Monza, 30 aprile 2020
Spett. Presidente del Consiglio, Avvocato Giuseppe Conte
Ministro dell’Economia
Sottosegretari al Ministero dell’Economia
Ministro dello Sviluppo Economico
Sottosegretari al Ministero dello Sviluppo Economico
Presidenti Commissioni Bilancio e Attività Produttive di Camera e Senato

Oggetto: Proposte per la riduzione dei costi per i clienti finali in merito all’acquisto di
impianti a fonti rinnovabili.
Egregi Presidenti, Egregi Onorevoli,
l’Associazione ITALIA SOLARE chiede agli organi politici e istituzionali destinatari della
presente di adoperarsi per approvare un emendamento che permetta di combinare in
modo efficace la riduzione dei costi per i clienti finali, la tutela del lavoro artigiano,
l’efficienza energetica e la diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Si richiede che la ripartizione delle detrazioni fiscali avvenga in cinque anni e non in
dieci.
Si propone poi che, se il cliente rinuncia alle proprie detrazioni fiscali, si attribuisca un
credito d’imposta di valore equivalente alle detrazioni fiscali a chi sia disponibile a dare
al cliente un contributo di importo liberamente pattuito per pagare la fattura del
fornitore.
Tale contributo può essere pagato da soggetti che hanno un interesse economico
diretto alla fornitura e quindi anche dai trader di energia che compreranno l’energia
eccedentaria dell’impianto, dai fornitori di beni per la mobilità elettrica, dai fornitori di
applicazioni domotiche, dai fornitori di pompe di calore, o forni a induzione oltre che
dai fornitori diretti o indiretti dell’impianto a fonti rinnovabili. Saranno comunque
soggetti che hanno un interesse economico alla fornitura e la loro sarà dunque
un’operazione industriale e non finanziaria.
Con il provvedimento proposto:
•
•
•

il prezzo finale dell’impianto a fonti rinnovabili non verrà aumentato, con
conseguente impatto positivo sul cliente finale;
gli installatori e gli artigiani lavoreranno di più e non dovranno fare anticipazioni
finanziarie per loro impossibili;
verrà incentivato il passaggio ad applicazioni elettriche efficienti come la mobilità
elettrica, le pompe di calore, i forni a induzione, la domotica;

•

verrà garantita una forte spinta all’installazione di impianti a fonte rinnovabile in
un contesto di equilibrata concorrenza.

Con il meccanismo riformato si può dare una spinta importante allo sviluppo del
settore delle energie rinnovabili in ambito residenziale salvaguardando gli operatori e
garantendo un importante beneficio ai clienti finali, senza incrementi di spesa effettivi,
oltre che dare un importante impulso all’occupazione.
È un tema molto importante per il quale si chiede massima attenzione.
Grazie per la cortese attenzione.
Distinti saluti,

Paolo Rocco Viscontini – Presidente ITALIA SOLARE

