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LA RICERCA
SPORTELLI PUBBLICI, CODE PIÙ LUNGHE
I tempi di attesa agli sportelli pubblici, sostiene la Cgia, sono in
aumento. Negli ultimi 10 anni, il numero di persone che attendono più
di 20 minuti agli sportelli dell’ufficio anagrafe è cresciuto del 43,7 per
cento. Aumento minore nelle Asl: +21% rispetto a dieci anni fa 

LE PREVISIONE
MULTE, GLI INCASSI SALGONO DEL 15%
Le multe aiutano i bilanci dei comuni: gli introiti stimati per il 2014
salgono, in media, di oltre il 15%. Crescono, però, le difficoltà a incassare,
con punte di evasione che arrivano al 50%, e l’arretrato che sale per
buona parte dei comuni, andando ad allargare i buchi di bilancio. 
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polazione adulta) fuma sigaret-
te. Dieci anni fa erano il 21%, nel
1965 — quando iniziò la “gran-
de guerra” al fumo — il 43%. Ne-
gli ultimi tempi questo trend si è
quasi fermato e tra chi smette di
fumare e i giovani (soprattutto
adolescenti) che si avvicinano
per la prima volta alle sigarette,
la differenza diminuisce sem-
pre di più, complici anche le si-
garette elettroniche. 

MILANO. Pioggia di ricorsi legali
in arrivo. Calo di fiducia da parte
degli investitori internazionali,
in particolare della finanza an-
glosassone. E, per completare il
quadro, una bomba da 50 mi-
liardi di euro che potrebbe finire
- in buona parte - nella colonna
dei crediti difficilmente esigibili
da parte delle banche italiane.

E’ il quadro con cui è iniziata
la discussione al Senato sul de-
creto “Competitività”, per la
parte che riguarda il cosiddetto
“tagliabollette” e le nuove re-
gole - con effetto retroattivo -
per il pagamento degli incenti-
vi agli impianti fotovoltaici.
Una norma che ha avuto riper-
cussioni internazionali, tanto
da far intervenire l’ambascia-
tore inglese accreditato a Roma
che ha protestato ufficialmen-
te con il governo italiano per
violazione dei patti contrattua-
li (gli incentivi assegnati per un
periodo di 20 anni) sui quali so-
no stati redatti i piani finanzia-
ri degli investimenti nelle rin-

novabili. Un provvedimento -
ha fatto capire il diplomatico -
che sta nuovamente minando
la fiducia della comunità finan-
ziaria nei confronti dell’Italia.

In sostanza, il governo ha de-
ciso di finanziare parte della ri-
duzione delle bollette elettri-
che per le Pmi (il premier Renzi
ha garantito un risparmio del
10%) cambiando le regole per
l’incentivazione del fotovoltai-
co, che costano in bolletta oltre
6 miliardi all’anno. Il monte in-
centivi rimane lo stesso, ma
passa da 20 a 24 anni. Le im-
prese del fotovoltaico e i titolari
degli impianti sostengono che
molti piani finanziari non stan-
no più in piedi perché il ritorno
degli investimenti si è drastica-
mente ridotto; con la concreta
possibilità che saltino le condi-
zioni stabilite dalle banche per
chiedere il rientro del credito. Il
che significa che gli istituti che
hanno finanziato oltre 50 mi-
liardi di investimenti negli ulti-
mi 5-6 anni, si troverebbero a
gestire migliaia di metri qua-
drati di pannelli solari ormai
svalutati.

A certificare il calo dei rendi-
menti è un analisi compiuta dal-
la società di consulenza Pri-
cewaterhouseCoopers per con-
to dell’associazione AssoRin-
novabili. Nel 2010, il tasso per
gli investitori era del 16,58%. A
tutti gli effetti, una cifra gene-
rosa, frutto di un incentivo che
- è stato calcolato - era quasi dop-
pio della media europea. Atti-
rando investimenti da tutto il
mondo, finanziati generosa-
mente dalle banche, con una le-
va anche del 100%. Per questo
motivo, il legislatore - con i go-
verno Monti e Letta - ha rime-

diato riducendo l’incentivo. Il
tasso di rendimento - sempre
secondo i calcoli di Pwc - si è co-
sì abbassato al 7,88%, anche
frutto di una riduzione del prez-
zo medio dell’energia che viene
venduta dai produttori.  Ma non
è finita, perché a carico degli
impianti fotovoltaici ci sono
stati l’aumento dell’aliquota
Iva, introduzione Imu e Robin
Hood Tax e ora l’allungamento
degli incentivi a 24 anni. Il tut-
to porterebbe a un tasso di ri-
torno dell’investimento al
3,1%. 

Da domani, le commissioni
Industria e Ambiente del Sena-
to cominciano  l’esame degli ol-
tre 1.600 emendamenti al de-
creto Competitività, di cui la
maggior parte riguardano pro-
prio il “tagliabollette”.  Confin-
dustria e Anie Rinnovabili han-
no proposto di compensare il ta-
glio agli incentivi affidando al
Gse il compito di ricorrere ad
una raccolta di risorse sul mer-
cato finanziario, il cui ammon-
tare sarà fissato annualmente
dal Governo sulla base dei
trend economici e della diffe-

renza di prezzo dell''energia
elettrica tra Italia e altri Paesi
europei. 

Peggiorativo l’emendamen-
to presentato dall’Abi, l’asso-
ciazione delle banche, che nel
tentativo di salvare i finanzia-
menti concessi, vuole tagliare
gli incentivi anche agli impian-
ti solari più piccoli, mentre il Go-
verno lo aveva limitato solo a
quelli di grandi dimensioni. In
pratica, pagano anche i cittadi-
ni che hanno il pannello sul tet-
to. 
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IL CASO
LUCA PAGNI

Fotovoltaico, rivolta sul taglio agli aiuti
Protesta ufficiale dell’ambasciatore britannico: così fate saltare i piani di investimento

AL VERTICE

Agostino Re Rebaudengo,
presidente di Assorinnovabili

Il governo difende
il provvedimento
collegato al taglio
delle bollette alle Pmi

vorrei restare azionista per dare
una testimonianza e essere a di-
sposizione del nuovo corso im-
prenditoriale per ripartire tutti
insieme da un nuovo inizio».

Secondo lei in cosa ha sbaglia-
to Indesit e come mai siamo
arrivati a questo punto?
»E una bella domanda è non

c’è una risposta univoca. C’è sta-
ta una concomitanza di fattori
tra cui la dura crisi degli ultimi
anni e la malattia di mio zio Vit-
torio hanno avuto un ruolo de-
terminante per portare la fami-
glia a maturare questa decisio-
ne. Ma siccome la Indesit è stata
un po’ anche la nostra famiglia,
e ci hanno insegnato che stare
insieme è il modo per combatte-
re le avversità, io vorrei rimane-
re vicina all’azienda per vederla
ripartire più forte che mai».
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