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Solare termico, moderatamente soddisfatti gli opera tori, 
ma la strada è in salita  
Venerdì 6 Febbraio 2009 

Il Presidente di Assolterm prende carta e penna e traccia il bilancio dei 
due mesi trascorsi aspettando una presa di posizione da parte del 
Governo sulla politica prossima ventura delle energie rinnovabili 
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Assolterm è l’associazione che rappresenta le industrie e gli installatori del 
Solare Termico in Italia. 

Come è noto i timidi progressi che il settore andava registrando sono stati 
bruscamente azzerati dalla presa di posizione del Governo che di fatto annullava 
la detrazione fiscale del 55% a favore di chi adottava misure atte ad aumentare 
l’efficienza energetica della propria abitazione. 

Misura poi per fortuna ritirata dal cosidedtto pacchetto anticrisi. 

Ma è tutto risolto? Di seguito la valutazione del presidente di Assolterm, Sergio 
D’Alessandris che titola così la sua lettera aperta: “Piano anti-crisi. Bilancio su 
una politica energetica incerta”» 

«Sono passati due mesi - attacca D’Alessandris - dalla mattina (il 30 novembre 
2008) in cui ci siamo svegliati e abbiamo scoperto che il governo aveva 
inaspettatamente inserito all’interno del cosiddetto pacchetto anti-crisi (D.L. 
185/08 - “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa 
e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”), l’art. 29 
che introduceva forti tagli alle detrazioni fiscali del 55%.» 
Acqua passata naturalmente perché adesso il pacchetto anticrisi ha ristabilito la 
detrazione. 
Cosa ha quindi da lamentare ancora il presidente D’Alessandris? 

Per prima cosa sottolinea il peso crescente del solare termico nel panorama 
italiano, confermato dai numeri che hanno visto il mercato italiano del solare 
termico attestato nel 2007 al livello di 231 MWth installati, pari a 330.000 m2, 
con una crescita rispetto al 2006 del 77% e nel 2008 i 400.000 m2, con un giro 
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d’affari di 400 milioni di euro e un dato occupazionale aggregato di circa 10.000 
posti di lavoro. 

Motivo in più per essere contenti del provvedimento favorevole adottato alla fine 
del Governo? 

Solamente in parte. E perché? 

Perché «il nuovo articolo 29 - prosegue D’Alessandris - riporta il meccanismo 
del 55% al dettato della Finanziaria 2008 se non per due sostanziali 
modifiche. La prima riguarda gli anni in cui è possibile ripartire la 
detrazione: prima si poteva ripartire in un numero di quote annuali, di pari 
importo, da 3 a 10, adesso si deve ripartire in 5 anni. La seconda riguarda il 
monitoraggio delle domande fatto dall’Agenzia delle Entrate alla quale 
infatti va inviata comunicazione.» 

La soddisfazione deriva unicamente dal fatto che il Governo ha ritirato il 
provvedimento precedente. 

L’insoddisfazione nasce invece dal modo in cui il nuovo piano rischia di frenare 
la crescita del settore specifico e delle energie rinnovabili. 
Una politica in definitiva incerta, l’esatto contrario di ciò di cui il Paese 
avrebbe bisogno.  
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