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La Manovra non taglierà gli incentivi 
alle rinnovabili
La Reuters riferisce che nella versione inviata al Quirinale non c’è la 
riduzione delle agevolazioni

05/07/2011 - “Il testo della Manovra da 47 miliardi all’esame del Quirinale ‘non contiene’ il taglio degli 

incentivi nelle bollette di luce e gas”.

  

È quanto afferma oggi l’agenzia di stampa Reuters citando 

una fonte governativa. 

  

Il testo della Manovra circolato ieri (Disposizioni urgenti 

per la stabilizzazione finanziaria), prevedeva invece il 

taglio del 30% rispetto ai livelli del 31 dicembre 2010 per 

“tutti gli incentivi, i benefici e le altre agevolazioni, comunque 

gravanti sulle componenti tariffarie relative alle forniture di 

energia elettrica e del gas naturale, previsti da norme di legge 

o da regolamenti”. 

  

Il taglio, previsto dall’articolo 35, comma 10, del decreto 

(nella versione di ieri), avrebbe avuto decorrenza 1° 

gennaio 2012 ed era finalizzato a “ridurre il costo finale 

dell’energia per i consumatori e le imprese”.  

  

I Ministri dello Sviluppo economico, Paolo Romani, e 

dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, avevano smentito 

la presenza della norma nel testo della Manovra inviato al 

Quirinale (leggi tutto). 
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