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Imprese Energivore secondo decreto Ministero Economia e Finanze 
5 aprile 2013. Apertura del portale per la raccolta delle 

dichiarazioni relative all’anno 2015 
 

 

DELIBERE dell’AEEGSI 
 

  
677/2016/R/EEL del 17 novembre 2016: "Disposizioni urgenti alla cassa per i 
servizi energetici e ambientali in merito alle agevolazioni alle imprese a forte 
consumo di energia elettrica per gli anni di competenza 2013, 2014 e 2015." 

 
 

801/2016/R/EEL del 28 dicembre 2016: "Disposizioni operative per le imprese 
a forte consumo di energia elettrica, per la competenza 2015." 

 
 

 

CIRCOLARE della CSEA 
  

Circolare N.2/2017/ELT del 31 gennaio 2017: “Imprese a forte consumo di 
energia elettrica di cui al D.M. Finanze 5 aprile 2013. Apertura del portale per 
la raccolta delle dichiarazioni relative all’anno 2015” 
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Con la presente nota informativa s’intende evidenziare che la CSEA (Cassa Servizi Energetici ed 
Ambientali ex CCSE) da oggi rende disponibile il sistema telematico per la raccolta delle 
dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 2, del DM 5 aprile 2013, relative ai dati a consuntivo 
dell’anno 2015 per le aziende che sono energivore ai sensi del medesimo DM. 

La possibilità di accesso al sistema telematico per le citate dichiarazioni avrà termine alla 
mezzanotte del 3 aprile 2017. 

Per maggior completezza di informazione si può fare riferimento alla circolare CSEA 
N.2/2017/ELT del 31 gennaio 2017, che si allega separatamente e che comunque si può 
trovare nel sito web di CSEA: www.cesa.it – PORTALE ISTITUZIONALE. 

 

1. Premessa 
 

A fronte della delibera 677/2016/R/EEL del 17 novembre 2016 e della delibera 
801/2016/R/EEL del 28 dicembre 2016: 

 le agevolazioni per le imprese energivore che verranno concesse con riferimento 
all’anno solare 2015 seguiranno i criteri stabiliti per le agevolazioni del 2014 (importi 
agevolazione calcolati sulla base di tutti i corrispettivi delle maggiorazioni A) 

 quindi la nuova metodologia individuata dall’AEEGSI coerente con le Linee Guida 
della Comunità Europea del 28 giugno 2014 (dove viene considerato l’indice di 
intensità energetica riferito al VAL-Valore Aggiunto Lordo) avrà applicazione dal 1° 
gennaio 2018 (quindi a valere per l’anno 2017) 

 all’atto della predisposizione nel portale Energivori della dichiarazione per il 2015 verrà 
richiesto di inserire i dati del VAL per ognuno degli anni dal 2011 al 2015 calcolato 
come previsto nelle medesime Linee Guida del 28 giugno 2014  

 

2. Dichiarazione 2015 su portale Energivori di CSEA 
 

L’accesso al portale Energivori della CSEA avverrà sempre con le credenziali in possesso di ogni 
azienda e già utilizzate per le dichiarazioni del 2013 e del 2014, tramite l’applicazione web 
disponibile sul sito CSEA cliccando sul riquadro ENERGIVORI o tramite il link energivori.csea.it. 
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Le informazioni ed i dati da inserire sono le stesse richieste anche per gli anni 2013 e 2014, con 
l’aggiunta di due nuovi dati: 

a) Il Valore Aggiunto Lordo – VAL degli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 con valenza 
solo statistica ed introdotti mediante compilazione della specifica tabella che appare in 
dichiarazione; il sistema valorizzerà il VAL sulla base dei dati dichiarati per ciascuna 
annualità [si allega per agevolare un PDF ed un file excel di tale tabella estratti dal 
portale Energivori di CSEA] 

b) Per gli autoproduttori che hanno effettuato la richiesta al GSE per essere considerati 
Sistemi Efficienti di Utenza (SEU o SEESEU) il “codice identificativo del sistema 
SEU/SEESEU, rilasciato da Terna Spa (SSPC_XX)” ovvero dichiarare la temporanea 
indisponibilità, impegnandosi alla comunicazione del codice stesso appena in possesso 
dell’impresa 

Così come avvenuto per gli anni 2013 e 2014, rimane fondamentale comunque che l’azienda 
che vuole presentare la dichiarazione 2015 a monte verifichi che: 

 Abbia codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiera (codici da 10.xx.xx a 
33.xx.xx) 

 Abbia avuto un consumo di energia elettrica nell’anno 2015 superiore a 2.400.000 
kWh 

 Abbia un rapporto tra il costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata ed il valore del 
fatturato non inferiore al 2 per cento; 

 

3. Eventi a valle del caricamento della Dichiarazione 2015 su portale Energivori di CSEA 
 
Come detto il portale rimarrà aperto per il caricamento della dichiarazione fino alle ore 
24 del 3 aprile 2017, superato il quale non sarà possibile operare più per la 
dichiarazione del 2015, non potendo così ottenere la qualifica di impresa a forte 
consumo di energia per tale anno. 
 
CSEA, entro il 3 maggio 2017, pubblicherà sul Portale energivori: 
 
a) l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2015; 
 
b) l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2015 ancora 

soggette ai controlli di cui all’art. 4.1 della deliberazione AEEGSI 801/2016/R/EEL, 
così come effettuati per le dichiarazioni rese per gli anni 2013 e 2014. 

 


