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1  Premessa 

La comunicazione della Commissione 2012/C 158/04 stabilisce gli "Orientamenti relativi a 

determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a 

effetto serra dopo il 2012". Tali orientamenti sono in vigore fino ai costi sostenuti nell’anno 2020. 

 

Il decreto del Ministero della Transizione Ecologica 12 novembre 2021 n. 466, di seguito anche 

Decreto, recante attuazione dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – 

compensazione dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi 

dell'energia elettrica per talune imprese - definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo 

delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di seguito «Fondo», 

istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 27, comma 2, del decreto 

legislativo 13 marzo 2013, n. 30, così come sostituito dall’articolo 13, comma 2, del decreto legge 3 

settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, 

relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio 

concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi 

effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi 

dell’energia elettrica, come definita nelle Linee Guida ETS del 2012 e del 2021 della Commissione 

Europea. 
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2 Aventi diritto agli Aiuti di Stato 

L’art. 5 del decreto definisce i requisiti richiesti per poter beneficiare degli aiuti di Stato. In 

particolare, il comma 1 lett. a) del suindicato articolo richiama l’Allegato II della Comunicazione 

2012/C 158/04 che stabilisce i Settori e sottosettori ritenuti, ex ante, esposti a un rischio elevato di 

rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa dei costi delle emissioni indirette, aventi 

diritto agli aiuti di Stato.  

Si riporta la lista dei  codici NACE1 dei Settori e sottosettori presenti in tale allegato. 

NACE Descrizione 

2742 Produzione di alluminio 

1430 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la fabbricazione di concimi 

2413 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 

2743 Produzione di zinco, piombo e stagno 

1810 Confezione di vestiario in pelle 

2710 Siderurgia 

2112 Fabbricazione di carta e di cartone 

2415 Fabbricazione di concimi e di composti azotati 

2744 Produzione di rame 

2414 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 

1711 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone 

2470 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 

1310 Estrazione di minerali di ferro 

2416.1039 Polietilene a bassa densità (LDPE) 

2416.1035 Polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) 

2416.1050 Polietilene ad alta densità (HDPE) 

2416.5130 Polipropilene (PP) 

2416.3010 Cloruro di polivinile (PVC) 

2416.4040 Policarbonato (PC) 

2111.1400 Pasta-carta meccanica 

2722.10 Tubi d’acciaio senza saldatura 

 

 

  

                                                            
1 La tabella fa riferimento alla codifica NACE rev 1.1  
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3 Modalità di calcolo dei costi ammissibili per la 

determinazione dell’aiuto 

 

La logica di calcolo per la determinazione dei costi ammissibili ai fini della quantificazione dell’aiuto 

per ciascun Proponente, a seconda delle casistiche, è descritta nel par. 3.1. 

 

Per il calcolo dei costi ammissibili di ciascun Proponente, è stato inoltre predisposto un allegato alla 

domanda di aiuto, in formato MS.XLSX, denominato “Dati impianti e prodotti”, che dovrà essere 

sottoscritto digitalmente dal Proponente stesso prima dell’invio della domanda. In tale allegato il 

Proponente dovrà inserire: 

1. i dati relativi agli impianti per i quali sta inviando la domanda, 

2. i dati necessari per il calcolo dell’aiuto massimo richiesto, per ogni impianto e prodotto. 

 

Il suddetto allegato “Dati impianti e prodotti” è strutturato in fogli di lavoro, la cui compilazione è 

guidata, per il cui dettaglio si rimanda al successivo par. 3.2. 

 

Si precisa che il Proponente si assume la responsabilità di individuare autonomamente la modalità di 

calcolo applicabile al prodotto per il quale sta inviando la domanda di aiuto, tenuto conto delle 

disposizioni normative di riferimento e anche delle risposte fornite dalla CEU alle richieste di 

chiarimenti inviate dal Gestore del Fondo TESI2, compilando di conseguenza lo specifico foglio di 

calcolo della domanda.  
 

  

                                                            
2http://www.acquirenteunico.it/risposte-inviate-dalla-ceu-alle-richieste-di-chiarimenti-presentate-dal-gestore-del-fondo-italiano 
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3.1 Calcolo dei costi ammissibili per il 2020 

I costi ammissibili per un impianto che fabbrica i prodotti oggetto dei settori e dei sottosettori, di cui 

all'allegato II della Comunicazione 2012/C 158/04, viene calcolato in maniera differente a seconda 

se: 

a) i prodotti rientrano tra quelli individuati dell'allegato III della Comunicazione “2012/C 

158/04”3 e sono applicabili i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia 

elettrica ivi indicati; 

b) i prodotti rientrano tra quelli individuati dell'allegato III della Comunicazione “2012/C 

158/04” e sono anche presenti al punto 2. dell’allegato I della decisione 2011/278/EU ai quali 

si applica l’intercambiabilità tra combustibile/elettricità come indicato all’art.14 della 

medesima decisione; 

c) i prodotti non rientrano tra quelli individuati nell’allegato III della Comunicazione 2012/C 

158/04. 

La Comunicazione in questione stabilisce inoltre che se un impianto fabbrica prodotti ai quali è 

applicabile un parametro di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica di cui 

all'allegato III allora il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia 

elettrica è pari a 0,84. 

Nei paragrafi seguenti sono dettagliate le modalità di calcolo dei costi ammissibili, in relazione alle 

formule applicabili, specificate al paragrafo 27 della comunicazione 2012/C 158/04, tenuto conto 

della eventuale presenza o meno di aumenti o diminuzioni sostanziali di capacità produttiva.  

 

3.1.1 Calcolo tramite parametro di efficienza del consumo di energia elettrica (cd formula 

27.a) 

Se i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato III 

sono applicabili ai prodotti fabbricati dal richiedente, i costi ammissibili per la determinazione 

dell’aiuto nell’anno t=2020 sono calcolati con la Formula 27.a: 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐢𝐀𝐦𝐦𝟐𝟎𝟐𝟎 = 𝑪𝒕 ∗ 𝑷𝒕−𝟏 ∗ 𝑬 ∗ 𝑷𝑪 

Dove: 

 𝑪𝒕 è il fattore applicabile di emissione di CO2 (tCO2/MWh) nell'anno t. l'allegato IV della 

Comunicazione 2012/C 158/04 stabilisce che il fattore di emissione di CO2 per l’Italia è 0,60; 

 𝑷𝒕−𝟏 è il prezzo a termine delle quote UE nell'anno t-1 (EUR/tCO2), pari 24,32 per il 2020; 

 E è il parametro di efficienza del consumo di energia elettrica applicabile al prodotto 

specifico, riportato nell'allegato III; 

                                                            
3 Come sostituito dalla Comunicazione 2012/C 387/06. 
4 Come modificato dalla Comunicazione C2012/C 378/06. 
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 PC è la produzione considerata in tonnellate/anno.  

 

La Comunicazione 2012/C 158/04 definisce nell’allegato I (pag.17) la Produzione di Base (BO) 

come “la produzione media presso l'impianto per il periodo di riferimento 2005-2011 per gli impianti 

che sono stati in funzione ogni anno, dal 2005 al 2011. Da tale periodo di riferimento di 7 anni può 

essere escluso un determinato anno (ad esempio, il 2009). Se l'impianto non ha funzionato per almeno 

un anno fra il 2005 e il 2011, allora la produzione di base sarà definita come la produzione annua 

fino a quando siano raggiunti quattro anni di funzionamento, e successivamente come la media dei 

precedenti tre anni di tale periodo. “ 

Nella medesima definizione è precisato inoltre come valutare la capacità produttiva di un impianto 

nell’anno t (2020) rispetto alla Produzione di Base calcolata come sopra indicato, a seconda che 

risulti: 

a) incrementata “se, nel periodo in cui viene concesso l'aiuto, la capacità produttiva di un 

impianto viene significativamente incrementata, ai sensi dei presenti orientamenti, la 

produzione di base può essere aumentata proporzionalmente a tale incremento”, 

b) diminuita “se in un determinato anno un impianto riduce il livello produttivo di una 

percentuale compresa tra il 50 % e il 75 % rispetto alla produzione di base, l’impianto riceverà 

soltanto la metà dell’importo di aiuto corrispondente alla produzione di base. Se in un 

determinato anno un impianto riduce il livello produttivo di una percentuale compresa tra il 

75 % e il 90 % rispetto alla produzione di base, l’impianto riceverà soltanto il 25 % 

dell’importo di aiuto corrispondente alla produzione di base. Se in un determinato anno un 

impianto riduce il livello produttivo di una percentuale superiore al 90 % rispetto alla 

produzione di base, l’impianto non riceverà alcun aiuto”. 

Il Proponente dichiara nella domanda se sono intervenuti incrementi sostanziali ai sensi di quanto 

previsto nello stesso allegato I (pag.18) alla Comunicazione.  

In funzione della presenza o meno di incrementi sostanziali della capacità produttiva (Incremento di 

Capacità) la formula per il calcolo della Produzione Considerata assume una delle seguenti: 

 Incremento di Capacità = NO  

Formula 27.a: 𝑷𝑪 = 𝑿 ∗ 𝑩𝑶 

 

Con X:= 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

𝑩𝑶−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶
> 𝟎. 𝟗:= 𝟎

0.75 <
𝑩𝑶−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶
≤ 𝟎. 𝟗:= 𝟎. 𝟐𝟓

0.5 <
𝑩𝑶−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶
≤ 𝟎. 𝟕𝟓:= 𝟎. 𝟓

0 ≤
𝑩𝑶−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶
≤ 𝟎. 𝟓:= 𝟏

                                         

                                      
𝑨𝒍𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 ∶= 𝟏
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Dove BO è la produzione di base in tonnellate/anno 

Pertanto la formula finale applicata nel foglio sarà la seguente: 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐢𝐀𝐦𝐦𝟐𝟎𝟐𝟎 = 𝑪𝒕 ∗ 𝑷𝒕−𝟏 ∗ 𝑬 ∗ 𝑿 ∗ 𝑩𝑶 

 

 Incremento di Capacità = SI  

Formula 27.a: 𝑷𝑪 = 𝑿 ∗ 𝑩𝑶𝑰 

 

Con X:= 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
> 𝟎. 𝟗:= 𝟎

0.75 <
𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
≤ 𝟎. 𝟗:= 𝟎. 𝟐𝟓

0.5 <
𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
≤ 𝟎. 𝟕𝟓:= 𝟎. 𝟓

0 ≤
𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
≤ 𝟎. 𝟓:= 𝟏

  
𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
< 𝟎  ≔ (𝟏 −

𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
) 

                                                                                 
𝑨𝒍𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 ∶= 𝟏

 

                                        

Dove BOI è la produzione di base incrementata, in tonnellate/anno 

Pertanto la formula finale applicata nel foglio sarà la seguente: 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐢𝐀𝐦𝐦𝟐𝟎𝟐𝟎 = 𝑪𝒕 ∗ 𝑷𝒕−𝟏 ∗ 𝑬 ∗ 𝑿 ∗ 𝑩𝑶I 

 

 

Di seguito si riporta la tabella contenente i settori e i sottosettori presenti nell’allegato III della 

Comunicazione 2012/C 158/04 e non presenti nell’allegato I della decisione 2011/278/EU, utilizzata 

nel foglio di calcolo “Formula 27.a”: 

NACE  

Prodotti per cui 

è stato stabilito 

un parametro di 

riferimento 

Valore del 

parametro di 

efficienza 

Unità del 

parametro di 

riferimento 

Promcom  Descrizione 

2413 Cl2 2,461 
MWh/t di 

prodotto 
24131111 Cloro 

2413 Si metallico 11,87 
MWh/t di 

prodotto 
24131155 Silicio contenente, in peso < 99,99 % 

di silicio 

2413 
Polisilicio 

iperpuro 
60 

MWh/t di 

prodotto 
24131153 Silicio contenente, in peso >=99,99 

% di silicio 

2413 SiC 6,2 
MWh/t di 

prodotto 
24135450 Carburi, di costituzione chimica 

definita o meno 

2710 
Acciaio soffiato 

all'ossigeno 
0,036 

MWh/t di 

prodotto 
2710T122 

acciai non legati prodotti con 

procedimenti diversi dai forni 

elettrici 
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2710 
Acciaio soffiato 

all'ossigeno 
0,036 

MWh/t di 

prodotto 
2710T132 

acciai legati prodotti con 

procedimenti diversi dai forni 

elettrici (escl. acciai inossida bili) 

2710 
Acciaio soffiato 

all'ossigeno 
0,036 

MWh/t di 

prodotto 
2710T142 

acciai inossidabili ad elevata 

resistenza al calore prodotti con 

procedimenti diversi dai forni 

elettrici 

2710 FeSi 8,54 
MWh/t di 

prodotto 

27102020/2

4101230 Ferro-silicio-75 % tenore di Si 

2710 FeMn HC 2,76 
MWh/t di 

prodotto 
27102010 Ferromanganese (conforme mente al 

BREF) 

2710 SiMn 3,85 
MWh/t di 

prodotto 
27102030 Silico-manganese ad esclu sione di 

FeSiMn 

2742 
Alluminio 

primario 
14,256 

MWh/t di 

prodotto 

(consumo di AC) 

27421130 Alluminio greggio, non legato 

(escluse polveri e pagliette) 

2742 
Alluminio 

primario 
14,256 

MWh/t di 

prodotto 

(consumo di AC) 

27421153 
Alluminio greggio, legato, forme 

primarie (escluse polveri e pagliette 

di alluminio) 

2742 
Allumina 

(raffinazione) 
0,225 

MWh/t di 

prodotto 
27421200 Ossido di alluminio (escluso il 

corindone artificiale) 

2743 
Zinco 

elettrolitico 
4 

MWh/t di 

prodotto 
27431230 Zinco greggio, non legato (escluso 

zinco polverizzato, polvere di zinco) 

2743 
Zinco 

elettrolitico 
4 

MWh/t di 

prodotto 
2743125 Zinco greggio, legato (escluso zinco 

polverizzato, polvere di zinco) 
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3.1.2 Calcolo tramite parametro di efficienza di Intercambiabilità (cd Formula 27.a 

intercambiabilità) 

La Decisione 2011/278/EU stabilisce la sostituibilità tra combustibile ed elettricità relativamente ad 

alcuni processi di produzione, dettagliando al punto 2.  dell’allegato I l’elenco dei prodotti per i quali 

non è adeguato stabilire un parametro di riferimento sulla base del numero di MWh/t di prodotto. È 

più opportuno scegliere come punto di partenza le curve delle emissioni dei gas a effetto serra 

specifiche derivate per le emissioni dirette. Per tali processi, i parametri di riferimento di prodotto 

sono stati determinati sulla base della somma delle emissioni dirette (causate dal consumo di energia 

e dai processi industriali), nonché le emissioni indirette derivanti dall'uso della parte intercambiabile 

dell'energia elettrica. 

“In questi casi, il fattore “E, nella formula per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto del 

paragrafo 27, lettera a) della Comunicazione “2012/C 158/04”, deve essere sostituito con il seguente 

termine, che trasforma un parametro di riferimento di prodotto ai sensi della decisione 2011/278/UE 

in un parametro di efficienza del consumo di elettricità sulla base di un fattore europeo medio di 

intensità delle emissioni pari a 0,465 tCO2/MWh: 

Parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I della decisione 2011/278/EU (in 

tCO2/t) × le quote di emissioni indirette pertinenti  nel periodo di riferimento (%)/0,465 

(tCO2 / MWh).” 

Ai sensi dell’art. 14 della decisione 2011/278/EU, le “quote di emissioni indirette pertinenti nel 

periodo di riferimento” corrispondono al quoziente tra le emissioni indirette pertinenti e la somma 

delle emissioni dirette totali e delle emissioni indirette pertinenti. 

L’art. 14 - Intercambiabilità combustibile/elettricità precisa che le emissioni indirette corrispondenti 

si riferiscono al consumo di elettricità pertinente come specificato nella definizione dei processi e 

delle emissioni di cui all’allegato I nel periodo di riferimento di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della 

presente decisione, espresso in megawatt-ora per la produzione del prodotto in questione 

moltiplicato per 0,465 tonnellate di biossido di carbonio per megawatt-ora ed espresso in tonnellate 

di biossido di carbonio.  

Indicato dunque con: 

- Emissioni Indirette pertinenti = Consumo di Energia Elettrica*0,4655.; 

- Quote Emissioni Indirette pertinenti nel 2020 = Emissioni Indirette pertinenti / (Emissioni 

dirette + Emissioni Indirette pertinenti); 

- Parametro efficienza applicato (E) = (Parametro efficienza (Allegato I) * “quote Emissioni 

Indirette pertinenti nel periodo di riferimento”) / 0,465; 

- Produzione di Base (BO) = la produzione di base in tonnellate/anno; 

                                                            
5 Cfr. pag. 19 del link: 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/GD2_MetodologieAssegnazione_110414_italiano_ver1.2.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52012XC1215%2802%29#ntr4-C_2012387IT.01000601-E0004
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- Produzione Considerata (PC) = la produzione considerata in tonnellate/anno; 

 

In funzione della presenza o meno di incrementi sostanziali della capacità produttiva (Incremento di 

Capacità) la formula per il calcolo della Produzione Considerata assume una delle seguenti: 

 

 Incremento di Capacità = NO  

 

Formula 27.a intercambiabilità: 𝑷𝑪 = 𝑿 ∗ 𝑩𝑶 

 

Con X:= 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

𝑩𝑶−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶
> 𝟎. 𝟗 ∶= 𝟎

0.75 <
𝑩𝑶−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝑨𝒏𝒏𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶
≤ 𝟎. 𝟗 ∶= 𝟎. 𝟐𝟓

0.5 <
𝑩𝑶−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝑨𝒏𝒏𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶
≤ 𝟎. 𝟕𝟓 ∶= 𝟎. 𝟓

0 ≤
𝑩𝑶−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝑨𝒏𝒏𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶
≤ 𝟎. 𝟓 ∶= 𝟏 

                                                                               

𝑨𝒍𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 ∶= 𝟏

 
 

 

Pertanto la formula finale applicata nel foglio sarà la seguente: 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐢𝐀𝐦𝐦 = 𝑪𝒕 ∗ 𝑷𝒕−𝟏 ∗ 𝑬 ∗ 𝑿 ∗ 𝑩𝑶 

 

 Incremento di Capacità = SI  

Formula 27.a: 𝑷𝑪 = 𝑿 ∗ 𝑩𝑶𝑰 

Con X:= 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
> 𝟎. 𝟗:= 𝟎

0.75 <
𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
≤ 𝟎. 𝟗:= 𝟎. 𝟐𝟓

0.5 <
𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
≤ 𝟎. 𝟕𝟓:= 𝟎. 𝟓

0 ≤
𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
≤ 𝟎. 𝟓:= 𝟏

  
𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
< 𝟎  ≔ (𝟏 −

𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
) 

                                                                                 
𝑨𝒍𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 ∶= 𝟏

 

                                        

Dove BOI è la produzione di base incrementata in tonnellate/anno 

Pertanto la formula finale applicata nel foglio sarà la seguente: 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐢𝐀𝐦𝐦𝟐𝟎𝟐𝟎 = 𝑪𝒕 ∗ 𝑷𝒕−𝟏 ∗ 𝑬 ∗ 𝑿 ∗ 𝑩𝑶I 
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Di seguito si riporta la tabella contenete i settori e i sottosettori presenti nell’allegato III della 

Comunicazione “2012/C 158/04” e presenti nell’allegato I della decisione 2011/278/EU: 

NACE  Prodotto 
Parametro di 

riferimento 

Unità del 

parametro di 

riferimento 

Promcom Descrizione 

2414 
Sostanze chimiche di 

elevato valore 
0,702 

tCO2/t di 

prodotto 
24141120 Idrocarburi aciclici saturi 

2414 
Sostanze chimiche di 

elevato valore 
0,702 

tCO2/t di 

prodotto 
24141130 

Idrocarburi aciclici non saturi; 

etilene 

2414 
Sostanze chimiche di 

elevato valore 
0,702 

tCO2/t di 

prodotto 
24141120 

Idrocarburi aciclici non saturi; 

propene (propilene) 

2414 
Sostanze chimiche di 

elevato valore 
0,702 

tCO2/t di 

prodotto 
24141140 

Idrocarburi aciclici non saturi; 

butene (butilene) e suoi iso 

meri 

2414 
Sostanze chimiche di 

elevato valore 
0,702 

tCO2/t di 

prodotto 
24141150 

Idrocarburi aciclici non saturi; 

buta -1, -3 diene e isoprene 

2414 
Sostanze chimiche di 

elevato valore 
0,702 

tCO2/t di 

prodotto 
24141160 

Idrocarburi aciclici non saturi, 

(etilene, propene-butene, buta 

-1, -3 diene e isoprene esclusi) 

2414 
Sostanze chimiche di 

elevato valore 
0,702 

tCO2/t di 

prodotto 
24141190 

Idrocarburi aciclici non saturi, 

(etilene, propene-butene, buta 

-1, -3 diene e isoprene esclusi) 

2414 
Sostanze chimiche di 

elevato valore 
0,702 

tCO2/t di 

prodotto 
24/20141223 Benzene 

2414 Aromatici 0,03 
tCO2/t di 

prodotto 
2414_Aromatici 

Vari codici Prod com 

nell’ambito del NACE 2414. 

Per l'elenco completo cfr. 

l’orientamento 9 per le 

emissioni dirette 

2414 Nero di carbonio 1,954 
tCO2/t di 

prodotto 
24131130 

Carbonio (neri di carbonio ed 

altre forme di carbonio, n.n.a.) 

2414 Stirene 0,527 
tCO2/t di 

prodotto 
24141250 Stirene 

2414 

Ossido di etilene 

(OE)/glicoli etilenici 

(GE) 

0,512 
tCO2/t di 

prodotto 
24146373 Ossirano (ossido di etilene) 

2414 

Ossido di etilene 

(OE)/glicoli etilenici 

(GE) 

0,512 
tCO2/t di 

prodotto 
24142310 Glicole etilenico (etandiolo) 

2414 

Ossido di etilene 

(OE)/glicoli etilenici 

(GE) 

0,512 
tCO2/t di 

prodotto 
24146333 

2,2-Ossidietanolo (dietilengli 

cole) 

2415 Ammoniaca 1,619 
tCO2/t di 

prodotto 
24151075 Ammoniaca anidra 
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2710 

Acciaio al carbonio 

prodotto in forni 

elettrici ad arco (EAF) 

0,283 
tCO2/t di 

prodotto 
2710T121 

Acciaio grezzo: acciai non 

legati prodotti in forni elet 

trici 

2710 

Acciaio al carbonio 

prodotto in forni 

elettrici ad arco (EAF) 

0,283 
tCO2/t di 

prodotto 
2710T131 

Acciaio grezzo: acciai legati 

prodotti in forni elettrici (escl. 

acciai inossidabili) 

2710 

Acciaio al carbonio 

prodotto in forni 

elettrici ad arco (EAF) 

0,283 
tCO2/t di 

prodotto 
2710T141 

Acciaio grezzo: acciai inossi 

dabili ad elevata resistenza al 

calore prodotti in forni 

elettrici 

2710 
Acciaio altolegato 

prodotto in EAF 
0,352 

tCO2/t di 

prodotto 
2710T121 

Acciaio grezzo: acciai non 

legati prodotti in forni elettrici 

2710 
Acciaio altolegato 

prodotto in EAF 
0,352 

tCO2/t di 

prodotto 
2710T131 

Acciaio grezzo: acciai legati 

prodotti in forni elettrici (escl. 

acciai inossidabili) 

2710 
Acciaio altolegato 

prodotto in EAF 
0,352 

tCO2/t di 

prodotto 
2710T141 

Acciaio grezzo: acciai inossi 

dabili ad elevata resistenza al 

calore prodotti in forni 

elettrici 
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3.1.3 Calcolo tramite parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di 

energia elettrica (cd Formula 27.b) 

Se i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato III non 

sono applicabili ai prodotti fabbricati dal Proponente, i costi ammissibili per la determinazione 

dell’aiuto nell’anno t=2020 sono calcolati con la Formula 27.b: 

Formula 27.b: 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒊𝑨𝑴𝑴 = 𝑪𝒕 ∗ 𝑷𝒕−𝟏 ∗ 𝑬𝑭 ∗ 𝑪𝑪  

Dove: 

 𝑪𝒕 è il fattore applicabile di emissione di CO2 (tCO2/MWh) nell'anno t. L'allegato IV della 

Comunicazione 2012/C 158/04 stabilisce che il fattore di emissione di CO2 per l’Italia è 0,60; 

 𝑷𝒕−𝟏 è il prezzo a termine delle quote UE nell'anno t-1 (EUR/tCO2) pari 24,32 per il 2020; 

 EF è il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica. 

L'allegato I della decisione 2011/278/E stabilisce che il parametro per l'efficienza del consumo 

di energia elettrica è pari a 0.8; 

 CC è il consumo di energia elettrica considerato (MWh).  

La Comunicazione 2012/C 158/04 definisce nell’allegato I (pag.18) il «consumo di base di energia 

elettrica», in MWh, come “il consumo medio di energia elettrica dell'impianto (compreso il consumo 

di energia elettrica per la fabbricazione di prodotti oggetto di subfornitura ammissibili agli aiuti) 

per il periodo di riferimento 2005-2011 (consumo di base di energia elettrica) per gli impianti che 

hanno funzionato ogni anno, dal 2005 al 2011. Da tale periodo di riferimento di 7 anni può essere 

escluso un determinato anno (ad esempio, il 2009). Se l'impianto non ha funzionato per almeno un 

anno fra il 2005 e il 2011, il consumo di base di energia elettrica sarà definito come il consumo 

annuo di energia elettrica fino a quando siano raggiunti quattro anni di funzionamento, e 

successivamente come la media dei precedenti tre anni di funzionamento.” 

La medesima definizione stabilisce inoltre come valutare il consumo di energia elettrica di un 

impianto nell’anno t (2020) rispetto al consumo di base, calcolato come sopra indicato, a seconda 

che risulti: 

a) incrementato: se, nel periodo in cui viene concesso l'aiuto, la capacità produttiva di un impianto 

viene significativamente incrementata, la produzione di base può essere aumentata 

proporzionalmente a tale incremento, 

b) diminuito: se in un determinato anno un impianto riduce il livello produttivo di una percentuale 

compresa tra il 50 % e il 75 % rispetto alla produzione di base, l’impianto riceverà soltanto la 

metà dell’importo di aiuto corrispondente al consumo di base di energia elettrica. Se in un 

determinato anno un impianto riduce il livello produttivo di una percentuale compresa tra il 75 % 

e il 90 % rispetto alla produzione di base, l’impianto riceverà soltanto il 25 % dell’importo di 

aiuto corrispondente al consumo di base di energia elettrica. Se in un determinato anno un 

impianto riduce il livello produttivo di una percentuale superiore al 90 % rispetto alla produzione 

di base, l’impianto non riceverà alcun aiuto. 
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In funzione della presenza o meno di incrementi sostanziali della capacità produttiva (Incremento di 

Capacità) la formula per il calcolo della Produzione Considerata e del Consumo Considerato assume 

una delle seguenti: 

 Incremento di Capacità = NO  

 

Formula 27.b: 𝑪𝑪 = 𝑿 ∗ 𝑩𝑬𝑪 

dove BEC è il consumo di base di energia elettrica (MWh).  

 

Con X :=

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑩𝑶−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶
> 𝟎. 𝟗 ∶= 𝟎

0.75 <
𝑩𝑶−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝑨𝒏𝒏𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶
≤ 𝟎. 𝟗 ∶= 𝟎. 𝟐𝟓

0.5 <
𝑩𝑶−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝑨𝒏𝒏𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶
≤ 𝟎. 𝟕𝟓 ∶= 𝟎. 𝟓

0 ≤
𝑩𝑶−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝑨𝒏𝒏𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶
≤ 𝟎. 𝟓 ∶= 𝟏

    
𝑨𝒍𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 ∶= 𝟏

 
 

 

 

Pertanto la formula applicata nel foglio di calcolo sarà 

Formula 27.b: 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒊𝑨𝑴𝑴 = 𝑪𝒕 ∗ 𝑷𝒕−𝟏 ∗ 𝑬𝑭 ∗ 𝑿 ∗ 𝑩𝑬𝑪 

 

 Incremento di Capacità = SI 

 

Formula 27.b: 𝑪𝑪 = 𝑿 ∗ 𝑩𝑬𝑪I 

dove BECI è il consumo di base di energia elettrica incrementato (MWh).  
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Con X :=

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
> 𝟎. 𝟗 ∶= 𝟎

0.75 <
𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝑨𝒏𝒏𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
≤ 𝟎. 𝟗 ∶= 𝟎. 𝟐𝟓

0.5 <
𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝑨𝒏𝒏𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶
≤ 𝟎. 𝟕𝟓 ∶= 𝟎. 𝟓

0 ≤
𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝑨𝒏𝒏𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
≤ 𝟎. 𝟓 ∶= 𝟏

𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝑨𝒏𝒏𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
< 𝟎  ≔ (𝟏 −

𝑩𝑶𝑰−𝑷𝒓𝒐𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝑩𝑶𝑰
)

    
𝑨𝒍𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 ∶= 𝟏

 
 

 

 

Pertanto la formula applicata nel foglio di calcolo sarà 

Formula 27.b: 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒊𝑨𝑴𝑴 = 𝑪𝒕 ∗ 𝑷𝒕−𝟏 ∗ 𝑬𝑭 ∗ 𝑿 ∗ 𝑩𝑬𝑪𝑰 
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3.2 Struttura e Compilazione file di Calcolo 

I Proponenti, per richiedere agli aiuti di Stato, devono compilare il file di Calcolo sulla base dei settori 

/ sottosettori in cui operano le imprese richiedenti. 

Nel foglio Anagrafica devono essere inseriti i seguenti dati: 

- i dati anagrafici dell’Impresa; 

- la denominazione degli impianti di produzione, tale informazione deve essere utilizzata per 

la compilazione degli altri fogli; 

- l’ubicazione geografica di ciascun impianto. 

 

A seconda della tipologia di prodotto lavorato dal singolo impianto deve essere quindi compilata, per 

ogni prodotto ammissibile agli aiuti, una riga di uno dei fogli: 

- Aiuto 27.a; 

- Aiuto 27.b; 

- Aiuto 27.a Intercambiabilità. 

 

Come già indicato dal nome, ciascun foglio calcola i Costi Ammissibili sulla base delle formule 

indicate nei paragrafi precedenti. 

In ciascun foglio devono essere compilati solo i campi editabili, contrassegnati da sfondo bianco. 

Tutti i campi calcolati automaticamente dagli algoritmi sottesi al calcolo sono contrassegnati da 

sfondo grigio. 

Il foglio Parametri è utilizzato solo al fine di determinare i valori del Parametro di efficienza e 

pertanto non sarà editabile in alcun modo da parte del Proponente. 
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3.2.1 Foglio Anagrafica 
 

Nel foglio Anagrafica devono essere inseriti i seguenti dati: 

a) i dati anagrafici dell’Impresa ed eventuali ulteriori aiuti di stato e/o forme di finanziamento 

dell’UE ricevuti per gli stessi costi ammissibili, per il medesimo anno; 

b) la denominazione degli impianti di produzione (tale informazione deve essere utilizzata per 

la compilazione degli altri fogli); 

c) l’ubicazione geografica, l’eventuale iscrizione al Registro Italiano per l'Emission Trading 

(con relativo codice di autorizzazione), il/i Codice/i POD di ciascun impianto. 

 

Di seguito viene riportato il mapping dei campi: 

Nome Campo Tipo Compilabile Descrizione 

Ragione/ Denominazione 

Sociale e Forma 

Giuridica Impresa 
Alfanumerico Si 

Ragione sociale e forma giuridica del 

Proponente 

Codice Fiscale Numerico Si Codice Fiscale del Proponente 

Partita Iva Numerico Si Partita IVA del Proponente 

Aiuti di Stato 2020 

(Ex art.7 comma 3 del 

Decreto) 
Numerico Si 

Eventuali aiuti di stato già ricevuti per gli 

stessi costi ammissibili (Indicare il valore in €, 

ad es. 100,52 €) 

Eventuali forme di 

finanziamento dell'Unione 

europea 2020 

(Ex art.7 comma del 

Decreto) 

Numerico Si 

Eventuali altri finanziamenti già ricevuti 

dall’Unione Europea per gli stessi costi 

ammissibili (Indicare il valore in €, ad es. 

100,52 €) 

Costi ammissibili per 

l’Impresa Compilazione automatica N/A 

Somma dei Costi ammissibili di cui ai fogli: 

a) Aiuto 27.a 

b) Aiuto 27.b 

c) Aiuto 27.a intercambiabilità 

 

Nella tabella seguente viene riportato il mapping dei campi che il Proponente deve compilare per 

censire ogni impianto che produce prodotti ammissibili agli aiuti. 

Nome Campo Tipo Compilabile Descrizione 

Impianto Alfanumerico Si 
Impianto che produce prodotti ammissibili agli 

aiuti 

Comune Testo Si 
Comune in cui è ubicato l’impianto che produce 

prodotti ammissibili agli aiuti 

Provincia Testo Si 
Provincia in cui è ubicato l’impianto che 

produce prodotti ammissibili agli aiuti 

CAP Numerico Si 
CAP del Comune in cui è ubicato l’impianto che 

produce prodotti ammissibili agli aiuti 

Indirizzo Alfanumerico Si 
Indirizzo di ubicazione dell’impianto che 

produce prodotti ammissibili agli aiuti (VIA / 

P.ZA ecc, Nro civico – se disponibile) 
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Registro ETS Elenco a discesa Si 
Indicare con SI / NO se l’impianto che produce 

prodotti ammissibili agli aiuti sia munito di 

autorizzazione ad emettere gas serra 

Nro autorizzazione ETS Numerico Si 
Codice autorizzazione di cui al Registro ETS (ad 

es. IT/UE-A-XXX) 

Codice POD 1 Alfanumerico Si 

Codice POD dell’impianto che produce prodotti 

ammissibili agli aiuti. È un codice alfanumerico 

(composto da 14 o 15 caratteri) che inizia 

sempre con “IT” e identifica in modo certo il 

punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui 

l’energia viene consegnata dal venditore e 

prelevata dal cliente finale 

Codice POD 2 Alfanumerico Si 
(Eventuale ulteriore) 

Codice POD dell’impianto che produce prodotti 

ammissibili agli aiuti 

Codice POD 3 Alfanumerico Si 
(Eventuale ulteriore) 

Codice POD dell’impianto che produce prodotti 

ammissibili agli aiuti 

Codice POD 4 Alfanumerico Si 
(Eventuale ulteriore)  

Codice POD dell’impianto che produce prodotti 

ammissibili agli aiuti 

Codice POD 5 Alfanumerico Si 
(Eventuale ulteriore)  

Codice POD dell’impianto che produce prodotti 

ammissibili agli aiuti 

Codice POD 6 Alfanumerico Si 
(Eventuale ulteriore)  

Codice POD dell’impianto che produce prodotti 

ammissibili agli aiuti 

Codice POD 7 Alfanumerico Si 
(Eventuale ulteriore)  

Codice POD dell’impianto che produce prodotti 

ammissibili agli aiuti 

Codice POD 8 Alfanumerico Si 
(Eventuale ulteriore)  

Codice POD dell’impianto che produce prodotti 

ammissibili agli aiuti 

Codice POD 9 Alfanumerico Si 
(Eventuale ulteriore)  

Codice POD dell’impianto che produce prodotti 

ammissibili agli aiuti 

Codice POD 10 Alfanumerico Si 
(Eventuale ulteriore)  

Codice POD dell’impianto che produce prodotti 

ammissibili agli aiuti 
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3.2.2 Foglio Aiuto 27.a 

Di seguito viene riportato il mapping dei campi: 

 

Nome Campo Tipo Compilabile Descrizione 

Impianto Di Produzione Elenco a discesa Si 
Lista degli impianti inseriti dal Proponente nel 

foglio Anagrafica 

Descrizione Prodotto Elenco a discesa Si 

Lista dei settori e sottosettori indicati nell' 

Allegato II della Comunicazione 2012/C  

158/04  e nell'allegato III della Comunicazione 

2012/C 387/06, a cui si applica la formula 

indicata al paragrafo 27 lettera a) 

Incremento di Capacità Elenco a discesa SI 
Indicare SI se il prodotto è soggetto a 

incremento sostanziale di capacità 

Codice NACE 1 Compilazione automatica N/A 
Codice Nace/Promcom associato alla 

descrizione indicata dal Proponente 

Parametro efficienza Compilazione automatica N/A 
Parametro efficienza associato alla descrizione 

indicata dal Proponente 

Produzione di Base Compilazione automatica N/A 

Media dei valori inseriti nei campi denominati 

“Produzione” per gli anni di riferimento 

valorizzati 

Produzione di Base con 

incremento di capacità 
Compilazione automatica N/A 

Media dei valori inseriti nei campi denominati 

“Incremento sostanziale di capacità”  per gli 

anni di riferimento valorizzati, se il campo 

incremento di capacità = SI 

Produzione 2020 Numerico Si 
Produzione anno 2020. Campo obbligatorio che 

deve essere compilato dal Proponente 

Produzione Considerata Compilazione automatica N/A 

“Produzione Considerata := X * Produzione di 

Base” , dove  il paramento X è definito nel Par 

3.1.1 

Costi Ammissibili Numerico N/A 
 “Costi Ammissibili = Ct ∗ Pt−1 ∗ E ∗
Produzione Considerata” 

Produzione di Base 
Gruppo di campi utilizzati per il calcolo della 

 Produzione di Base 

1° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 
tra 2005 e 2019) 

Si 
Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base.  

1° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base. 

2° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 
tra 2005 e 2019) 

Si 
Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base.  

2° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base. 

3° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 
tra 2005 e 2019) 

Si 
Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base.  

3° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base. 

4° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 
tra 2005 e 2019) 

Si 
Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base.  
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4° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base. 

5° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 
tra 2005 e 2019) 

Si 
Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base.  

5° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base. 

6° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 
tra 2005 e 2019) 

Si 
Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base.  

6° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base. 

Incremento sostanziale di capacità  

Gruppo di campi da compilare se ricorrono le 

condizioni di un incremento sostanziale di 

capacità  (campo Incremento di capacità = SI) 

1° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2013 e 2019) 
Si 

Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base 

nell’anno in cui si è rilevato l’incremento 

sostanziale di capacità 

1° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base 

nell’anno in cui si è rilevato l’incremento 

sostanziale di capacità 

2° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2013 e 2019) 
Si 

(eventuale) Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base 

nell’anno in cui si è rilevato l’incremento 

sostanziale di capacità 

2° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base 

nell’anno in cui si è rilevato l’incremento 

sostanziale di capacità 

3° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2013 e 2019) 
Si 

(eventuale) Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base 

nell’anno in cui si è rilevato l’incremento 

sostanziale di capacità 

3° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base 

nell’anno in cui si è rilevato l’incremento 

sostanziale di capacità 
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3.2.1 Foglio: Aiuto 27.b 

Di seguito viene riportato il mapping dei campi:  

 

Nome Campo Tipo Compilabile Descrizione 

Impianto di Produzione Elenco a discesa Si 
Lista degli impianti inseriti dal Proponente nel 

foglio Anagrafica 

Descrizione Prodotto Elenco a discesa Si 

Lista dei settori e sottosettori indicati nell' 

Allegato II della Comunicazione 2012/C 158/04 

ai quali non si applicano i parametri di 

riferimento per l'efficienza energetica elettrica di 

cui all'allegato III della comunicazione 387/06 

(Formula 27.b: applicazione parametro di 

riferimento generico per l'efficienza energetica 

"EF") 

Incremento di Capacità Elenco a discesa SI 
Indicare SI se il prodotto è soggetto a incremento 

sostanziale di capacità 

Codice NACE 1 Compilazione automatica 
N/A Codice Nace/Promcom associato alla descrizione 

indicata dal Proponente 

Parametro efficienza Compilazione automatica 

N/A Parametro di riferimento generico per l'efficienza 

del consumo di energia elettrica, pari a 0,8 

(MWh/t) 

Consumo di base energia 

elettrica 
Compilazione automatica N/A 

Media dei valori inseriti nei campi denominati 

“Consumo” per gli anni di riferimento valorizzati 

Consumo di base con 

incremento di capacità 
Compilazione automatica N/A 

Media dei valori inseriti nei campi denominati 

“Incremento sostanziale di capacità” per gli anni 

di riferimento valorizzati, se Incremento di 

capacità = SI 

Consumo 2020 Numerico Si 
Consumo anno 2020. Campo obbligatorio che 

deve essere compilato dal Proponente 

Consumo Considerato Compilazione automatica N/A 
"𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜 = 𝑋 ∗ 𝐵𝐸𝐶” , dove il 

parametro X è definito nel Par 3.1.3 

Produzione di Base Compilazione automatica N/A 

Media dei valori inseriti nei campi denominati 

“Produzione” per gli anni di riferimento 

valorizzati 

Produzione di Base con 

incremento di capacità 
Compilazione automatica N/A 

Media dei valori inseriti nei campi denominati 

“Incremento sostanziale di capacità”  per gli anni 

di riferimento valorizzati, se Incremento di 

capacità = SI 

Produzione 2020 Numerico Si 
Produzione anno 2020. Campo obbligatorio che 

deve essere compilato dal Proponente 

Costi Ammissibili Numerico N/A 
"𝑪𝒐𝒔𝒕𝒊𝑨𝑴𝑴 = 𝑪𝒕 ∗ 𝑷𝒕−𝟏 ∗ 𝑬𝑭 ∗
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝑪𝒐𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆𝒓𝒂𝒕𝒐 "  

Produzione e Consumo di Base 
Gruppo di campi utilizzati per il calcolo della 

Produzione di Base e del Consumo di Base 

1° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2005 e 2019) 
Si 

Anno utilizzato per la determinazione del 

Consumo di Base di energia elettrica. 

1° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base. 

1° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

Valore del consumo utilizzato  per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica 
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2° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2005 e 2019) 
Si 

Anno utilizzato per la determinazione del 

Consumo di Base di energia elettrica. 

2° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzata per la 

determinazione della Produzione di Base. 

2° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica 

3° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2005 e 2019) 
Si 

Anno utilizzato per la determinazione del 

Consumo di Base di energia elettrica. 

3° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzata per la 

determinazione della Produzione di Base. 

3° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica 

4° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2005 e 2019) 
Si 

Anno utilizzato per la determinazione del 

Consumo di Base di energia elettrica. 

4° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzata per la 

determinazione della Produzione di Base. 

4° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

Valore utilizzato per la determinazione del 

Consumo di Base di energia elettrica 

5° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2005 e 2019) 
Si 

Anno utilizzato per la determinazione del 

Consumo di Base di energia elettrica. 

5° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzata per la 

determinazione della Produzione di Base. 

5° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica 

6° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2005 e 2019) 
Si 

Anno utilizzato per la determinazione del 

Consumo di Base di energia elettrica. 

6° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzata per la 

determinazione della Produzione di Base. 

6° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica 

Incremento sostanziale di capacità  

Gruppo di campi da compilare se ricorrono le 

condizioni di un incremento sostanziale di 

capacità  (campo Incremento di capacità = SI) 

1° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2013 e 2019) 
Si 

Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione dell’incremento sostanziale di 

capacità. 

1° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base 

nell’anno in cui si è rilevato l’incremento 

sostanziale di capacità 

1° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica nell’anno in cui si è rilevato 

l’incremento sostanziale di capacità 

2° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2013 e 2019) 
Si 

(eventuale) Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione dell’incremento sostanziale di 

capacità. 

2° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

(eventuale) Valore della produzione utilizzato 

per la determinazione della Produzione di Base 
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nell’anno in cui si è rilevato l’incremento 

sostanziale di capacità 

2° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

(eventuale) Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica nell’anno in cui si è rilevato 

l’incremento sostanziale di capacità 

3° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2013 e 2019) 
Si 

(eventuale) Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione dell’incremento sostanziale di 

capacità  

3° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

(eventuale) Valore della produzione utilizzato 

per la determinazione della Produzione di Base 

nell’anno in cui si è rilevato l’incremento 

sostanziale di capacità 

3° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

(eventuale) Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica nell’anno in cui si è rilevato 

l’incremento sostanziale di capacità 
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Tabella 2 - produzione annua di altri prodotti fabbricati in ogni impianto sovvenzionato che NON sono 

oggetto del parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica per ciascuno degli 

anni utilizzati per stabilire la Produzione di Base. 

Di seguito viene riportato il mapping dei campi:  

Nome Campo Tipo Compilabile Descrizione 

Impianto di Produzione Elenco a discesa Si 
Lista degli impianti inseriti dal Proponente nel 

foglio Anagrafica 

Descrizione Prodotto Alfanumerico Si 

Altri prodotti fabbricati in ogni impianto 

sovvenzionato che NON sono oggetto del 

parametro di riferimento per l'efficienza del 

consumo di energia elettrica per ciascuno degli 

anni utilizzati per stabilire la Produzione di Base. 

Codice NACE 1 Numerico Si Codice Nace/Promcom associato alla descrizione 

indicata dal Proponente. 

Da 2005 a 2019 Numerico Si 

Valore della produzione annua di altri prodotti 

fabbricati in ogni impianto sovvenzionato che 

NON sono oggetto del parametro di riferimento 

per l'efficienza del consumo di energia elettrica, 

per ciascuno degli anni utilizzati per stabilire la 

Produzione di Base. 
 

 

NOTA: il Proponente deve valorizzare la Tabella 2 anche nel caso in cui eventuali altri prodotti che NON sono oggetto 

del parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica per ciascuno degli anni utilizzati per stabilire 

la Produzione di Base e tali prodotti siano stati già inseriti, in tutto o in parte, in una delle tabelle relative all’Aiuto 27.a 

e/o 27.a intercambiabilità. 

 

NOTA 2: nel caso in cui l’impianto non produca altri beni e/o prodotti, oltre a quelli elencati nella Tabella principale per 

il calcolo dei costi ammissibili, dovranno essere compilati esclusivamente il campo Impianto di Produzione, con 

l’indicazione dell’impianto di riferimento, ed il campo Descrizione prodotto, con l’indicazione del seguente testo “nessun 

altro prodotto”.  
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3.2.1 Foglio: Aiuto 27.a Intercambiabilità  

Di seguito viene riportato il mapping dei campi: 

 

Nome Campo Tipo Compilabile Descrizione 

Impianto di Produzione Elenco a discesa Si 
Lista degli impianti inseriti dal Proponente nel 

foglio Anagrafica 

Descrizione Prodotto Elenco a discesa Si 

Lista dei settori e sottosettori indicati nell' 

Allegato II della Comunicazione 2012/C  158/04  

al punto 2 dell’allegato I della Decisione 

2011/278/UE, a cui si applica la formula 27.a 

intercambiabilità 

Incremento di Capacità Elenco a discesa SI 
Indicare Si se il prodotto è soggetto a incremento 

sostanziale di capacità 

Codice NACE 1 
Compilazione 

automatica 
N/A Codice Nace/Promcom associato alla descrizione 

indicata dal Proponente 

Parametro efficienza 
Compilazione 

automatica 

N/A Parametro efficienza associato alla descrizione 

indicata dal Proponente, presente nell’allegato I 

della Decisione 2011/278/UE 

Produzione di Base 
Compilazione 

automatica 

N/A Media dei valori inseriti nei campi denominati 

“Produzione” per gli anni di riferimento 

valorizzati 

Produzione di Base con 

incremento di capacità 

Compilazione 

automatica 

N/A Media dei valori inseriti nei campi denominati 

“Incremento sostanziale di capacità” per gli anni 

di riferimento valorizzati, se incremento di 

capacità = SI 

Produzione 2020 Numerico Si 
Produzione anno 2020. Campo obbligatorio che 

deve essere compilato dal Proponente 

Consumo energia elettrica 

2020 
Numerico Si 

Consumo energia elettrica anno 2020. Campo 

obbligatorio che deve essere compilato dal 

Proponente 

Emissioni dirette 2020 Numerico Si 
Emissioni dirette 2020. Campo obbligatorio che 

deve essere compilato dal Proponente 

Emissioni Indirette 2020 

Compilazione 

automatica 

(Numerico) 
N/A “Consumo energia elettrica 2020” * 0.465  

quote Emissioni Indirette 

pertinenti 

Compilazione 

automatica 

(Numerico) 
N/A 

“Emissioni Indirette 2020” / (“Emissioni 

Indirette 2020” + “Emissioni dirette 2020”) 

Parametro efficienza 

applicato 

Compilazione 

automatica 

(Numerico) 
N/A 

“Parametro efficienza” * “quote Emissioni 

Indirette pertinenti” / 0.465  

Produzione Considerata Numerico N/A 

“Produzione Considerata = X * Produzione di 

Base” , dove  il paramento X è definito nel Par 

3.1.2 

Costi Ammissibili Numerico N/A 
“Costi Ammissibili = 𝐶𝑡 ∗ 𝑃𝑡−1 ∗ 𝐸

∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎" 

Produzione e Consumo di Base 
Gruppo di campi utilizzati per il calcolo della 

 Produzione di Base 

1° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2005 e 2019) 
Si 

Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base.  

1° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base. 
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1° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica. 

2° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2005 e 2019) 
Si 

Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base.  

2° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base. 

2° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica. 

3° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2005 e 2019) 
Si 

Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base.  

3° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base. 

3° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica. 

4° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2005 e 2019) 
Si 

Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base.  

4° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base. 

4° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica. 

5° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY (ammesso 

valore tra 2005 e 

2019) 
Si 

Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base.  

5° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base. 

5° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica. 

6° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2005 e 2019) 
Si 

Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base. 

6° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzato per la 

determinazione della Produzione di Base. 

6° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica. 

Incremento sostanziale di capacità 

Gruppo di campi da compilare se ricorrono le 

condizioni di un incremento sostanziale di 

capacità  (campo Incremento di capacità = SI) 

1° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2013 e 2019) 
Si 

Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione dell’incremento sostanziale di 

capacità 

1° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

Valore della produzione utilizzata per la 

determinazione della Produzione di Base 

nell’anno in cui si è rilevato l’incremento 

sostanziale di capacità 

1° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica nell’anno in cui si è rilevato 

l’incremento sostanziale di capacità 



 

Modalità di calcolo dei costi ammissibili, sostenuti nel 2020, ai fini della determinazione 

dell’Aiuto e Linee Guida per la compilazione dell’allegato alla domanda di aiuto   

“Dati impianti e prodotti” 
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2° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2013 e 2019) 
Si 

(eventuale) Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione dell’incremento sostanziale di 

capacità  

2° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

(eventuale) Valore della produzione utilizzata 

per la determinazione della Produzione di Base 

nell’anno in cui si è rilevato l’incremento 

sostanziale di capacità 

2° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

(eventuale) Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica nell’anno in cui si è rilevato 

l’incremento sostanziale di capacità  

3° anno di riferimento - 

Anno 

YYYY 
(ammesso valore 

tra 2013 e 2019) 
Si 

(eventuale) Anno di produzione utilizzato per la 

determinazione dell’incremento sostanziale di 

capacità  

3° anno di riferimento - 

Produzione 
Numerico Si 

(eventuale) Valore della produzione utilizzata 

per la determinazione della Produzione di Base 

nell’anno in cui si è rilevato l’incremento 

sostanziale di capacità 

3° anno di riferimento - 

Consumo 
Numerico Si 

(eventuale) Valore del consumo utilizzato per la 

determinazione del Consumo di Base di energia 

elettrica nell’anno in cui si è rilevato 

l’incremento sostanziale di capacità 

 

 

 
 


