
LEGISLAZIONE  ATTIVITÀ PARLAMENTARE ROMA 23 LUGLIO 2014

Spalma-incentivi, ecco il compromesso. De Vincenti: "Norma 
migliorata"
Arriva la proposta dei relatori. Associazioni Fer: "Senza parole". Nel pacchetto di 
emendamenti al DL Competitività anche "salva-prezzi elettrici" in Sicilia, ferrovie e proroga 
gare gas

Arriva il compromesso per modificare lo spalma-incentivi ed è 
contenuto nell'emendamento 26.100 presentato ieri sera dai 
relatori Mucchetti-Marinello al DL Competitività, in discussione al 
Senato.

La proposta, che riscrive l'articolo 26, mantiene la sostanza della 
norma ampliando però le opzioni a disposizione dell'operatore 
per la rimodulazione, dal 1° gennaio 2015, degli incentivi per 
l'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 
200 kW.

Si può scegliere tra allungare il periodo a 24 anni con opportuni 
ricalcoli oppure, fermi i vent'anni, i sussidi vengono ridotti in un 
primo periodo e aumentati in un secondo in base a quando 
stabilito da un decreto Mse (risparmio massimo di almeno 600 
m.ni €/a nel 2015-2019). Terza possibilità: incentivazione a 20 
anni ma con un riduzione per scaglioni di potenza ovvero del: 6% 
per gli impianti tra 100 e 500 kW, dell'8% per gli impianti tra 500 e 
900 kW e del 10% sopra i 900 kW (strada che riprende con 

alcune modifiche la "proposta Tomaselli" - QE 17/7).

Altra ipotesi, introdotta al comma 7 dell'emendamento, un sistema di aste imperniato sulla cessione di quote di 
incentivi, fino ad un massimo dell'80 per cento, ad acquirenti selezionati tra primari operatori finanziari europei 
realizzata sulla base di una articolata procedura alla quale partecipano Mse, Autorità per l'Energia e il "soggetto 
deputato all'erogazione degli incentivi" con possibili effetti positivi per la riduzione della componente A3 degli oneri 
di sistema.

Questo quindi il risultato della mediazione tra Governo e maggioranza a cui si è giunti non senza forti attriti. Un 
complicato punto di incontro che soddisfa l'esecutivo. Preannunciando il parere favorevole all'emendamento il vice 
ministro Mse De Vincenti dichiara infatti che "migliora qualitativamente la parte sulla rimodulazione degli incentivi 
con tre opzioni più la possibilità che ci sia un soggetto finanziario che possa fare da acquirente" di quote di sussidi. 
La manovra del Governo, commenta, "esce rafforzata e migliorata". Inoltre, sottolinea, i "saldi rimangono invariati": 
se tutti i soggetti scegliessero l'allungamento dei sussidi a 24 anni è atteso un risparmio di 700 milioni, di 600 per i 
20 anni con riduzioni prima e recupero dopo, 350 milioni con i tre scaglioni. Non mutano pertanto le risorse attese 
che dovranno essere destinate a tagliare del 10% le bollette alle piccole e medie imprese.

Restano invece sulle barricate le associazioni Fer con assoRinnovabili e Anie Rinnovabili che uniscono le forze 
in una nota congiunta dove si dicono "senza parole" perché si sta producendo un provvedimento "che è ancora 
peggiore rispetto a quanto era stato finora ipotizzato". Chiedono dunque lo stralcio dell'articolo e l'attivazione di un 
tavolo tecnico.

La proposta 26.100 dovrebbe essere votata -come tutte le altre richieste di modifica - tra stasera e domani mattina 
dalle commissioni di merito Ambiente e Industria visto che il DL, almeno per ora, è atteso domani pomeriggio in 
aula a Palazzo Madama.

Nel pacchetto di emendamenti presentato ieri sera dai relatori ci sono anche altre norme di interesse per 
l'energia.

In particolare, all'art. 23 un intervento (em. 23.100) per attutire l'effetto del caro elettricità in Sicilia in attesa 
dell'arrivo dell'elettrodotto Sorgente-Rizziconi, con l'attribuzione di unità essenziali a tutti gli impianti oltre i 100 MW 
e la rimozione delle macrozone Sicilia e Sardegna.

Pagina 1 di 2Quotidiano Energia

24/07/2014http://www.quotidianoenergia.it/ajax.pyhp?action=qenergia.ajax.print_entry&kind=qe...



Ancora: all'articolo 29 sul taglio alle agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario è stato depositato un 
emendamento (29.100) che estende il divieto di traslazione dei maggiori oneri, che il DL limita a prezzi e pedaggi 
del servizio universale, anche all'alta velocità e al trasporto merci. Tuttavia, in questi ultimi due casi si prevede una 
gradualità temporale per diluire gli effetti dell'allineamento del prezzo dell'energia a quello di mercato, spiega la 
relazione illustrativa, consentendo una regolazione tariffaria che consenta un recupero parziale nei primi tre anni 
(em. 29.100).

Nel pacchetto anche un emendamento che allarga le semplificazioni previste all'articolo 30 per gli impianti a
biometano fino quelli con capacità di 500 mc/ora (em. 30.100). Riguarda il biometano anche l'emendamento 
30.200 che, tra l'altro, dà alle Regioni tempo fino al  31 ottobre 2014 per semplificare la realizzazione di nuovi 
impianti o interventi su quelli esistenti. La proposta 30.300 proroga invece fino a fine anno l'accisa agevolata per la 
cogenerazione.

Si chiede poi l'inserimento di un articolo aggiuntivo al 30 per intervenire, ancora una volta, sulle tempistiche delle 
gare d'ambito gas (em. 30.0.100) prorogandole come peraltro ci si attendeva (QE 30/6). Infine un altro articolo 
aggiuntivo riguarda la semplificazione per l'utilizzo delle Fer nella riconversione industriale del comparto bieticolo-
saccarifero (em. 30.0.200).

Tutti gli emendamenti citati sono disponibili per gli abbonati in allegato su QE.

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