
 

 

ELENCO “ENERGIVORI” - Componente AE  

 

Il 3 ottobre del 2013 con la Delibera n° 437/2013/R/EEL , l’autorità per l’energia elettrica ha definito le 

regole per la registrazione delle imprese classificate come “energivore” al fine di poter godere delle 

riduzioni degli oneri di sistema ( componente A3). 

Dal 7 gennaio 2014 sul sito della CCSE (Cassa Conguaglio Servizi Elettrici) è presente l'elenco delle aziende 

“energivore”. (http://www.ccse.cc). I soggetti riportati in questo elenco godranno della riduzione della 

componete A3. 

Il rimborso sarà gestito attraverso un acconto che verrà versato dalla CCSE entro il 31/3/2014 

(anticipazione basata sui dati consuntivati dell'anno 2012), a cui seguirà un conguaglio entro il 31/12/2014. 

le modalità di calcolo sono state stabilite dall'AEEG nella Delibera 467/2013. 

Entro Novembre 2014 le aziende “energivore” saranno tenute ad inserire sul portale CCSE i dati di consumo 

e del volume d'affari 2013. Considerando tali dati e l'Ie (Indice energetico) 2013, la CCSE calcolerà il 

conguaglio definitivo, applicando ai consumi effettivi del periodo luglio-dicembre 2013 . 

Si precisa che le imprese che hanno ottenuto un'anticipazione superiore a quella effettivamente spettante, 

oppure che nell'anno 2013 non siano da considerarsi “energivore” (causa per es. un consumo annuo 

minore 2.400.000 kWh oppure un Indice Energetico 2013 minore del 2%) provvederanno a versare la 

differenza o restituire alla CCSE quanto ricevuto entro 20 gg. lavorativi dalla data di comunicazione 

dell'importo a consuntivo (conguaglio 2013)  effettuato da quest'ultima. 

 

COMPONENTE AE 

La componente tariffaria Ae è stata istituita a partire dall'1/1/2014, per finanziare la copertura delle 

agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia. La delibera 467/2013/R/Com. ha 

previsto che tale componente è pari a zero per le imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. 

energivore). Quindi le aziende energivore  non pagheranno la Ae.  

Tutte le altre aziende dal 1 gennaio 2014 si troveranno in fattura la componente AE. Valori componete AE : 

Media Tensione 3,89 € /MWh , Bassa Tensione 4,69 €/MWh,  domestico 5,06 €/MWh. 

L’area Q.S.A.E rimane a disposizione per eventuali approfondimenti. 


