
CONFINDUSTRIA. L'azione ha coinvolto il consorzio Energindustria

Energia , un risparmi
di 10 milloniper 130
Per ogni azienda vicentina
rientrante nei parametri
si calcola una riduzione
dei costi di 72 mila euro

Grazie all'azione di Confindu-
stria, è stato stimato che 130
aziende vicentine, che si sono
rivolte agli uffici di Confindu-
stria Vicenza, potranno benefi-
ciare di un risparmio energeti-
co annuo stimato in 10 milioni
di giuro. Si tratta di pmi classifi-
cate come energivore, così de-
finite dal Decreto sviluppo in
recepimento di una direttiva
comunitaria.

E questo l'importante risulta-
to di un'azione svolta dall'asso-
ciazione di viale dell'Astrono-
mia supportata anche da Con-
findustria Vicenza, con l'obiet-
tivo eli ridefinire i parametri e
allargare le agevolazioni sugli
oneri parafiscali della bolletta
energetica anche alle pmi che
per i loro processi produttivi
hanno un'alta incidenza dei
costi energetici. Il termine per
chiedere le agevolazioni si è
chiuso il 30 novembre, mentre
dal 2014 la richiesta dovrà es-
sere effettuata entro il 31 otto-
bre.

«Confindustria Vicenza, tra-
mite il consorzio Energindu-
stria, ha invitato gli associati a
inviare i loro dati di consumo
energetico in modo da verifica-
re se rientrassero nei nuovi pa-
rametri - spiega Carlo Brunet-
ti, presidente di Energindu-
stria e delegato per l'energia
di Confindustria Vicenza e di
Confindustria Veneto -. Le
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aziende interessate sono state
poi assistite gratuitamente da
Energindustria nell'elabora-
zione e invio della documenta-
zione. Da una stima effettuata
tra le aziende consorziate, que-
st'anno beneficeranno delle
agevol azioni 130 imprese di di-
versi settori, in particolare del-
le materie plastiche, chimica e
della lavorazione metalli. Si
calcola in 72 mila euro il rispar-
mio medio per azienda».

Il Ministero dello Sviluppo
economico ha stabilito che
un'azienda energivora non
verrà più definita tale solo in
base alla quantità di energia
elettrica consumata, ma an-
che tenendo conto dell'inci-
denza dei costi energetici sul
fatturato. Avranno il diritto a
chiedere agevolazioni sugli
oneri fiscali, quindi, anche
aziende medio-piccole in cui il
peso della componente ener-

getica sul fatturato risulta mol-
to importante. Aspetto decisi-
vo per la competitività delle
aziende soprattutto nel merca-
to internazionale. Infatti il co-
sto energetico, che per le im-
prese italiane risulta essere an-
che del 40% superiore rispetto
ai competitor europei, grava
fortemente sul prezzo dei pro-
dotti finali ponendo persino al-
cune aziende fuori dal merca-
to. L'elevato costo dell'energia
elettrica è dovuto soprattutto
all'incidenza degli oneri di si-
stema, che rappresentano il
27%-30% della bolletta elettri-
ca.

Potranno quindi accedere al-
le agevolazioni quelle aziende
con un consumo di energia
elettrica, autoconsumo com-
preso, superiore a 2,4 GWh al-
l'anno e - qui la novità - con
un rapporto tra costo dell'e-
nergia e fatturato superiore al
2%. Le aziende il cui rapporto
va dal 2% al 6% avranno dirit-
to a un'agevolazione del 15%,
che sale al 30% per le imprese
con un rapporto tra il 6% e il
10%. Se il rapporto è sopra il
10% mainferiore al15%le age-
volazioni salgono al 45%, men-
tre se il rapporto supera il 15%
l'agevolazione sarà di ben il
60% degli oneri.

«Continueremo il nostro la-
voro in questa direzione - assi-
cura Brunetti - perché queste
nuove agevolazioni, seppur
importanti e addirittura deci-
sive per qualcuno, sono co-
munque insufficienti a colma-
re il gap di competitività sul co-
sto energetico». •
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