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ALLARME DAL MONDO DELLE RINNOVABILI  

NO A SPALMAINCENTIVI O NUOVE TASSE 

 

Le imprese e i lavoratori del settore fotovoltaico sono in forte stato d’allarme alla notizia degli ennesimi 

tagli retroattivi e delle ulteriori tasse che in queste ore si starebbero perpetrando a palazzo Chigi con 

assoluta mancanza di trasparenza e che causerebbero, se confermate, il licenziamento di almeno 10.000 

lavoratori proprio delle Piccole e Medie Imprese che in teoria si vorrebbero aiutare. 

 

Il Governo ha totalmente ignorato le numerose proposte alternative, presentate dall’associazione negli 

ultimi due mesi, che porterebbero al condivisibile obiettivo di abbassare le bollette delle PMI senza 

affossare il settore. 

 

Chiediamo a Renzi, Guidi e Padoan di ripensarci e di non spegnere la green economy che è uno 

dei settori fondamentali per lo sviluppo economico e ambientalmente sostenibile del nostro Paese. 

 

 

Milano, 14 giugno 2014 
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assoRinnovabili IN BREVE 
assoRinnovabili (Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili) riunisce e rappresenta 
i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, i fornitori di servizi professionali, tecnologie e componenti attivi nella 
filiera rinnovabile per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello nazionale ed internazionale. E’ la prima 
associazione italiana in quanto a rappresentatività 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 11.000 MW di potenza 
elettrica installata in Italia (oltre il doppio se si considera anche l’estero) che utilizza il soffio del vento, la forza 
dell’acqua, i raggi del sole e la vitalità della natura per produrre circa 26 miliardi di kWh all’anno a cui corrisponde 
una riduzione di emissioni di CO2 di oltre 14 milioni di tonnellate annue. 
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