DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2013
340/2013/R/EEL
DECORRENZA DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA
ELETTRICO PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 luglio 2013
VISTI:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18
febbraio 2003, n. 25;
la legge 23 luglio 2009, n. 99;
il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7
agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell’articolo 39, comma
1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28
marzo 2008 ARG/elt 38/08;
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09, recante
“Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità” (di
seguito: deliberazione GOP 46/09);
la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito:
deliberazione ARG/elt 199/11);
il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 20122015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11;
la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2013, 168/2013/R/eel (di seguito:
deliberazione 168/2013/R/eel);
la comunicazione del Presidente dell’Autorità al Ministro dell’Economia e delle
Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, del 13 dicembre 2012 - prot.
Autorità P/41250, recante gli esiti della ricognizione condotta dall’Autorità in
relazione alle categorie di pagatori degli oneri generali di sistema elettrico;
la comunicazione del Presidente dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo
Economico, del 23 aprile 2013- prot. Autorità 15239;
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•

•

•

•

la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot.
Autorità 15491 del 26 aprile 2013), recante indirizzi per l’attuazione dell’art. 39, del
decreto legge 83/12, concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema
elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24
aprile 2013);
la comunicazione del Presidente dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo
Economico, del 27 maggio 2013 - prot. Autorità 19569 (di seguito: comunicazione
27 maggio 2013);
la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot.
Autorità 26064 del 24 luglio 2013), recante il secondo atto di indirizzo per
l’attuazione dell’art. 39, del decreto legge 83/12, concernente la rideterminazione
degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia
(di seguito: comunicazione 24 luglio 2013)
il documento di consultazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 329/2013/R/eel (di
seguito: documento per la consultazione 329/2013/R/eel).

CONSIDERATO CHE:
•

•

•

•

•

•

con la deliberazione 168/2013/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento per la
formazione di provvedimenti in materia di rideterminazione dei criteri di
ripartizione degli oneri generali a carico dei clienti finali, ai sensi dell’articolo 39,
comma 3, del decreto legge 83/12, fissando al 31 dicembre 2013 il termine del
procedimento;
con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro delle Sviluppo Economico ha
emanato gli indirizzi per l’attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge
83/12;
con comunicazione 27 maggio 2013, il Presidente dell’Autorità ha trasmesso, al
Ministro dello Sviluppo Economico, uno schema di provvedimento per la
rideterminazione degli oneri generali integralmente conforme agli indirizzi sopra
richiamati e, considerati gli effetti economici di tale schema di provvedimento, ha
rappresentato l’opportunità di rivedere la materia privilegiando criteri di maggiore
selettività;
con comunicazione 24 luglio 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha
trasmesso un secondo atto di indirizzo, che tiene conto di quanto segnalato
dall’Autorità in materia di maggiore selettività dell’intervento;
gli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico sono formulati con un livello di
prescrizione tale da vincolare il contenuto degli atti attuativi dell’Autorità, fatto
salvo quanto concerne, da un lato, la definizione delle modalità operative per la
costituzione e aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 6, commi 3 e 4 del
richiamato decreto 5 aprile 2013, dall’altro lato, la fissazione dei prezzi finali
standard per le varie classi di consumo (ai fini dell’individuazione del costo
corrispondente al prezzo finale per i consumatori per la quota parte di energia
elettrica acquistata sul mercato – articolo 4 del decreto 5 aprile 2013);
nella riunione odierna, l’Autorità ha approvato il documento per la consultazione
329/2013/R/eel, che illustra i propri orientamenti sulle materie indicate al precedente
alinea e che delinea modalità semplificate di prima attuazione applicabili fino al 31
dicembre 2013; e che le tempistiche individuate nel medesimo documento
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•

potrebbero consentire una conclusione anticipata del procedimento, rispetto al
termine previsto dalla citata deliberazione 168/2013/R/eel;
le agevolazioni potranno essere riconosciute alle imprese energivore solo a seguito
della creazione dell’elenco di cui all’articolo 6, del decreto 5 aprile 2013, una volta
esaurita la consultazione avviata e adottata la deliberazione di rideterminazione dei
criteri di ripartizione degli oneri generali di sistema elettrico a carico dei clienti
finali, ivi incluse le eventuali modalità applicative semplificate applicabili fino al 31
dicembre 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:
•

stabilire al 1 luglio 2013 la data di decorrenza degli effetti economici delle
agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, al fine di garantire certezza
in ordine all’effettività dell’intervento e tempestività dell’intervento stesso e a
seguito dell’emanazione nel corrente mese di luglio del secondo atto di indirizzo del
Ministro dello Sviluppo Economico.

DELIBERA

1. di stabilire all’1 luglio 2013 la decorrenza degli effetti economici delle
agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, di cui all’articolo 39, del
decreto legge 83/12;
2. di prevedere, fermo restando quanto disposto al precedente punto 1, che con
successivo provvedimento, da adottarsi a seguito della consultazione avviata in
data odierna, vengano rideterminati i criteri di ripartizione degli oneri generali di
sistema elettrico a carico dei clienti finali e le conseguenti abrogazioni espresse
di cui all’art. 39, del decreto legge 83/12
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’Economia e delle
Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it.

25 luglio 2013

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni
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