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OGGETTO: AGEVOLAZIONI ENERGIA 

 

 

1. SEMPLIFICAZIONI PER PRODUTTORI DI ENERGIA DA FONTI 

RINNOVABILI SUL CONTRIBUTO AEEG. 

 

Con delibera 443/2012/A del 25 ottobre 2012, l’AEEG ha approvato alcune misure di 

semplificazione degli oneri a carico dei piccoli produttori di energia, tipicamente piccole/medie 

imprese e famiglie. 

 

Le semplificazioni introdotte sono una prima risposta a quanto previsto dall’articolo 6 del dl 

70/2011, che dispone una riduzione degli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in 

particolare sulle piccole e medie imprese. 

 

I soggetti che svolgono l’attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza 

nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW, che non siano gestori di componenti del 

servizio idrico integrato, che non svolgano nessuna altra attività nel settore elettrico o del gas e 

che risultino già registrati sul sistema Gaudì, sono esonerati - con efficacia immediata - dagli 

obblighi di natura informativa relativi al versamento del contributo per il funzionamento 

dell’Autorità (art. 5 comma 4 e art. 6 dell’Allegato A alla delibera 143/07), nonché dagli 

obblighi di natura informativa finalizzati alla predisposizione della Relazione annuale (art. 43 

comma 6 del Dlgs 93/11). 

 

Dal momento che le informazioni anagrafiche e altri elementi informativi sugli impianti sono 

comunque presenti e reperibili in Gaudì, l’Autorità ha ritenuto che i piccoli produttori debbano 

essere esonerati da tutti gli obblighi informativi sopra indicati. 

 

Non sussiste più pertanto, per i piccoli impianti produttivi o domestici, l’obbligo di iscrizione 

all’Anagrafica operatori (anzi, viene richiesto di cancellarsi) e anche di presentare la 

comunicazione relativa al contributo (fermo restando che il contributo va comunque versato 

qualora superi l’importo di € 100). 

 

2. AGEVOLAZIONI PER IMPRESE ENERGIVORE 

 

Le imprese energivore, ovvero le imprese che ricadono nell’ambito di applicazione del Dm 5 

aprile 2013 (imprese che abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 

2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa 

dall'elettrica; il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia 

utilizzata per lo svolgimento della propria attività (…) e il valore del fatturato (…) non sia 

risultato inferiore al 3 per cento ) dovranno aspettare almeno fino al 15 ottobre per potersi 

“accreditare” presso la Cassa conguagli per il settore elettrico al fine di beneficare delle 

agevolazioni su accise e/o oneri di sistema. Si è chiusa infatti il 9 settembre la consultazione 

pubblica (aperta il 25 luglio) sulle procedure ed i criteri per l’erogazione dei benefici. 

Per cercare di dare alcune puntuali informazioni invitiamo a consultare la Delibera 

340/2013/R/EEL,che ha chiarito quanto segue: 
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- la decorrenza delle agevolazioni è il 1 luglio 2013; 

- le agevolazioni si applicano solo ad aziende manifatturiere appartenenti a taluni codici 

attività; 

- le agevolazioni si applicano solo ad aziende che hanno punti serviti in media, alta o 

altissima tensione; 

- le agevolazioni si applicano anche alle aziende in crisi con riferimento all’ultimo anno 

utile prima della formalizzazione dello Stato di crisi. 

- In base alla procedura fissata (per cui è stata richiesta consultazione) le imprese 

beneficerebbero effettivamente delle agevolazioni solo a partire dal 2014, con calcolo 

retroattivo al 1 luglio 2013; 

- L’iscrizione alla Cassa dovrebbe essere fatta dal 15 ottobre al 30 novembre 2013 (e 

successivamente rinnovata di anno in anno) attraverso uno strumento telematico 

attualmente non ancora a disposizione; 

- Gli sgravi sugli oneri di sistema (che attualmente incidono per il 30% della bolletta 

elettrica) andranno dal 15 al 60% a seconda dell’incidenza dei costi energetici sul 

fatturato (intensità elettrica), calcolati secondo il metodo definito dall’AEEG. 

- Il costo delle agevolazioni per le imprese energivore verrà spalmato sugli altri 

utenti (considerati meno energivori) del sistema elettrico, con modalità ancora da 

definire e con aumenti che, si stimano, essere intorno ai 15 euro MWG. 

 

Per informazioni contattare l’Area Tecnica dell’Associazione – Dott.ssa Micaela Utili – 

tel. 0544/280214, e-mail: utili@confimiravenna.it. 

 


