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Post-CV, "varare subito lo schema di convenzione"
Lettera al Gse di Assoelettrica, assoRinnovabili, Anpeb e Ebs
AssoRinnovabili, Assoelettrica, Anpeb e Ebs tornano a segnalare
"il grave ritardo del Gse nella disposizione delle modalità di
regolazione economica dell'incentivo post 2015 per gli impianti
che beneficiavano del meccanismo dei CV" (QE 22/12/15).
In una lettera inviata oggi al Gestore, le quattro associazioni
ricordano infatti che non è ancora disponibile la versione
definitiva dello schema di convenzione, che, una volta sottoscritta
dagli operatori, dovrebbe regolare il rapporto incentivante oggetto
di conversione del diritto ai certificati verdi in incentivi.
La lettera (disponibile in allegato sul sito di QE) rileva inoltre che
"manca ancora la certificazione mensile della produzione
incentivata, del relativo controvalore economico e della data di
erogazione da parte del Gse, che avrebbe dovuto essere resa
disponibile da Gse entro il secondo mese successivo a quello di
competenza, quindi al più tardi entro il 31 marzo per la
produzione di gennaio" (QE 30/10/15).
Secondo assoRinnovabili, Assoelettrica, Anpeb e Ebs, "tali ritardi stanno provocando gravi danni ai produttori di
energia da fonti rinnovabili che, in virtù delle comunicazioni del Gse e anche del buon senso del diritto,
legittimamente contavano di poter utilizzare la certificazione quale titolo immediatamente spendibile con banche e
istituti di credito, per far fronte alle spese correnti".
La situazione - "paradossale visto che la pubblicazione della convenzione non comporta nessun impegno di cassa
immediato da parte del Gse" - risulta "ulteriormente penalizzante per i produttori di energia da biomasse solide e
bioliquidi che necessitano dell'opportuna liquidità rinveniente dagli incentivi per acquistare la materia prima",
stigmatizzano le associazioni, sottolineando che "a causa di questi immotivati ritardi, diversi impianti sono stati
costretti a spegnere o a ridurre la produzione, con ripercussioni tali da minacciarne la sopravvenienza stessa".
TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE
FORMATO.
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