la burocrazia pesa sui costi di progetto 5-6 volte di più rispetto alla Germania e in Europa solo la 

Bulgaria è messa peggio di noi!! (Fonte: EPIA-PV Legal). 

 Secondo l’OCSE – Organizzazione Cooperazione e Sviluppo Economico stima che gli extra costi della burocrazia 

in Italia superino i 30 miliardi l’anno. 

 Compilazione denuncia redditi: in Italia richiede 269 ore versus meno della metà della media europea  

 Difficoltà di accesso al credito: Finlandia 5%, Germania 10%, Italia 25%. E come se non bastasse ad un tasso 

d’interesse drammaticamente più alto. 

 Vari studi, anche della Commissione europea dimostrano come l’incidenza dei costi della burocrazia nello sviluppo 

dei progetti da fonti rinnovabili (e non solo da fonti rinnovabili) in Italia sia nettamente maggiore della media EU. 

 

Persino i provvedimenti attuativi sono in ritardo nel nostro Paese!! 

Molti, forse troppi, sono infatti i provvedimenti attuativi e regolatori che ancora mancano all’appello, nonostante sia decorso 

da tempo il termine entro il quale i Soggetti Decisori avrebbero dovuto emanarli per rendere concreti e realizzabili decreti 

e leggi. Decreti e leggi, per altro, generalmente non finalizzati allo sviluppo del settore. Scopri quali sono consultando il 

nostro Ritardometro.  

http://www.assorinnovabili.it/index.asp?idCategoria=19&idsottocategoria=126

