
VITA DELLE SOCIETÀ - ASSOCIAZIONI  ROMA 13 APRILE 2015

AssoRinnovabili: dieci obiettivi per il Green act
Tra le proposte: riforma Ets, cancellazione dello spalma incentivi e promozione del 
biometano

AssoRinnovabili ha inviato al presidente Matteo Renzi e ai 
ministri competenti un documento di proposte per la formulazione 
del Green act, composto da dieci obiettivi per lo sviluppo delle 
rinnovabili elettriche e trentatre azioni per raggiungerli (in allegato 
sul sito di QE).

L'iniziativa, spiega una nota, rappresenta la naturale evoluzione 
del "Green Paper" già prodotto nel 2013 (quando la 
denominazione dell'associazione era Aper), "che aveva trovato la 
piena adesione delle principali forze politiche, a partire proprio dai 
partiti che sostengono il Governo attualmente in carica".

Secondo il presidente Agostino Re Rebaudengo: "Il Green Act è l'occasione che non possiamo permetterci di 
perdere. Oggi più che mai dobbiamo contribuire a costruire un futuro più sostenibile e più efficiente che porti 
occupazione, ricchezza e benessere. Le rinnovabili possono già offrire tutto questo. Il nostro documento indica la 
direzione da percorrere per superare gli ostacoli che ancora ne frenano la crescita".

Tra le misure proposte, al primo punto assoRinnovabili ritiene sia necessario riformare l'Ets, rendendolo più 
efficace attraverso un'estensione ai prodotti importati da paesi extracomunitari.

Per quanto riguarda le rinnovabili, invece, nel documento si chiede di cancellare le norme note come "spalma 
incentivi" e si sottolinea l'importanza di promuovere concretamente lo sviluppo del biometano, prevedendo criteri 
ragionevoli di qualità in linea e non superiori con quelli degli altri paesi europei e rendendo prioritario l'accesso alla 
rete del gas naturale.

Non solo, asso Rinnovabili chiede anche di: estendere la possibilità dei rimborsi Iva trimestrali alla vendita di 
energia quale ristoro del meccanismo di reverse charge; approvare una serie di tabelle specifiche per le aliquote di 
ammortamento massime fiscalmente consentite per l'attività di produzione energia (in aggiunta a idroelettrico e 
termoelettrico); introdurre regole nazionali per la determinazione della rendita catastale degli impianti a fonti 
rinnovabili; introdurre regole nazionali per la determinazione dei canoni e sovracanoni idroelettrici.

In tema di cambi normativi, infine, l'associazione propone di stabilizzare per almeno cinque anni il meccanismo 
dello scambio sul posto e di favorire la concreta installazione dei Seu, introducendo la possibilità di avere più 
clienti e agevolando l'integrazione con sistemi d'accumulo.

Ad oggi hanno presentato delle proposte sul Green act anche Legambiente e Coordinamento Free.

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