
 

 

 

 

 

 

 

  

NUOVO SCHEMA AGEVOLAZIONI ENERGIVORI 

SOGLIA AZIENDE BENEFICIARIE RIDOTTA A 1GWH/ANNO  

IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2018  

 
 

Comunichiamo che sulla G.U. Serie Generale n. 300 del 27-12-2017 è stato pubblicato il decreto del Ministro 

dello sviluppo economico del 21 dicembre titolato «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a 

copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore». 

Il provvedimento, in attuazione dell’articolo 19 della Legge europea 2017, ha la finalità di riordinare il sistema 

delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di armonizzarlo alle disposizioni 

comunitarie in materia. 

Due sono le grandi novità introdotte dal decreto: 

1. è stata abbassata la soglia degli aventi diritto alle agevolazioni passata da 2,4 Gwh/anno a 1 

Gwh/anno ( da 2.400.000 Kwh/anno  a 1.000.000 Kwh/anno); 

2. le agevolazioni verranno applicate direttamente nelle fatture di fornitura in forma di riduzione degli 

oneri di sistema (Componente A3). 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2018, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che hanno 

un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e 

che rispettano uno dei seguenti requisiti: 

a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE; 

b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità 

elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, 

comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%; 

c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), 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’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012. 

 

Il nuovo sistema prevede la possibilità di ridurre il prelievo dalle bollette elettriche degli oneri connessi al 

sostegno delle rinnovabili attraverso due modalità: 

 

• l’applicazione della "clausola VAL" alle imprese che hanno un costo dell’energia pari almeno al 20% 

dello stesso VAL (valore aggiunto lordo) , che, dunque, potranno ridurre il proprio contributo alle 

rinnovabili fino a un valore minimo dello 0,5% del VAL, rendendo il costo sostenuto per il 

finanziamento a tale voce della bolletta elettrica esclusivamente funzione del proprio risultato 

aziendale (la spesa sostenuta sarà quindi indipendente dal costo per le rinnovabili). Sono state 

previste più classi di intensità elettrica su VAL, ciascuna con una diverso livello di contribuzione, 

consente di assicurare maggiore equilibrio e gradualità nel riconoscimento del vantaggio alle imprese 

beneficiarie della misura (vedi schema sotto riportato); 



 

 

 

 

 

 

 

  

• le “classi indice energetico” basate sul rapporto fra il costo dell’energia elettrica e il fatturato, con 

percentuali riviste per tener conto degli obiettivi di sostegno alla crescita. 

 

Schema delle nuove agevolazioni fonte MISE 

 

 
 

L’autorità per l’energia elettrica ha già pubblicato il regolamento attuativo che dovrà essere recepito dalla 

Cassa per i Servizi energetici e Ambientali (CSEA), soggetto gestore delle agevolazioni. Consigliamo quindi di 

tenere monitorato il sito della CSEA (www.csea.it) dove verranno pubblicati i provvedimenti attuativi. 

Apindustria se necessario può supportare le imprese associate per l’attivazione della pratica Energivori. 

Copia del decreto Mise è pubblicata sul sito dell’Associazione 

 

 

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

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

 

 


