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APERTURA PORTALE PER LE DICHIARAZIONI ENERGIVORI 2022 

 
 

In data 05 novembre 2021 la CSEA (Cassa Servizi Energetici e Ambientali) ha comunicato 

l’apertura annuale del portale dedicato alle dichiarazioni energivori 2022. Il portale rimarrà 

aperto fino al 06 dicembre p.v. al link https://energivori.csea.it/Energivori/  

In questo intervallo di tempo le aziende aventi diritto, ovvero quelle a forte consumo di energia 

elettrica, potranno presentare la domanda per l’ottenimento del beneficio previsto, 

consistente nell’ abbattimento (totale o parziale) della componente Asos (AUC) sulle forniture 

che, dall'anno 2018, viene regolato direttamente in fattura. 
Si ricorda che, ai sensi del Decreto 21/12/2021, per essere classificate come energivore le aziende 
devono avere un consumo di energia elettrica pari almeno ad 1 GWh/anno e rispettare uno dei 
seguenti requisiti: 
 

- operare nei settori dell’Allegato 3 della Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione 
europea recante “disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia”; 
- operare nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE ed essere caratterizzate da un indice di 
intensità elettrica in relazione al VAL (Valore Aggiunto Lordo), non inferiore al 20%  
- non rientrare in nessuno dei due casi precedenti ma essere ricomprese negli elenchi delle 
imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA in attuazione 
dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012. 
 
L’ARERA, con la delibera 217/2020/R/eel del 16 giugno 2020, ha inoltre stabilito che a partire dal 
2021, le aziende che non riusciranno a presentare la dichiarazione energivori entro la sessione 
ordinaria (ovvero quella che per l’anno corrente si chiuderà l’8 dicembre p.v.), potranno farlo, 
nel corso della sessione straordinaria, a partire dal 28 febbraio dell’anno successivo. 

Infine, a partire dal 2020, le imprese energivore, sono tenute al versamento di un contributo a 

quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA, indipendentemente dalla 

classe di agevolazione a loro assegnata. 
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