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Taglia-bollette, l'ipotesi spalma-incentivi FV
Ecco la bozza. Agli operatori la scelta con il prelievo forzoso sui ricavi. Mse al lavoro anche 
su un atto di indirizzo. AssoRinnovabili: "Impatto devastante"

di Romina Maurizi

  Quattro giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri, c'è 
una sola certezza: un testo chiuso del decreto con dentro il taglia-
bollette elettriche delle Pmi ancora non c'è (QE 16/6). Rispetto 
alla bozza pubblicata ieri emerge comunque qualche particolare 
in più. QE è infatti in grado di anticipare l'ipotesi di spalma-
incentivi fotovoltaici, a cui sta lavorando il Mse, che gli operatori 
dovrebbero poter scegliere in alternativa al prelievo forzoso sui 
ricavi. Non solo, a quanto appreso, il ministero starebbe 
preparando anche un atto di indirizzo con le misure di natura 
regolatoria (interrompibilità, diminuzione dei costi di sistema, 
etc.). Resta poi da trasferire alle imprese i risparmi messi 
insieme e se è facile per quanto interviene sugli oneri, più 
complesso è invece per quelle riduzioni che impattano sulle voci 
di costo.

Tornando all'articolato, la bozza resa nota ieri individua e amplia la platea dei destinatari dello sconto: le aziende 
con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW (mentre in una prima fase si era immaginata una soglia di 55 kW) 
e indica alcune delle coperture per farvi fronte (contributo Riu, Seu agli oneri di sistema, rimozione sconti per 
dipendenti settore elettrico, copertura oneri Gse, revisione regime speciale Rfi, riduzioni dei costi per le isole 
minori non interconnesse e oneri nucleari). Ancora in bianco la parte preponderante e soprattutto la più dibattuta, 
ossia gli interventi sul fotovoltaico, per i quali ci sono solo i titoli: "Contributo di scopo per la riduzione dei costi del 
sistema elettrico" e "Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici".

Quest'ultimo, meglio noto come spalma-incentivi, in base all'ipotesi in allegato sul sito di QE, dovrebbe 
consistere in un allungamento da 20 a 25 anni dei sussidi per gli impianti superiori a 200 kW a partire dal 1° 
gennaio 2015. La rimodulazione sarà stabilita in base al periodo residuo di incentivazione e senza il 
riconoscimento di interessi. Il beneficiario della tariffa, si legge ancora nella bozza, potrà accedere a "finanziamenti 
bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo spettante al 1° gennaio 2015 e l'incentivo 
rimodulato", finanziamenti che possono beneficiare, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di 
provvista dedicata o garanzia concessa dalla Cdp. Le Regioni e gli enti locali dovranno adeguare i permessi 
rilasciati alla nuova durata degli incentivi.

Un successivo articolo, anche questo sul sito di QE, dispone che dal 2015 il Gse eroghi le tariffe incentivanti 
comprensive di premi, con rate mensili costanti non inferiori all'85% su base annua del valore teorico calcolato 
sulla producibilità media annua di ciascun impianto, e di conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo 
all'anno solare di produzione.

Se non vogliono aderire allo spalma-incentivi (che potrebbe variare tra i 23 e i 25 anni), le imprese FV potranno 
optare per una tassa di scopo sui ricavi. "Lasciano insomma all'operatore la scelta di quale morte morire", 
commenta Paolo Lugiato di assoRinnovabili a margine della conferenza stampa convocata stamani a Roma 
dall'associazione (presenti anche Green Italia, Verdi e Legambiente) per denunciare l'impatto "devastante" della 
manovra, che causerà il licenziamento di "almeno 10.000 lavoratori" di quelle Pmi destinatarie dell'operazione 
taglia-bollette. Senza sottovalutare, prosegue Lugiato, gli effetti sul sistema bancario e sulla credibilità del Paese 
agli occhi degli investitori esteri.

In un videomessaggio da New York il presidente di assoRinnovabili, Agostino Re Rebaudengo, si è detto "forse 
più stupito che amareggiato" per come sono andate a finire le cose dopo che per oltre un mese e mezzo 
l'associazione ha provato a proporre al Mse proposte alternative. Poi all'improvviso il confronto si è interrotto con 
l'accelerazione del Cdm di venerdì che ha spiazzato un po' tutti. AssoRinnovabili torna in ogni caso a rivolgersi al 
ministero per chiedergli di risedersi al tavolo per trovare un compromesso.

A chi poi dice che il FV gode di ritorni ingiustificati perché gli incentivi sono stati alti, Lugiato replica che anche se 
così fosse quegli imprenditori che ne hanno usufruito sul mercato non ci sono più. E chi è rimasto nell'ultimo anno 
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ha dovuto già fare i conti con i vari provvedimenti che hanno colpito il settore per oltre un miliardo di euro.

Il presidente di Free, GB Zorzoli, ha sottolineato la gravità di misure retroattive e invitato l'Antitrust a verificare 
perché la sera il prezzo dell'elettricità schizza in Borsa.

Se è vero che le Fer ci costano 12 miliardi di euro l'anno di incentivi, ha osservato infine Gianni Girotto del M5S, 
"ci fanno però risparmiare 6 miliardi di euro di import gas, senza trascurare le minori spese ambientali e sanitarie" 
e l'effetto sul Pun, "dimezzatosi negli ultimi anni senza però nessun beneficio per i consumatori". Le Fer, chiude il 
senatore grillino, sono il futuro, "che senso ha aver speso tanto per far partire una filiera, rischiando oggi di 
affossare tutto?".

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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