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Circolare N.14/2015/ELT
Proroga al 31 dicembre 2015 dei termini in materia di agevolazioni per l’anno 2014 in favore delle imprese a forte
consumo di energia di cui al DM 5 aprile 2013
In data 28 settembre 2015, con deliberazione 452/2015/R/EEL recante la “Proroga dei termini relativi alle disposizioni
della deliberazione dell’Autorità 112/2015/R/eel, in materia di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia
elettrica”, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ha stabilito che:
1. è prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di pagamento dell’agevolazione 2014, fissato precedentemente
al 30 settembre 2015; pertanto a tale data non si darà luogo né alla quantificazione, né all’erogazione;
2. il Portale energivori, messo a disposizione dalla CCSE per la raccolta delle dichiarazioni, resterà comunque
aperto fino al 31 ottobre 2015 (termine ultimo e perentorio);
3. l’Elenco delle imprese a forte consumo di energia sarà pubblicato sul sito della CCSE entro il 31 dicembre
2015.
Resta fermo che, in relazione al conguaglio 2013, la CCSE continuerà le erogazioni agli aventi diritto, previa
presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa secondo quanto stabilito con circolare CCSE n.2/2015/ELT
(http://www.ccse.cc/archivi/circolari-settore-elettrico/circolare-2-2015-elt).
Con la medesima deliberazione è previsto, altresì, che con successivo provvedimento, da pubblicarsi entro il 31
dicembre 2015, l’AEEGSI potrà nuovamente integrare o modificare la deliberazione 112/2015/R/EEL, in relazione allo
sviluppo del procedimento di verifica da parte della Commissione europea della compatibilità delle misure istitutive
delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti
di Stato.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare la CCSE tramite l’indirizzo energivori@pec.ccse.cc
(mailto:energivori@pec.ccse.cc) o al numero 06/32101397.
Il Direttore generale
Andrea Ripa di Meana

