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Rinnovabili, col decreto Fare 2 gli
incentivi cambierebbero così
La nuova bozza propone l’eliminazione del prezzo minimo garantito,
proteste da Assorinnovabili
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01/10/2013 - Non ha ancora iniziato la discussione, ma già accende il dibattito sui suoi contenuti. È la
bozza di Decreto del Fare 2, che contiene diverse misure per la revisione degli incentivi alle rinnovabili.
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parte di Assorinnovabili c’è l’eliminazione del prezzo minimo
garantito, pagato nel momento in cui il produttore immette
l’energia elettrica prodotta da rinnovabili nella rete, e la
sostituzione col prezzo di mercato, in molti casi inferiore.

Cerca un prodotto o un´azienda

Il testo rivede il ritiro dedicato, introdotto dal Decreto
legislativo 387/2003 e dalla Legge 239/2004 che, come
spiegato dalla relazione illustrativa, riguarda principalmente

Notizie correlate

gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili di
potenza fino a 10 MW o di potenza qualunque se alimentati da

16/09/2013

La conferenza di
servizi diventa
telematica col Dl Fare2
10/09/2013

Compravendite anche
senza APE, la
proposta nel Decreto
del Fare 2

fonti non programmabili.
Al momento, il ritiro dedicato prevede che, su richiesta del
produttore, l’energia sia ritirata dal Gse a un prezzo
determinato dall’Aeeg, Autorità per l’energia elettrica e il gas,
con riferimento alle condizioni di mercato, e collocata sul

10/09/2013

mercato.

Rinnovabili, il Decreto
del Fare 2 rimodula gli
incentivi

Come si legge nella relazione, per alcune produzioni il prezzo

03/09/2013

è superiore a quello ricavato dal GSE (perché comprensivo

Incentivi rinnovabili:
si studia
l’allungamento dei
tempi di pagamento

Norme correlate

dell’incentivo) e la differenza viene posta a carico della
componente A3 delle tariffe elettriche. Attualmente, inoltre,
per produzioni realizzabili da impianti di potenza non
superiore a 1 MW e fino a un limite di produzione di 2000
MWh annui, il prezzo di ritiro è superiore ai prezzi di mercato

Bozza non ancora in vigore 02/09/
2013
Ministero dello sviluppo economico - schema
di Decreto legge del Fare 2
Provvedimento 29/04/ 1992 n. 6
Comitato interministeriale dei prezzi - Prezzi
dell'energia elettrica relativi a cessione,
vettoriamento ..

e almeno il 60% del costo del ritiro dedicato va a vantaggio di
impianti che accedono agli incentivi sull’energia prodotta.

Secondo il testo del DL del Fare 2, per gli impianti a fonti
rinnovabili incentivati il prezzo di ritiro dovrebbe essere pari
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dell’oratorio San Giovanni Bosco
collocato nel centro storico di
Offanengo, in provincia di ...

impianti nel 2013, ci si attende una riduzione degli oneri in
bolletta di circa 170 milioni di euro all’anno.
A detta di Assorinnovabili, associazione che riunisce i
produttori di energia da fonti rinnovabili, la misura
costituirebbe una penalizzazione per i “pionieri della

Decreto Legislativo 29/12/ 2003 n.
387
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta
da ..

generazione distribuita”. Per il presidente, Agostino Re
Rebaudengo, la cancellazione dei prezzi minimi garantiti
colpirebbe infatti retroattivamente più di 10 mila piccoli
impianti.

Le altre misure
Sempre in materia di rinnovabili, il decreto propone di differenziare la durata e la percentuale degli
incentivi per ridurre il loro peso sulla bolletta elettrica. I produttori dovrebbero scegliere se continuare a
godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo o optare per una diminuzione
dell’incentivo, che durerebbe però sette anni in più.
Quest’ultima possibilità non si applicherebbe però agli impianti diversi dal fotovoltaico, incentivati ai sensi
del DM 6 luglio 2012, ad eccezione di quelli ricadenti nel regime transitorio, e agli impianti incentivati
dal provvedimento 6/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi, che stabilisce quando una fonte
energetica può essere considerata rinnovabile.
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Per contenere il peso delle rinnovabili sulla bolletta elettrica, cresciuto da 4,5 a 11 miliardi di euro all’anno
dal 2010 al 2013, la bozza propone infine di mettere sul mercato delle obbligazioni che possono avere
durata, anche differenziata, fino a 30 anni.
Ipotizzando che si ricorra al mercato finanziario per 2 miliardi di euro l’anno, nello stesso periodo si
potrebbe ottenere una riduzione del peso degli oneri sulle tariffe del 15-20%.
(riproduzione riservata)
Plug-in sociale di Facebook

Consiglia questa notizia ai tuoi amici
Consiglia

Invia

5 persone consigliano questo elemento. Registrati per vedere cosa consigliano i tuoi amici.
Edilportale.com su Facebook

APPROFONDIMENTI / Quinto Conto Energia

Più lette

Più commentate

Articolo letto 21486 volte

Normativa sull'argomento
Bozza non ancora in vigore 02/09/ 2013
Ministero dello sviluppo economico - schema di Decreto legge del Fare 2

Provvedimento 29/04/ 1992 n. 6
Comitato interministeriale dei prezzi - Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento ..

Decreto Ministeriale 06/07/ 2012
Ministero dello Sviluppo Economico - Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. ..

Legge dello Stato 23/08/ 2004 n. 239
Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti ..

Decreto Legislativo 29/12/ 2003 n. 387
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da ..

L’APE va allegato a tutti gli atti di trasferimento
di immobili
Articolo letto 19341 volte

Catasto, approvata la sostituzione dei vani coi
metri quadri
Articolo letto 18402 volte

Architetti, obbligatorie almeno 90 ore di
formazione ogni tre anni
Articolo letto 17387 volte

Obbligo di POS, gli architetti chiedono di
esserne esclusi
Articolo letto 16758 volte

Ingegneri: il Regolamento sui certificatori
energetici va cambiato

Fotovoltaico Innovativo
www.risparmiare-energia.eu

Moduli di ultima generazione. Scopri i nostri incredibili prezzi!

Inserisci un commento alla news
Non hai un account Facebook? Clicca qui
Aggiungi un commento...

Plug-in sociale di Facebook

STIMATRIX®
Plug-In forRating
Software per il
calcolo del rischio
nell’acquisto e/o
nell’investimentoImmobiliare

NOVA Condominio
Software per
l'amministrazione di
condomini, con
completa gestione
contabile e fiscale

01/10/2013 09:43

RINNOVABILI, COL DECRETO FARE 2 GLI INCENTIVI CAMBIE...

3 di 3

http://www.edilportale.com/news/2013/10/normativa/rinnovabili-col-d...

prima volta su Edilportale? Registrati adesso
Offerta: € 89,00

Accedi

OPPURE

Facebook Login

Offerta: € 299,00

Entra nell'Archivio Software

MANUALE DI
PREVENZIONE
INCENDI.
ADEMPIMENTI.
PROGETTAZIONE.
..

IL DURC
NELL'EDILIZIA
PRIVATA E NEGLI
APPALTI PUBBLICI
Prezzo: € 19
Offerta: € 18,05

Prezzo: € 79
Offerta: € 67,15

Entra nell'Archivio Libri

Chi Siamo | Contattaci | Assistenza | Pubblicità | Dicono di noi | Lavora con noi |

segnala ad un amico | Site Map |

Rss feed

© 2001-2013 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 n° iscrizione ROC 21492 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy | Note Legali

01/10/2013 09:43

