
Fregature in bolletta
Tassa retroattiva sui pannelli solari Scatta la clausola voluta da Letta: un prelievo di 500
milioni all'anno dalle tasche di chi ha usufruito degli incentivi sulfotovoltaico. Se Renzi
non trova le coperture, da settembre le famiglie pagheranno 50 euro e le aziende fino a
550

LA CRESCITA Comuni con almeno un impianto di produzione da fonti rinnovabili
2010 20117.661 jn tutto 20127.896 il Paese 20138.084 L'ENERGIA RINNOVABILE
IN ITALIA LE FONTI «009 Megawatt (MW) 60993 installati Geotermico 773-
Idroelettrico 18.366 Totale 49.786 Biomasse e rifiuti 4.033 Eolico 8.561 P&G/L Solare
(fotovoltaico) 18.083

;;; UGO BERTONE
••• Attenti alla tassa retroattiva
sull'autoconsumo elettrico. Sì,
anche questa figura nel
complesso apparato di regole
che si annidano nelle procedure
burocratiche e nelle leggi che
disciplinano il mercato del
fotovoltaico. Con effetti spesso
paradossali. Tipo il rischio, se
non si correrà ai ripari entro il
30 settembre, che lo Stato ritiri
con effetto retroattivo le
agevolazioni tariffarie a
vantaggio dell'energia prodotta
e consumata in casa in questi
anni. Con buona pace dei costi
sopportati da chi si è fidato
nelle scelte dello Stato. Un
rischio di non poco conto. A
fine 2014, infatti, il
fotovoltaico italiano
annoverava 684.183 impianti
installati, per una potenza
complessiva di 18.325
Megawatt. Un parco rilevante,
che fa dell'Italia il terzo Paese
al mondo con il 15% del totale
mondiale, dietro solo a
Germania e Cina. Un primato
all'insegna del "piccolo è bello"

perché i grandi impianti, una
volta esauriti gli incentivi, si
sono fermati, mentre il
residenziale è andato avanti:
50,571 impianti nel solo 2014,
per il 60% rappresentata da
impianti fino a 20 Kilowatt. Un
esercito di famiglie votato
all'energia verde, grazie sia alla
spinta delle detrazione Irpef (il
bonus del 50%
sull'installazione di impianti,
che consente di ammortizzare i
costi in sette anni) che al forte
calo dei costi. Insomma, se la
fine del Conto Energia ha quasi
azzerato il varo di nuovi grandi
impianti, il fotovoltaico può
cavarsela da sola. O potrebbe,
se non si profilasse il rischio di
una vera e propria imboscata ai
danni degli autoproduttori. La
trappola si annida nel
meccanismo del Seu, che sta

per sistemi efficienti di utenza.
La legge, introdotta quasi di
nascosto dal legislatore (ai tempi
del governo Letta) vuole infatti
che, per avere diritto al
riconoscimento delle
agevolazioni

tariffarie legate all'energia
elettrica prodotta ed
autoconsumata (cioè non
prelevata dalla rete) l'impianto
sia qualificato come Seu.
Altrimenti si dovranno pagare gli
oneri di rete e di sistema per
poter consumare l'energia
prodotta in casa. Non solo quella
futura, perché il provvedimento
prevede che il malcapitato
produttore di energia
fotovoltaica debba restituire gli
incentivi concessi nel 2014.
Tutto questo entro il 30
settembre a meno che non venga
concordato un nuovo rinvio (il
provvedimento è slittato di 90
giorni dal T giugno, data
inizialmente prevista). A meno
che una mobilitazione degli
utenti, col

piti da una vera e propria tassa
retroattiva, non imponga al
Parlamento un passo indietro,
più che doveroso. Nel frattempo,
l'utente rischia di doversi
addentrare in una giungla
burocratica in cui rischia di
smarrirsi, salvo la guida (a
pagamento) degli esperti.
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Il sospetto è rafforzato da quel
che si legge sul sito Quale
Energia: «La normativa che
inquadra questo modo di
realizzare impianti fotovoltaici,
quella dei SEU o sistemi
efficienti di utenza, è stata
completata solo di recente e tra
gli operatori non è ancora
chiarissimo come ope-
rare in questo ambito. Ma, una
volta superato lo scoglio, si
passa al balzello. La richiesta
di qualificazione è gratis solo
fino a 3 Kw, poi sale a 50 euro
per gli impianti da 3 a 20 Kw, i
più diffusi. Infine, oltre i 20
Kw, la richiesta varia da 250 a
550 euro. Ovvero, per poter
consumare l'energia fatta in
casa, con un impatto
ambientale ridotto, le famiglie
dovranno versare un obolo di
decine di milioni di euro a far
data dal 30 settembre. 500
milioni all'anno per 10 anni.
Che dire? Un comportamento
odioso, oltre che
incostituzionale contro cui già
insorgono le prime resistenze.
Come quella dell'associazione
di Sotto il Monte, Bergamo che
già si propone come punto di
riferimento e di raccolta delle
proteste e delle iniziative legali
per non passare l'ennesima
truffa di Stato.
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