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Prot. UE19/189 

 
Illustre Ministro  
Stefano Patuanelli 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Via Molise 2 
00187 ROMA 

 

Roma, 13 dicembre 2019  

 

Oggetto: Abrogazione comma 3-ter, articolo 10 DL 34/2019 

 
 
 
 
Illustre Ministro,  
 
  
nel prendere positivamente atto del ripristino, nell’ambito del Disegno di Legge di Bilancio 2020, 
del contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per interventi di ristrutturazione 
importanti, vorremmo tuttavia riportare alla Sua cortese attenzione l’impatto fortemente negativo 
derivante dall’abrogazione delle misure di cessione del credito derivante dalle detrazioni fiscali 
per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile previste dall’articolo 10, comma 3-ter, del Decreto 
Legge 34/2019 (cd. Decreto Crescita).  
 
Nello specifico, le disposizioni in oggetto hanno introdotto una notevole semplificazione a 
beneficio dei clienti finali, in particolare per gli utenti domestici, interessati ad effettuare 
l’installazione di impianti a fonte rinnovabile di piccola taglia, che contribuiscono ovviamente agli 
obiettivi di penetrazione delle fonti rinnovabili e di comunità energetiche delineati anche nel Piano 
Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). 
 
Hanno inoltre consentito lo sviluppo di una filiera virtuosa che comprende operatori e installatori 
che hanno appositamente definito modelli di business ed effettuato ordinativi per gli 
approvvigionamenti sulla base di una regolamentazione che in pochi mesi ha amplificato i propri 
effetti in termini economici, ambientali ed occupazionali. 
 
Pertanto, Elettricità Futura intende richiamare la Sua attenzione sull’effetto fortemente negativo 
che l’eventuale conferma di tale decisione avrebbe sull’intero comparto delle fonti rinnovabili, sia 
per gli interventi già progettati e pianificati, che per i futuri investimenti. Inoltre, la rimozione di 
questa misura, costituirebbe l’ennesimo segnale volto a minare l’affidabilità e la fiducia delle 
imprese e degli investitori nei confronti del sistema Italia.  
 
Certi dell’attenzione che vorrà nuovamente accordare a questo tema e del comune interesse a 
favorire ogni misura che rappresenti una leva in grado di mobilitare risorse ed interventi per il 
raggiungimento degli obiettivi di penetrazione delle fonti rinnovabili, rimaniamo a disposizione per 
ogni necessario approfondimento.  
  
Con i migliori saluti.   

Il Presidente 

Simone Mori 

http://www.elettricitafutura.it/

