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Circolare n. 35  
del 04/07/2013 FC-fa 
 

 

Politiche Energetiche   
 
Decreto Legge 21 
giugno 2013, n. 69 
recante "Disposizioni 
urgenti per il rilancio 
dell'economia" (cd 
"Decreto Fare").  
 
Misure in campo 
energetico e 
ambientale. 
  
 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno u.s. (S. O. n. 50) è stato 
pubblicato il Decreto Legge recante "Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia" (cd “Decreto Fare”). 
Il provvedimento, unitamente al DDL Semplificazioni varato dal 
Governo il 19 giugno u.s., intende dare risposte alle sei 
Raccomandazioni rivolte all'Italia dalla Commissione Europea il 29 
maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle 
riforme economiche per la competitività ("semestre europeo").  
In particolare, le misure adottate mirano a semplificare il quadro 
amministrativo e normativo per i cittadini e le imp rese , ad 
abbreviare la durata dei procedimenti civili e a sostenere il flusso del 
credito alle attività produttive, anche migliorando l'accesso ai 
finanziamenti. 
 
Entrato in vigore il 22 giugno scorso , il Decreto è stato trasmesso 
per il consueto iter di conversione che dovrà concludersi, a pena di 
decadenza, entro il prossimo 20 agosto. 
 
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni relative al 
settore ambiente e a quello dell’energia. 
 
1. Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas  naturale 

e dei carburanti (art. 4) 
Eliminazione del regime di tutela del GAS per le im prese  
Viene stabilita l’eliminazione, per le imprese con consumi di gas 
inferiori a 50.000 mc/anno, del diritto di optare tra condizioni 
economiche di fornitura del gas naturale stabilite dal libero mercato e 
quelle determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (regime 
di tutela componente CCI).  
La norma, a giudizio della nostra Confederazione, è negativa in 
quanto il mercato del gas naturale è un mercato ancora scarsamente 
concorrenziale e le piccole imprese non hanno le capacità tecniche 
per valutare la convenienza delle offerte di somministrazione gas, 
ancora molto poco trasparenti.  
Un ulteriore effetto negativo della norma è quello di sottrarre le 
imprese dai possibili benefici - stimati nell'ordine di un calo delle 
tariffe del 6-7% - della recente riforma varata dal Regolatore che 
introduce nuovi criteri di mercato per determinare le condizioni 
economiche della fornitura di gas (componente Cmem). 
 
Accelerazione delle procedure per affidare la gesti one 
dell'attività di distribuzione del gas naturale  
Si  interviene sulla disciplina delle gare per l'affidamento del servizio 
del gas naturale da parte degli Enti locali fissando dei termini 
perentori, la eventuale nomina di un Commissario ad acta qualora il 
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termine venisse superato e una "penale" a carico degli Enti Locali 
inadempienti che dovranno versare alla Cassa Conguaglio Settore 
Elettrico (CCSE) il 20% delle somme a loro dovute dal gestore del 
servizio. 
 
Incentivi per conversione di impianti di distribuzi one carburanti 
tradizionali in quelli a metano  
E’ prevista l'estensione dell'attuale sistema di incentivazione alla 
chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, di cui al Fondo per 
la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (art. 6 del 
D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32), in favore di una possibile 
trasformazione in impianti di distribuzione di metano per autotrazione, 
in particolare nelle aree attualmente meno servite da tali impianti (cfr. 
circolare del Servizio n. 32 del 19/06/2013). 
 
2.   Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'ener gia elettrica 
(art. 5, commi 1 - 2) - 
Robin Tax e componente A2 bollette elettriche   
E’ prevista l'estensione dell'ambito di applicazione della addizionale 
IRES (di cui all'art. 81, comma 16, D.L. 112/08, meglio conosciuta 
come Robin Tax), ai soggetti che abbiano conseguito nel periodo di 
imposta precedente un volume di ricavi superiore a  3 milioni (rispetto 
ai 10 milioni di euro oggi previsti) e un reddito imponibile superiore a 
300.000 euro (oggi il limite è di 1 milione di euro). 
Le maggiori entrate generate dalla estensione del campo di 
applicazione della Robin Tax sono destinate, al netto della copertura 
finanziaria prevista all'art. 61, alla riduzione della componente A2 
della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas sulla base delle modalità individuate con Decreto 
interministeriale. 
Secondo le stime di Confcommercio, l'ampliamento della Robin Tax 
(attualmente consistente in una maggiorazione dell'addizionale IRES 
del 10,5% sino al 2013 e del 6,5% dal 2014)  colpirà molte imprese 
che operano nel settore della commercializzazione dei carburanti, 
rischiando di aggravare la situazione economica di un settore già in 
grave difficoltà.  
I benefici connessi con tale misura e con il gettito raccolto dal 
prelievo fiscale vengono poi finalizzati, per la parte di abbattimento 
della componente A2 della bolletta elettrica, ad un beneficio molto 
modesto, stimato in 6 €/anno per una piccola impresa, e non idoneo 
a risolvere il problema del caro energia che affligge le imprese 
italiane. 
 
Rimodulazione incentivi di cui al provvedimento CIP  6/92  
Viene stabilito l'adeguamento delle modalità di determinazione del 
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costo evitato di combustibile, con la finalità di allineare la 
remunerazione dell'energia prodotta dagli impianti in convenzione 
CIP 6/92 ai valori effettivi espressi dal mercato del gas naturale. 
Per l'anno 2013, per il calcolo del costo evitato di combustibile, il 
riferimento al paniere di prodotti petroliferi oggi previsto dalla Legge 
99/2009, è progressivamente ridotto fino al 60%. 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2014 , il riferimento per il calcolo del 
costo evitato di combustibile è esclusivamente il costo di 
approvvigionamento del gas naturale nel mercato all'ingrosso, senza 
più riferimento al paniere di prodotti gas-petrolio oggi previsto dalla 
Legge 99/2009 con potenziali risparmi per gli utenti finali. 
 
Biocombustibili e incentivi  
Viene abrogata la norma della Legge di Stabilità 2013, che prevede 
una maggiorazione degli incentivi all'elettricità prodotta da 
biocombustibili liquidi entro un limite massimo di ore annue di 
funzionamento, che dovrebbe essere definito con Decreto 
ministeriale. 
 
3. Disposizioni in materia ambientale.  

Gestione delle acque sotterranee (art. 41, comma 1)  
Vengono introdotte disposizioni di semplificazione in materia di 
gestione delle acque di falda sotterranee estratte per fini di bonifica o 
messa in sicurezza dei siti contaminati. In particolare vengono ridotti 
gli oneri a carico degli operatori interessati e si accelerano le 
procedure amministrative relative agli interventi.  
 
Terre e rocce da scavo  (art. 41, comma 2) 
Viene semplificato l'utilizzo di terre e rocce da scavo chiarendo i casi 
in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al D.M. n. 161/2012, 
contenente, tra l'altro, i criteri qualitativi che tali materiali devono 
soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti. 
 
Materiali  di  riporto (art. 41, comma 3) 
Le nuove disposizioni chiariscono la definizione delle matrici materiali 
di riporto, specificandone la composizione e prevedendo, inoltre, che 
le stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere 
considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo. 
 

 


