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SCHEDA TECNICA 
 
 

 DISPOSIZIONI URGENTI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E 

AMBIENTALI IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE A FORTE 

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI DI COMPETENZA 2013, 2014 

E 2015  

677/2016/R/EEL (*) 
 

 

 

Con la delibera 677/2016/R/EEL dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 

vengono definite disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in materia di 

agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore), con 

riferimento ai periodi di competenza 1 luglio – 31 dicembre 2013 e 1 gennaio - 31 dicembre 2014 e 

in materia di raccolta delle dichiarazioni delle medesime imprese per l’annualità 2015.  

In attuazione degli indirizzi formulati dal Ministro dello Sviluppo Economico con comunicazione 

del 16 ottobre, in attesa del completamento del procedimento della Commissione Europea per la 

verifica di compatibilità delle misure con la disciplina in materia di aiuti di Stato, la delibera 

prevede che la CSEA proceda al riconoscimento delle agevolazioni alle imprese energivore per gli 

anni 2013 e 2014, definendo le verifiche in capo alla CSEA propedeutiche all’erogazione. 

Infatti, gli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico prevedono alcuni criteri operativi al 

fine dell’attuazione delle misure di agevolazione, tra cui: 

� il calcolo delle agevolazioni secondo la normativa nazionale vigente; 

� la verifica di assenza di sovracompensazione – derivante dalla somma dell’effetto della 

struttura tariffaria a scaglioni con l’agevolazione prevista - delle imprese energivore 

utilizzando il perimetro degli oneri scontabili relativo alle fonti rinnovabili in senso stretto; 

� la conferma della sospensione dell’agevolazione a fronte dell’evidenza di sovracompensazione; 

� la considerazione dei soggetti inclusi nell’elenco energivori 2014, come beneficiari di un aiuto 

concesso antecedentemente all’entrata in vigore delle Linee Guida in materia di aiuti di Stato, 

come definiti dalla Commissione Europea con Comunicazione 2014/C 200/01. 

Pertanto, secondo la delibera 677/2016/R/EEL: 

� relativamente all’anno 2013, la CSEA provvede a liberare e restituire alle imprese le garanzie 

fideiussorie detenute in relazione alle somme già erogate a titolo di agevolazione di 

competenza del secondo semestre 2013, eccezion fatta per le imprese che, in esito alle verifiche 

da compiersi per individuare eventuali sovracompensazioni, dovessero risultare invece 

potenzialmente passibili di restituzione delle agevolazioni; a tali imprese viene richiesto di 

rinnovare le fideiussioni già presentate relative al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013; 

� relativamente all’anno 2014, la CSEA pubblicherà nel più breve tempo possibile l’elenco delle 

imprese a forte consumo di energia. Entro 60 giorni dalla pubblicazione di tale elenco, le 

imprese distributrici calcolano e comunicano agli esercenti la vendita l’ammontare dei 

conguagli relativi al pagamento della componente Ae relativi al 2014 (le modalità per 

l’effettuazione dei conguagli sarà definito con successivo provvedimento); 
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� relativamente all’anno 2015 vengono date disposizioni a CSEA per la raccolta, tramite portale 

on-line, delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti dei soggetti a forte consumo di 

energia elettrica (confermando quanto già definito in merito ai dati relativi al valore aggiunto 

lordo delle imprese). 

Tali disposizioni urgenti potranno essere riviste in coerenza con quella che sarà la decisione finale 

conclusiva della Commissione Europea del procedimento di verifica. 

 

 

 (*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale. 


