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L'intervento. La strategia "NO FV": queste le sue mosse
Oggi nessun grande investitore internazionale impiegherebbe più un euro in Italia. 
Vediamo perchè

di Giovanni Simoni*

Se non era chiaro fino ad oggi (però solo a chi non voleva 
crederci) ora è evidente che molti interessi si sono uniti per 
bloccare l'ulteriore sviluppo del fotovoltaico in Italia.  Così  come  
il settore è  rapidamente cresciuto per merito di decisioni  
"pubbliche", ora c'è il tentativo non solo di fermare ogni sviluppo, 
ma di recuperare con azioni retroattive la gran parte dei profitti di 
chi ha investito in Italia in assoluta buona fede. E non possono 
essere i casi di malaffare a giustificare le azioni coordinate 
contro  il  settore,  ma  una  vera  strategia  di  "stritolamento"  
economico e finanziario per riprendere la strada del passato. Ci  
vuole  un  bel  coraggio  a  predisporre  la  strada  per  un  nuovo  
nucleare  e,  perchè no, un nuovo carbone!

Le azioni compiute, fino ad oggi dal fronte del NO FV, sono state 
ben congegnate (dopo le inutili invettive di Assoeletrica) e gestite 
con maggior efficacia e cautela. Oggi  non  vi  è  più  nessuno  
dei  grandi  investitori  internazionali  che  impiegherebbe un euro 

nel fotovoltaico italiano. Vediamo perchè.

Nel corso del 2013 le decisioni del Governo, le delibere dell'Autorità Energia, le decisioni e le posizioni espresse 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, per citare solamente i maggiori attori, sono state per la gran parte 
caratterizzate, per quanto riguarda il settore energetico, da un solo principio: "fermare il fotovoltaico". E, per il 
momento, ci stanno riuscendo: non facciamoci ingannare, infatti, dai valori dell'installato del 2013 (poco più di 1 
GW). Sono per la grandissima parte i "resti" del 5° Conto Energia e degli impianti autorizzati nel Registro  del  
Gse.  Non  una  nuova  iniziativa  realizzata  nella  tanto decantata modalità della Grid Parity.

Cap di spesa e malavita

L'anno che si è appena concluso, è iniziato con la decisione di bloccare  ogni  ulteriore incentivo     al fotovoltaico 
e mettere un cap di spesa a carico della gran parte dei consumatori. Il cap di 6,7 miliardi/anno è stato raggiunto 
nel luglio 2013: da questa data nessun incentivo per i kWh prodotti da fotovoltaico è stato più assegnato. Questo 
numero ha fatto poi "storia" ed è stato moltiplicato per 20   per   raccontare   quanto   sarebbe   costato   il   FV 
agli   italiani:   una campagna   continua  sui   costi   dello   sviluppo,   non   sui   vantaggi   reali immediati e futuri.

Il movimento (non dichiarato) del "NO FV" sembra essere animato da un intento "nobile": rastrellare a favore degli 
utenti, una parte di quegli incentivi dati a piene mani negli anni passati e che ha appesantito le bollette elettriche.

Si è convinti che la gran parte degli incentivi siano finiti e stiano finendo, in mani "poco pulite": una modalità per 
arricchirsi velocemente, per riciclare denaro di dubbia provenienza, invadendo rigogliosi campi di grano con 
migliaia di "specchi".

Gli attori sani ed onesti, certamente la gran parte dei beneficiari degli incentivi, non possono non indignarsi di 
fronte a questa "costruzione"  ben propagandata dalla gran parte dei media nazionali.

Bisogna ammettere che l'inquinamento ci può essere stato stato, che il sistema delle fonti  rinnovabili  abbia  
consentito  qualche  infiltrazione  della  malavita organizzata (fattore peraltro comune a tutto il settore delle 
costruzioni) o di qualche comportamento al limite della norma dei promotori nei confronti delle amministrazioni 
locali coinvolte nei processi autorizzativi: lo dimostrano i numerosi casi denunciati dalla Guardia di Finanza e dalla 
Magistratura, i numerosi processi in corso e le indagini sui casi di abuso edilizio, di elusione delle norme 
autorizzative, di "strane" accelerazioni nei processi autorizzativi locali, di dichiarazioni false sulla fine lavori, ecc... 
Ma anche di sfruttamento intensivo  del  lavoro  illegale,  con  orari  e  paghe  indegne  per  il nostro Paese.

Di tutto questo dobbiamo liberarci e capire fino in fondo il fenomeno. Occore ricordare per esempio che al fine di 
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validare l'assegnazione degli incentivi dei vari Conto Energia, il Gse ha sottoposto a rigidissimi controlli 
praticamente tutti gli impianti di una certa rilevanza al momento della messa in esercizio, e che i casi di irregolarità 
sono stati tutti puntualmente sanzionati

In totale dobbiamo infatti ricordare che gli impianti fotovoltaici italiani sono ormai più di 550.000 
(cinquecentocinquantamila) e che quelli "inquisiti" sono "poche" centinaia. Ugualmente troppi, ma che non 
giustificano la criminalizzazione di tutto il resto.

Cioè,   degli   oltre   549.000   impianti   che   rappresentano  una  struttura  di produzione di energia elettrica 
pulita, patrimonio del Paese, che concorre a soddisfare circa il 10% medio della domanda elettrica nazionale con 
punte del 25% nelle ore di picco.

Astinenza termoelettrica

Tutti sono rimasti "stupiti" che nel corso del 2013, in Sicilia, le fonti rinnovabili per poche ore abbiano soddisfatto 
l'intera domanda di energia elettrica dell'isola. Era la prima volta che succedeva: in tali casi sulla base delle regole 
del mercato elettrico il PUN è arrivato a zero (anche se per la verità tale fenomeno si era verificato a livello zonale 
molto più spesso e per lunghe parti della giornata a causa del temporaneo forte contributo di altre fonti rinnovabili, 
in primis eolico, molto abbondante nel 2013 in zone come la Sicilia).

E' questo lo scenario che ha fatto "paura" ed è quello che alimenta il movimento NO FV.

"Bisogna trovare i modi per fermare il fenomeno" così devono aver ragionato gli esponenti di punta del movimento. 
Fermare lo sviluppo delle fonti rinnovabili indipendentemente da eventuali riduzione delle bollette degli italiani, ma 
per evitare di ridurre ulteriormente l'energia prodotta dai sistemi (anche tecnologicamente avanzati) termoelettrici 
in progressiva "crisi di astinenza".

In realtà al movimento NO FV poco interessa delle bollette degli italiani (sia nel breve, sia nel lungo periodo) 
quanto piuttosto, arginare e, se possibile, bloccare l'ulteriore crescita della produzione elettrica rinnovabile in Italia.

E dopo l'azzeramento degli incentivi hanno iniziato a pensare come fare.

Il primo pensiero è stato quello di riferirsi all'esempio spagnolo: tagliare retroattivamente gli incentivi già concessi. 
Così facendo non si sarebbe potuto fermare gli impianti esistenti (e la loro produzione elettrica), ma creare quel 
clima di sfiducia e le condizioni economiche che hanno colpito il settore in Spagna, azzerando, in pochissimo 
tempo, e per sempre, ogni ulteriore investimento nel settore da parte degli investitori internazionali che avevamo 
abbondantemente investito nel paese e che oggi sono invece impegnati in arbitrati multimiliardari contro il governo 
spagnolo.

Destinazione Italia

Ci si è quindi  accorti che i contratti che regolano i rapporti e gli incentivi tra il Gse ed i proprietari degli impianti 
sono contratti che non si possono ritoccare retroattivamente e che, come ha detto un autorevole senatore ex 
giornalista, "il diritto non si può violentare". E'  risultato dunque legalmente  impossibile  ridurre  la  parte  dei  ricavi 
relativi agli incentivi concessi dal Gse, ma era possibile agire sui ricavi della componente "energia": quella della 
valorizzazione dell'energia immessa in rete. E, questo, è stato puntualmente fatto!

Il Governo ha cancellato di fatto, con il Decreto "Destinazione Italia"  il prezzo   minimo    garantito  (PMG) per tutte 
le fonti rinnovabili mentre, con una strana coincidenza,  dopo pochissimo  giorni  l'Aeeg fissava  il   valore  del  
PMG  a 38,5€/MWh con un taglio di circa il 70% rispetto ai valori precedentemente fissati.

Com'è noto, l'istituto del PMG era stato introdotto a garanzia della copertura dei costi di gestione degli impianti di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per giustificare i nuovi valori, la stessa Aeeg ha commissionato 
uno studio ad un gruppo di professori del Politecnico di Milano e "poco" conosciuti nel mondo delle rinnovabili. Lo 
studio commissionato ha raggiunto lo scopo (o meglio dire ha "dimostrato" la tesi che si era prefisso) ed ha definito 
un costo di gestione medio per gli impianti a fonti rinnovabili pari a circa la metà dei costi di gestione reali: una 
soluzione certamente "punitiva" per gli investitori non solo del FV, ma di tutte le rinnovabili.

Il risultato è negativo su tutto il fronte: una riduzione della componente A3 di circa 150/190 milioni di euro anno con 
una taglio potenziale delle bollette delle famiglie italiane di poco più di 1 euro/anno. Ma il danno economico e di 
credibilità supera di gran lunga l'insignificante vantaggio sulle bollette.

La riduzione "drastica" della valorizzazione della componente "energia immessa in rete" nei ricavi degli impianti PV 
di piccole e medie dimensioni (in genere di potenza  compresa  tra  i  200 kW  e  1  MW),  finisce  per  funzionare  
da  "leva negativa" riducendo la capacità dell'impianto di "restituire" il valore necessario a far fronte ai 
finanziamenti concessi dal sistema bancario. Un "tasto" delicato che può generare una crisi dei molti leasing 
concessi nella fascia di potenza colpita.

La misura retroattiva contribuisce a consolidare quel clima di incertezza già ben diffuso negli "investitori energetici" 
nel nostro Paese.
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Senza alcun vantaggio per i consumatori, l'intervento del Governo e dell'Aeeg crea solo problemi ai proprietari 
degli impianti e, con loro, al sistema bancario che li ha sostenuti: qual'è allora la vera    ragione  di  questo  
intervento?

Robin Tax 1 e 2

Se sul fronte dei ricavi non si poteva fare molto di più, l'impegno dei NO FV si è, invece, largamente sviluppato sul 
fronte dei costi e degli oneri aggiuntivi a carico delle società o delle persone fisiche proprietarie di impianti 
fotovoltaivici ed, in parte anche idroelettrici.

Si è iniziato dagli impianti di maggior dimensione ampliando una tassa progettata per il settore petrolifero anche 
alle rinnovabili elettriche: la "chiamiamo" Robin Tax 1 che ha "colpito" gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni 
(le SPV con più di 10 milioni di euro di fatturato annuo e un imponibile di 1 milione). In agosto 2013 nasce poi la 
Robin Tax 2 che estende il nuovo tributo a società proprietarie di impianti elettrici da fonti rinnovabili con un 
minimo di 3 milioni di euro di fatturato ed un imponibile di 300.000 euro: vengono colpiti impianti fotovoltaici di 
dimensioni medio grandi.

Queste due nuove tasse non hanno prodotto alcun beneficio per gli utenti che pagano le bollette: i soldi sono 
andati e vanno nelle casse dello Stato. A ben vedere sono soldi prelevati ai proprietari degli impianti fotovoltaici, 
pagati attraverso le bollette dai cittadini, senza che questi ultimi ne abbiano alcun beneficio.

Sempre nel 2013 sono stati introdotti i cosidetti "oneri   di   sbilanciamento" da corrispondere   a    Terna   per   
effetto   dei   maggiori   costi   dei   servizi   di dispacciamento emersi per la grande diffusione delle fonti rinnovabili 
non programmabili (FERnp). La situazione non è ancora del tutto chiarita, nè gli ammontari  da  corrispondere:  il  
Gse  si  è  offerto  di  svolgere  un  ruolo  di mediatore al fine di ridurre gli oneri, assoRinnovabili si è opposta alla 
delibera dell'Aeeg e gli oneri sono stati sospesi per qualche mese sulla base di una sentenza del Tar di Milano, poi 
la stessa Aeeg ha interpretato "a modo suo" la delibera e reintrodotto una parte degli oneri in attesa della sentenza 
di merito attesa dal Consiglio di Stato nella riunione di febbraio prossimo.

La decisione sull'IMU

Un altro "passaggio" che appesantisce i costi di chi ha investito nel fotovoltaico è quello dell'imposizione dell'IMU 
sulla gran parte degli impianti. Per questo, dopo lunghe fasi di incertezza e rinnegando quanto espresso in 
passato, l'Agenzia delle Entrate ha emesso la propria sentenza: la gran parte degli  impianti va accatastata (in 
quanto assimilabile ad immobili!) ed è soggetta a pagare l'IMU. Sono in corso le complessse procedure di 
accatastamento (con costi a carico  degli  investitori)  alle  quali  seguiranno  gli  obblighi  di  versare  la tassa.

Quanto pesa? I numeri qui sono tra i più vari, poiché in mancanza di linee guida precise taluni uffici dell'agenzia 
del territorio hanno ritenuto di dover includere nel valore catastale (ovvero immobiliare) non il costo delle cabine 
elettriche o anche dei pannelli installati al suolo, ma addirittura le parti elettriche e meccaniche, il costo della 
progettazione e persino della costruzione!! Risultato: in taluni casi si arriva al  30% in più nei costi di gestione degli 
impianti senza considerare i costi dei ricorsi infiniti con l'Agenzia del Territorio di turno!

Non è finita qui: l'Agenzia delle Entrate specifica nello stesso documento che, contrariamente a quanto affermato 
in passato, il periodo di ammortamento fiscale per un parco fotovoltaico "magicamente" deve passare dai 9 anni 
(ovvero assimilabili ad una centrale elettrica) a 25 anni, eccedendo addirittura il periodo di assegnazione del Conto 
Energia. Facile intuire che questo piccolo tocco di matita ha effetti devastanti nel business plan di un impianto in 
quanto la diminuzione di un tasso d'ammortamento dall'11% al 4% (circa il 65%) comporta un corrispondente 
incremento del livello di tassazione e quindi diminuzione dei flussi di cassa disponibili.

E poi l'incertezza delle "voci"…

Alla ricerca di individuare sistemi in grado di ridurre la componente A3 nelle bollette per tutto il 2013 abbiamo 
assistito anche ad un fiorire di voci e di proposte che hanno continuamente messo in allarme il settore FV.

Sono uscite dal cappello del Mse diverse proposte tra le più rilevanti: quella di una emissione di Bond da parte del 
Gse per finanziare una parte degli oneri di sistema in modo alternativo al corrispondente prelievo in bolletta e 
quella di dare una opzione agli investitori di autoridursi l'incentivo per un periodo sette anni e recuperarlo dopo la 
scadenza del periodo degli incentivi attualmente goduti.  Sempre nel Decreto Destinazione Italia, si è scelta la sola 
strada che non darà praticamente risultati agli utenti: quella dell'autoriduzione dei benefici nel  breve-medio 
periodo dei prossimi sette anni!

Anche questa misura troverà ben pochi aderenti e il peso nelle bollette rimarrà pressochè invariato. Anzi proprio 
mentre sto scrivendo l'Aeeg ha aumentato le tariffe dello 0,7%. Per una famiglia media italiana sono circa 3,6 
€/anno: tre volte quanto si risparmierà dall'abbattimento del PMG!

Se sommiamo i risultati della consistente "limatura" dei ricavi e il forte incremento dei costi (tra effetti sulla gestione 
e nuove imposte), ne ricaviamo una drastica riduzione, ed in molti casi l'azzeramento, della remunerazione degli 
investimenti.
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In tutto questo dobbiamo davvero chiederci come sia stato possibile: a) sviluppare i Conti Energia con anni di 
ritardo rispetto ad altri concorrenti europei; b) definire contributi che sono stati giudicati "generosi" e poi 
organizzare una campagna stampa contro le stesse misure decise dal Governo; c) appesantire retroattivamente, 
senza un reale beneficio agli utenti, i bilanci di tutti gli investitori inclusi quelli certamente "non speculativi".

Ma in fondo la riflessione è solo su chi può giovarsi dell'insieme delle decisioni descritte.

Se il rinnovamento della politica nazionale sarà reale, si vedrà anche dal rinnovamento della gestione di obiettivi e 
strumenti della politica energetica del Paese: non dovrà certo assomigliare al recente passato.

*A.d. Gruppo Kenergia 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.

www.quotidianoenergia.it
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