CONTO ENERGIA: DAL GSE LE TARIFFE INCENTIVANTI PER IL 2010
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Conto Energia: dal GSE le tariffe
incentivanti per il 2010
Si applicano agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio quest’anno.
I produttori contestano il nuovo decreto
di Rossella Calabrese

Letto 760 volte

vota

Risultato

1 voti

08/02/2010 - Il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha reso note agli operatori le tariffe incentivanti per
gli impianti fotovoltaici in Conto Energia che entrano in esercizio nell’anno 2010.
Come previsto dall’articolo 6, comma 2, dal DM 19
febbraio 2007, per la determinazione delle tariffe
incentivanti è stata applicata la decurtazione del 4%
rispetto alla tariffa incentivante base.
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impianti fotovoltaici.
Le Associazioni dei produttori di impianti fotovoltaici, nel
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omogeneità le motivazioni della Commissione Affari
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novembre scorso, hanno inviato al Ministero dello Sviluppo
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Nelle settimane successive sono circolate bozze non ufficiali
del decreto sul futuro Conto energia.
Secondo l’Associazione dei Produttori di Energia da fonti
Rinnovabili (APER), l’ultima versione del testo di decreto
(pervenuta ad APER a fine gennaio) presenta alcune criticità:

- tariffe incentivanti: sono stati ipotizzati dei tagli eccessivi; - periodo transitorio tra tariffa incentivante
2010 e 2011; - decremento annuale delle tariffe incentivanti: non più del 4% annuo; - bonus (10%) per
sostituzione amianto/eternit; - incentivazione per tettoie e pensiline (stessa tariffa riconosciuta ad
impianti su edifici).
Se il superamento di queste criticità sono ritenute vitali per mantenere in salute il settore - spiega APER –,
altrettanta importanza va data alle tempistiche di approvazione ed emanazione. Non si faccia il gravissimo
errore di rimandare ogni decisione a dopo le elezioni regionali. L’avvicinarsi delle elezioni potrebbero
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