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Circolare n. 7 . 
del 16/01/2014 SC-fa 
 
 
Ambiente  
 
Decreto Legge 23 
dicembre 2013, n. 145 
recante "interventi 
urgenti di avvio del 
piano destinazione 
Italia"  
 
Stralcio 
 
Misure in materia di 
energia e ambiente. 
 
 

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 , recante “Interventi urgenti di avvio 
del piano Destinazione Italia”, di cui è stata enucleata la novità in 
tema di Attestato di Prestazione Energetica con precedente circolare 
del Servizio, contiene anche numerose disposizioni in materia di 
energia e ambiente, che vengono qui di seguito in sintesi indicate. 
 
Ridefinizione tariffa bioraria - art.1, comma 1  
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge, l’Autorità per 
l’energia (AEEG) provvederà ad aggiornare i criteri della componente 
energia (componente PED) allo scopo di ridefinire la cosiddetta 
"tariffa bioraria" in termini più favorevoli per i clienti che continuano ad 
essere serviti dal servizio di maggior tutela (cioè non passati sul 
mercato libero). 
 
Ridefinizione del "ritiro dedicato" per le rinnovab ili -  art.1, 
comma 2  
Per l’energia elettrica immessa in rete dai produttori di energia da 
fonti rinnovabili e non rinnovabili il GSE (Gestore dei servizi 
energetici) paga un prezzo secondo il meccanismo del cd “ritiro 
dedicato”, che, attualmente, è superiore al prezzo di mercato. La 
disposizione normativa interviene a modificare il prezzo di ritiro, 
stabilendo che questo dovrà essere, a partire dal 1° gennaio 2014, in 
linea con il valore dell'energia al mercato all'ingrosso e, nello 
specifico, al prezzo zonale pubblicato dalla società GME S.p.a..  
Per effetto di tale norma, il Governo ha stimato un possibile beneficio 
di 150.000 euro/anno in termini di riduzione della componente A3 
della bolletta elettrica. 
 
Revisione incentivi per le rinnovabili - art. 1, co mmi da 3 a 6 
Per i soggetti produttori di energia da fonti rinnovabili viene introdotta 
la possibilità di scegliere se: 
a) mantenere il valore attuale dell’incentivo, ma non poter più 

accedere ad ulteriori incentivi alla produzione di energia per 10 
anni dalla fine dell'incentivo, compreso ritiro dedicato e scambio 
sul posto; 

b) optare per una proroga del periodo di incentivo di 7 anni, ma con 
una riduzione dell'incentivo stesso.  

Sarà un successivo Decreto ministeriale a fissare l'entità della 
riduzione, in funzione al periodo incentivante residuo, al tipo di fonte 
rinnovabile, ai costi per la rimodulazione. 
La scelta andrà fatta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del 
suddetto Decreto ministeriale. 
Le norme in parola non si applicano agli impianti "Cip 6" e a tutti gli 
impianti a fonti rinnovabili, escluso il fotovoltaico, incentivati ai sensi 
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del D.M. 6 luglio 2012. 
 
Obiettivo della norma è ridurre il peso di tali incentivi gravante sulle 
tariffe dell'elettricità dei prossimi anni.  
 
Geotermia e ruolo dello Stato - art. 1, comma 10 
La norma definisce la competenza statale per lo sviluppo della 
geotermia (individuazione delle infrastrutture e insediamenti 
strategici), lasciando alla competenza delle Regioni la 
regolamentazione degli aspetti residuali.  
 
Centrale a carbone nel Sulcis - art. 1, comma 12 
Le disposizioni normative prevedono la facoltà, per la regione 
autonoma Sardegna, di bandire, entro il 30 giugno 2016, una gara 
per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di 
apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio 
dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis 
Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero. 
Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del GSE 
(Gestore servizi energetici) dell'energia elettrica prodotta e immessa 
in rete dall'impianto per i primi 20 anni di esercizio, al prezzo di 
mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh rispetto a 
quelli del mercato all’ingrosso. L’agevolazione sarà coperta dalle 
tariffe elettriche (oneri di sistema). 
 
Biocarburanti - art. 1, comma 15 
Resta al 4,5% la quota minima d'obbligo di miscelazione dei 
biocarburanti nella benzina e nel diesel, essendo abrogato l’aumento 
al 5%, precedentemente stabilito dall'art. 33 del D. Lgs. 28/2011. 
Criteri e modalità di attuazione di tale obbligo saranno oggetto di 
revisione ad opera di un successivo Decreto ministeriale. Inoltre, la 
soglia massima consentita di immissione di biocarburanti che sono 
stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti viene innalzata dal 20% 
al 40%. 
 
Nuova denominazione dell’Autorità per l’energia -  art. 13, comma 
13 
A seguito dell’attribuzione delle nuove funzioni in materia di servizio 
idrico, l’Autorità per l'Energia diventa: "Autorità per l'energia elettrica, 
il gas e il sistema idrico". 
 
Bonifica dei siti di interesse nazionale - art. 4 
Il testo dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006, sulla disciplina dei siti 
inquinati di preminente interesse pubblico per la riconversione 
industriale, viene completamente riscritto allo scopo di consentire la 
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stipula, da parte del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dello 
Sviluppo economico con i soggetti interessati, di accordi di 
programma finalizzati all’attuazione di progetti di recupero ambientale 
e riconversione industriale nei siti di interesse nazionale individuati 
entro il 30 aprile 2007 ai sensi della Legge 426/1998. 
La nuova previsione non ricomprende le aree occupate da imprese di 
interesse strategico nazionale (es. Ilva di Taranto) regolate dal D.L. 
61/2013, convertito dalla Legge 89/2013. 
 
Le imprese che sottoscrivono gli accordi di programma beneficeranno 
di crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Modalità e 
termini di concessione dell'agevolazione verranno poi definiti con 
successivo Decreto ministeriale. 
 

 


