
Nuovo Conto Energia, tagli del 18% nel 2011  

Ormai pronta la bozza del conto energia 2011, previsti tagli agli incentivi del 6% ogni quattro mesi 

  

Il Conto Energia 2011 per il fotovoltaico non è ancora entrato nell'ordine del giorno 
Conferenza Stato-Regioni (impegnato con la Manovra) ma le indicazioni sulla bozza 
concordata sono ormai definite. L'incentivo italiano all'energia prodotta dai raggi del 
sole – oggi l'aiuto più appetitoso al mondo, dopo che Germania e Spagna hanno 
ridotto il loro sussidio all'energia fotovoltaica – scenderà l'anno prossimo del 6% ogni 
quattro mesi, per arrivare alla fine del 2011 a una sforbiciata complessiva del 18% 
rispetto a oggi. 

Così ridotto, il conto energia rimarrà stabile per il 2012 e il 2013 per cambiare, come 
ogni tre anni, nel 2014. Queste sono le prime indicazioni anticipate ieri da Stefano 
Saglia, sottosegretario allo Sviluppo economico , durante la presentazione del 
portale web Corrente realizzato dal gestore dei servizi elettrici per riunire, in una 
vetrina unica e coordinata, la filiera italiana delle fonti rinnovabili di energia. 

Verso lo stralcio dell'art. 45 della Manovra  

Inoltre Saglia si prepara a stralciare l'articolo 45 della Manovra, quello che cancella il ritiro obbligato dei certificati verdi da parte del Gestore 
dei servizi energetici. Oggi il Gestore ritira le eccedenze di questi certificati verdi e in questo modo genera un prezzo minimo garantito. Il costo 
non finisce sui costi pubblici perché è pagato dai consumatori con una voce leggerissima della bolletta elettrica. La manovra vuole eliminare 
questo ritiro da parte del Gestore dei servizi energetici. 

“Ma in questo modo la manovra azzoppa il mercato”, avverte Saglia. Così il suo obiettivo è – d'intesa con Andrea Ronchi, ministro delle 
Politiche europee – stralciare del tutto dalla manovra questo contestat issimo articolo 45 , ripromettendosi di adeguare il sistema degli 
incentivi quando entrerà in vigore la prossima direttiva europea sulle fonti rinnovabili, o in alternativa aggiungere all'articolo 45 un passo 
che ne rimanderà l'entrata in vigore con l'adozione  della direttiva europea . 

Fonte: Il Sole 24 Ore 
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