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GREEN ECONOMY
NUOVI MODELLI E
STRUMENTI DI BUSINESS
∗Comunità energetiche
∗Prezzi dinamici
∗Accumuli
∗PPA
∗Green bond e opzioni di finanziamento
∗Ispezioni, controlli e verifiche GSE
∗Incentivi e agevolazioni fiscali
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La nuova disciplina sperimentale sulle comunità energetiche e
l’evoluzione complessiva della disciplina in materia di autoconsumo con le deleghe di attuazione della disciplina comunitaria

•
•

concetto di comunità energetiche e modalità di costituzione

•

strutturazione degli accordi interni
Avv. Emilio Sani

Partner
Pezone Mittone
Studio Legale Associato
Torino
Responsabile
Team Energia e Infrastrutture
Studio Legale Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & Partners
Roma
Partner
Studio Legale
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Milano
Consigliere
Italia Solare - Roma

Roma 18 Giugno 2020

Responsabile di progetto:

Starhotels Metropole

Dott. Maurizio Boidi

impianti e incentivi: fattibilità e modalità di ottenimento degli incentivi

Le comunità energetiche: business plan, fattibilità e fondamentali
economici

•
•
•
•

Pezone Mittone
Studio Legale Associato
Torino

Avv. Francesco Puntillo
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Director
Team Infrastructure &
Power Project Finance Italy
UniCredit S.p.A - Roma

PROGRAMMA: giovedì 18 giugno 2020

costruzione del business plan
riparto dei ricavi
gestione degli investimenti
esempio di fattibilità
Dott. Alessandro Carlesso
Il PPA (Power Purchase Agreement) quale strumento per lo sviluppo delle fonti rinnovabili

•
•
•
•

inquadramento normativo e regolamentazione
struttura di un PPA
vantaggi e rischi per il produttore
vantaggi e rischi per l’acquirente
Avv. Carola Antonini
Gli investimenti finanziari nella green economy da parte delle
imprese e degli investitori istituzionali; le opzioni di finanziamento

•
•
•

green bond
project finance
finanziamenti non-recourse di impianti merchant / long term PPA
Dott. Mauro Colantonio
Avv. Francesco Puntillo

Il Decreto FER 1: i nuovi incentivi (anche) per il fotovoltaico

•
•
•
•
•
•
•

valore e durata degli incentivi
premio per sostituzione eternit/amianto e premio per autoconsumo
requisiti e modalità di accesso agli incentivi (registri/aste)
requisiti specifici per l’applicazione dei criteri di priorità

•
•

credito di imposta sugli investimenti
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da parte di società agricole

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Starhotels Metropole
Via Principe Amedeo, 3 – 00185 Roma
Tel. +39 06 4774

•

imposizione IMU e impianti di energia rinnovabile
Avv. Davide De Girolamo

Data: 18 Giugno 2020
Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00
Quota di partecipazione aula o diretta streaming:
Euro 750,00 + IVA 22% per partecipante
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14 c. 10
L. 537/93

iscrizione a registri/aste per mezzo di aggregati di impianti
flusso del processo di riconoscimento degli incentivi
contratto con il GSE e gestione degli impianti in regime di incentivazione
Avv. Fabio Lorusso

ADVANCE BOOKING Alle preiscrizioni formalizzate entro il 18
Maggio 2020 sarà riservata una riduzione del 20%.

Le ispezioni, i controlli e le verifiche GSE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35: - 50% per l’iscrizione di una
seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età.

quali impianti sono soggetti al controllo?
come viene comunicata l’ispezione?
cosa avviene durante l’ispezione
quali provvedimenti può prendere il GSE?

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Giovedì 11 Giugno
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico/cartacea, materiale didattico, coffee break e light lunch.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita
dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

verifiche effettuate, procedimenti conclusi e recuperi amministrativi

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

contenzioso amministrativo

zione della scheda di iscrizione.

contenzioso civilistico
Avv. Francesco Pezone

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

I moduli FV: certificazioni, gestione e smaltimento

SYNERGIA FORMAZIONE srl - TORINO
P. IVA 08906900017

nuove certificazioni per moduli FV
corretta gestione e smaltimento dei moduli FV
implicazioni legali e contrattuali
Avv. Francesco Pezone
Gli incentivi e le agevolazioni fiscali nelle energie rinnovabili

•

qualificazione e natura degli impianti di energia rinnovabile e relativi riflessi tributari

•

profili fiscali relativi alle componenti di reddito positive ritraibili dall’esercizio di impianti di energia rinnovabile

•

trattamento fiscale dei contributi del GSE e dei corrispettivi per la
vendita di energia

Tel. 011 8129112 r.a. - E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi
(escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di iscrizione sarà
addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona
appartenente all’Azienda o allo Studio.
Variazione di programma:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la
struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello
professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e
imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone
comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

