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PREMESSA
PPA Committee è un’iniziativa inaugurata nel 2019
a cura di Public Affairs Advisors, società di consulenza nelle relazioni istituzionali, REF-E, società di
consulenza specializzata nei mercati energetici, e
dello studio legale internazionale Herbert Smith
Freehills.
Fanno parte del network decine di grandi imprese
produttrici di energia elettrica, associazioni d’impresa, traders, fondi, banche, consorzi di acquisto
e aziende consumatrici di energia, con l’obiettivo
di approfondire le condizioni tecnologiche, di mercato e regolatorie alla base dello sviluppo dei Renewable PPA in Italia.
I Power Purchase Agreement (PPA) sono contratti
di acquisto di energia elettrica rinnovabile a lungo
termine fra produttori e soggetti acquirenti (off-taker): la loro diffusione cambia il paradigma dell’approvvigionamento energetico, in genere orientato
a contratti brevi, legando produttori di energia
rinnovabile e consumatori per 10 anni o più. Indirettamente questo meccanismo di stabilizzazione
permette una parallela e potente diffusione delle
rinnovabili (i nuovi parchi eolici o fotovoltaici hanno immediato e durevole sbocco) a fronte di una
convenienza tecnica ed economica per l’acquirente.
I Renewable PPA sono una soluzione di mercato a
disposizione delle imprese e degli stati in questa
fase di transizione energetica, per affrontare le sfide della decarbonizzazione.
PPA Committee ha svolto nel corso di questi 2 anni
un lavoro molto approfondito attraverso seminari
(poi webinar) e dialoghi internazionali che hanno

valorizzato, tra l’altro, le esperienze americane o
europee, e che hanno portato all’elaborazione di
studi di mercato e di scenario.
Tra gli obiettivi dei lavori del PPA Committee per
il 2020 c’è la presentazione di un pacchetto di interventi e possibili misure molto puntuali, capaci
di velocizzare i procedimenti autorizzativi dei nuovi
impianti di produzione di energia rinnovabile, e di
incentivare l’utilizzo dei contratti PPA, nel mercato
e attraverso una sapiente regolazione.
Rispetto al lavoro della passata edizione, che produsse un vero e proprio Libro Bianco sui PPA in
Italia e in cui le proposte si concentravano su misure strutturali di accompagnamento ai PPA nelle
regole, nei processi autorizzativi e nei mercati, le
proposte che il Committee avanza quest’anno avanza includono anche misure d’urgenza per attivare
il potenziale di crescita nel breve termine di carattere congiunturale, legate alla necessità dello scenario post-pandemia.
Un contributo proattivo per la ripartenza degli investimenti nelle energie rinnovabili, volàno imprescindibile della ripresa economica nazionale ed europea, in omaggio a quanto prefigurano sia il PNIEC
che le linee guida del Next Generation EU e a supporto di un obiettivo di riduzione delle emissioni
climalteranti che la Commissione intende innalzare
al -55% al 2030.
Le proposte si articolano nelle seguenti sezioni:
1. Autorizzazioni
2. Mercato
3. Regolazione
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INTRODUZIONE
La crisi seguita alla pandemia da Covid-19 ed il perdurare di prezzi bassi delle materie prime hanno
avuto un impatto significativo sul prezzo dell’energia elettrica, tale da non permettere il sostentamento, almeno nel breve periodo, di investimenti
rinnovabili a mercato.
Da marzo ad oggi1, il Prezzo Unico Nazionale (PUN)
è stato in media pari a circa 35 €/MWh, mentre si
attestava sui 43 €/MWh nei mesi immediatamente
precedenti allo scoppio della pandemia e sui 52 €/
MWh durante il 2019. L’anno 2020 dovrebbe chiudersi con un prezzo intorno ai 40 €/MWh2. Le previsioni di REF-E evidenziano un perdurare di condizioni molto competitive sul mercato anche nel
2021, auspicando un ritorno a condizioni pre-pandemiche intorno al 2022-2023. Tale situazione congiunturale determina un potenziale rallentamento
nella propensione ad investire nelle fonti rinnovabili al di fuori di meccanismi di garanzia di prezzo
quali le aste.
Come dato di fondo si assiste ad una accelerazione
degli obiettivi ambientali: rispetto al PNIEC che è
stato predisposto sulla base di una prospettiva di
penetrazione rinnovabile complessiva al 32% nel
2030, il lancio del Green Deal Europeo, che prevede
la revisione dell’obiettivo complessivo di riduzione
della CO2 al 2030 al 55% rispetto all’attuale 40%
(rispetto ai livelli del 1990), determina un necessario incremento dello sviluppo delle rinnovabili nel
settore elettrico rispetto all’attuale target del 55%
dei consumi finali al 2030. L’impact Assesment prevede un incremento dell’obiettivo dall’attuale 32%
della direttiva rinnovabili a valori di circa il 40% nel
complesso, con un stima di incremento del contributo nel settore elettrico dall’attuale 55% a valori
del 65% circa.
Se lo sviluppo delle rinnovabili a mercato deve

1
2

rimanere un obiettivo prioritario di policy, la
stipula di contratti di lungo periodo per la contrattazione delle fonti rinnovabili costituisce uno strumento efficace per trainare il settore delle rinnovabili nei mercati elettrici.
Le veloci trasformazioni richieste dalla policy impongono di strutturare i mercati in maniera che essi
risultino funzionali ed efficienti a gestire il percorso di decarbonizzazione. Le strutture del mercato
elettrico e le implicazioni relative ai rischi di contrattualizzare l’energia elettrica sul lungo periodo
– elemento significativo per il finanziamento degli
impianti rinnovabili, in cui i costi capitali rappresentano la componente principale di costo di generazione – necessitano di un periodo di avviamento, di
esperienza e di confidenza degli attori a recepire le
trasformazioni ed attivare gli investimenti.
L’acuta incertezza del contesto di mercato elettrico
nel periodo COVID e post COVID incide sui fondamentali delle commodity, della domanda, delle garanzie degli attori coinvolti, e suggerisce uno scenario in cui difficilmente è pensabile una determinata
“sperimentazione” dei contratti PPA. È pertanto importante che in questi anni il legislatore introduca
degli strumenti che permettano di non rallentare
il difficile processo di trasformazione dei mercati, favorendo, anche con l’introduzione di un sostegno pubblico di breve periodo, lo sviluppo delle
rinnovabili in market parity.
Il lavoro del PPA Committee suggerisce interventi
nel breve termine di sostegno agli investimenti
lato offerta e strumenti per la riduzione del rischio lato domanda. Le proposte avanzate costituiscono gli strumenti giudicati dagli operatori meno
distorsivi per il disegno complessivo del mercato
elettrico e indispensabili per superare il contingente scenario negativo sui mercati.

Fonte: dati GME fino al 19/11/2020
Previsione REF-E al 31/10/2020
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1. PROPOSTA AUTORIZZAZIONI
– PERMITTING
PER I NUOVI PROGETTI
INCLUSI TUTTI
GLI ENDOPROCEDIMENTI

Nella presente sezione vengono avanzate alcune
proposte sul fronte delle procedure autorizzative,
la cui farraginosità oggi rappresenta l’ostacolo principale allo sviluppo degli impianti atti a produrre
energia rinnovabile nel nostro Paese.
Di recente, con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.
76 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, il
Governo ha adottato alcune disposizioni utili, senza, tuttavia, sciogliere alcuni nodi cruciali, che sono
stati affrontati solo in parte.

1.1.

In attuazione dell’art. 16 della Direttiva RED II del
Parlamento e del Consiglio Europeo sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, si auspica l’introduzione del limite temporale di due anni
per la durata dei processi autorizzativi per i nuovi
progetti inclusi tutti gli endoprocedimenti. Altresì
appare utile rendere certo ed effettivo il termine
perentorio di conclusione del procedimento introducendo, come già avviene in altri Paesi europei,
penalizzazioni per i dirigenti pubblici inadempienti
(come già prospettato dal d.d.l. Nicolais).

TERMINE PERENTORIO PER IL
PRONUNCIAMENTO DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
(REVISIONE DELL’ART.
14-QUINQUIES DELLA LEGGE 241
DEL 7 AGOSTO 1990)

1.3.

È opportuno che si proceda quantomeno ad una revisione dell’art. 14-quinquies della Legge 241 del 7
agosto 1990, che regola le modalità di opposizione
al Presidente del Consiglio da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, dopo la
conclusione della conferenza dei servizi. Si ritiene
necessario stabilire un termine perentorio per il
legittimo ed efficiente pronunciamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché prevedere che tali termini si considerino perentori ai sensi
e per gli effetti degli articoli 2 e 2-bis della legge
241/1990.

1.2.

AGGIORNAMENTO DELLE
“LINEE GUIDA PER
L’AUTORIZZAZIONE DEGLI
IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI”

Si ritiene che, dopo quasi dieci anni dalla prima emanazione, sia opportuno rivedere le “Linee Guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili” (D.M. 10 settembre 2010, Linee Guida)
innervandole con le buone pratiche nel frattempo
emerse e condivise, aggiornandole nelle sezioni
meno lineari e stabilendo un percorso di allineamento periodico con il coinvolgimento del Mibact,
delle Regioni, e delle sovraintendenze territoriali
che – come noto – sono in prima linea nella gestione
delle pratiche autorizzative. Tali Linee Guida sono
ormai obsolete sia per quanto riguarda il procedimento di autorizzazione (al suo interno un trattamento particolare viene riservato alla valutazione
dei progetti da parte dalle soprintendenze), sia per
il fatto che è necessario che vengano introdotte le
diverse tecnologie (onshore, offshore, etc.) e tutte

INTRODUZIONE DI UN LIMITE
MASSIMO DI DUE ANNI
PER LA DURATA
DEI PROCEDIMENTI
AUTORIZZATIVI
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le categorie di intervento (impianti nuovi, rinnovati,
ammodernati, etc.).

del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il
turismo, previa intesa con la Conferenza Stato–Regioni, individui con uno o più decreti, le tipologie di
progetti e le opere necessarie per l’attuazione del
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima
(PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità
o a VIA in sede statale, nonché le aree non idonee
alla realizzazione di tali progetti od opere, tenendo
conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all’assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni.
Appare invece molto opportuno che venga definita
in via preliminare e stabile la vincolistica su tutto
il territorio nazionale, lavorando ad una mappatura
puntuale e condivisa da tutti gli enti pubblici. Inoltre,
è necessario che siano puntualmente individuati ex
ante sia tutti i vincoli paesaggistici e ambientali sia
gli enti incaricati della loro tutela. Infine, qualora si
procedesse ad una puntale individuazione ex ante
dei vincoli gravanti sui potenziali siti di installazione,
sarebbe opportuno prevedere l’intervento obbligatorio delle Soprintendenze nel procedimento autorizzativo esclusivamente in presenza di effettivi vincoli paesaggistici sull’area interessata dal progetto.

1.4.
ISTITUZIONE DI UN ELENCO DELLE
MODIFICHE CATEGORIZZATE COME
SOSTANZIALI O NON SOSTANZIALI AI FINI
DELL’EVOLVERSI DEL PROCEDIMENTO
Al fine di agevolare la realizzazione di varianti efficienti è necessario che il MATTM provveda, tramite
decreto, a individuare analiticamente e definitivamente i diversi casi in cui le modifiche apportate al
progetto (ovvero all’impianto) debbano esser considerate sostanziali o non sostanziali dando definitivamente attuazione all’articolo 5, comma 3 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/
CE e 2003/30/CE), così come modificato dall’articolo 56 del Decreto Semplificazioni.

1.5.
NO ALLE “AREE IDONEE”, SÌ
ALLE “AREE A PRIORITÀ FER”, SÌ ALLA
MAPPATURA IN VIA PRELIMINARE DELLA
VINCOLISTICA

1.6.
Si guarda con preoccupazione la proposta (oggetto di dibattito nell’ambito dell’esame parlamentare dell’art. 5 del Ddl delega per l’attuazione della
Direttiva RED II) di individuare a monte le “aree
idonee” allo sviluppo di impianti FER, soprattutto
perché appare molto difficile che si attui una felice
concertazione con gli enti locali, rendendo tortuoso
– se non addirittura impossibile – scegliere utilmente tali aree. Al contrario, l’individuazione di aree a
“priorità FER” (quelle, per esempio, dove sono già
presenti installazioni) potrebbe essere maggiormente efficace. A tale riguardo, l’art. 50 del Decreto Semplificazioni si limita a prevedere che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare, del Ministro dello Sviluppo economico,

CONCLUSIONI

La ripresa economica dell’Italia (e dell’Europa intera) all’indomani della pandemia da Covid-19 non
può non passare per la transizione energetica. Varie
misure sono state recentemente implementate dal
Governo nell’ambito del procedimento di adozione
del Decreto Semplificazioni, tra cui segnaliamo (i)
l’istituzione di una Commissione VIA speciale per
l’autorizzazione delle opere previste dal PNIEC, (ii)
la standardizzazione di alcuni progetti di interventi su impianti esistenti o modifiche di progetti autorizzati che sono soggetti alla sola dichiarazione
di inizio lavori asseverata e non sono sottoposti a
valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati,
(iii) l’individuazione tramite successivo decreto del
6
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MATTM di un elenco di modifiche da considerare
sostanziali e (iiii) l’introduzione di interventi di riduzione dei tempi autorizzativi con riferimento agli
impianti FER.
Sebbene il PPA Commitee accolga con favore tali
sforzi, ritiene che essi non siano sufficienti e non
abbiano un livello di concretezza tale da favorire gli
investimenti per lo sviluppo delle FER e per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione. Per queste ragioni, qui viene proposta

una serie di raccomandazioni per il superamento
della barriera del permitting in quanto ostacolo
principale allo sviluppo delle FER nel nostro Paese.
In aggiunta alle proposte sopracitate, l’auspicio è
che si lavori sul medio termine per l’adozione di un
Testo Unico delle Autorizzazioni degli impianti a
fonte rinnovabile – di concerto tra MISE, MATTM,
MIBACT e Regioni – che preveda l’istituzione di uno
sportello unico nazionale per indirizzare i proponenti e stabilire gli enti coinvolti nel procedimento.
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2. PROPOSTA MERCATO
Nella presente sezione vengono avanzate alcune
proposte sul fronte mercato.

2.1.

Il lavoro del PPA Committee suggerisce di introdurre nel breve termine lo strumento del credito
fiscale in quanto valutato il meno distorsivo nell’affrontare l’attuale contesto economico: il meccanismo consentirebbe infatti di preservare l’obiettivo
di sviluppo di nuova capacità rinnovabile a mercato
senza introdurre elementi che possano alterare le
dinamiche del mercato stesso.
La proposta consiste nell’introduzione, per un periodo limitato, di un meccanismo di credito fiscale
corrispondente a una certa percentuale del costo
di investimento dell’impianto FER, da poter portare
in detrazione per un adeguato periodo temporale,
prevedendo al contempo la possibilità di cessione
del credito a terzi (fornitori di tecnologia, finanziatori, altro).
Il meccanismo del credito fiscale può essere costruito in modo da prevedere delle addizionalità (ovvero
detrazioni in percentuali maggiori) in coincidenza
dell’implementazione di strumenti e misure per la
difesa del suolo: ad esempio per impianti realizzati
su aree industriali contestualmente ad opere di bonifica, o impianti agro-fotovoltaici che prevedano
l’installazione dei pannelli su aree agricole (o eventuali sottocategorie) senza ridurre la producibilità
dei suoli. Inoltre, il meccanismo di credito potrebbe
essere esteso anche per stimolare investimenti in
soluzioni di impianto integrate, favorendo ad esempio la penetrazione degli accumuli connessi alle unità di generazione.

TAX CREDIT

Il PPA Committee sottolinea l’opportunità di introdurre un meccanismo di tax credit quale misura
congiunturale per sostenere gli investimenti nel
settore delle rinnovabili a mercato in un contesto
in cui la market parity delle fonti mature (eolico
onshore e fotovoltaico) è messa a rischio da condizioni del mercato dell’energia elettrica straordinariamente concorrenziali. Stimolare gli investimenti
nel settore rinnovabili risulta una misura efficace
per fare coincidere le manovre di ripresa economica post-pandemia con gli obiettivi di policy a livello
nazionale ed europeo, promuovendo l’occupazione
e mantenendo una traiettoria di crescita delle FER
allineata agli obiettivi di decarbonizzazione. Le proposte avanzate dal PPA Committee sono da intendersi come misure per rafforzare lo sviluppo delle
rinnovabili a mercato, in coerenza con gli obiettivi di
policy di lungo periodo, in maniera complementare,
e non sostitutiva del meccanismo delle aste ritenuto indispensabile a garanzia di una crescita lineare
minima delle fonti rinnovabili nei prossimi anni.
Parallelamente alla necessità di giungere ad uno
sblocco delle autorizzazioni si rende infatti necessario introdurre nel breve periodo degli strumenti
di sostegno agli investimenti.
Case Study

In accompagnamento alla proposta di Tax Credit viene fornita una valutazione dell’impatto
connesso, ad esempio, all’introduzione di un tax credit nella misura del 30% sui costi
d’investimento, tale da permettere una riduzione dell’LCOE delle fonti rinnovabili superiore
al 10%, e di accelerarne quindi il riallineamento con i prezzi dell’energia elettrica.
Nell’ipotesi di uno sblocco delle procedure autorizzative, il provvedimento consentirebbe di
8
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evitare la caduta degli investimenti permettendo un immediato sviluppo delle FER a mercato.
Nella valutazione di costo del provvedimento abbiamo ipotizzato che l’introduzione del tax
credit per un periodo di 3 anni favorisca la realizzazione di 3000 MW di impianti rinnovabili
all’anno, per un totale quindi di 9000 MW in tutto (dei quali per due terzi impianti fotovoltaici
e per un terzo impianti eolici onshore).
A fronte di un tale sviluppo, considerando un’aliquota del 30% e un periodo di fruibilità della
detrazione di 10 anni, il costo del provvedimento è stimato in circa 180 milioni di Euro all’anno
di mancato gettito per l’erario, ai quali tuttavia vanno sottratte le entrate derivanti dalle
imposte sul lavoro generato dalla realizzazione degli impianti che non verrebbero altrimenti
costruiti, per una stima di impatto massimo sulle entrate dello Stato dello 0.03%.
Si stima che questo costo pubblico permetterebbe l’avvio di investimenti per la realizzazione
della capacità rinnovabile per oltre 6 miliardi di euro, con un impatto occupazionale stimato
in 3 ULA (Unità Lavorative Anno) per MW temporanee, in concomitanza della fase di
realizzazione degli impianti, e 0.5 ULA per MW permanenti, per la manutenzione e gestione
degli impianti durante la vita operativa.
La proposta del credito d’imposta ha una caratteristica congiunturale e mira alla partenza
immediata dello sviluppo degli impianti FER. La possibilità di cedere il credito (al finanziatore
o al fornitore di tecnologia) permette di offrire una misura bilanciata tra i diversi soggetti,
in grado di migliorare la finanziabilità dell’impianto e di avere impatti positivi in termini di
riduzione del costo dell’energia per il consumatore finale rispetto ad alternative di sviluppo
delle FER tramite meccanismi incentivanti.
2.2.

STIMOLO DOMANDA

Opzione detrazione off-taker
Il tema della fiscalità energetica e dell’applicazione
degli oneri tariffari nelle bollette elettriche finali è
un tema complesso e di probabile prossima evoluzione. La richiesta del Consiglio Europeo di una revisione della direttiva europea sulla fiscalità energetica (dicembre 2019), il possibile spostamento
degli oneri generali nella fiscalità ordinaria (come
ripetutamente avanzato dall’ARERA) e la conferma
delle esenzioni degli oneri per le diverse categorie
di consumo sono temi importanti ed in evoluzione,
tali da non suggerire l’introduzione di meccanismi
d’incentivazione dei PPA sulle componenti attuali
della tariffa elettrica (fiscali/parafiscali). Inoltre, in
considerazione del fatto che contingenti significativi di domanda potenziale per i PPA risultano a diverso livello esentate dal pagamento di accise e componenti tariffarie, l’intervento su tali componenti
risulterebbe probabilmente inefficace nell’attivare
contingenti significativi di domanda.
Al fine di offrire un meccanismo efficace, che non
interferisca con il percorso di riforma della fiscalità energetica e che pertanto possa permanere per

Il PPA Committee auspica che il percorso di riforma
fiscale dell’energia introduca degli elementi in grado di stimolare la domanda finale di energia rinnovabile a mercato e che la Pubblica Amministrazione
si faccia promotrice della diffusione dello strumento PPA attraverso un contributo attivo.
Tra i provvedimenti visti con favore dal PPA Committee rientrano i seguenti.
Beneficio fiscale sulle imposte
La proposta consiste nell’adottare un beneficio
fiscale per i consumatori finali che sottoscrivono
PPA, che si traduca in una riduzione delle imposte
a fronte della copertura di una quota dei consumi
attraverso contratti PPA da fonte rinnovabile.
Il meccanismo avrebbe caratteristiche strutturali,
introducendo dei principi di fiscalità ambientale in
linea con gli obiettivi di decarbonizzazione di lungo
periodo e attivando il consumo come attore della
transizione energetica.
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tutta la durata del contratto, il PPA Committee
ha ipotizzato l’introduzione di un meccanismo di
detrazione fiscale, corrispondente ad un valore
espresso in € per MWh, sottostante ad un PPA per
la durata dello stesso. Questa modalità introdurrebbe un incentivo alla sottoscrizione di contratti di
lungo periodo attraverso lo stimolo della domanda.
Come livello di detrazione si suggerisce di applicare
un valore che sia espressione del rischio di sottoscrizione, oggi, di un contratto di lungo termine di
approvvigionamento da fonti rinnovabili. Il rischio
viene calcolato come la probabilità di accadimento
di uno scenario ribassista (low) rispetto al verificarsi
dello scenario di riferimento.
Ad esempio, nel caso di un fotovoltaico, ricorrendo
ai modelli di REF-E, il verificarsi dello scenario low,
la cui probabilità di accadimento stimata è del 30%,
determinerebbe una perdita da parte dell’off-taker di circa 19 €/MWh in media annua sull’ipotesi di
contratto di 10 anni (2021-2031) con prezzo a 50 €/
MWh. In questo caso il legislatore dovrebbe riconoscere a quanti sottoscrivono un contratto PPA con
fotovoltaico una detrazione corrispondente a 5.7 €/
MWh per i MWh oggetto del contratto, per il periodo di durata del contratto.
Alle stesse condizioni, nel caso di un eolico, il verificarsi dello scenario low determinerebbe una
perdita per l’off-taker di circa 14 €/MWh in media
annua e il legislatore dovrebbe riconoscere a quanti
sottoscrivono un contratto PPA avente in oggetto
l’energia generata da questa tipologia di fonte una
detrazione corrispondente a 4.2 €/MWh per i MWh
oggetto del contratto, per la durata complessiva
dello stesso.
La proposta prevede di introdurre un credito fiscale, in forma di detrazione dalle imposte calcolato in
ragione del rischio di sottoscrizione di un contratto
FER di lungo periodo, moltiplicato per i MWh oggetto di un contratto di PPA. È prevista inoltre la
possibilità di cessione a terzi del credito maturato
in maniera da rendere lo strumento applicabile anche nelle forniture delle piccole utenze che potrebbero optare per la cessione del credito al proprio
fornitore.
Lo strumento proposto, che rimane svincolato

dalle evoluzioni della normativa fiscale/regolatoria, avrebbe impatto sulle entrate fiscali dello Stato. Nell’ipotesi di sviluppo delle rinnovabili con PPA
nella misura di 3000 MW anno (di cui un terzo eolico e due terzi fotovoltaico) nel periodo 2021-2025
con una stima di produzione a regime di circa 27
TWh/anno, il costo annuo massimo per il sistema al
2025 applicando i valori dei modelli di REF-E sarebbe di circa 140 milioni di Euro. Il costo di copertura
del rischio per l’off-taker sostenuto dallo Stato è
motivato dal fatto che lo sviluppo delle rinnovabili
sia un obiettivo pubblico e che il rischio connesso
all’obiettivo non è pensabile che sia scaricato su un
soggetto privato.
Ruolo della Pubblica Amministrazione
Il contributo della domanda di energia elettrica
della Pubblica Amministrazione (PA) viene ritenuto
molto utile per favorire la partenza e la diffusione
dei Renewable PPA.
La domanda riferibile alle amministrazioni pubbliche ammonta a 4.5 TWh, a cui si aggiungono 6 TWh
di illuminazione pubblica. Questo livello di fabbisogno rappresenta circa il 3,5-4% della richiesta
elettrica nazionale. Di questa, una parte può essere
indirizzata senza dubbio verso un approvvigionamento tramite PPA.
Sono necessarie alcune regole per le quali la Pubblica Amministrazione possa da un lato accedere a
quella che oggi è la fonte energetica più conveniente sul mercato e, dall’altro, contribuire a un obiettivo di salvaguardia ambientale, dando un esempio
virtuoso per il raggiungimento dell’obbiettivo nazionale di decarbonizzazione (rappresentando, si
noti, potenzialmente più del 6% delle rinnovabili
elettriche previste dal PNIEC al 2030).
I soggetti che in Italia potrebbero applicare il Green Public Procurement sono, all’incirca, 46.780,
di cui 10.107 amministrazioni pubbliche – tra cui
regioni, province, città metropolitane, comuni, comunità montane, enti parco e ospedali – 32.424
scuole pubbliche, che però si limitano ad acquistare
una gamma limitata di beni e servizi, e infine 4.249
imprese pubbliche, i cui acquisti hanno invece un
elevato impatto sull’economia. Un universo molto
10
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"AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ISTAT – Settore S13 del SEC 2010"
Organi costituzionali

10.107
9

Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri

14

Regioni e province autonome

21

Città metropolitane

14

Comuni

5.983

– di cui sopra 5.000 abitanti

2.417

Comunità montane

153

Unione di Comuni

572

Consorzi tra amministrazioni locali

144

Consorzi tra Comuni

128

21

Fondazioni Lirico Sinfoniche

13

Teatri Nazionali

16

Enti nazionali previdenza e assicurazione

22

Altri enti

7.915

– di cui sopra 1.000 abitanti

Consorzi Interuniversitari di ricerca

SCUOLE PUBBLICHE
Asili nido
Scuole primarie

309

32.424
3.978
15.130

Scuole secondarie di primo grado

7.258

Scuole secondarie di secondo grado

6.058

IMPRESE PARTEIPATE A CONTROLLO
PUBBLICO (>50%)

4.249

Adisu (diritto allo studio)

27

Agenzie per promozione turismo

55

Agenzie per il lavoro

11

Ministero dell'Economia e Finanze

316

ARPA e Agenzie Ricerca e formazione

44

Altri Ministeri

100

Agenzia per la Sanità

15

Regioni

257

16

Province

134

Autorità portuali
Parchi Aree Protette
Agenzie Regionali Sviluppo Agricolo

Controllate da:

151

Province Autonome

8

Comuni

51
1.505

ATO/Consorzi di Bacino

99

Città Metropolitane

Consorzi di Bacino Imbriferi

56

Camere di Commercio

61
33

Aziende Ospedaliere

105

Istituzioni sanitarie

Aziende Sanitarie Locali

101

Altre amministrazioni locali

Università

68

Sottoposte a Controllo Congiunto

articolato che però rende l’idea di quanto l’adozione di criteri ambientali negli appalti pubblici possa
“orientare” non solo il comportamento delle istituzioni ma anche l’economia di un Paese come l’Italia.
I punti di forza dell’approvvigionamento tramite
PPA della Pubblica Amministrazione possono essere riassunti in:
• Profilo di domanda prevedibile e stabile nel
tempo, al riparo anche dalla variabilità delle dinamiche economiche, e quindi aderente alla
definizione di economia resiliente
• Presenza di quote di domanda imputabili alla
fornitura di servizi pubblici (come idrico e rifiuti)
in molti casi già raggruppate in consorzi per l’acquisto di energia
• Assenza di problematiche legate all’esposizione

212

138
1.442

della concorrenza sui mercati di sbocco, come
nei principali settori produttivi, tale per cui nel
momento in cui il contratto è vantaggioso si ha
un beneficio per le casse dello stato, mentre nel
momento in cui è svantaggioso esso si traduce in
un fondamentale sostegno alle fonti rinnovabili,
oltremodo necessario a raggiungere gli obiettivi
ambientali. Ne deriva che un Renewable PPA della Pubblica Amministrazione può corrispondere
solo ad un vantaggio complessivo per la società.
I punti di debolezza dell’approvvigionamento della
PA possono ricondursi a:
• Parcellizzazione dei consumi che dovrebbero risultare aggregati al fine di costituire una massa
critica funzionale alle dimensioni di un efficace
contratto PPA
11
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•

Concentrazione nelle ore notturne della domanda dell’illuminazione pubblica, che quindi non
potrebbe avvantaggiarsi della copertura con produzione fotovoltaica
Le barriere allo sviluppo dei contratti PPA nella
Pubblica Amministrazione sono essenzialmente
riferibili alle attuali regole di approvvigionamento, che prevedono un periodo massimo di vincolo
contrattuale di 2 anni per l’approvvigionamento
elettrico ed il rischio di mancata convenienza economica connessa all’approvvigionamento long term
nel caso in cui il prezzo di mercato dovesse risultare
più basso del prezzo fissato nel PPA. Tale rischio è
oggettivamente remoto, date le peculiarità strutturali del mercato nazionale, ed è gestibile con opzioni di pricing del PPA flessibile. Non sembra pertanto
potersi configurare il rischio di danno erariale se
le singole amministrazioni si approvvigionano con
gare Consip o comunque centralizzate (confermando l’obbligo di procedere in tal senso già previsto
dall’attuale normativa) perché il singolo funzionario avrà seguito le regole e non stipulato contratti
in deroga o sul libero mercato in modo diretto.
L’acquisto sul lungo periodo deve pertanto essere
guidato da una procedura prevista nelle norme del
public procurement e nelle procedure Consip. Ad
oggi non è ancora stato emanato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministero dell’Ambiente (MATT) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ai sensi
dell’articolo 18, comma 8, del DM 4 luglio 2019, nonostante fosse atteso entro gennaio 2020. In esso
è richiesto che vengano definite specifiche misure
e procedure per favorire l’applicazione di contratti di lungo termine per gli acquisti della PA, anche
nell’ambito del “Piano Acquisti verdi della Pubblica
Amministrazione” e delle procedure di acquisto per
forniture di energia alla PA tramite gare organizzate dalla Consip.
Il PPA Committee ritiene che l’emanazione di questo decreto ministeriale sia centrale per il superamento delle barriere all’introduzione dei contratti
PPA in ambito pubblico, e si rende disponibile ad
un confronto aperto per contribuire alla stesura di
una proposta efficace per la loro diffusione anche

attraverso il ruolo attivo della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei meccanismi di mercato e con
modalità operative in linea con la strategia di ripresa economica post-pandemia.
Il PPA Committee ritiene che le decisioni che devono essere adattate alla Pubblica Amministrazione riguardino in particolare la necessità da parte
dell’amministrazione centrale di definire criteri minimi per l’approvvigionamento efficiente di lungo
periodo – gestibili dai centri di acquisto decentrati – in maniera tale da sollevare le amministrazioni
periferiche dal rischio di danno erariale. Tali criteri
riguardano essenzialmente la definizione di prezzo
e della formula che ne può prevedere un riaggiustamento a fronte della variabilità dei mercati, nonché
la durata del contratto e la valutazione dell’esposizione al rischio connesso alla stipula dello stesso.
Si potrebbe prevedere la possibilità di stabilire un
meccanismo di garanzia ove sussistano prezzi di
mercato inferiori rispetto ai contratti, evento comunque ritenuto remoto, ma possibile. La presenza
di tale meccanismo di garanzie è giustificata dal fatto che il PPA stia sostenendo un obiettivo pubblico
e che il verificarsi di tale evento coincide con prezzi
dell’elettricità molto bassi, tali per cui il recupero
necessario in tariffa (anch’esso remoto) non determinerebbe un incremento in termini assoluti dei
prezzi per i consumatori finali. Un meccanismo siffatto rappresenterebbe, in termini di finanza pubblica, un sistema particolarmente efficiente per il
sostegno alle rinnovabili, aderendo al principio della
SEN e del PNIEC per cui le rinnovabili devono essere
favorite senza oneri aggiuntivi per i consumatori.
Si potrebbero inoltre prevedere meccanismi di aggregazione della domanda (ad esempio consorzi di
scuole).
La fornitura attraverso PPA della Pubblica Amministrazione appare come una grande opportunità
anche in relazione agli obiettivi di efficienza energetica che la stessa deve perseguire nonché per lo
sviluppo delle rinnovabili a mercato.
Il PPA Committee ritiene che i presupposti per il
Green Public Procurement siano molto solidi e promettenti, e si rende disponibile a collaborare con le
istituzioni per le necessarie implementazioni.
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2.3.

ULTERIORI PROVVEDIMENTI
FISCALI

fiscale sui rendimenti di prodotti legati allo sviluppo delle fonti rinnovabili (come i green bond) o
incrementando le percentuali di deducibilità di polizze e fondi green. La misura avrebbe l’effetto di
incrementare la raccolta di capitali per lo sviluppo
delle FER.

Incentivi fiscali su prodotti finanziari
La misura suggerisce l’introduzione di incentivi fiscali sui prodotti finanziari, riducendo il prelievo
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3. PROPOSTA REGOLAZIONE
Allo stato non sono state riscontate barriere di
natura regolatoria tali da impedire lo sviluppo dei
PPA. Tuttavia, il PPA Committee ritiene che le misure
sotto riportate potrebbero facilitare la conclusione
di tali contratti, mitigando alcuni rischi oggi esistenti.
In particolare, il PPA Committe intende proporre i
seguenti interventi regolatori:
(i) Completamento della riforma del market design e stabilizzazione del medesimo;
(ii) Organizzazione di aste CCC pluriennali;
(iii) Revisione delle modalità di rilascio delle garanzie di origine.
Le misure proposte sarebbero di competenza ARERA e, pertanto, non richiederebbero la modifica di
norme di rango primario ma esclusivamente di natura regolamentare.

3.1.

stabilità del contratto è un requisito essenziale, d’altro
canto nel quadro attuale non è ipotizzabile che l’off-taker assuma qualsiasi rischio di modifica normativa.
Pertanto, ARERA potrebbe accelerare l’implementazione del TIDE, visto l’impatto delle misure in esso
previste sui PPA, al fine di assicurare un quadro regolatorio certo e, d’ora in poi, stabile nel tempo.

3.2.

CCC PLURIENNALI

Uno dei rischi difficilmente gestibili sulla base dell’attuale market design è lo spread tra il prezzo zonale
e il prezzo unico nazionale (CCT). Come noto, attualmente Terna organizza aste in cui vengono assegnate delle coperture (CCC) del rischio di volatilità del
CCT. Tali prodotti, tuttavia, sono di durata annuale.
È ragionevole, pertanto, immaginare che ove fossero organizzate aste CCC pluriennali, il rischio di
volatilità del CCT sarebbe più agevolmente assunto
dagli off-taker.
Al fine di incentivare la partecipazione a tali aste
e rendere, pertanto, maggiormente liquido il prodotto offerto, si propone anche di ammettere alle
stesse qualsiasi tipologia di operatore di mercato, non necessariamente mandatario (in qualità
di utente del dispacciamento) di uno specifico
impianto. In tal modo, la proposta in questione
avrebbe altresì il vantaggio di offrire un segnale di
prezzo di lungo periodo.
La misura ovviamente non sarebbe necessaria ove
fosse superato il prezzo zonale.

COMPLETAMENTO
DEL MARKET DESIGN

La certezza del quadro regolatorio di riferimento
costituisce elemento essenziale per le parti di un
contratto di lungo periodo. A tal riguardo, alcune
modifiche normative annunciate ma non ancora implementate potrebbero avere un effetto estremamente rilevante sui termini di un PPA.
In particolare, l’implementazione delle misure previste dal Documento di Consultazione ARERA relativo al TIDE (Testo Integrato del Dispacciamento
elettrico) riveste una particolare importanza poiché è solo con l’attuazione pratica delle singole
misure che si potrà verificarne l’impatto sul mercato. Segnatamente, si ci riferisce (i) all’abbandono
dei prezzi zonali e introduzione di prezzi nodali,
(ii) all’introduzione dei prezzi negativi sui mercati
dell’energia, (iii) alla modifica alla disciplina degli
sbilanciamenti e (iv) alle nuove modalità di presentazione delle offerte.
Se per la bancabilità di un progetto in market parity, la

3.3.

REVISIONE DELLE MODALITÀ
DI RILASCIO DELLE GARANZIE
DI ORIGINE

A completamento di una regolazione maggiormente favorevole alla diffusione dei PPA si sollecita la
14
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revisione delle modalità di rilascio delle garanzie di
origine al fine di prevedere la possibilità di emettere la GO direttamente a favore dell’off-taker, in
maniera tale che le quote di energia rinnovabile
sottostanti ai contratti PPA possano accedere ad

una procedura di intestazione diretta della GO alla
controparte acquirente.
Tale istanza è già introdotta dall’art. 18, comma 7,
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 4 luglio 2019 (Decreto FER).
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