
ENERGIA // Tesoro
rispolvera lo Zanonato-bond
per alleggerire la bolletta
delle pmi (Zoppo a pag 3)

LA PROPOSTA DI ASSORINNOVABILI PIACE A GUIDI E TROVA D ACCORDO
ANCHE LE BANCHE Bolletta più leggera, torna il bond Le nuove misure per ridurre
del10% il costo dell'energia a carico delle pmi sono ora al vaglio del Tesoro. Che ne
deve verificare la fattibilità finanziaria. Il termine per vararle resta il 20 giugno

DI ANGELA ZOPPO
Dccherà al ministero
dell'Economia verificare la
fattibilità finanziaria e le vere
ricadute sulle imprese delle misure
che il governo intende varare per
tagliare di almeno il 10% i costì
della bolletta elettrica a carico
delle pmi già dal prossimo anno. Si
tratta di un risparmio stimato in
circa 1,5 miliardi di euro,
considerando che la spesa media
annua pagata per l'energia dalle
piccole e medie aziende italiane è
circa 15 miliardi di euro. Ma la
domanda che ora rimbalza dal
ministero dello Sviluppo a quello
dell'Economia è come arrivare a
quella cifra senza danneggiare gli
operatori delle rinnovabili. Ieri
perciò i tecnici del ministro Guidi
hanno consegnato ai colleghi di via
XX Settembre la bozza del
cosiddetto spalmaincentivi, ma con
alcune novità, frutto degli ultimi
incontri con associazioni di
categoria e banche. Potrebbe
restare la possibilità per i
produttori di rinnovabili non-
fotovoltaiche di accettare
l'allungamento da 20 a 27 anni del
periodo di incentivazione,

con la conseguente riduzione della
rata, ma l'intenzione dello Sviluppo
è riconoscere un bonus più
favorevole a chi accetta. Nel caso
degli impiantì fotovoltaici, invece,
sarebbe ormai caduta
l'obbligatorietà delll'estensione da
20 a 25 anni: la misura era vista
come il fumo negli occhi,
soprattutto perché retroatttiva, e
potrebbe semmai essere
riformulata su base volontaria. Da
parte delle associazioni di
categoria, come Assorinnovabili,
c'è stata una levata di scudi perché
la formulazione iniziale del
decreto, è opinione diffusa degli
operatori, mette a rischio i business
pian già annunciati al mercato, e
pregiudica soprattutto i piani di
rimborso dei finanziamenti

concessi bancali (questo spiega
perché anche il settore creditizio
è stato invitato a dire la sua allo
Sviluppo). Ma alla fine a togliere

dall'impasse il ministero sarebbe
stata proprio Assorinnovabili, con
l'idea di ripescare, rivisto e
corretto, il vecchio Zano-bond,
come gli operatori del settore
chiamano il bond proposto quasi
un anno fa da Flavio Zanonato, il
predecessore dell'attuale ministro
Guidi allo Sviluppo Economico.
AssorinnovabUi, infatti, non si è
limitata alle critiche ma è passata
all'azione e ha portato al
ministero un documento già
condiviso da alcune banche, che
è stato subito discusso anche con
il sottosegretario Claudio De
Vicenti, con Sara Romano (dg
per le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica) e Carlo
Stagnaro (Istituto Bruno Leoni),
ora consulente del ministro.
Resta da capire chi emetterebbe
questi bond, se il Gse (Gestore
dei servizi energetici), come
vorrebbero gli operatori, o Cassa
Depositi e prestiti, come
sembrerebbe preferire il governo.
In ogni caso il bond
rappresenterebbe la quadratura
del cerchio: i produttori delle
rinnovabili continuerebbero a
ricevere importi invariati, mentre
la componente A3 della bolletta,
quella sulla quale gravano gli
oneri del sistema, ne risulterebbe
alleggerita perché una cifra
consistente, fino appunto a 1,5
miliardi di euro, verrebbe coperta
dal bond, n debito, affermano i
sostenitori di questa strada,
resterebbe all'interno del sistema,
senza svantaggi per nessuno e
con benefici per tutti. Al
ministero dell'Economia
dovranno svolgere i compiti a
passo di carica. La Guidi, infatti,
resta ferma alla tabella di marcia
già annunciata per arrivare a
quella che chiama «equità
tariffaria». La scadenza rimane
perciò quella del 20 giugno, data
entro la quale il governo si è
impegnato a varare un pacchetto
onnicomprensivo di misure a
favore delle imprese, compreso il
sospirato taglio della bolletta,
(riproduzione riservata)
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