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SCHEDA TECNICA 
 
 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI 
PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI AL 

DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21 DICEMBRE 2017. 
AGGIORNAMENTO DEL TISDC E DEL TISSPC IN RELAZIONE ALLA NUOVA 
DISCIPLINA DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 

 
921/2017/R/EEL (*) 

 
 

 

Con la delibera  921/2017/R/EEL  l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce 
le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di 
energia, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre u.s., 
a partire dal 1 gennaio 2018. 

La delibera, pertanto, prevede l’applicazione di aliquote differenziate della componente ASOS 
(secondo il nuovo raggruppamento degli oneri generali introdotto con la deliberazione 
481/2017/R/EEL) tra clienti non agevolati e clienti agevolati, ossia a forte consumo di energia, in 
funzione della classe di agevolazione di appartenenza, come definita dal decreto 21 dicembre 2017. 

Il provvedimento 921/2017/R/EEL dettaglia nell’Allegato A le disposizioni per la Cassa per i 
servizi energetici e ambientali (CSEA), valide sia per il periodo transitorio (ossia la fase di prima 
applicazione nel 2018) che per la situazione a regime, con riferimento alla raccolta dati, alla 
predisposizione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, all’assegnazione 
alle medesime imprese delle varie classi di agevolazioni e al controllo dei dati al fine della verifica 
dei requisiti delle imprese. 

In particolare si prevede, tra l’altro, che CSEA: 

 assegni alle imprese che hanno presentato la dichiarazione relativa all’annualità 2016, la classe 
provvisoria di agevolazione desumibile dai dati disponibili; 

 entro il 15 maggio 2018 provveda all’apertura del portale ai fini dell’integrazione delle 
dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese energivore per l’anno 2018, così 
da rispettare la tempistica del decreto del 21 dicembre 2017 che stabilisce che entro il 31 luglio 
2018 siano effettuati i conguagli delle agevolazioni spettanti dal 1 gennaio 2018; 

 renda disponibile entro il 30 settembre di ogni anno il portale per la raccolta delle dichiarazioni 
attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese e la raccolta dei dati relativi al periodo di 
riferimento; 

 pubblichi sul proprio sito l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per ciascun 
anno a partire dal 2018, distinte per classi di agevolazione, con un aggiornamento mensile; 

 definisca modalità e tempistiche – che dovranno essere approvate dall’Autorità – in merito 
all’importo dovuto per la contribuzione minima alla parte degli oneri generali che finanzia il 
supporto alle fonti rinnovabili e agli impianti di cogenerazione CIP 6/92. 

Al fine dell’attribuzione della classe di agevolazione dei singoli punti di prelievo e per facilitare le 
attività delle imprese distributrici e dei venditori, la delibera definisce modalità affinché i dati 
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relativi alle classi agevolazione siano trasmessi al Sistema Informativo Integrato (SII), che abbina a 
ciascun POD le informazioni sui soggetti agevolati. 

In considerazione della presenza nell’ambito dei Sistemi di Distribuzione Chiusi  (SDC) e di Altri 
Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) di unità di consumo che possono rientrare tra 
le imprese a forte consumo di energia elettrica, la delibera dispone l’aggiornamento del Testo 
Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) e  del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di 
Produzione e Consumo (TISSPC). In particolare è definito il criterio di calcolo delle componenti 
tariffarie a copertura degli oneri generali da applicarsi in corrispondenza dei punti di connessione 
con la rete pubblica che tenga conto dell’eventuale presenza di imprese a forte consumo di energia. 

Con riferimento alla copertura dei costi amministrativi sostenuti da CSEA per la costituzione e 
l’aggiornamento dell’elenco energivori la delibera, infine, stabilisce di utilizzare i residui 
disponibili e di rimandare a successivo provvedimento la procedura per la determinazione del 
contributo a carico delle imprese a forte consumo di energia elettrica che verrà applicato a 
decorrere dalla competenza 2019. 

 

 

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


