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SEI UN POTENZIALE ENERGIVORO? 

NON VOGLIAMO FARTI PERDERE TEMPO, TI AIUTIAMO A SCOPRIRLO 
 

Mettiamo a disposizione una Tabella Excel dove inserirai: Codice ATECO, Consumi e Bilanci.  
 

Fallo in modo autonomo, leggi queste righe, e lo saprai. 
              

Per essere considerato Energivoro devi avere una media dei consumi di almeno 1.000.000 kWh/Anno per tre anni, 
(2015-2016-2017) oppure se sei un’Azienda in attività dal 2017, inserirai solo il 2017 (anche in modo parziale). 
Potrai usufruire degli incentivi per l’anno 2019 (Scadenza Registrazione presso il CSEA entro l’12.11.2018.). 
               
Se scopri di essere Energivoro, in questo caso puoi contattarci direttamente, potremmo esserti di aiuto visto i tempi ristretti 
per la registrazione, avrai accesso all’incentivo, che è di oltre il 20% della bolletta, (per la registrazione richiedici un’offerta). 
  

Per utilizzare la tabella EXCEL in modo veloce, ti consigliamo di preparare i dati necessari. 
 

1) Prepara il Codice ATECO, i consumi in kWh dei tre anni e i dati di Bilancio sempre di tre anni. 
2) Inserisci il Codice ATECO, considera solo le prime quattro cifre, vedi formato es. (06.10) due lettere separate da 

un punto (non una virgola) da altre due, trascura altre cifre oltre le prime quattro. Se rientri compare nella cella 
(Q5) “SI contattataci”, diversamente compare “NON SEI” e a quel punto sarebbe inutile proseguire. 

3) Se SI, puoi nella pag. 2 dello stesso file Excel verificare se sei in NACE3 o NACE5 in modo che, dopo inserito tutti 
i dati, ti focalizzerai sulla Cella (O23) incentivo FAT quindi sei in NACE3 oppure se sei in NACE5 avrai un 
contributo con le regole VAL, verificherai il valore percentuale minimo che rientri al (20%) nella cella (O33).        
Se hai un solo anno di attività (2017) guarda le celle corrispondenti alla colonna 2017 (K23, K33). 

4) Inserisci i dati dei consumi in kWh nelle celle G7 (2015), I7 (2016), e K7 (2017). Se ci sono più forniture in MT 
fare la somma dei kWh di ogni anno e nella cella (E7) mettere il numero di forniture. 

5) I dati del 2018 dovrebbero essere aggiornati ogni mese assieme al bilancio, in questo modo puoi tenere sotto 
controllo i dati per l’incentivo 2020 che comprendono i dati degli anni dal 2016 al 2018. Quello che è interessante 
Verificare come varia l’andamento del 2018 (fino a Dicembre) controllando mensilmente le celle (Q23 e Q33) per 
verificare che rientri anche il 2020. Nel caso i parametri FAT e VAL si discostino dal minimo necessario per gli 
Energivori, puoi adattare i dati di bilancio con acquisti, variazioni ecc. per rientrare anche nel 2020. 

6) Inserire tutti i dati di bilancio (attenzione quelli previsti dall’Art.2425 del cc.)  
  

A QUESTO PUNTO SAI ESATTAMENTE SE SEI UN ENERGIVORO, IN CHE CATEGORIA SEI, FAT o VAL, E PUOI ACCEDERE 
AL CONTRIBUTO. L’INCENTIVO PREVEDE VARIE PERCENTUALI DI SCONTO SULLA BOLLETTA, LA PROCEDURA HA 
DIVERSI PASSAGGI E PERTANTO O HAI UN CONSULENTE CHE TI SEGUE O PUOI RIVOLGERTI A NOI, CHE TI 
SEGUIREMO ANCHE DOPO LA DOMANDA, IN QUANTO, UNA VOLTA OTTENUTO L’INCENTIVO, HAI DEGLI OBBLIGHI DA 
RISPETTARE A PARTIRE DALL’AUDIT ENERGETICO, EFETTUARE AZIONI ATTE AD OTTENERE UN RISPARMIO 
ENERGETICO ECC. DAL NOSTRO SITO “CONSULENZA ENERGETICA” TROVERAI INFORMAZIONI DI INTERESSE
  
  

                                                   ATECO 

                 
              SI/NO 
            

N. Forniture               kWh/Anni 
 
                                                               2018       
 

              BILANCI           
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