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La bolletta delle imprese.  Un decreto e un documento di indirizzo per una spending
review del settore - L'ok ai primi di maggio

Energia, ecco il piano per le Pmi
Risparmi possibili fino a 2 miliardi da rinnovabili, energivori, Fs, Vaticano, Cip6
Carmine Fotina
ROMA.
Una spending review dell'energia. Si presenta così il piano che il ministero dello 
Sviluppo economico ha messo a punto per portare al traguardo il taglio del 10% della 
bolletta elettrica delle Pmi: dal fotovoltaico all'"interrompibilità", dalle Fs al Vaticano si 
punta a una riduzione di sussidi, agevolazioni ed esenzioni esistenti, sopravvissuti in 
alcuni casi per decenni senza modifiche. Resta l'obiettivo di una rimodulazione per 1,5 
miliardi complessivi ma gli scenari governativi indicano in realtà una forchetta che va da
un minimo di 1,1-1,2 a un massimo di 2 miliardi: tanti gli interessi incrociati con cui 
confrontarsi prima di arrivare alla cifra definitiva.
Il piano è articolato in due grandi capitoli: un decreto legge e un documento contenente 
azioni che possono essere adottate con semplici provvedimenti ministeriali e atti di 
indirizzo propedeutici a interventi che spettano al regolatore, ovvero all'Authority per 
l'energia. Si punta a esaminare entrambi i testi in uno dei prossimi consigli dei ministri, 
probabilmente nella prima settimana di maggio proprio a cavallo del G7 Energia che si 
svolgerà a Roma il 5 e 6 maggio.
Sussidi nel mirino
Il menù al momento prevede di ricavare tra 400 e 700 milioni di euro con un intervento 
sulle fonti rinnovabili, agendo sul fotovoltaico, che potrebbe essere interessato da una 
splamatura pluriennale degli incentivi. Da una revisione della remunerazione del servizio
di interrompibilità, di cui beneficiano le imprese energivore, potrebbero derivare ulteriori
100-150 milioni. Una fetta consistente del piano arriverebbe poi dalle tariffe speciali di 
cui godono le Ferrovie dello Stato dal 1962, anno di nazionalizzazione dell'energia 
elettrica. Uno sconto che vale sui 350 milioni annui e che potrebbe essere eliminato o 
significativamente ridotto. Verso l'abolizione anche le agevolazioni speciali di cui 
godono il Vaticano e la Repubblica di San Marino sotto forma di riserve sulla capacità di
importazione (risparmio stimato tra i 10 e i 20 milioni). L'opera di "pulizia" di piccole 
norme non si esaurirebbe qui, perché è allo studio anche un intervento sui vecchi sconti 
ai dipendenti delle società di distribuzione elettrica risalenti all'epoca della 
liberalizzazione. Ulteriori rimodulazioni sono ancora in fase di valutazione per i sussidi a
favore di soggetti industriali proprietari di reti private mentre spetterebbe all'Autorità un 
contenimento della remunerazione riconosciuta sul capitale investito agli operatori di 
rete.
L'attuazione da accelerare
Nella cifra complessiva del piano, ad ogni modo, vanno considerati anche gli effetti di 
operazioni varate dai precedenti governi e che il ministero dello Sviluppo economico 
conta di portare a regime in tempi ragionevolmente contenuti con un impatto di alcune 
centinaia di milioni. Nel computo, in particolare, sono da includere la modifica del 
cosiddetto «ritiro dedicato», il regime opzionale sugli incentivi per i produttori del non 
fotovoltaico (entrambi approvati con il decreto Destinazione Italia) e i risparmi sul Cip6 



(va messa in atto una proposta dell'Autorità elaborata sulla base di una norma del decreto
del Fare).
Gli effetti
Matteo Renzi, nella conferenza stampa del 12 marzo scorso, aveva preannunciato un 
ribasso dal 1° maggio. In realtà, il contesto normativo e regolamentare richiederà diversi 
mesi per entrare pienamente a regime. Per questo, il piano dovrebbe dispiegare 
completamente i suoi effetti in bolletta solo nel 2015, al massimo con qualche primo 
beneficio registrabile nell'ultima bolletta del 2014. 
I risparmi che saranno conseguiti attraverso la spending review su regimi tariffari 
andranno in misura pressoché integrale a vantaggio di imprese di piccole e medie 
dimensioni, mentre sulla bolletta delle famiglie potrebbero esserci benefici indiretti, più 
strettamente legati a ricadute di sistema. 
Un'operazione articolata che, nelle intenzioni del ministero, dovrebbe essere affiancata a 
un'accelerazione di grandi investimenti sulla rete, per assicurare ad esempio una 
connessione efficiente tra la Sicilia e il continente. 


