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La Manovra non taglierà gli incentivi
alle rinnovabili

Cerca un prodotto o un produttore

La Reuters riferisce che nella versione inviata al Quirinale non c’è la
riduzione delle agevolazioni
2
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Mi piace

di Rossella Calabrese

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
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o da regolamenti”.
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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).

17/06/2011

Rinnovabili: le aziende
del fotovoltaico
guardano al futuro

(riproduzione riservata)
Edilportale.com su Facebook

01/06/2011

Quarto Conto Energia:
in vigore i nuovi
incentivi per il
fotovoltaico

Condividi

12

Consiglia

Mi piace
A 26,263 persone piace Edilportale.com.

vota

| Risultato

0 voti
Luca

StudioD'Ingeg

Italia

Davide

Pasquale

Normativa sull'argomento
Bozza non ancora in vigore 04/07/ 2011
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Manovra)

Sonia

Giulio

Daniela

Lucio

Edilab

Erica

Luca

Rina

Giorgia

Gigi

http://www.edilportale.com/news/2011/07/normativa/la-manovra-non-taglierà-gli-incentivi-alle-rinnov... 06/07/2011

LA MANOVRA NON TAGLIERÀ GLI INCENTIVI ALLE RINNOVABILI

Page 2 of 3
Edilportale.com su Facebook

Pannelli Fotovoltaici
Confronta 3 preventivi gratuiti e Scegli il migliore della tua zona !
Preventivi-PannelliSolari.it

Più lette

Più commentate

Articolo letto 21528 volte

Quarto Conto Energia: in vigore i nuovi
incentivi per il fotovoltaico

Inserisci un commento alla news
Il tuo indirizzo IP 151.13.235.206
Il tuo nome(*)

Articolo letto 16286 volte

Sanatoria Catastale, novità col Decreto
Sviluppo
Articolo letto 9583 volte

Competenze geometri e tecnici laureati, si
riaccende il dibattito
Articolo letto 9109 volte

Titolo commento (*)

Appalti: in vigore il regolamento attuativo, via
al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa

Commento (*)
max 2000 caratteri

Articolo letto 9091 volte

Un Conto Energia per il solare termico e
incentivi all’efficienza energetica in edilizia

Ricopia il codice
visualizzato a lato

Attenzione: i commenti non sono moderati dalla redazione. Ogni utente (individuabile mediante tracciamento IP) si assume la
piena responsabilità del contenuto delle proprie affermazioni.

-10%

-10%

NORMATIVA SUL
FOTOVOLTAICO 3°
EDIZ.
Prezzo: € 34,00

VERIFICHE E
DIMENSIONAMENTO
DI ELEMENTI
STRUTTURALI VOL.
..

Offerta: € 30,60

Prezzo: € 35,00
Offerta: € 31,50

Entra nell'Archivio Libri

-23%

-22%

TOWER

STUDIO'S

Programma di
amministrazione del
condominio

Programma di
gestione e
fatturazione per
professionisti

Prezzo: € 650,00

Prezzo: € 450,00

Offerta: € 500,00

Offerta: € 350,00

Entra nell'Archivio Software

Edilportale come Homepage | Contattaci | Assistenza | Pubblicità | Dicono di noi | Lavora con noi |

segnala ad un amico |

Rss feed

© 2001-2011 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy | Note Legali

http://www.edilportale.com/news/2011/07/normativa/la-manovra-non-taglierà-gli-incentivi-alle-rinnov... 06/07/2011

LA MANOVRA NON TAGLIERÀ GLI INCENTIVI ALLE RINNOVABILI

Page 3 of 3

http://www.edilportale.com/news/2011/07/normativa/la-manovra-non-taglierà-gli-incentivi-alle-rinnov... 06/07/2011

