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Bollette elettriche, utenti privati e
piccole imprese pagheranno gli sconti ai
grandi gruppi. L’Authority: ‘Conto da 1,2
miliardi’
di Elena Veronelli | 24 novembre 2016

Economia

Il governo ha trovato l'accordo con la Ue per
sbloccare gli aiuti finanziari ai cosiddetti energivori,
che erano stati ritenuti aiuti di Stato. Dal 2017
l'agevolazione tornerà in vigore. E pagheranno tutti
gli altri utenti. "E' l'ennesimo balzello", commenta
Valeria Graziussi, responsabile del dipartimento
concorrenza del Codacons. Sulla stessa linea
Alessandro Petruzzi, responsabile energia di
Federconsumatori
Sta per arrivare l’ennesimo balzello sulle bollette
elettriche. Questa volta il fine è agevolare le imprese che
consumano molta energia, come quelle attive nei settori
dell’acciaio, cemento e chimica. Il governo ha infatti
raggiunto un accordo con Bruxelles per sbloccare gli aiuti
finanziari ai cosiddetti “energivori”, che avrebbero dovuto
essere erogati tra il 2013 e il 2015. Gli sgravi erano infatti
stati pensati nel 2012 dall’allora ministro Corrado Passera
per alleggerire il peso degli oneri legati alle rinnovabili sui
grandi gruppi, più esposti alla concorrenza internazionale.
Tuttavia l’erogazione era poi stata bloccata dalla
Commissione europea, che ha ritenuto il regime
incompatibile con le linee guida Ue sugli aiuti di Stato in
materia di energia e ambiente. Ora però l’impasse si è
sbloccato grazie a lunghe trattative e, soprattutto, dopo
l’impegno del governo di adattare “in futuro” lo schema alle
norme Ue. L’Autorità per l’Energia ha quindi pubblicato
subito la delibera per sbloccare gli incentivi.

•ULTIMA ORA•
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Si tratta di “1,2 miliardi di euro”, dice a ilfattoquotidiano.it
il presidente dell’Autorità per l’Energia, Guido Bortoni,
confermando le stime uscite sul quotidiano di
Confindustria Il Sole 24 Ore. In sostanza, spiega Bortoni
parlando a margine della Conferenza nazionale per
l’Efficienza Energetica organizzata da Amici della Terra,
“sono gli arretrati per il 2014 e 2015, in quanto il 2013 è già
stato erogato”. Soldi che abbiamo già pagato noi
consumatori, domestici e non, tramite la componente “AE”
delle bollette elettriche. “Salvo conguagli”, il tutto dovrebbe
essere quindi già saldato. La storia però non finisce qui
perché quasi sicuramente i consumatori dovranno sborsare
ancora. L’accordo con Bruxelles fa infatti da apripista a
ulteriori incentivi. Tant’è che il ministero dello Sviluppo
economico sta già chiudendo in questi giorni con la
Commissione europea l’intesa su un nuovo regime di
agevolazione agli energivori, che dovrebbe partire dal 2017.
Una volta messo a punto il nuovo sistema verrà riattivata la
componente AE della bolletta elettrica. Se, come dice il
ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, sarà
tutto pronto entro fine anno, il balzello si vedrà già nelle
bollette di inizio 2017: “Gli incentivi saranno pagati da
gennaio dagli utenti domestici e dalle piccole imprese,
ovviamente quelle non beneficiarie degli sgravi”, ha ammesso
Bortoni, aggiungendo tuttavia che “stime su quanto sarà
l’aumento non è possibile farne, dipende anche da quanto
ammontano le ulteriori agevolazioni”. Numeri a parte,
quindi, l’aumento ci sarà, tra l’altro proprio quando scatterà
anche quello previsto per la chiusura delle centrali
nucleari in Francia.

“Siamo di fronte all’ennesimo balzello messo in bolletta, sono
sempre gli utenti a pagare le spese”, commenta Valeria
Graziussi, responsabile del dipartimento concorrenza
del Codacons, sottolineando che “un conto è pagare per
fini solidaristici, un conto per gli energivori”. Sulla stessa
linea Alessandro Petruzzi, responsabile energia di
Federconsumatori: “Per noi vanno bene degli aiuti per

•ULTIMA ORA•

fronteggiare la scarsa competitività delle imprese ma
questi non vanno spalmati sui consumatori, soprattutto più
poveri. Ci sono altri settore da cui prendere”.
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L’allarme dei consumatori è stato recepito anche dal
Parlamento. Il senatore Gianni Girotto, capogruppo dei
M5S al Senato, annuncia di aver chiesto alla X commissione
Industria del Senato di approfondire la questione in
un’audizione del ministro Calenda: “Come M5S ci siamo
sempre posti contro i favori, in questo caso agli energivori e a
carico di famiglie e consumatori, e ad ogni forma di tariffa
regressiva che scoraggia efficientamento e autoconsumo di
energia prodotta da fonti rinnovabili”, dice Girotto.
Dal canto suo Calenda nei giorni scorsi ha tentato di
rassicurare su questo punto: “Agiremo contemporaneamente
per ridurre i costi della bolletta energetica, con misure
strutturali già delineate nel mercato del gas e dell’elettricità,
in modo da abbassare i costi delle forniture per tutti,
migliorando il potere d’acquisto delle famiglie oltre che la
concorrenza internazionale delle imprese”.
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franco • 4 giorni fa
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medioevo di regime
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raskolnikov269 • 4 giorni fa

Scusate,non c'entra con l'articolo.Ad ogni modo non so voi ma
nonostante da più di un decennio abbia chiesto di togliere i miei dati
dall'elenco telefonico nazionale,non dia MAI il mio consenso al
trattamento per fini commerciali degli stessi vengo contattato più volte
a settimana da questi maledetti per offerte commerciali.SEMPRE e
SOLO telecom!!Ma com'è possibile??Qualcuno può aiutarmi a trovare
una soluzione?Grazie.
1△

▽ • Condividi ›

seriamente • 4 giorni fa

Ladri sempre e comunque.
Personalmente ora che sono chiuso a fronte di un consumo di energia
di 67 Euro spendo in bolletta 209.
GRAZIE da parte di tutte le piccole imprese!
Ce la farete a farci chiudere tutti ma poi vedete che vi aspettiamo coi
forconi, sul serio.
1△

▽ • Condividi ›

Markus Morrige • 4 giorni fa

Tanto con il canone rai in bolletta, che per me che sono attento a
consumare poco rappresenta circa il 33%, in pochi se ne
accorgeranno.
1△

▽ • Condividi ›

Greeneyes • 4 giorni fa

Che dire...grazie infinite...
1△

▽ • Condividi ›

Piter Nortug • 4 giorni fa

meno male, non vedevo l' ora di arrotondare all'insù

△ ▽ • Condividi ›
Giosuedimonte • 4 giorni fa

come robin hood, si toglie ai poveri per dare ai ricchi
1△

▽ • Condividi ›

Diablerie • 4 giorni fa

Tu pensa la logica:
l'azienda X paga di meno la bolletta della luce e assume (o ha già al
suo interno) un numero di dipendenti Y.
 Questo sgravio fiscale si ripercuote però sui privati e le piccole
aziende, quindi i dipendenti dell'azienda X prendono uno stipendio
pagato da X, ma pagano come privati, a casa loro, una bolletta della
luce più alta per agevolare l'azienda per cui lavorano.
 Quindi una percentuale dello stipendio che guadagnano con X poi lo
restituiscono... a X.
 Non entro nel merito di questioni come inquinamento dell'azienda X e
ripercussioni sull'ambiente e sulla salute, così che i dipendenti di X
dovranno anche pagare le spese sanitarie se si ammalano.
No è per dire quando si parla di "salvare posti di lavoro".
4△

▽ • Condividi ›
ilcorsaro58 > Diablerie • 4 giorni fa

Vota SI...vota SI...vota SI...
Dovrebbero mandare in onda il famoso film di Totò "vota
Antonio...vota Antonio !!

△ ▽ • Condividi ›
Alessandro • 4 giorni fa

Altro che ridurre i costi delle Regioni...
" Rubarci acqua, luce e gas: ecco a che serve la riforma del Titolo V
della Costituzione di Renzi, Boschi e Verdini.
http://www.libreidee.org/2014/...
•ULTIMA ORA•

Renzi vuole privatizzare tutto: trasporti, luce, gas e acqua... alla faccia
del referendum sull'acqua del 12 giugno 2011. Vedi al minuto 2.20
https://www.youtube.com/watch?...
23 △

▽ • Condividi ›
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23 △

▽ • Condividi ›

alberto ferrari • 4 giorni fa

Ci hanno un'altra volta gabellati
3△

▽ • Condividi ›

iosono • 4 giorni fa

Alla faccia del libero mercato e della concorrenza, il libero mercato sta
solo nei pensieri dei nostri politici, quando fa loro comodo, ma in realtà
vige SEMPRE che chi è più forte e ammanicato paga di meno gli altri
pagano di più, infatti le aziende energivore pagheranno di meno r i
consumatori di più. Queste aziende pertanto vivono di sussidi e in
questo modo non ci pensano nemmeno a ridurre i loro costi, anzi
aumenteranno alla faccia degli altri cittadini.
Vige sempre il metodo sempre valido chi è più forte comanda chi è più
debole subisce.
1△

▽ • Condividi ›

sandro.aa • 4 giorni fa

Quindi pagheremo tutti l'energia elettrica più cara per permettere alle
acciaierie di Taranto di continuare ad inquinare ed uccidere un altro po'
di gente. Grande soluzione, non avrei potuto inventarmi nulla di meglio
7△

▽ • Condividi ›

fabio2013 • 4 giorni fa

Siamo il popolo ideale per politici senza scrupoli di sorta. Ossia: i
politici italici.
1△

▽ • Condividi ›

Sioux • 4 giorni fa

Insomma da una parte c'è un intero popolo che supplica pietà che non
arriva a fine mese dall'altra ci sono istituzioni pubbliche e private che
cedono servizi e beni a prezzi stratosferici, in molti casi i più cari
d'Europa. Una bella contraddizione.
Evidentemente i secondi non credono al piagnisteo, sanno bene che i
primi i soldini ce li hanno anche se piangono miseria e glieli levano a
più non posso
Itagliani! Le bugie hanno le gambe corte
1△

▽ • Condividi ›
Piter Nortug > Sioux • 4 giorni fa

saranno anche corte, ma sono reiterate da decenni senza
tentennamenti, da parte loro e impotenza e assuefazione da
parte della gente comune. diciamo così in senso non
spregiativo

△ ▽ • Condividi ›
emeritonessuno • 4 giorni fa

Beh, italiani, fo...tevi! Sembra siate bravissimi in questo.
4△

▽ • Condividi ›

mak • 4 giorni fa

Eh certo paga sempre pantalone, a me francamente se uno consuma
tanta energia si faccia il suo impianto con le detassazioni vigenti e la si
smettesse di far carità col portafoglio altrui.
2△

▽ • Condividi ›
Piter Nortug > mak • 4 giorni fa

anche fare il finocchio col carciofo altrui starebbe bene

△ ▽ • Condividi ›
lela • 4 giorni fa

•ULTIMA ORA•

E mica è giusto: io cerco di risparmiare consumando meno ed
aumentano i costi. Comunque non è colpa di questo governo, è da
tempo che è così.

△ ▽ • Condividi ›

×

Sambuca • 4 giorni fa

È un meccanismo previsto in molti paesi germania inclusa. Anzi la
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È un meccanismo previsto in molti paesi germania inclusa. Anzi la
direttiva europea era più larga rispetto alla prima versione in italia. Non
ci vedo tutti questi drammi nell'aiutare le aziende produttive dove molti
di noi lavorano.

△ ▽ • Condividi ›
paolog.0575 > Sambuca • 4 giorni fa

Io non ci lavoro, e mi fa schifo spendere soldi così. Si tratta, al
di la delle belle parole, dell'ennesimo caso di privatizzazione dei
profitti e socializzazione delle perdite (in questo caso spese). E
ci vedo una grande continuità con la "filosofia alla Superciuk"
che permea il modo di fare della politica europea: prendere i
soldi ai poveri (che sono tanti) per darli a pochi ricchi. Ed in
quanto a produttività, il mio studio professionale da lavoro a 12
persone, non ha mai licenziato nessuno, ma anzi ci siamo
costantemente espansi, lavoriamo in tutta Europa e paghiamo
una cifra folle di tasse; siam quindi caratterizzati da una
produttività altissima; a noi chi ci da l'aiuto?
2△

▽ • Condividi ›

Valter Varesco > Sambuca • 4 giorni fa

Allora lo si faccia per tutte le aziende che danno lavoro visto
che la maggior parte sono piccole aziende .. perchè sempre e
solo ai giganti .. a quelle che comunque sono aiutate da sempre
con milionate di € ???
4△

▽ • Condividi ›

emeritonessuno > Sambuca • 4 giorni fa

Giusto, Cina modello globale...
2△

▽ • Condividi ›

siro54 > Sambuca • 4 giorni fa

Dove tu lavori, Le Imprese devono fare da sole e l'unica
alternativa al milionesimo salasso "ingiustificato" è auto
produzione. Per cui, noi la stiamo già pagando la componente
AE, la mettessero in pratica..
2△

▽ • Condividi ›

italianonesto > Sambuca • 4 giorni fa

tu guadagni ...e io pago? sei fuori di testa!!!!
5△

▽ • Condividi ›
Sambuca > italianonesto • 4 giorni fa

Ricordo a tutti che in questo paese i soldi sono creati
dalla manifatturaagricolturaturismo, non dallo spirito
santo. Non ci vedo niente di male nel sostenere nei limiti
del lecito la prima che dà da campare a molta gente. E
anche molte piccole imprese vivono perchè indotto delle
più grandi. Su questo ognuno avrà la sua visione.
Oltretutto il forte gap che abbiamo rispetto agli altri paesi
europei è soprattutto sul prezzo elettrico della
manifattura. Il domestico è abbastanza in linea
(Abbastanza..non in linea) . Quindi vuol dire che tutti
privilegiano quei settori.

△ ▽ • Condividi ›
annalisa > Sambuca • 4 giorni fa

scusa tu voi dire che il prezzo elettrico dei privati
è abbastanza in liena con quelli europei.....non
credo proprio vai a vedere quanto paga di
energia una famiglia di 4 persone in Francia e
noi.......
3△

▽ • Condividi ›

Sambuca > annalisa • 4 giorni fa

•ULTIMA ORA•

Pagina 22 e 26 non della numerazione del pdf
ma della pubblicazione.
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Guardando i grafici si vede che da noi sono
bastonati molto piu rispetto alla media europea i
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domestici che consumano piu di 3000 kwh e le
piccole utenze industriali. Però il domestico che
consuma tanto si suppone abbia piu soldi. Per i
piccoli industriali per me sarebbe giusto
estendere concetto di energivoro come per i
grandi. Cioè se costo energia incide tanto su
fatturato si applica sconto. Sennò no. A me torna
(in un contesto di prezzi alti). Poi non tutti i
grandi hanno sconti. Solo se c'è alta incidenza
sul fatturato.

△ ▽ • Condividi ›
Sambuca > annalisa • 4 giorni fa

Forse ho un pò esagerato...cmq sotto ecco un
link. Guarda i grafici a pagina 22 (civile) e pagina
26 (industriale).
Nel grafico domestico per utenze con bassi
consumi fino a 25003000 kwh siamo sotto
media europea (non sto dicendo che è basso!)
Per classi con consumi maggiori siamo sopra e
questo torna perchè chi ha più di 3.3 kw di
potenza è noto che ha tariffa molto più alta. Nel
caso industriale a pagina 26 siamo sopra per
tutte le classi di consumo
La francia come dici te è molto più bassa.
http://www.autorita.energia.it...

△ ▽ • Condividi ›
paolog.0575 > Sambuca • 4 giorni fa

No, vuol dire che l'efficienza energetica di molti
paesi è molto superiore a quella italiana. E hanno
un mix energetico più economico di quello
italiano, che è basato attualmente in maniera
massiccia su metano; nel resto di Europa
abbiamo quote significative di nucleare e
carbone

△ ▽ • Condividi ›
Drake Francis > Sambuca • 4 giorni fa

facciamo un attimo il punto... il domestico e
abbastanza in linea. il resto no. (dici tu)
quindi chi ha una piccola fabbrica (con pochi
occupati) già paga l'elettricità più degli altri paesi
(lo hai detto tu) e per aiutare qualche grosso
gruppo (guarda caso acciaio che secondo me
non solo non crea lavoro, ma quello che paga in
tasse è surclassato da quello che ci costa in
spese per la salute nelle zone dove opera) fai
andare ancora maggiormente fuori mercato
elettrico tutto il resto delle imprese...
3△

▽ • Condividi ›

RO • 4 giorni fa

un governo come questo, pro banche, lobby e caste altro non può fare
che prendere ai poveri per dare ai ricchi ..
e tutto questo con il si sarà per loro ancora più facile .. anche per
questo VOTO NO
19 △

▽ • Condividi ›
andrea > RO • 4 giorni fa

Il Robin Hood stile PD 2.O.... detassano le multinazionali
facendo pagare lo sconto a pensionati, disoccupati, famiglie.....
DALLA HOMEPAGE

•ULTIMA ORA•

“Legge Madia? La riforma non cambierebbe nulla
Quella di Renzi è pubblicità ingannevole per il Sì”
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Referendum Costituzionale

REFERENDUM COSTITUZIONALE

IL FINANCIAL TIMES EVOCA L’APOCALISSE “Con il No 8 banche a
rischio fallimento”
MONDO

Francia, Eliseo: l’anti-Le Pen sarà Fillon Sondaggi, è davanti a
Marine di 30 punti Disastro per Hollande, non va oltre il 10
VAI ALLA HOMEPAGE
VIDEO CONSIGLIATI

"Vuoi essere francese? Fai vedere le tette
come la Marianne": conduttrice…

Travaglio: "Napolitano? La vera rovina del
Pd e di Bersani. Prodi? Vota No…

Raccomandato da

PIÙ COMMENTATI
Energia rinnovabile, Ue verso stop alla priorità di immissione nella rete. Le
aziende: “Così si uccide un intero settore”

Bilancio, via i 50 milioni per l’emergenza sanitaria di Taranto. Il relatore
Guerra: “I pareri contrari venivano dal Governo”
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