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Sovracanoni idro, nuova mossa assoRinnovabili/Assoelettrica
Le due associazioni scrivono al Senato: “Difficile che introiti vadano a tutela ambientale”. 
La polemica con Federbim

Nuova puntata della querelle sui sovracanoni per i piccoli impianti 
idroelettrici contenuti nell'art. 45 del collegato ambientale alla 
legge di Stabilità 2014 (QE 20/2).

Assoelettrica e assoRinnovabili hanno infatti inviato una lettera ai 
presidenti delle commissioni X e XIII del Senato, Massimo 
Mucchetti e Aldo Di Biagio, per ribadire la propria richiesta di 
stralcio della norma che innalza del 30% l'importo dovuto dai 
produttori ai Comuni dei bacini imbriferi montani.

Le due associazioni replicano anche a quanto affermato dalla 
federazione dei Comuni, Federbim. "Se è pur vero - si legge nella 
missiva - che la richiesta di adeguamento possa esser dettata dal 
desiderio di garantire ai territori montani interventi di carattere 
compensativo ambientale, è altrettanto vero che proprio 
l'inasprimento del prelievo fiscale mette in grave difficoltà la 
produzione di energia da fonte idroelettrica, una delle poche 
attività industriali che può investire risorse nel mantenimento e 
nella sicurezza delle strutture in aree montane".

Peraltro, assoRinnovabili e Assoelettrica "nutrono forti perplessità sul fatto che le eventuali risorse aggiuntive 
possano essere destinate a prevenire il dissesto idrogeologico del reticolo idrografico minore". Dato che 
"scorrendo alcune delibere di diversi Consorzi Bim nel biennio 2013-2014 risulta evidente come gli stessi abbiano 
investito parte dei proventi dei sovracanoni in attività difficilmente riconducibili alla tutela ambientale o alla 
prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico".

A tal proposito, le due associazioni ritengono immotivato eliminare "il presupposto giustificativo dell'applicazione 
del maggior canone, attualmente legato alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni. In tal 
modo, infatti, i maggiori oneri per gli operatori appaiono slegati da qualsiasi giustificazione razionale visto che 
sono dovuti a prescindere dagli interventi da parte dei comuni montani".

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