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Circolare n. 48  
del 14/10/2013 FC-fa 
 
Politiche Energetiche  
 
Modalità per 
l'ottenimento della 
riduzione dei costi 
energetici (ex D.M. 5 
aprile 2013) in favore 
delle imprese a forte 
consumo di energia.   
 
Delibera n. 
437/2013/R/EEL 
 
 

In riferimento all'attuazione dell'art. 39 del D.L. 83/12, che prevede 
l'erogazione di importanti sgravi per le imprese a forte consumo di 
energia, si informa che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha 
pubblicato la deliberazione 3 ottobre 2013 n. 437/2013/R/EEL  con 
la quale definisce le modalità per la prima costituzione dell'elenco 
delle imprese aventi diritto alla riduzione del cos to relativo agli 
oneri di sistema  (quota parte dei servizi di rete). 
 
Si ricorda che il beneficio è riservato alle imprese che svolgono in 
modo prevalente attività manifatturiera (codici Ate co  da 
10.XX.XX a 33.XX.XX) come ribadito dall'atto di indirizzo del Ministro 
dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (all.). 
  
L'iscrizione all'elenco dovrà avvenire, tramite web, entro il 30 
novembre 2013 , pena l'esclusione dai benefici previsti. A tal fine 
presso il sito della Cassa Conguaglio Settore Elettrico (www.ccse.cc) 
sarà presto realizzata un'apposita sezione per il caricamento delle 
dichiarazioni di cui all'art. 6 del D.M. 5 aprile 2013.  
 
La dichiarazione per il primo anno di applicazione dovrà inoltre 
contenere tutti i dati richiesti dall’Allegato 2 delle delibera e potrà 
essere presentata via web secondo le procedure descritte all'Allegato 
1. 
 
Tale dichiarazione (redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) è 
finalizzata ad attestare che nell'annualità di riferimento (2012) si siano 
verificate entrambe le seguenti condizioni: 
• utilizzo annuo di energia elettrica pari ad almeno 2.400.000 KWh 

(2,4 GWh);  
• incidenza del costo dell'energia elettrica utilizzata, rispetto al 

fatturato, non inferiore al 2%.  
  
1. Consumi  
Dalla lettura degli allegati e degli atti di indirizzo si evince che la 
soglia di consumo può essere raggiunta anche sommando più siti 
(POD) purché appartenenti alla medesima ragione sociale. 
  
2. Incidenza del 2%  
Il valore del fatturato è assunto pari al volume di affari relativo 
all'annualità di riferimento dichiarato dall'impresa ai fini 
dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e il costo 
dell'energia elettrica è invece stabilito dall'Autorità per l'energia in 
base ai valori di cui all'Allegato 3. Il rapporto tra queste due variabili 
(costo/fatturato) determina la percentuale. Si evidenzia che in base 
alla percentuale cambierà l'entità della riduzione che varierà, a titolo 
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esemplificativo, tra 4,00 euro e 30,00 euro per ogni 1000 KWh 
consumati. 
 
Si ricorda che ottenere l'iscrizione all'elenco , comprovando il 
possesso dei requisiti prestabiliti, consentirà di rientrare nel regime 
agevolato  per il pagamento in misura ridotta degli oneri di sistema a 
partire dal 1° luglio 2013.  
 
L'elenco sarà reso disponibile all'Agenzia delle Entrate, a quella delle 
Dogane, ai ministeri competenti e al nucleo speciale spesa pubblica e 
repressioni frodi della Guardia di Finanza. 
La delibera rimanda all'emanazione di successivi provvedimenti per il 
completamento delle disposizioni attuative necessarie per la 
rideterminazione degli oneri generali da applicare alle imprese a forte 
consumo di energia. 
  
Allegati: 
• Secondo atto d'indirizzo (24 luglio 2013)  
• Allegato 1 
• Allegato 2 
• Allegato 3 
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