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AUDITORIUM DELL'ARA PACIS 



Advisory in operazioni di fusione, acquisizioni, 
cessioni di aziende o di partecipazioni. 

Assistiamo società italiane e internazionali, 
i loro azionisti, il management e gli  
investitori istituzionali in tutte le fasi  
del processo

Strutturazione, organizzazione, 
sindacazione  e rinegoziazione di 
finanziamenti, per la        realizzazione 
o l’acquisizione di impianti energetici

La rete di collaborazioni in Italia e 
all’estero identifica e seleziona le 
migliori opportunità di investimento e le 
imprese o tecnologie con le migliori 
prospettive di crescita e redditività

Perizie tecnico economiche per  la 
valutazione di  progetti di investimento nel 
settore delle energie rinnovabili a supporto 
degli istituti di credito

Debt 
Advisory 

Market 
scouting & 
intelligence 

Due diligence 
tecniche e 
finanziarie 

Mergers & 
Acquisition 

FINERGY| PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

  Finergy è una società di consulenza specializzata nel settore energia, clean tech ed ambiente. Il team di 

professionisti con esperienza in finanza e nelle imprese energetiche si pone come una realtà dinamica, indipendente 

ed esperta in grado di interloquire in transazioni complesse con clienti istituzionali ed esteri. 
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NORMA OGGETTO CONTENUTO IMPATTO 
ECONOMICO 

Art.6 Decreto Legge n.
69 del 21 giugno 2013, 
convertito in Legge n.98 
del 9 agosto 2013 

"Robin Tax" (addizionale 
IRES) 

Dal 2014 estesa alle imprese con volumi di 
ricavi superiore a 3 mil.ni di euro (prima 10 
mil.ni) e reddito imponibile superiore a 
300.000 euro (prima 1 milione) 

+ Imposte 

Circolare Agenzia delle 
Entrate 19 dicembre 
2013 

F isca l i tà de l l ’ imp ian to 
f o t o v o l t a i c o – 
ammortamento e IMU 

I nuovi cr i ter i per la qual i f icazione 
dell’impianto Fotovoltaico (immobiliare/
mob i l i a re ) i nc idono su l pe r iodo d i 
ammortamento (25 anni se immobile, 12 anni 
circa se mobile) e, ovviamente, sull’IMU 

-  Ammortamenti 
+ Imposte 

Art.1 Decreto Legge n.
145 del 23 dicembre 
2013, conver t i to in 
l e g g e n . 9 d e l 2 1 
febbraio 2014 

Ritiro dedicato da parte del 
GSE 

A decorrere dal 1° Gennaio 2014, i Prezzi 
Minimi Garantiti per il ritiro dedicato sono 
pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale 
orario 

-  Ricavi 

Art. 22 Decreto Legge 
n. 66 del 24 aprile 2014, 
convertito in Legge n.89 
del 23 giugno 2014 

Reddito imprese agricole Sopra certi limiti di produzione annua, la 
cessione di energia non è più reddito agrario 
(calcolato catastalmente), ma è determinato 
a forfait (25 % come reddito di impresa) 

+ Imposte 

CAMBIAMENTI NORMATIVI| IMPATTO ECONOMICO SUGLI IMPIIANTI ESISTENTI 
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NORMA OGGETTO CONTENUTO IMPATTO 
ECONOMICO 

-  D e l . A E E G S I n . 
421/2014/R/EEL 

-  A l l e g a t o A 7 2 a l 
codice di rete Terna 

-  Norma CEI 0-16 

Gestione delle condizioni di 
emergenza del sistema 
elettrico 

Per impianti FV o eolici > 100 KW in MT, 
entro il 31 gennaio 2016, installazione di 
dispositivi per il teledistacco. Sono previsti 
premi per l’installazione anticipata 

+ Costi 

Del. AEEGSI 522/2014/
R/EEL 

Revisione delle disciplina 
degli sbilanciamenti per 
impianti rinnovabili 

D a l 1 / 1 / 1 5 F E R a s s o g g e t t a t e a 
sbilanciamenti con gli impianti non abilitati. 
Possibilità di optare per l’applicazione di 
franchigie. Lo sbilanciamento entro 
franchigia viene socializzato tra gli impianti 
FER per cui viene esercitata tale opzione 

+ Costi 

Comma 1 – Art. 26 
Decreto Legge n. 91 del 
2 4 g i u g n o 2 0 1 4 , 
convertito in Legge n. 
116 dell’ 11 agosto 2014 
(c.d. Decreto "Spalma-
Incentivi") 

N u o v e m o d a l i t à d i 
erogazione delle Tariffe 
Incentivanti 

A decorrere dal 1° luglio 2014, il GSE: 
 eroga le tariffe incentivanti con rate 

mensili costanti, in misura pari al 90% 
della producibilità media annua stimata 
di ciascun impianto, nell’anno solare di 
produzione; 

 effettua il conguaglio, in relazione alla 
produzione effettiva, entro il 30 giugno 
dell’anno successivo 

+ Dilazione tempi di 
pagamento e tensione 
di cassa 

CAMBIAMENTI NORMATIVI| IMPATTO ECONOMICO SUGLI IMPIIANTI ESISTENTI 
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NORMA OGGETTO CONTENUTO IMPATTO 
ECONOMICO 

Comma 2 – Art. 26 
D e c r e t o " S p a l m a 
Incentivi" 

Rimodulazione delle Tariffe 
Incentivanti 

A decorrere dal 1° gennaio 2015: 
 i titolare di impianti fotovoltaici in esercizio, 

con potenza > 200 kW, devono esercitare 
una delle opzioni previste dalla legge; 

 l’opzione deve essere effettuata, dal 4 al 
30 novembre 2014, con le modalità 
stabilite dal GSE; 

 in assenza di comunicazione, il GSE, 
applica l’opzione di cui alla lettera c) 
(«riduzione secca»); 

 in caso di Tariffe Omnicomprensive (4° e 
5° conto energia), la riduzione si applica 
alla sola componente incentivante  

- Ricavi 

CAMBIAMENTI NORMATIVI| IMPATTO ECONOMICO SUGLI IMPIIANTI ESISTENTI 
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NORMA OGGETTO CONTENUTO IMPATTO 
ECONOMICO 

Comma 5 – a r t .26 
D e c r e t o " S p a l m a 
Incentivi" 

Accesso a finanziamenti 
bancari 

  il beneficiario della Tariffa Incentivante 
può accedere a finanziamenti bancari per 
un importo massimo pari alla differenza 
tra l’incentivo spettante al 31 dicembre 
2014 e l’incentivo rimodulato; 

  tali finanziamenti possono beneficiare, 
cumulativamente o alternativamente, 
sulla base di apposite convenzioni con il 
sistema bancario, di provvista dedicata o 
di garanzia concessa dalla Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A. (Cdp) 

  l’esposizione di Cdp è garantita dallo 
Stato, secondo criteri e modalità stabiliti 
con decreto del Ministero dell’economia 
e delle finanze 

+ Oneri finanziari 

CAMBIAMENTI NORMATIVI| IMPATTO ECONOMICO SUGLI IMPIIANTI ESISTENTI 
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NORMA OGGETTO CONTENUTO IMPATTO 
ECONOMICO 

-  Decreto Ministeriale 
16 ottobre 2014; 

-  Decreto Ministeriale 
17 ottobre 2014; 

-  Circolare 3 novembre 
2014 GSE 

I.  Istruzioni operative per 
gli interventi sulle Tariffe 
Incentivanti; 

II.  N u o v e r e g o l e p e r 
calcolare la rata di 
acconto 

 la scelta di una delle opzioni (a,b,c) potrà 
essere effettuata entro il 30 novembre 
2 0 1 4 e s c l u s i v a m e n t e a t t r a v e r s o 
l’applicazione web FTV/SR del GSE; 

 in caso di mancata comunicazione 
dell’opzione scelta o di comunicazione 
f u o r i t e r m i n e , v e r r à a p p l i c a t a 
autonomamente l’opzione "riduzione 
secca"; 

 l’acconto viene calcolato:  
1.  Sulla base delle ore di produzione del 

s ingolo impianto relat ive al l ’anno 
precedente (Produzione storica), qualora 
disponibili; 

2.  Se non disponibili sulla base di una stima 
delle ore di produzione regionali (Stima 
regionale); 

 Per gli impianti > 200 kW sono effettuati 
controlli quadrimestrali per verificare la 
corrispondenza con la produzione effettiva 
(aggiustamento della rata se scostamento 
tra effettivo/stima > 30%) 

-  Ricavi 
+ Debito e oneri 
finanziari (Opz. a) 
+ Dilazione tempi di 
p a g a m e n t o e 
tensione di cassa 

CAMBIAMENTI NORMATIVI| IMPATTO ECONOMICO SUGLI IMPIIANTI ESISTENTI 
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OPZIONE 
RIDUZIONE TARIFFE PER DURATA RESIDUA MODIFICA DURATA 

RESIDUA 

a) Rimodulazione (art.26, 3° 
comma, lett.a) 

Ricalcolo della tariffa incentivante per il periodo residuo 
sulla base di un coefficiente di riduzione in funzione della 
durata residua (minimo 17% per durata residua di 19 anni 
e massimo 25% per durata residua di 12 anni) 

Estensione di 4 anni (da 20 a 
2 4 ) d e l p e r i o d o d i 
incentivazione 

b) Opzione "scalino" (art. 26, 
3° comma, lett. , infine 
integrato da DM MISE 17 
ottobre 2014) 

Suddivisione del periodo residuo di incentivazione in 3 
sotto-periodi: 
 1° periodo (2015-2019): tariffa incentivante ridotta di un 

coefficiente costante compreso tra il 9,7% e il 31,4% a 
seconda della durata residua; 

 2° periodo (da 1 a 9 anni): graduale riduzione e 
inversione del coefficiente di cui al 1° periodo; 

 3° periodo (ultimi 5 anni di fruizione): incremento della 
tariffa con il medesimo coefficiente di cui al 1° periodo 

Nessuna mod i f i ca (v iene 
mantenuta ferma la durata 
originaria di 20 anni) 

c) Riduzione secca (art. 26, 
3° comma, lett.c) 

Taglio della tariffa residua in funzione della potenza: 
 6% per impianti fotovoltaici aventi potenza superiore a 

200 kW e fino a 500 kW; 
 7% per impianti fotovoltaici aventi potenza superiore a 

500 kW e fino a 900 kW; 
 8% per impianti fotovoltaici aventi potenza superiore a 

900 kW 

Nessuna mod i f i ca (v iene 
mantenuta ferma la durata 
originaria di 20 anni) 

CAMBIAMENTI NORMATIVI| IMPATTO ECONOMICO SUGLI IMPIIANTI ESISTENTI 



Fonte: Commissione Europea 2014, Country Factsheets 
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  La Direttiva EU 2009/28/EC fissa l’obiettivo per tutti i paesi membri di una quota di elettricità da FER sul totale di 

elettricità consumata pari al 20% entro il 2020 e singoli obiettivi di copertura nazionali. 

 Già nel 2014 l’Italia ha raggiunto l’obiettivo di una quota pari al 17% di elettricità da FER 

FER| DIRETTIVA EU 2009/28 ITALIA E UE 
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POTENZA INSTALLATA (GW) 

Fonte: elaborazione su dati GSE 

FEED IN TARIFF (€/Kwh) 

  Al 31/07/2014 la potenza complessiva di impianti PV 

installati in Italia ammontava a 17,8 GW. 

 Gli impianti PV sono in grado di soddisfare il 7,8% della 

domanda nazionale di energia con una quota di 

penetrazione fra le più alte al mondo 

 Nei diversi C.E. le tariffe sono mutate per gli impianti in 

funzione della tipologia e potenza 

  Per un impianto tipo a terra con potenza fra 1,0 e 5,0 

MW la FIT è cambiata come mostrato nel grafico  

FER| ITALIA E PV – IL SUCCESSO DELLA FIT ITALIANA 
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FER| “SPALMA INCENTIVI” E CRITICITA’ DEL PARCO IMPIANTI ESISTENTE 

  Secondo una recente stima il 58% circa della 

potenza PV in Italia e più di 8.000 installazioni 

saranno toccate dallo “Spalma Incentivi”. 

L’effetto andrà ad esasperare i fattori di criticità 

che hanno mostrato gli impianti realizzati finora: 

1.  Difetti di impianto: difetti di progettazione o materiali, realizzazioni carenti, maggior degrado dei componenti, 

minore disponibilità dell’impianto, O&M inadeguata; 

2.  Costi operativi: Costi amm.vi e asset management sottostimati, costi per adeguamenti tecnici, costi per sinistri, 

furti, fermo impianti; 

3.  ICI/IMU e tassazione: non previsti in business plan; 

4.  Vendita energia “RID”: abolizione del PMG, crollo del prezzo di mercato (40€/MWh), oneri amm.vi e 

sbilanciamento. 
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“SPALMA INCENTIVI”| IMPATTO SU IMPIANTI ESISTENTI 

  Analisi delle opzioni B e C dello Spalma Incentivi su due casi reali di impianti con caratteristiche omogenee.  

 Obiettivo definizione dell’impatto su: 

1.  Conto Economico 

2.  Dinamica dei Flussi di Cassa 

3.  Ritorno dell’investimento per l’azionista (IRR il tasso di rendimento interno eguaglia il valore attuale dei 

flussi di cassa attesi in uscita al valore attuale dei flussi di cassa attesi in ingresso. Il calcolo del tasso di 

rendimento interno viene utilizzato per valutare la convenienza o meno di un investimento: conviene 

effettuare l’investimento se l’IRR è superiore al “tasso obiettivo”. 

4.  Capacità di sostenere il servizio del debito (DSCR Debt Service Cover Ratio è un indicatore della quantità 

di flusso di cassa del progetto (dopo le imposte) disponibile per soddisfare gli interessi annuali e il rimborso 

del capitale. Questo rapporto dovrebbe essere superiore a 1,0. Un DSCR inferiore a 1,0 ad esempio a 0,95, 

significa che i flussi netti generati dal progetto sono sufficienti a coprire solo il 95% dei pagamenti annuali 

per il debito.  
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 DATI TECNICI: 

• Capacità installata:  2.076 KWp 

• Tariffa Incentivante: 0,346 €/kWh 

• Data allaccio: Settembre 2010 

• Periodo residuo incentivo: 15 anni e 10 mesi 

• Conto Energia: II Conto Energia 

• Tipologia: impianto a terra 

• Produzione (kWh/kWp): 1.270 

LOCALIZZAZIONE 

Provincia: Bologna 

Regione: Emilia Romagna 

 DATI ECONOMICI: 

• O&M: 25k€/MW/anno 

• IMU: 39k€ 

 DATI LEASING: 

• Durata (anni): 18 

• Tasso nominale annuo: 3,5% 

• Maxi canone: 20% 

• Periodicità canone: mensile 

• DSCR soglia di riferimento: 1,2 

“SPALMA INCENTIVI”| CASO A IMPIANTO CENTRO NORD 



RICAVI DA TARIFFA INCENTIVANTE FREE CASH FLOW TO EQUITY 
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IMPIANTO CENTRO NORD| OPZIONE “C” TAGLIO SECCO -8% 



RICAVI DA TARIFFA INCENTIVANTE FREE CASH FLOW TO EQUITY 
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IMPIANTO CENTRO NORD| OPZIONE “B” TAGLIO A SCALINO 

CONFRONTO IRR E ADSCR vs Pre Decreto 
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 DATI TECNICI: 

• Capacità installata:  2.670 KWp 

• Tariffa Incentivante: 0,346 €/kWh 

• Data allaccio: gennaio 2011 

• Periodo residuo incentivo: 16 anni 

• Conto Energia: II Conto Energia 

• Tipologia: impianto a terra 

• Produzione (kWh/kWp): 1.470 

LOCALIZZAZIONE 

Provincia: Catanzaro 

Regione: Calabria 

 DATI ECONOMICI: 

• O&M: 45k€/MW/anno 

• IMU: 25k€ 

 DATI DEBITO: 

• Durata (anni): 16 

• Tasso nominale annuo: 5,5% 

• Equity: 18% 

• Periodicità canone: semestrale 

• DSCR soglia di riferimento: 1,3 

“SPALMA INCENTIVI”| CASO B IMPIANTO SUD 



RICAVI DA TARIFFA INCENTIVANTE FREE CASH FLOW TO EQUITY 
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IMPIANTO SUD| OPZIONE “C” TAGLIO SECCO -8% 



RICAVI DA TARIFFA INCENTIVANTE FREE CASH FLOW TO EQUITY 
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IMPIANTO CENTRO SUD| OPZIONE “B” TAGLIO A SCALINO 

CONFRONTO IRR E ADSCR vs Pre Decreto 
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“SPALMA INCENTIVI”| AZIONI DI MITIGAZIONE – MARGINI ECONOMICI 

  A livello di costi di gestione le azioni che si possono mettere in campo per ottimizzare il risultato gestionale sono: 

•  Revisione costi O&M e dello scope of work; 

•  Revisione coperture e costi assicurativi; 

•  Eliminazione coperture su inverter; 

•  Ottimizzazione dei costi di gestione, amm.vi e di asset management; 

•  Contratti di cessione energia sul mercato (extra RID) a operatori specializzati o utilizzatori diretti; 

•  Rinegoziazione finanziamento in essere; 

•  Ottimizzazione del profilo fiscale (IRAP, IVA, Tremonti ambientale). 
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“SPALMA INCENTIVI”| AZIONI DI MITIGAZIONE – MARGINI OPERATIVI 
  A livello di performance dell’impianto le azioni che si possono mettere in campo per ottimizzare la produzione 

sono: 

•  Miglioramento dei sistemi di monitoraggio; 

•  Ottimizzazione del ciclo di O&M privilegiando gli interventi preventivi; 

•  Verifiche tecniche sulle componenti di impianto; 

•  Ottimizzatori di produzione; 

•  Contenimento dei consumi ausiliari. 

  Applicando alcuni dei rimedi individuati al Caso A “Impianto Centro Nord” e confrontando i risultati con la 

situazione pre Decreto si hanno i seguenti risultati: 
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1	  RTR	  Energy	   318	  

2	  VEI	  Green	  (Forvei)	   124	  

3	  KGAL	   88,6	  

4	  Glenmont	  Partners	   85	  

5	  Foresight	  Group	   82	  

6	  An?n	  Solar	   77	  

7	  Enel	  Green	  Power	   67,1	  

8	  Etrion	   60	  

9	  Gransolar	  Ghella	   58	  

10	  Solar	  Vetures	   50	  

11	  Allianz	  Capital	  Partners	   50	  

12	  E.ON	   50	  

	  	   Total	   	  1.110	  	  

  La riduzione dei rendimenti per gli investitori e la potenziale tensione finanziaria sul ripagamento del debito 

accentueranno la tendenza all’uscita dall’investimento (stop loss) soprattutto per operatori non istituzionalie alla 

crescita del “mercato secondario” 

 Ci attendiamo nel 2015 una accelerazione della tendenza verso l’aggregazione nel settore PV dove ad oggi i 12 

maggiori operatori sommano una potenza di 1,1 GW pari a circa il 6% degli impianti operativi sotto Conto Energia 

 Nel settore ci sarà spazio per nuovi player con forti capacità 

   finanziarie e di gestione 

ITALIA PRINCIPALI OPERATORI PV (MW) 

“SPALMA INCENTIVI”| EFFETTO SULLE TENDENZE DI MERCATO 


