
LE MOTIVAZIONI  DEI GIUDICI CHE H ANNO ACCOLTO I RICORSI DELLE
IMPRESE Spalma-incentivi, la sentenza del Tar

DI ANGELICA ROMANI In attesa che
sia la Corte Costituzionale a dare un
parere definitivo sulla legittimità del
cosiddetto decreto spalma-incentivi, il  Tar
del Lazio ha reso note le motivazioni della
sentenza con la quale ha accolto i ricorsi
degli  operatori delle rinnovabili . La
mobilit azione contro il  decreto del
governo, che rimodula gli  incentivi per gli
impianti fotovoltaici, aveva assunto ormai
le proporzioni di una class action, guidata
da Assorinnovabili  e Confagricoltura. Per
cominciare, il  Tar ha stabilit o che con le
modifiche introdotte dalle nuove misure, il
sistema incentivi perde quella stabilit à nel
tempo che era elemento essenziale della
convenzione col Gse (Gestore dei servizi
energetici). Considerata a rischio,
accogliendo i timori delle imprese, anche
la
salvaguardia degli  investimenti già effettuati. Si
fa notare infatti che la durata del
periodo di incentivazione viene
prolungata indipendentemente
dalla vita dell 'impianto, e che
viene meno l'equa
remunerazione
dell 'investimento. L'incentivo
inoltre non ha più un valore
costante perché, a seconda
delle tre opzioni introdotte dal
decreto, il  periodo di diritto o
si riduce in assoluto per tutto il
periodo, o varia in diminuzione
durante il  ventennio di durata
della

convenzione, oppure si modifica negli
ultimi  cinque anni. Sempre secondo il
Tar, la riduzione della tariffa non è
giustificata né proporzionata
perché lo spalma-incentivi non è adeguatamente
bilanciato dalla finalità di riduzione

delle tariffe elettriche. In
particolare i ricorsi promossi
da Assorinnovabili , hanno
sollevato anche un altro
elemento di criticità sul fatto
che il  decreto viola il
principio della Direttiva
Europea 2001/7 in materia di
ritardo nei pagamenti nelle
transazioni commerciali , con
il  meccanismo cosiddetto
«90-10» (ricevi oggi il  90%
dell 'incentivo, Su questo
punto

Assorinnovabili  si è mossa sulla
Commissione Europea per l'apertura di una
procedura di infrazione contro l'Italia,
(riproduzione riservata)
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