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Gli ultimi bagliori
del conto energia

L’ installazione di impianti per la produ
zione di energia elettrica da fonte solare
FV è continuata nel 2012 a ritmi elevati

nonostante gli impedimenti e gli ostacoli creati
dal Governo e dal ministero dello Sviluppo eco
nomico. Sono stati infatti installati nel 2012 im
pianti per una potenza di 3.577 MW, che hanno
portato il cumulo della potenza installata a 16.350
MW corrispondente a una produzione di energia
elettrica di 8.004 GWh. Il 2012 è risultato infatti il secondo anno in
termini di potenza installata dopo il boom del 2011, che ricordiamo
era stato favorito da una serie di effetti distorcenti (fig. 1).

Analizzando i dati forniti dal Gse (aggiornati
al 2 aprile scorso) si evidenzia che nel frattempo
la potenza cumulata installata è ulteriormente
cresciuta fino a raggiungere il valore di 17.265
MW e che il II e il IV Conto energia (CE) sono stati
determinanti in questa crescita (fig. 2).

La dimensione media dell’impianto FV che
era cresciuta fino a 40 kW/impianto con il IV CE
si è ridimensionata con il V CE che privilegia

impianti di taglia più bassa. In totale sono stati installati 509.554
impianti FV con una taglia media di 33,9 kW/impianto (fig. 3).

La regione Puglia ha mantenuto la sua posizione di leader del
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mercato italiano anche se ha ridotto la sua percentuale dal 17% al
14,2%, mentre le regioni dell’Italia settentrionale (Lombardia, Pie
monte, Veneto ed EmiliaRomagna) hanno continuato a favorire
nel complesso la forte crescita del mercato (43,4%) nonostante la
minore esposizione all’irraggiamento solare a causa della posizio
ne geografica: una conferma della corretta politica di sviluppo del
settore adottata (concentrazione sugli impianti sui tetti degli edifici
residenziali, commerciali e industriali e limitata speculazione verso
gli impianti sul terreno) (fig. 4).

[ FINO AL 17 MAGGIO IL 2° REGISTRO
Questa crescita continua è però destinata ad arrestarsi per il rag
giungimento del fatidico limite di costo cumulato massimo previsto
dal V CE (6,7 miliardi di €).

Nel frattempo il Gse, come previsto dal Decreto interministeriale
del 5 luglio 2012, ha pubblicato il Bando riferito al 2° Registro per gli
impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW. Il 2° Registro si è
aperto alle ore 9 del 19 marzo scorso e si chiuderà improrogabilmen
te alle ore 21.00 del 17 maggio prossimo. L’iscrizione al 2° Registro
sarà possibile esclusivamente tramite il portale informatico https:/
/applicazione.gse.it e l’ammissione in graduatoria sarà consentita
entro il limite di costo di 70,46 milioni di euro, determinato secondo
quanto previsto dall’art. 3, co. 3 del citato Decreto, fermo restando
che il Gse, all’atto della formazione della graduatoria, ammetterà gli
impianti sino a concorrenza del costo indicativo cumulato annuo di
6,7 miliardi di euro.

[ OK ALLA DETRAZIONE IRPEF
Esistono due ulteriori aspetti da non trascurare, di cui uno positivo
e l’altro negativo:

1) l’agenzia delle Entrate ha confermato che le installazioni di
impianti fotovoltaici possono beneficiare della detrazione fiscale
Irpef per il recupero del 50% delle spese fino al 30 giugno 2013 e
del 36% a partire dal 1° luglio 2013. Infatti l’agenzia delle Entrate
ha ritenuto che anche gli impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica rientrino nella categoria di “opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici” e pertanto sono incluse
nella normativa (art. 16bis del Dpr. 917/86) che regola le detrazio
ne fiscali. Limitatamente alle spese sostenute e quindi per impianti
installati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione fiscale
è pari al 50%, entro il limite massimo di spesa di € 96.000, e pari al
36% per impianti installati dal 1° luglio 2013 per un importo
massimo di spese pari a € 48.000 che avrà carattere permanente.
Questo favorirà l’installazione di impianti FV anche in assenza di
incentivi del CE.

[ REGISTRAZIONE MODULI CINESI
2) Dal 6 marzo scorso le autorità doganali sono tenute alla registra
zione dei moduli fotovoltaici cristallini e delle celle e wafer utiliz
zati per la realizzazione degli stessi moduli, che provengano dalla
Cina. L’istituzione di questo registro è il primo passo, obbligatorio,
per il procedimento antidumping in corso presso la comunità
europea, in seguito alla procedimento presentato da EU Prosun.
Senza entrare nel merito della scelta di dare avvio a una procedura
antidumping, e di tutte le azioni che sono state compiute da tutti
gli attori del caso per arrivare a questo punto, la procedura in atto,
con l’avvio del registro, di fatto sta comportando una grave distor
sione del mercato con il blocco delle vendite per tutti i moduli
importati e da sdoganare provenienti dalla Cina (il maggior pro
duttore mondiale). Questa situazione è paradossale. Infatti la pro
cedura di istituzione del registro da parte dell’Ue, non comporta
automaticamente l’introduzione di dazi, ma è un procedimento
obbligatorio in vista della decisione provvisoria che attesti la veri
dicità della denunzia. Tuttavia in questo limbo di tempo che va da
oggi al massimo fino al 5 giugno prossimo non si ha idea dell’enti
tà di tale dazio.

Purtroppo il mercato FV continua a subire interventi esterni e
sporadici che ne ostacolano un iter di crescita regolare. n
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