Alla c.a. di:
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Presidente della Commissione X della Camera dei Deputati – On. Barbara Saltamartini
(saltamartini_b@camera.it)
Vice Presidente della Commissione X della Camera dei Deputati – On. Gianluca Benamati
(benamati_g@camera.it)
Sen. Paolo Arrigoni (paolo.arrigoni@senato.it)
On. Luca Squeri (squeri_l@camera.it)

Monza, 27 gennaio 2020

Oggetto: Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili - Art.
13-bis Legge 2 novembre 2019, n. 128
Egregi,
l’Associazione ITALIA SOLARE rappresenta quasi 900 membri tra operatori del settore e
proprietari di impianti fotovoltaici di ogni dimensione.
L’Associazione ATER - associazione tecnici energie rinnovabili- rappresenta circa 200
professionisti operanti nel settore delle rinnovabili in veste di progettisti, consulenti e
sviluppatori.
Con la presente vorremmo esprimere la nostra posizione in merito alla nuova disciplina
delle sanzioni come previsto dall’art. 13-bis della legge n. 218 del 2 novembre 2019.
L’applicazione del citato articolo dovrebbe necessariamente, a nostro avviso, seguire una
logica di salvaguardia:
• della produzione di energia da fonti rinnovabili – anche in virtù degli obiettivi
comunitari esplicitati dal PNIEC;
• delle aziende e dei privati che hanno investito nella produzione di energia da fonti
rinnovabili.

Tale logica dovrebbe, sempre a nostro avviso, portare ad impostare di default tutte le
decurtazioni al 10% fatto salvo i casi accertati in cui è in corso un procedimento penale,
in modo da ridurre il rischio di perdite, parziali o totali, delle produzioni energetiche degli
impianti fotovoltaici. Infatti, ogni taglio delle tariffe si traduce in seri problemi di
sostenibilità finanziaria delle aziende di riferimento, con inevitabili difficoltà a garantire la
continuità della manutenzione degli impianti stessi.
Inoltre, si sottolinea quanto sia importante evitare l’applicazione di alcuna riduzione
tariffaria in presenza di errori/imprecisioni che possono essere rimediati dal soggetto
responsabile risolvendo la mancanza o fornendo un’adeguata spiegazione sulle ragioni
che hanno portato al verificarsi dell’imprecisione.
Siamo disponibili a fornire agli enti in indirizzo esempi di dettaglio per un più esaustivo
approfondimento.
Riteniamo infine giusto che il testo del decreto sia posto in consultazione prima della
sua adozione.
Grazie per la cortese attenzione.
Distinti saluti,

Simone Bonacini
Presidente ATER

Paolo Maria Rocco Viscontini
Presidente ITALIA SOLARE

