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CIRCOLARE n. 05/2018 

Data: 27/04/2018 

 

Oggetto: Agevolazione per aziende a forte consumo di energia elettrica c.d. 

“energivore”. 

 

Con il recente Decreto M.I.S.E del 21 dicembre 2017, entrato in vigore da 01 

gennaio 2018, sono cambiati i meccanismi delle agevolazioni riconosciute alle 

cosiddette aziende “energivore”. 

Dal 01 gennaio 2018 infatti possono accedere alle agevolazioni le aziende che 

hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di 

riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno, e rientrano in uno dei seguenti casi: 

1. operano nei settori di attività economica (codici NACE) riportati nell’Allegato 3 

delle Linee guida CE 2014/C n.200/01 (settori: tessile, carta, vetro, ceramica, 

elettronica, siderurgico, ecc…); 

2. operano nei settori (codici NACE) dell’Allegato 5 alle Linee guida CE (settori: 

alimentare, plastica, gomma, farmaceutico, biomedicale, automotive, ecc…) 

e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul 

periodo di riferimento, in relazione al Valore Aggiunto Lordo (di seguito 

“intensità elettrica sul VAL = i.VAL) non inferiore al 20%; 

3. non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti 1. e 2., ma sono ricomprese 

negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 

o 2014, dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) in attuazione 

dell’art. 39 del decreto legge n.83/2012. 

Sono escluse in ogni caso dal meccanismo le imprese considerate “in difficoltà” ai 

sensi della Comunicazione CE 2014/C n.249/01. 

Il “periodo di riferimento”, per la verifica delle condizioni di agevolazione per 

l’anno 2018, è definito come il triennio che va dall’anno 2014 al 2016, salvo per le 

imprese di più recente costituzione. 

Le agevolazioni non verranno riconosciute a posteriori sotto forma di rimborso ma 

direttamente in bolletta pagando una quota inferiore della nuova componente 

Asos definita dall’Autorità per l’Energia (oneri generali di sistema relativi al sostegno 

delle energie rinnovabili e della cogenerazione). 



 

Entro il prossimo 15 maggio la CSEA provvederà ad aprire il portale per 

l’acquisizione da parte delle potenziali aziende energivore delle dichiarazioni 

attestanti la titolarità dei requisiti previsti per l’accesso al meccanismo di 

agevolazione per la competenza dell’anno 2018 che dovranno essere trasmesse 

obbligatoriamente entro il termine di 30 giorni dall’apertura del portale, pena la 

decadenza del diritto all’agevolazione per l’anno 2018. 

Entro il 18 luglio 2018 la CSEA effettuerà i conguagli in bolletta delle agevolazioni 

spettanti dal 01 gennaio 2018. 

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi a: 

Giovanni Narda 

g.narda@biotecosrl.it 

 

 


