
Cdp scende in campo sul Tagliabollette
Provvista dedicata e garantita dallo Stato per
finanziare le aziende del fotovoltaico oggetto
del provvedimento sullo spalmamcentivi Leone
a pag 7

Cdp in campo sul Tagliabollette Oggi la presentazione uff iciale del
decreto dedicato alle pmi. Previsto l'allungamento a 24 anni della
durata dei sussidi al fotovoltaico. Sforbiciata anche ai vantaggi per le
Fs. Rinnovabili  sul piede di guerra
DI LUISA LEONE Cdp in
soccorso dell 'esecutivo anche sul
decreto Tagliabollette. n
provvedimento mirato ad
alleggerire del 10% le spese
energetiche delle pmi, che
dovrebbe essere presentato oggi,
prevede infatti che le aziende del
fotovoltaico soggette alla
rimodulazione retroattiva degli
incentivi, dalla quale dovrebbero
derivare gran parte dei risparmi
necessari allo sconto in bolletta
per le medie e piccole aziende,
possano accedere a finanziamenti
bancali  con una provvista
dedicata della Cassa Depositi e
Prestiti. Il gruppo guidato dal
presidente Franco Bassanini, a
sua volta, potrà contare sulla
garanzia dello Stato. Una
soluzione, contenuta nelle ultime
bozze del di, emersa dopo che il
ministero dell 'Economia ha
bocciato la possibilit à di
un'emissione obbligazionaria da
parte del Gse, che avrebbe
permesso di tagliare la
componente A3 senza rendere
necessario spalmare gli  incentivi
per gli  impianti fotovoltaici sopra
i 200 kilowatt di potenza dagli
attuali  20 a 24 anni. Il no a una
simile soluzione, peraltro già
ventilata dal precedente
esecutivo, sarebbe legato al
rischio che le obbligazioni
vengano computate nel

debito pubblico, appesantendolo
ulteriormente, n meccanismo che
fa perno su Cdp, invece,
permetterebbe alle aziende di
compensare in qualche modo i
minori introiti  annui derivanti dali '
allungamento del periodo di
incentivazione con l'accesso al
credito bancario per un importo
tale da colmare la differenza tra il
precedente regime e quello
previsto dal decreto.
Nell 'operazione Cdp potrà fornire
sia provvista che garanzie sui
finanziamenti, tramite apposite
convenzioni da sottoscrivere con
l'Abi. Il coinvolgimento delle
banche si spiega con il  fatto che
proprio gli

istituti di credito potrebbero fare
le spese di eventuali  diff icoltà
delle aziende fotovoltaiche, visto
che la stragrande maggioranza
degli  impianti è stata realizzata
in project finance. Tuttavia lo
spalmaincentivi non è l'unica
opzione prestata dal di. L'altra
strada prevede di accettare
volontariamente la
riduzione del 10% dei sussidi,
senza subire l'allungamento del
periodo di incentivazione. Una
possibilit à da scegliere entro il
prossimo novembre, con riduzione
dell 'incentivo dal primo gennaio
2015. Intanto il  mondo dell 'energia
pulita è sul piede di guerra. Ieri
Assorinnovabili  ha lanciato
l'allarme per 10 mila posti di
lavoro, che sarebbero messi a
rischio dallo spalmaincentivi. A
calmare le acque diff icilmente
basterà la mano tesa dall 'esecutivo
in materia di sempli ficazione delle
norme per la messa in esercizio di
nuovi piccoli  impianti, per i quali
in futuro basterà la presentazione
di un «modello unico».

In ogni caso i produttori fotovoltaici
non saranno gli  unici a pagare dazio
al Tagliabollette. Nelle bozze infatti
si prevede anche una riduzione delle
agevolazioni per le Fs, che dal
prossimo 1° gennaio potranno
contare sul regime tariffario speciale
solo per i consumi legati al
funzionamento dei treni per i
pendolari. Infine dovrebbe essere
abolito il  privilegio di quei
dipendenti delle aziende del settore
elettrico che

ancora godevano dell 'esenzione
del pagamento delle bollette,
(riproduzione riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/incentivi
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