
Energia alle imprese, giù la bolletta Ma il  conto lo
paga il  fotovoltaico Incentivi verdi 'spalmati' e
stretta sugli  sconti alle Fs. Venerdì il  decreto

Meno convenienti gli  incentivi per le rinnovabili  (Newpress) «A rischio 10.000 posti» II  settore fotovoltaico è in allarme per
«gli  ennesimi tagli  retroattivi e le ulteriori tasse» che avrebbe deciso il  governo. A parlare contro il  provvedimento
cosiddetto spalma incentivi' è Assorinnovabili:  «Le norme in questione causerebbero, se confermate, il  li cenziamento di
almeno 10.000 lavoratori proprio delle piccole e medie imprese. Il governo ci ripensi». Assorinnovabili , l 'associazione delle
imprese di settore: potrebbe causare «il  li cenziamento di almeno lOmila lavoratori delle Pmi». La possibilit à di adozione di
questo decreto, così, «lascia increduli» gli  imprenditori. Come contropartita di questo taglio, comunque, installare piccoli
impianti fotovoltaici diventerà più semplice, grazie a un modello unico sempli ficato. Sul fronte infrastnitturale, infine, si
punta a eliminare i colli  di bottiglia della rete, ottimizzando il  flusso della corrente. In questo modo sarebbe possibile
ottenere risparmi quantificabili  tra i 100 e i 300 milioni di euro.

BOLLETTE più leggere per le
imprese, che risparmieranno tra
gli  1,9 e i 2,9 miliardi di euro. Il
ministero dello Sviluppo
economico sta finalmente
chiudendo le bozze del decreto
che dovrà abbattere il  costo
dell 'energia elettrica di circa il
10 per cento per le nostre
aziende. Gran parte di questa
cifra sarà recuperata rendendo
meno convenienti gli  incentivi
per il  fotovoltaico. Ma, IL
VANTAGGIO Le aziende
risparmieranno fino a 2,9
miliardi di euro sul costo
dell 'elettricità nel grande
calderone del provvedimento,
finirà una miriade di piccoli
tagli , distribuiti  in molte
direzioni diverse. La bozza di
decreto, allora, porta anzitutto
una novità sgradita per
Trenitalia. L'ex monopolista del
trasporto su ferro non potrà più
godere di un regime tariffario
speciale sull 'energia elettrica: gli
sconti saranno molto ridotti e
limitati ai soli  treni adibiti  al
trasporto dei pendolari, a partire
dal prossimo primo gennaio. Il
carico extra, però, non andrà a
gravare sui biglietti

dei passeggeri, almeno in teoria. Il
provvedimento, infatti, stabilisce «il
divieto di traslare i maggiori
oneri sui prezzi praticati ai clienti».
Seguendo la stessa linea, le
agevolazioni finiscono anche per gli
ex dipendenti delle società elettriche.
A partire dal primo luglio del 2014,
infatti, saranno cancellali  anche tutti
gli  sconti previsti a loro favore nel
contratto nazionale del settore
elettrico. E non verranno confermati
gli  sconti per Vaticano e San Marino
per un gettito atteso tra i dieci e i
venti milioni di euro. Un'altra novità
riguarda le spese di istruttoria per chi
richiede le tariffe agevolate per la
produzione di energia da fonti
rinnovabili , come il  fotovoltaico: sarà
cancellato il  relativo contributo.
Viene, così, abroga

ta la parte di un decreto ministeriale
del 2012 che istituiva il  pagamento
di tre euro al gestore dei servizi
energetici per ogni Kw di potenza
dell 'impianto sotto i 20 Kwh e due
euro oltre questa soglia. Oltre a un
ulteriore contributo per chi può
godere di tariffe incentivanti.
SARÀ UN ALTRO intervento,
però, a finanziare in maniera
massiccia il  provvedimento. A
pagarlo sarà la spalmatura da venti
a ventiquattro anni degli  incentivi
per gli  impianti fotovoltaici, che in
questo modo

diventeranno meno convenienti.
Questo allungamento non piace ad
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