
 

 

 

 

 

 

 

  

 

DELIBERA AUTORITÀ ENERGIA ELETTRICA EROGAZIONE  

AGEVOLAZIONI ENERGIVORI ANNO 2015 
 

Con la presente vi segnaliamo che l'Autorità ha pubblicato la Delibera 507/2017/R/eel titolata “Disposizioni 

alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’erogazione alle imprese a forte consumo di energia 

elettrica delle agevolazioni di competenza 2015 e regolazione definitiva delle partite di competenza 2013 e 

2014 a seguito della decisione della Commissione europea C (2017) 3406”  

Il provvedimento contiene una serie di disposizioni nei confronti della CSEA ai fini dell'erogazione alle 

imprese energivore delle agevolazioni di competenza 2015 e per la regolazione definitiva delle partite di 

competenza 2013 e 2014 a seguito della decisione C(2017) 3406 della Commissione Europea. 

Nel dettaglio l'Autorità con il presente provvedimento dispone che: 

1. La CSEA riconosca, nel più breve tempo possibile, le agevolazioni alle imprese energivore di 

competenza 2013 e 2014 che in esito alle verifiche della Delibera 677/16 risultavano 

potenzialmente passibili di restituzione e che non rientrino tra le imprese in condizione di 

sovracompensazione; 

2. la CSEA riconosca, nel più breve tempo possibile, le agevolazioni alle imprese energivore di 

competenza 2015 ai soggetti inclusi nell'elenco (poi aggiornato) di cui al comma 2.3 della 

Delibera 801/2016/R/eel che non rientrino tra le imprese in condizione di sovracompensazione 

(punto b) o che non risultino titolari, nell'anno 2015, di un punto di prelievo in AT o AAT con 

consumi totali nel medesimo anno superiori a 150 GWh (punto c); 

3. la CSEA pubblichi sul proprio sito web, previa informativa dell'Autorità, le istruzioni operative e 

le risposte alle FAQ in relazione a quanto previsto della presente Delibera; 

4. la CSEA indichi all'interno delle FAQ di cui sopra le modalità di applicazione delle condizioni per i 

riconoscimenti delle agevolazioni 2015 alle imprese energivore che risultino già incluse 

nell'elenco di competenza 2013 o 2014, nel caso di modifiche societarie intervenute nel corso 

del 2015, fermo restando il principio in base al quale lo status di impresa energivora non può 

essere oggetto di disposizione tra privati. 

Copia integrale della delibera è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione 

 

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 

 


