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DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2014 
635/2014/R/EEL 
 
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI 
SOSTENUTI DALLA CASSA PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 18 dicembre 2014 
 
VISTI: 
 
• la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 

2003/96/CE);  
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;  
• il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 

agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12); 
• il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro 

dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 
1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013); 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 
seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 
ARG/elt 199/11); 

• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di 
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-
2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT); 

• la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2013, 168/2013/R/eel; 
• la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: 

deliberazione 340/2013/R/eel); 
• la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: 

deliberazione 437/2013/R/eel); 
• la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 461/2013/R/eel; 
• la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: 

deliberazione 467/2013/R/eel); 
• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com; 
• la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2014, 106/2014/R/eel (di seguito: 

deliberazione 106/2014/R/eel); 
• la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2014, 148/2014/R/eel (di seguito: 

deliberazione 148/2014/R/eel); 
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• la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel (di seguito: 
deliberazione 385/2014/R/eel); 

• la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e 
Certificazione dell’Autorità  31 luglio 2014, n. 14/2014;  

• la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. 
Autorità 15491 del 26 aprile 2013), recante “Indirizzi  per l’attuazione dell’articolo 
39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del 
sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia” (di seguito: 
comunicazione 24 aprile 2013); 

• la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. 
Autorità 26064 del 24 luglio 2013), recante il secondo atto di indirizzo per 
l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione 
degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia 
(di seguito: comunicazione 24 luglio 2013); 

• la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la 
Cassa), prot. 10578 del 12 dicembre 2014 (prot. Autorità 36391del 12 dicembre 
2014) (di seguito: comunicazione 12 dicembre 2014) recante proposta relativa ai 
costi sostenuti in fase di prima applicazione delle disposizioni in materia di 
agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti 

del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo 
Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 17 
della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;  

• il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello 
Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici 
requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini 
dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legge 
83/12; 

• il decreto 5 aprile 2013 prevede, tra l’altro: 
a. all’articolo 6, comma 1, l’istituzione presso la Cassa conguaglio per il settore 

elettrico, dell’elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia elettrica 
ai sensi dell’articolo 2 del decreto 5 aprile 2013 e delle imprese per le quali è 
prevista la rideterminazione degli oneri generali di sistema, ai sensi 
dell’articolo 3 del medesimo decreto; 

b. all’articolo 6, comma 3, che l’Autorità individui le modalità operative per la 
costituzione e l’aggiornamento dell’elenco e la trasmissione dei dati agli enti 
interessati, individuati al comma 4 del medesimo articolo, con l’obiettivo di 
minimizzare gli oneri connessi alla gestione amministrativa delle procedure; 

c. all’articolo 6, comma 5, che le Amministrazioni coinvolte provvedono 
all’attuazione delle attività previste all’articolo 5 del decreto 5 aprile 2013 



 3 

nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente; 

• con la deliberazione 437/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità operative per 
la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica; 

• a seguito dell’approvazione della deliberazione 437/2013/R/eel, l’Autorità ha 
ritenuto opportuno procedere ad approfondimenti in merito alle modalità di 
copertura dei costi sostenuti dalla Cassa per la costituzione e la manutenzione 
dell’elenco delle imprese ad alto consumo di energia; 

• con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha previsto che ai fini della 
copertura dei costi di cui al precedente alinea la Cassa adotti un modello già seguito 
nel settore elettrico per altri sistemi di incentivazione, in cui i costi di detti sistemi 
sono ripartiti tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni 

• con la medesima deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha valutato, altresì, 
opportuno che la Cassa identifichi separatamente i costi sostenuti di gestione e di 
capitale connessi con l’erogazione dei benefici per l’attuazione del decreto 5 aprile 
2013, allo scopo di detrarre pro-quota tali costi a partire dai conguagli delle 
agevolazioni relative al secondo semestre del 2013, prevedendo comunque con un 
impatto, sul singolo soggetto agevolato, che non ecceda l’1 per mille del valore 
dell’agevolazione spettante; 

• la deliberazione 148/2014/R/eel ha inoltre previsto che allo scopo di identificare i 
costi di cui al precedente alinea la Cassa consideri anche i costi sostenuti dalla 
medesima per l’attivazione del sistema di garanzie di pagamento per il 
riconoscimento degli oneri del 2013 introdotto al fine di cautelare il sistema nel caso 
di eventuale ripetizione delle somme erogate, stante sia i contenziosi instaurati da 
alcune imprese e/o associazioni di categoria avverso i provvedimenti istitutivi 
dell’agevolazione, sia per rispettare la sospensione prevista in caso di notifica della 
misura di agevolazione, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di 
stato, alla Commissione Europea; 

• l’attuazione delle misure di agevolazione previste in attuazione dell’articolo 39 del 
decreto legge 83/12, unita all’esigenza di dare rapida attuazione alle suddette misure 
sottolineata negli atti di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico, ha 
comportato lo sviluppo di nuove attività da parte di Cassa nei confronti di soggetti 
non rientranti tra quelli con cui Cassa ha ordinariamente rapporti operativi, in 
particolare relazione alle attività di verifica e controllo nonché la predisposizione dei 
pagamenti per le anticipazioni e i conguagli; 

• la Cassa con comunicazione 12 dicembre 2014 ha trasmesso un rapporto relativo ai 
costi sostenuti in fase di prima applicazione delle disposizioni in materia di 
agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, comprensivi dei 
costi effettivi sostenuti per l’implementazione della piattaforma informatica 
necessaria alla raccolta dati propedeutica connessi alla definizione dell’elenco delle 
imprese a forte consumo di energia, nonché dei costi  di gestione del suddetto 
sistema di garanzia fideiussoria  e delle relative erogazioni; 
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• in merito ai costi sostenuti, il rapporto trasmesso da Cassa evidenzia un importo 
complessivo pari a 281.200 (duecentottantunmiladuecento) euro, e fornisce 
dettagliata evidenza dei: 

- costi per acquisto server dedicati e sviluppo del sistema informatico di 
supporto alla piattaforma; 

- costi di funzionamento relativi allo svolgimento dell’attività con particolare 
riferimento alla gestione delle istanze e richieste di chiarimento delle singole 
imprese e alla reportistica verso l’Autorità e le altre istituzioni pubbliche 
indicate dal decreto 5 aprile 2013; 

- costi relativi alla gestione del meccanismo di garanzie fideiussorie 
comprensivo dell’assistenza legale nonché del supporto nella gestione 
operativa delle garanzie. 

 
RITENUTO CHE:  
 
• sia necessario, alla luce di quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto  5 

aprile 2013, istituire un meccanismo di recupero dei costi sostenuti dalla Cassa per 
l’attuazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per le imprese a forte 
consumo di energia elettrica, attraverso un contributo a carico delle medesime 
imprese da applicare in occasione dell’erogazione dei conguagli annuali; 

• sia opportuno prevedere che la Cassa deduca, dall’importo complessivo 
dell’agevolazione da riconoscere in occasione del conguaglio, una percentuale fissa 
di importo, pari all’1 per mille dell’agevolazione riconosciuta, a titolo di contributo 
ai costi sostenuti per l’attuazione delle disposizioni in materia di agevolazioni alle 
imprese a forte consumo di energia; e che la Cassa mantenga separata evidenza delle 
somme trattenute a titolo di contributo nel Conto per la copertura delle agevolazioni 
riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica; 

• sia opportuno prevedere di aggiornare tale aliquota in relazione ai costi che sarà 
necessario sostenere nel 2015 e che la Cassa destini eventuali differenze tra i 
contributi raccolti e le spese sostenute nel 2014 alla copertura dei costi relativi 
all’attuazione della medesima disciplina per l’anno 2015, da effettuarsi in occasione 
del conguaglio relativo alle agevolazioni relative al 2014 

 
 
 

DELIBERA 
 
1. di fissare, per l'anno 2013, l’aliquota del contributo delle imprese a forte 

consumo di energia elettrica per i costi relativi all’attuazione delle disposizioni 
in materia di agevolazione per tali imprese sostenuti dalla Cassa, dovuto dai 
soggetti a cui spetta l’agevolazione, nella misura dell’1 per mille (unopermille) 
dell’agevolazione riconosciuta, da applicare in occasione dell’erogazione del 
conguaglio 2013; 
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2. che Cassa destini eventuali differenze tra i contributi raccolti e le spese sostenute 
nel 2014 alla copertura dei costi relativi all’attuazione della medesima disciplina 
per l’anno 2015 in occasione del conguaglio relativo alle agevolazioni relative al 
2014;  

3. di dare mandato alla Cassa per le azioni a seguire, inclusa la pubblicazione di 
una circolare esplicativa delle modalità operative necessarie ai fini di quanto 
previsto dal presente provvedimento; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico, all’Agenzia delle Entrate, 
all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Nucleo Speciale spesa pubblica e 
repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza e alla Cassa conguaglio 
per il settore elettrico, 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

18 dicembre 2014       IL PRESIDENTE
                    Guido Bortoni 

 


