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AssoRinnovabili: “Intervenire subito su post-CV”
L’associazione scrive al Gse chiedendo il varo delle convenzioni per la “feed in premium”. 
Brusa a QE: “Garantire cessione del credito, poi riduzione tempi pagamento a regime”

di C.M.

A un decina di giorni dall'avvio della nuova tariffa incentivante 
"feed in premium" che dovrà prendere il posto dei certificati verdi, 
sale l'allarme degli operatori delle Fer (QE 15/10).

Dopo aver preso nei mesi scorsi una posizione comune con 
Assoelettrica e Anpeb, lo scorso 17 dicembre AssoRinnovabili ha 
inviato una lettera al presidente del Gse Francesco Sperandini 
per richiedere la pubblicazione urgente dello schema di 
convenzione che regolerà il rapporto incentivante. Pubblicazione 
che l'associazione aveva già chiesto avvenisse entro il 30 
novembre, anche in occasione del tavolo periodico svoltosi il 12 
del mese scorso.

"Ciò che più ci preoccupa sono le tempistiche di pagamento degli 
incentivi - sottolinea a QE Alessandro Brusa, componente del 
consiglio direttivo di assoRinnovabili, con delega per le biomasse 

- visto che con i certificati verdi i produttori godevano di titoli immediatamente spendibili. Ora, invece, si prospetta 
un pagamento in 9 mesi (QE 30/10), che in pratica dovrebbe costringere le aziende a impegnare il capitale 
circolante per quasi un anno. Chiediamo quindi che sia garantita la possibilità della cessione del credito, in modo 
da consentire ai produttori di monetizzare subito gli incentivi vendendoli a un factor, a una banca o agli stessi 
grossisti".

Per Brusa è però anche essenziale la tempestività del varo delle convenzioni. "Avevamo chiesto che avvenisse 
entro il 30 novembre che è il termine della campagna commerciale - spiega - e ora siamo al 22 dicembre e non è 
successo nulla. Bisogna considerare che i tempi tecnici affinché la cessione del credito divenga realmente 
operativa sono di 2-3 mesi, quindi anche con l'approvazione immediata delle convenzioni i produttori potranno 
usufruirne concretamente solo a febbraio-marzo".

Oltre a ciò, prosegue Brusa, assoRinnovabili "si attiverà presso il Mise e l'Autorità affinché questo termine dei 9 
mesi venga ridotto, una volta che il nuovo meccanismo sarà a regime".

La tempistica così lunga è infatti da mettere in relazione anche al problema del cumulo in bolletta della feed in 
premium con i CV rimasti invenduti che si realizzerà da inizio anno prossimo. L'Autorità aveva infatti stimato un 
peso di 3 mld € per la nuova tariffa e 2 mld € per i CV, per un impatto complessivo di 5 mld al 2016 (QE 29/6). Un 
problema che si porrà comunque solo nella fase iniziale di applicazione della nuova tariffa.

"Comprendiamo le finalità dell'Autorità a tutela dei consumatori - conclude Brusa - ma bisogna tenere conto anche 
delle esigenze degli operatori delle rinnovabili, che rischiano di andare in crisi finanziariamente e anche 
economicamente. E' vero che si tratta di incentivi, ma questi sono stati introdotti dai vari governi per raggiungere 
degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Obiettivi ribaditi nella recente conferenza Cop 21 di Parigi".

La lettera di assoRinnovabili è sul sito di QE.

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