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NUOVA DEFINIZIONE DI “IMPRESA A FORTE CONSUMO DI ENERGIA” 

CON DECORRENZA 01 GENNAIO 2018 

Il recente Decreto MI.S.E. del 21 dicembre 2017, cui ha fatto seguito la collegata deliberazione n. 

921/2017/R/eel dell’Autorità per l’Energia, ha ridisegnato con decorrenza 01 gennaio 2018 il 

meccanismo delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese a forte consumo energetico. 

 

La principale novità riguarda il fatto che le agevolazioni non saranno più riconosciute ex post 

sotto forma di rimborso di una quota parte degli oneri di sistema pagati come componenti delle 

bollette energetiche dalle imprese energivore bensì direttamente pagando nelle bollette 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, unica componente 

agevolabile per le imprese energivore secondo le indicazioni dettate dalla Commissione UE) con 

decorrenza 01 gennaio 2018, sebbene il meccanismo entrerà a regime gradualmente in corso 

d’anno (agevolazioni riconosciute in acconto sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate per 

la formazione dell’elenco delle aziende energivore per l’anno 2016 e successiva 

rettifica/conguaglio entro il 31 luglio 2018). 

 

Dal 1° gennaio 2018 i soggetti beneficiari possono accedere alle agevolazioni le imprese 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: 

a) operano nei settori di attività economica riportati nell’allegato 3 Linee guida CE; 

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

intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL (di 

seguito “intensità elettrica sul VAL = i val”) non inferiore al 20%;  

c) non rientrano fra quelle di cui ai precedenti 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 
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Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 

83/2012.  

 

Sono in ogni caso escluse dal meccanismo agevolativo le imprese considerate in difficoltà ai sensi 

della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C n. 249/01 (Orientamenti sugli aiuti di 

Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà). 

 

Detto “N” l’anno di competenza (cioè l’anno in cui vengono fruite le agevolazioni), per ciascun 

anno di competenza N, a decorrere dal 2018, il predetto “periodo di riferimento” è il triennio che 

va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione. 

 

Per “VAL” si intende il valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto 

di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato, per il periodo di riferimento, in 

conformità a quanto previsto dall’Allegato 4 alle Linee guida CE e dalla determinazione ARERE 

DIEU 11/2017 Disposizioni in materia di raccolta dei dati di bilancio rilevanti ai fini del calcolo del 

VAL. Ai fini del calcolo del VAL, i dati di bilancio forniti dalle imprese devono far riferimento al 

periodo 1 gennaio – 31 dicembre.  

 

Per le imprese di cui alle più sopra citate lettere a), b), “intensità elettrica su VAL= iVAL” è intesa 

come il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il VAL dell’impresa. Essa si calcola 

come da allegato 4 alla Linee guida CE, tenuto conto che:  

 il prezzo dell’energia elettrica è assunto pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili 

di consumo ed è calcolato da ARERA, distintamente per livelli di tensione, nell’ultima 

annualità del periodo di riferimento. Tale prezzo per l’anno 2016, ai fini del riconoscimento 

delle agevolazioni per l’anno di competenza 2018, è fissato nella Tabella 1 allegata alla 

delibera ARERA 28 dicembre 2017 n. 921/2017/R/eel. Per gli anni successivi sarà ARERA ad 

effettuare gli aggiornamenti del prezzo;  

 nel caso in cui il VAL e l’intensità elettrica su VAL risultino negativi, l’impresa non può 

accedere ai benefici previsti; 
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 il consumo è calcolato utilizzando i parametri di riferimento per l’efficienza dei consumi di 

energia elettrica in ciascun settore. Questi dovranno essere elaborati da ENEA ed approvati 

dal MISE. In prima applicazione, ENEA dovrà trasmetterli entro il 31 luglio 2018 al MISE e 

saranno utilizzati per la determinazione delle agevolazioni di cui al nuovo decreto a 

decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione. Fino 

all’elaborazione di suddetti parametri, il consumo è assunto pari al valor medio triennale 

del consumo dell'impresa, sul periodo di riferimento. per le imprese costituite da meno di 

un anno, sono previste dedicate disposizioni.  

Per le imprese di cui alla sopra citata lettera c) viene invece definito il parametro “intensità 

elettrica su fatturato = ifat” che è il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e 

il fatturato dell’impresa. Ai fini del calcolo dell’intensità elettrica su fatturato dell’impresa:  

 il valore del fatturato è assunto pari al valor medio triennale del volume di affari dichiarato 

dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, calcolato sul periodo di 

riferimento;  

 il prezzo dell’energia e i consumi di energia elettrica sono calcolati con le medesime 

modalità già più sopra indicate per il calcolo dell’intensità elettrica su VAL.  

 

CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’ AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste in una minore contribuzione, da parte dell’impresa a forte consumo di 

energia elettrica agli “oneri generali di sistema”. Dal 1 gennaio 2018 sono stati rivisti ed organizzati 

secondo una nuova struttura tariffaria. Quest’ultima prevede ora la nuova componente “ASOS ”, 

formata dalla somma delle seguenti componenti:   

 A3SOS degli incentivi alle energie rinnovabili ed alla cogenerazione, con l’esclusione 

dell’incentivazione della produzione di energia elettrica ascrivibile a rifiuti non 

biodegradabili; 

 AESOS a sostegno proprio della stessa nuova agevolazione energivori, ma che viene 

applicata solo ESOS alle imprese non energivore; 
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 A91/14SOS negativa, coincidente con lo sconto sugli oneri di sistema previsto dal decreto 

legge 91/14 91/14SOS, riconosciuto ai punti di prelievo di media tensione e di bassa tensione 

con potenza disponibile superiore a 16,5 kW delle sole imprese non energivore. 

Tutti gli altri oneri di sistema che non rientrano nella voce della componente Asos si intendono a 

contribuzione piena. 

 

CLASSI AGEVOLAZIONE 

 Classe 0: tutti i clienti finali non rientranti nel novero delle imprese energivore. Rientrano 

inoltre nella Classe 0 le utenze di tipo domestico, anche se nella titolarità di imprese 

energivore, 

 Classi VAL.x: imprese energivore che rientrano in uno dei casi a) oppure b) più sopra 

descritti, secondo la seguente articolazione:  

o Classe VAL.1, per le imprese con intensità elettrica su VAL ≥ 20% e < al 30%;  

o Classe VAL.2: per le imprese con intensità elettrica su VAL ≥ 30% e < al 40%;  

o Classe VAL.3: per le imprese con intensità elettrica su VAL ≥ 40% e < al 50%;  

o Classe VAL.4: per le imprese con intensità elettrica su VAL ≥ 50%;      

 Classi FAT.x: imprese energivore rientranti nel caso c) più sopra descritto, secondo la 

seguente articolazione:  

o Classe FAT.1: imprese con intensità elettrica su fatturato ≥ 2% e ≤ al 10%;  

o Classe FAT.2: imprese con intensità elettrica su fatturato > 10% e ≤ al 15%%;  

o Classe FAT.3: imprese con intensità elettrica su fatturato > 15% 

 

LIVELLI DI CONTRIBUZIONE 

Il livello di contribuzione al pagamento della componente Asos per le sole imprese energivore con 

un indice di intensità elettrica rispetto al VAL ≥ 20% è parametrato allo stesso VAL: 
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dove A3=A3SOS 

Per le altre imprese energivore considerate eleggibili alle agevolazioni e con un indice di intensità 

elettrica rispetto al VAL minore al 20%, invece, la contribuzione al pagamento della componente 

Asos decresce al crescere dell’intensità elettrica rispetto al fatturato: 

 

 

Dal 1 gennaio 2018 il riconoscimento dei contributi avverrà direttamente nella fattura per la fornitura 

elettrica. 

 Per coloro che avranno una classe di sconto calcolato sul Fatturato si avrà una detrazione 

degli oneri “A3” (quelli per la copertura dei costi delle fonti rinnovabili) sulla fattura. 
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 Per coloro che avranno una classe di sconto calcolato sul VAL (Valore Aggiunto Lordo) gli 

oneri “A3” saranno azzerati in bolletta in quanto sarà il soggetto energivoro a dover versare 

alla CSEA quanto dovuto in base alla classe di sconto raggiunta. 

 

La CSEA pubblicherà un aggiornamento degli Energivori 2016 indicando la classe di appartenenza 

ovvero VALx oppure FATx. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE IMPRESE ALLA CSEA 

Entro il prossimo 15 maggio la CSEA provvede all’apertura del portale per l’acquisizione da parte 

delle aziende eleggibili delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti previsti per l’accesso 

al meccanismo agevolativo per la competenza dell’anno 2018 e per fornire le eventuali richieste di 

informazioni integrative, che devono essere obbligatoriamente trasmesse nel termine perentorio 

di 30 giorni dall’apertura del portale pena la decadenza del diritto all’agevolazione per la 

competenza 2018. 

Entro il 18 luglio 2018 la CSEA effettuerà i conguagli in bolletta delle agevolazioni spettanti dal 1 

gennaio 2018 

 

A REGIME Entro il 30 settembre di ogni anno la CSEA apre il portale per 45 giorni per la raccolta 

delle dichiarazioni di energivorità relativi al triennio 2015-2016-2017 per la dichiarazione 2019. 

 

Infine tutte le aziende che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono 

dichiarare in ogni caso che i dati utilizzati per il calcolo del VAL sono stati verificati da un revisore 

legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010. 

 

Rinviate a provvedimenti successivi le indicazioni relative alle modalità di liquidazione delle 

agevolazioni spettanti con riferimento all’annualità 2017 che segue il vecchio meccanismo 

previgente al D.M. MI.S.E. del 21 dicembre 2017 . 

 

ADEMPIMENTO DATI 2017 
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la precedente disciplina di cui al DM 5 aprile 2013, attuativa delle agevolazioni per le imprese a 

forte consumo di energia ai sensi del decreto legge n. 83/2012, esplica effetti per le agevolazioni 

fino all’annualità di competenza 2017. 

 

QUADRO NORMATIVO 

MiSE Decreto MI.S.E. del 21 dicembre 2017 

ARERA Delibera 921/2017/R/eel dell’Autorità per l’Energia 

Linee guida CE Allegati 3 e 5 (Codici Nace Ateco) e Allegato 4 (Calcolo VAL Valore Aggiunto Lordo) 

Commissione Europea Orientamenti sugli aiuti di Stato 

ARERA Determina per la raccolta dei dati di bilancio rilevanti ai fini del calcolo del VAL 

ARERA Prezzo energia 2016 

 


