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Com’è noto1 la Direttiva Consiglio dell’Unione Europea del 27 ottobre 2003, n. 2003/96 
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, 
in taluni suoi “considerando”, tra altro,  essa afferma che: 
 

 “(2) L'assenza di disposizioni comunitarie che assoggettino a tassazione minima 
l'elettricità e i prodotti energetici diversi dagli oli minerali può essere pregiudizievole al 
buon funzionamento del mercato interno. 

(3) Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di 
altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di 
tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l'elettricità, il gas 
naturale e il carbone. 

(4) L'esistenza di notevoli differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull'energia 
applicati dagli Stati membri potrebbe essere pregiudizievole al buon funzionamento del 
mercato interno. 

(5) La fissazione di livelli minimi comunitari di tassazione appropriati può consentire 
di ridurre le attuali differenze tra i livelli nazionali di tassazione. 

(6) Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela 
dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di altre politiche 
comunitarie. 

(7) In quanto parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, la Comunità ha ratificato il protocollo di Kyoto. La tassazione dei prodotti 
energetici e, se del caso, dell'elettricità è uno degli strumenti disponibili per conseguire gli 
obiettivi del protocollo di Kyoto. 

(8) Il Consiglio deve esaminare periodicamente le esenzioni e riduzioni, nonché i 
livelli minimi di tassazione, tenendo in considerazione il buon funzionamento del mercato 
interno, il valore reale dei livelli minimi di tassazione, la competitività delle imprese 
comunitarie nel contesto internazionale e i più ampi obiettivi del trattato. 

(9) Agli Stati membri dovrebbe essere lasciata la flessibilità necessaria per definire ed 
attuare politiche adeguate al loro contesto nazionale. 

(10) Gli Stati membri desiderano introdurre o mantenere diversi tipi di tassazione sui 
prodotti energetici e sull'elettricità. A tal fine dovrebbe essere consentito agli Stati 
membri di rispettare i livelli minimi comunitari di tassazione tenendo conto dell'onere 
fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette che hanno scelto di 
applicare (eccetto l'IVA). 

(11) La scelta del regime fiscale da applicare in relazione all'attuazione del presente 
quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità spetta a 
ciascuno Stato membro. A questo proposito gli Stati membri potrebbero decidere di non 
aumentare la tassazione fiscale complessiva se ritengono che l'applicazione di tale 

                                                 
1  Sulla tematica dell’energia sia consentito rinviare ai contributi di A. PIEROBON, “L’energia”, e di F. 
GIUSTO, “Elettricità: servizio pubblico essenziale o essenziale strumento di politica finanziaria”, contenuti  
nel (a cura di A. PIEROBON) “Nuovo manuale di diritto e gestione dell’ambiente. Analisi giuridica, 
economica, tecnica e organizzativa”, Santarcangelo di Romagna, 2012, pagg. 1061-1092. 
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principio di neutralità fiscale possa contribuire alla ristrutturazione e 
all'ammodernamento del loro sistema tributario, incoraggiando comportamenti a favore 
di una maggiore tutela dell'ambiente e del maggior impiego di manodopera. 

(12) I prezzi dei prodotti energetici e dell'elettricità sono elementi chiave per le 
politiche comunitarie dell'energia, dei trasporti e dell'ambiente. 

(13) La tassazione concorre a determinare i prezzi dei prodotti energetici e 
dell'elettricità. 

(14) I livelli minimi di tassazione dovrebbero riflettere la competitività relativa dei 
diversi prodotti energetici e dell'elettricità. In tale contesto sarebbe opportuno basare, per 
quanto possibile, il calcolo di detti livelli minimi sul contenuto energetico dei prodott i. 
Tuttavia questo metodo non dovrebbe essere applicato ai carburanti per motori. 

(15) In talune circostanze o in determinate condizioni di natura strutturale è 
opportuno consentire l'applicazione di aliquote differenziate nazionali di tassazione per 
uno stesso prodotto, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari di tassazione e le 
norme in materia di mercato interno e di concorrenza. 

(…) 
(17) È necessario fissare livelli minimi comunitari di tassazione differenziati in 

funzione dei diversi usi dei prodotti energetici e dell'elettricità. 
(18) I prodotti energetici utilizzati come carburanti per determinati fini industriali e 

commerciali e quelli utilizzati come combustibili per riscaldamento sono tassati, di norma, 
a livelli inferiori a quelli applicabili ai prodotti energetici utilizzati come propellente. 

(…..)  
 (21) I consumi di prodotti energetici e di elettricità, per usi commerciali e non, 

possono essere trattati differentemente ai fini fiscali. 
(…) 
(24) È opportuno consentire agli Stati membri di applicare determinate ulteriori 

esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudica il corretto 
funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza. 

(25) In particolare, la generazione combinata di calore e di energia nonché, ai fini della 
promozione dell'uso di fonti di energia alternative, le energie rinnovabili possono 
beneficiare di un trattamento privilegiato. 

(26) È auspicabile istituire un sistema comunitario che consenta agli Stati membri di 
esentare dalle accise o di accordare riduzioni d'accisa per promuovere i biocarburanti, 
contribuendo in tal modo a un migliore funzionamento del mercato interno e garantendo 
un adeguato grado di certezza del diritto agli Stati membri e agli operatori economici. 
Occorre limitare le distorsioni di concorrenza; l'incentivo a una riduzione dei costi 
industriali da parte dei produttori e distributori di biocarburanti dovrebbe essere 
mantenuto attraverso, inter alia, l'applicazione da parte degli Stati Membri di correttivi 
che tengano conto delle variazioni dei prezzi delle materie prime. 

(…) 
(28) Talune esenzioni o riduzioni nel livello di tassazione possono rivelarsi necessarie, 

in particolare laddove non esista un'avanzata armonizzazione a livello comunitario, vi 
siano rischi di perdita di competitività internazionale o per considerazioni di carattere 
sociale o ambientale. 

(29) Le imprese che concludono accordi volti a migliorare significativamente la 
protezione ambientale e l'efficienza energetica meritano un'attenzione particolare; fra di 
esse meritano un trattamento specifico quelle ad alta intensità energetica. 

(30) Possono rendersi necessari periodi e regimi transitori per consentire agli Stati 
membri di adeguarsi gradualmente ai nuovi livelli di tassazione, limitando in tal modo gli 
eventuali effetti collaterali negativi”. 
 
    E, l’articolo 17 della succitata direttiva dispone che: 
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1. A condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella presente direttiva siano 
rispettati in media per ciascuna impresa, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali 
sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui 
all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c)2 e di elettricità nei seguenti casi: 

a) a favore delle imprese a forte consumo di energia. Per "impresa a forte consumo di 
energia" si intende un'impresa, come definita all'articolo 11, in cui i costi di acquisto dei 
prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0% del valore produttivo ovvero 
l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto. 
Nell'ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più 
restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore. Per 
"acquisti di prodotti energetici e di elettricità" si intende il costo effettivo dell'energia 
acquistata o generata nell'impresa. Sono inclusi soltanto l'elettricità, i prodotti per 
riscaldamento ed energetici utilizzati per riscaldamento o per i fini di cui al l'articolo 8, 
paragrafo 2, lettere b) e c). Sono incluse tutte le imposte, tranne l'IVA detraibile. Per 
"valore produttivo" si intende la cifra d'affari, compresi i sussidi direttamente legati al 
prezzo del prodotto, maggiorata o diminuita delle variazioni degli stock di prodotti finiti, 
dei lavori in corso e dei beni e dei servizi acquistati a fini di rivendita, meno gli acquisti di 
beni e servizi fatti a fini di rivendita. Per "valore aggiunto" si intende il totale della cifra 
d'affari soggetto a IVA, comprese le esportazioni, diminuito del totale degli acquisti 
soggetti a IVA, comprese le importazioni (….);  

b) qualora siano conclusi accordi con imprese o associazioni di imprese, o qualora 
siano attuati regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti, purché 
volti a conseguire obiettivi di protezione ambientale o a migliorare l'efficienza energetica. 

2. Nonostante l'articolo 4, paragrafo 13, gli Stati membri possono applicare un livello di 
tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità definiti all'articolo 2, se utilizzati 
da un'impresa a forte consumo di energia ai sensi del paragrafo 1. 

3. Nonostante l'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un livello di 
tassazione fino al 50% dei livelli minimi previsti dalla presente direttiva ai prodotti 
energetici e all'elettricità definiti all'articolo 2, se utilizzati dalle imprese di cui all'articolo 
11 che non sono imprese a forte consumo di energia ai sensi del paragrafo 1. 

4. Le imprese che beneficiano delle possibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 sottoscrivono gli 
accordi, i regimi concernenti diritti commercializzabili o le misure equivalenti di cui al 
paragrafo 1, lettera b). Gli accordi, i regimi concernenti diritti commercializzabili o le 
misure equivalenti devono portare al conseguimento di obiettivi di protezione ambientale 
o ad una maggiore efficienza energetica in misura globalmente equivalente al risultato che 
si sarebbe ottenuto in caso di osservanza delle normali aliquote minime della Comunità 

                                                 
2  L’art. 8 così recita:  
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nonostante l'articolo 7, i livelli minimi di tassazione da applicare ai 
prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 sono quelli fissati nell'allegato I, 
tabella B. 

2. Il presente articolo si applica alle utilizzazioni per i seguenti fini industriali e commerciali: 
a) lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della piscicoltura e della silvicoltura;  
b) motori fissi;  
c) impianti e macchinari usati nell'edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici;  
d) veicoli destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale pubblica o che non hanno ricevuto 

un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica.  
3   L’articolo 4 dispone che: 

1. I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all'elettricità di cui 
all'articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. 

2. Ai fini della presente direttiva si intende per "livello di tassazione" l'onere fiscale complessivo 
derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente 
sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all'atto dell'immissione in consumo.  
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Va detto che le direttive in materia di accise, al contrario di altre imposte armonizzate 
(per le quali vale il divieto di introdurre tributi di effetto equivalente) hanno lasciato, 
come visto, ai Paesi membri una certa discrezionalità attuativa, donde in capo ai 
medesimi Paesi “la facoltà di istituire o mantenere, per finalità specifiche, imposte 
indirette, anche equivalenti, su prodotti diversi da quelli regolati dalle direttive 
medesime, ovvero di istituire impostazioni aggiuntive sui medesimi prodotti”4.  
 
In effetti, nel decreto del Ministro dell’economia e della finanza, d’intesa con il Ministro 
dello sviluppo economico, datato 5 aprile 2013 (sul quale vedasi di seguito) abbiamo 
conferma, nel primo “considerata” della “facoltà concessa agli Stati membri dall’art.17, 
par. 1, della predetta direttiva 2003/96/CE, di applicare, nell’ambito della definizione di 
impresa a forte consumo di energia prevista dallo stesso articolo, concetti più restrittivi, 
compresi il valore del fatturato e le definizioni di processo e di settore”. 
 
L’art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto “decreto Cresci Italia”, del 
Governo Monti), modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012, n.134 prevede che 
tramite la decretazione tra il Ministro dell’economia e delle finanze col Ministro dello 
sviluppo economico siano definite (ex art. 17 cit. direttiva 2003/96) le imprese a forte 
consumo di energia, nel rispetto dei criteri e delle condizioni (sempre contenuti nella 
medesima direttiva) dianzi accennati/e, le quali imprese potranno beneficiare di norme 
fiscali di maggior favore. 
 
Talchè è intervenuto l’anzidetto decreto del Ministro dell’economia e della finanza, 
d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, del 5 aprile 20135.  
 
Qui, all’ art.2, si individuano le “imprese a forte consumo di energia” (o “energivore”), le 
quali devono rispettare due condizioni (riferite all’esercizio 2012): 
 

1) aver utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di 
energia elettrica o di altra energia; 

2) avere un rapporto tra il costo effettivo della quantità complessiva di energia (di cui al 
punto precedente) e il valore del fatturato6 uguale o superiore al 3%. 

 
Però l’art. 3 stabilisce, tra altro, che la rideterminazione degli oneri generali di sistema 
elettrico venga elaborata “secondo criteri di decrescenza in funzione dei consumi di 
energia elettrica e del rapporto” (al 2% tra costo effettivo e fatturato) , si badi, 
“eventualmente anche con riferimento ai settori di attività di cui ai codici ATECO e al 
livello di tensione” (sottolineatura nostra) ciò secondo gli indirizzi che saranno emanati 
(ex art. 39, comma 3 del cit. d.l. n.83/2012) dal Ministro dello sviluppo (vedasi oltre). 
 
In buona sintesi, la ratio delle norme relative alle imposte sulla produzione o sul consumo 

                                                 
4  L. SALVINI, Prefazione al volume (a cura di G. BONARDI – C. PATRIGNANI, Fare energia. Fiscalità e 
agevolazioni, Milano, 2007, pagg. XXI-XXII. 
5  Che è stato oggetto di vari ricorsi avanti il TAR Lazio: vedasi quanto indicato nel punto 1.19 del documento 
AEEG titolato “modalità operative per l’attuazione delle norme in materia di agevolazione tariffarie alle 
imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto del ministro dell’economia e finanze, di concerto con il 
ministro dello sviluppo economico, del 5 aprile 2013”, AEEG, documento per la consultazione 
329/2013/R/EEL del 25 luglio 2013. 
6  Giova ricordare che l’energia elettrica viene considerata, ai fini IVA, un bene fisico (un bene mobile), non 
un servizio. Però per le cessioni transfrontaliere di energia si deroga al regime vigente per i beni mobili 
materiali: la tassazione avviene, in questo caso, in base al luogo di cessione dell’energia elettrica, non quindi 
alla fase finale del consumo (sede della attività economica).  
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dei prodotti energetici “è di tassare il contenuto energetico di ogni prodotto capace di 
generare calore o movimento, estendendo la tassazione armonizzata ai prodotti energetici 
diversi dagli oli minerali e dall’energia elettrica, nonché di fissare livelli minimi 
comunitari di imposizione”7 . 
 
La regolazione in materia di energia elettrica e gas è stata, come noto, affidata ad 
un'Autorità indipendente, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), istituita con 
Legge 14 novembre 1995, n. 481 (recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei 
servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica 
utilità”) e dotata di un proprio regolamento con D.P.R. 9 maggio 2001, n. 244 
(Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera “a”, della L. 14 novembre 1995, 
n. 481).  
 
L’AEEG, in seguito alla deliberazione 23 aprile , n.168/2013/R/eel e agli atti di indirizzo 
(in data 24 aprile 20138 e in data 24 luglio 20139) del Ministro dello sviluppo economico, 
ha svolto una attività ricognitiva anche “a seguito della deliberazione 26 aprile 2012, n. 
159/2012/r/com10 in merito alla ripartizione tra le varie categorie di utenze del carico 
relativo agli oneri generali di sistema. In sintesi, tale ricognizione evidenziava un aggravio 
sui clienti in bassa tensione, in particolare quelli non domestici, a vantaggio delle utenze 
in alta e altissima tensione, che godono di meccanismi di esenzione sui consumi elevati, 
evidenziando l’inadeguatezza del criterio di agevolazione basato esclusivamente su i livelli 
di consumo”11.  
 
Gli esiti di precedente ricognizione erano stati comunicati con nota del 13 dicembre 2012, 
prot. P/41250, dal Presidente AEEG ai due Ministri competenti.  
 
Poi, come detto, sono seguite altre comunicazioni e provvedimenti meglio leggibili nella 
scansione di cui alla parte “visti” e “considerato che” della delibera AEEG 3 ottobre 2013, 
n. 437/2013/R/EEL. 

                                                 
7  A. DAIDONE, Tributi, incentivi e certificazioni in materia ambientale, sta in (a cura di P. DELL’ANNO- 
E.PICOZZA), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. II°, Discipline ambientali di settore, Padova, 2013, 
pag.695. 
8  Che ha individuato 4 classi di appartenenza delle imprese energivore, in relazione all’indice di intensità 
elettro-energetica (rapporto tra i costi dell’energia elettrica e valore del fatturato), etc. 
9  In seguito alla segnalazione dell’AEEG (in data 27 maggio 2013) per la quale l’atto di indirizzo  
ministeriale del 24 aprile 2013 “da un lato non consente di operare alcuna selettività tra i beneficiari del 
provvedimento e dall’altro contiene previsioni molto dettagliate che non lasciano margini di flessibilità 
nell’attuazione da parte dell’Autorità”. Qui, sostanzialmente (a parte le imprese in situazione di crisi 
aziendale per le quali l’esercizio di riferimento viene inteso quello precedente la formalizzazione dello stato 
di crisi, ovvero ai casi in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ha autorizzato il ricorso alla CIGS 
per motivi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, crisi aziendale  e procedure 
concorsuali) il Ministro dello sviluppo economico “prevede che la rideterminazione degli oneri generali di 
sistema” vadano riferiti: 
1) “alle attività produttive identificate mediante l’utilizzo dei codici ATECO  che individuano il settore 
manifatturiero; 
2) siano limitati ai consumi in media e alta tensione. 

1 0  Con la quale si avviava, appunto (vedi la parte “ritenuto opportuno”) “una ricognizione volta ad acquisire 
informazioni circa: 1. la distribuzione tra le diverse tipologie di utenti degli oneri generali di sistema; 2. 
l’individuazione delle principali categorie di soggetti beneficiari degli importi raccolti a titolo di onere 
generale di sistema; 3. estendere l’attività di ricognizione ai soggetti connessi alle RIU”. 
1 1  Si vedano le “modalità operative per l’attuazione delle norme in materia di agevolazione tariffarie alle 
imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto del ministro dell’economia e finanze, di concerto con il 
ministro dello sviluppo economico, del 5 aprile 2013”, AEEG, documento per la consultazione 
329/2013/R/EEL del 25 luglio 2013. 
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Va notato che l’atto di indirizzo del 24 aprile 2013 (prot. n.0007482) dell’allora Ministro 
dello Sviluppo Economico Corrado Passera sottolineava, anzitutto, l’obiettivo “attraverso 
la rideterminazione degli oneri di sistema” ovvero “di necessario adeguamento del nostro 
sistema di agevolazioni fiscali e para-fiscali al modello contenuto nella direttiva 
2003/96/CE e già introdotto nei principali Paesi europei, a favore delle attività produttive 
ad alta intensità energetica12 e a vantaggio della competitività internazionale del sistema 
produttivo” e pure “della concorrenza sul mercato interno”, ossia tali “da contribuire in 
modo efficace alla riduzione dello squilibrio competitivo rispetto alle imprese nazionali ed 
estere, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa e del valore assoluto dei consumi 
energetici. Considerate anche le analoghe misure adottate da altri Paesi europei, la 
riduzione necessaria a conseguire l’obiettivo in tali classi appare compresa tra 45% e 
60%”.   
 
Taluno ha notato che il c.d. decreto “Cresci Italia” (d.l. n.83/2012 convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art.1 della Legge 7 agosto 2012, n. 134) sperava far ottenere un duplice 
effetto: 
 
 “a) la riduzione dell’import dai Paesi extra UE dei prodotti finiti, così’ da evitare le 
distorsioni alla libera concorrenza in questo settore del mercato;  
b) la limitazione anche degli effetti negativi sugli altri comparti industriali che utilizzano 
le stesse materie prime”13. 
 
Il successivo atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, 
datato 24 luglio 2013 prende l’abbrivio dalla nota del 27 maggio 2013 dell’Autorità, ove si 
segnalavano, scrive il Ministro, “proprie valutazioni circa l’impatto derivante 
dall’adozione della misura di attuazione.  
 
In particolare, l’Autorità auspica una ridefinizione dei criteri per l’individuazione dei 
soggetti beneficiari della misura nel senso di una maggiore selettività, rappresentando 
un’entità complessiva della misura di 780 milioni di euro, superiore quindi alla somma 
stimata da questo Ministero (600 milioni di euro)”.  
 
Anche qui il Ministro richiamando il decreto 5 aprile 2013 del suo predecessore, ricorda 
che esso decreto “apre la strada ad una possibile rimodulazione differenziata per settori e 
considerata l’esigenza prioritaria ed urgente di sostenere la competitività delle imprese 
più esposte alla concorrenza internazionale, si ritiene che la misura di rideterminazione 
degli oneri generali di sistema di cui agli indirizzi del 24 aprile 2013 vada riferita alle 
attività produttive, identificate tramite l’utilizzo dei codici ATECO, che individuano il 
settore manifatturiero”. 
 
Si osservi (per quanto si analizzerà in prosieguo) quale sia stata la “scelta”  dell’attuale 
Ministro dello Sviluppo Economico -  rispetto al suo predecessore - in ordine ai settori di 
attività di cui ai codici ATECO.  
 

                                                 
1 2  L’intensità energetica è il rapporto tra l’energia consumata e il PIL. Si tratta di uno strumento analitico 
comunemente impiegato per misurare l’efficienza nell’utilizzo dell’energia: in proposito si veda P.BERRA-
L.DE PAOLI-G.ZINGALES, Appunti per il corso di economia delle fonti di energia, Padova,1997, pag.125, 
pag. 135 dove si tratteggiano altre possibili definizioni dell’intensità energetica “che descrivono in modo più 
fedele il rapporto tra consumi energetici e valore prodotto”, et passim. 
1 3  A. DAIDONE, Tributi, incentivi e certificazioni in materia ambientale, sta in (a cura di P. DELL’ANNO- 
E.PICOZZA), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. II°, cit. pag. 699. 
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Difatti, l’allora Ministro Passera non si era espresso chiaramente per individuare, ai fini di 
cui trattasi, le imprese energivore nel solo settore manifatturiero.  
 
Anzi, come qui già sottolineato, nel proprio decreto (di intesa col Ministro dell’economia e 
delle finanze) del 5 aprile 2013 il Ministro aveva stabilito, all’art.3 (rideterminazione degli 
oneri generali di sistema elettrico), comma 2, che “La rideterminazione degli oneri 
generali di sistema elettrico è elaborata secondo criteri di decrescenza in funzione dei 
consumi di energia elettrica e del rapporto di cui al comma 1, eventualmente anche con 
riferimento ai settori di attività di cui ai codici ATECO e al livello di tensione, mediante 
l’indirizzo del Ministro dello sviluppo economico di cui all’articolo 39, comma 3, del 
decreto-legge n.83 del 2012” (sottolineatura nostra), il quale ultimo indirizzo, emanato 
(come già visto) il 24 aprile 2013, non ha mai fatto cenno ai codici ATECO (i quali codici 
nel decreto vengono indicati solo come una eventualità14), né sembra aver ristretto la 
platea dei soggetti beneficiari al solo settore manifatturiero. 

  

                                                 
1 4  E che vengono ripetuti nell’art. 6 (Elenco delle imprese a forte consumo di energia) al comma secondo, 
lett. “a” ma solamente come uno degli elementi da indicare nella dichiarazione  resa ex art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445 ove “il rappresentante legale o negoziale attesta che, in relazione alla predetta 
annualità di riferimento, si sono verificate, a seconda dei casi, le condizioni previste dall’articolo 2 ovvero 
quelle previste dall’articolo 3 del presente decreto”.  
Infatti la lettera “a” riguarda “il codice ATECO, inerente l’attività produttiva svolta dall’impresa, come 
risultante alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato presso cui l’impresa è iscritta”.   
Il codice ATECO (come vedremo) viene, infatti, fornito all’’apertura di una nuova attività, rendendone 
possibile la classificazione a livello contributivo e fiscale.  
Inoltre il codice ATECO stabilisce la categoria di pertinenza della attività svolta dal soggetto interessato ai 
fini statistici.   
Come viene infatti illustrato dall’Agenzia delle Entrate “La classificazione delle attività economiche 
rappresenta uno strumento indispensabile per comprendere e, quindi, poter governare il mondo delle 
imprese. Solo definendo in modo preciso le tipologie di attività svolte dagli operatori, infatti, se ne possono 
definire i comportamenti economici e, conseguentemente gli adempimenti fiscali. Classificarsi 
correttamente rappresenta, pertanto, un vantaggio reciproco sia per i contribuenti, che vedranno 
riconosciute le loro specificità, sia per l’amministrazione, che potrà calibrare meglio la richiesta fiscale 
tenendo conto di tali specificità”: leggibile in 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bb8bc680426a5bdb909c9bc065cef0e8/classificazion
e_attivita_economiche.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bb8bc680426a5bdb909c9bc065cef0e8 
 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bb8bc680426a5bdb909c9bc065cef0e8/classificazione_attivita_economiche.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bb8bc680426a5bdb909c9bc065cef0e8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bb8bc680426a5bdb909c9bc065cef0e8/classificazione_attivita_economiche.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bb8bc680426a5bdb909c9bc065cef0e8
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AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ENERGIVORE: SOLO PER LE 
MANIFATTURIERE (CODICE ATECO). MA SI LASCIANO FUORI I GESTORI 

DI RIFIUTI…… 
(seconda parte) 

 
(in pubblicazione in Gazzetta enti locali on line, Maggioli, 4 novembre  2013) 

 
di Alberto PIEROBON 

pierobon@pierobon.eu 

 
Con la citata delibera 3 ottobre 2013, n. 437/2013/R/EEL l’ AEEG dispone, tra altro, che 
“In sede di prima applicazione, le imprese consumatrici con le caratteristiche indicate 
dall’articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 e con codice ATECO prevalente riferito 
ad attività manifatturiero (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx) possono registrarsi fino al 30 
novembre 2013 sul sistema telematico (…) e rilasciare la dichiarazione (...prevista… 
N.d.R.) fornendo i dati indicati nell’allegato 2 al presente provvedimento” (così l’art.1 , 
della cit. delibera AEEG n.437/2013 avente per oggetto: “Modalità operative di prima 
attuazione per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo 
di energia”, par. 1.3). 
 
In seguito alle ulteriori osservazioni pervenute “da parte di associazioni di categoria per 
casi particolari non emersi in sede di consultazione” la AEEG è intervenuta con la 
deliberazione 17 ottobre 2013, n. 461/2013/R/EEL avente per oggetto “Integrazioni 
urgenti alle modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte 
consumo di energia elettrica” che modifica l’allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel. 

 
Occorre, ora, soffermarsi sui codici ATECO.  
 
In generale l’ATECO15 è una classificazione16 delle attività economiche produttive17 . Come 
segnala l’Agenzia delle Entrate, si tratta di un  codice identificativo che classifica “in modo 

                                                 
1 5  “L’Ateco 2007 è la versione nazionale della classificazione (Nace Rev.2) definita in ambito europeo ed 
approvata con regolamento della Commissione n. 1893/2006, pubblicato su Official Journal del 30 
dicembre 2006, che, a sua volta, deriva da quella definita a livello Onu (Isic Rev. 4)” così il Sistema 
Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività economiche 
ATECO 2007, derivata dalla NACE Rev.2, Metodi e norme, n .40, 2009. 
1 6  “Tecnicamente la classificazione si articola in cinque livelli, comprendenti, rispettivamente,le voci 
identificate da un codice:  
1. alfabetico (sezioni);  
2. numerico a due cifre (divisioni);  
3. numerico a tre cifre (gruppi);  
4. numerico a quattro cifre (classi);  
5. numerico a cinque cifre (categorie);  
6. numerico a sei cifre (sotto categorie).  
La struttura di classificazione è ad “albero” e parte dal livello 1, più aggregato distinto in 21 sezioni, fino a 
giungere al livello massimo di dettaglio, punto 6, comprendente 1.226 sotto  categorie. La struttura 
gerarchica serve per guidare la scelta del contribuente che, per  approssimazioni successive, partendo dalle 
sezioni arriverà a classificarsi nella specifica sotto categoria che meglio descrive la sua attività. La 
classificazione è standardizzata a livello europeo fino alla quarta cifra, mentre le  categorie e le sotto 
categorie (rispettivamente livello 5 e 6) possono differire tra i singoli Paesi per meglio cogliere le specificità 
nazionali” così il Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle 
attività economiche….cit. 
1 7  “Un’attività economica può essere definita tale quando le risorse utilizzate per il suo svolgimento (beni 
d’investimento, lavoro, tecniche industriali o prodotti intermedi) si combinano per produrre beni o servizi 
specifici; quindi un’attività economica ha come requisiti la presenza di fattori di produzione, il processo 
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identico le imprese, quando entrano in contatto con le pubbliche istituzioni e quando 
dialogano tra loro”18.  

 
I criteri principali applicati per delineare i gruppi e le divisioni dell’Ateco riguardano le 
seguenti caratteristiche delle attività delle unità produttive19: 
 
 le caratteristiche dei beni e servizi prodotti. Qui vengono prese in considerazione la 

composizione fisica, la fase di fabbricazione e i fabbisogni soddisfatti. Si 
raggruppano le unità di produzione sulla base di similitudini e relazioni tra materie 
prime consumate, fabbisogno della domanda e quota di mercato degli articoli 
prodotti; 

 l’ utilizzo dei beni e servizi prodotti; 
 i fattori di produzione, processo e tecnologia di produzione. 

 
“Il peso assegnato ai criteri sopradescritti varia a seconda della categoria di attività”.  
E’ solamente “nel caso dei prodotti intermedi” che “si è spesso dato il peso più alto alla 
composizione fisica e alla fase di fabbricazione dei prodotti. Per quanto riguarda i beni 
derivanti da processi produttivi complessi, la priorità è stata spesso data all’utilizzo finale 
dei beni, alla tecnologia e all’organizzazione produttiva dei beni piuttosto che alla loro 
composizione fisica”20. 
 
Ove vengano svolte più attività, occorre considerarne una sola, sulla base del criterio 
prevalente (cioè di oltre il 50%) del valore aggiunto, per cui “L’attività che rappresenta più 
del 50 per cento del valore aggiunto sarà considerata quella principale e determinerà la 
classificazione Ateco 2007 dell’unità”21. 
 
Per quanto riguarda le “attività manifatturiere”, esse includono “la trasformazione fisica o 
chimica di materiali, sostanze o componenti in nuovi prodotti, sebbene questo non sia 
l'unico criterio con cui è possibile definire queste attività (cfr. nota sul riciclaggio dei 
materiali di scarto). I materiali, le sostanze o i componenti trasformati sono materie 
prime che provengono dall'agricoltura, dalla silvicoltura, dalla pesca, dall'estrazione di 
minerali oppure sono il prodotto di altre attività manifatturiere. L'alterazione, la 
rigenerazione o la ricostruzione sostanziale dei prodotti sono in genere considerate 
attività manifatturiere (…) Il nuovo prodotto trasformato può essere finito, ossia pronto 
per l'utilizzo o il consumo, oppure può trattarsi di un prodotto semilavorato destinato ad 
un'ulteriore attività manifatturiera22”. 
 
E, si badi che (sottolineatura nostra): 
 
“Il riciclaggio dei materiali di scarto, ossia la trasformazione di questi materiali in materie 

                                                                                                                                               
produttivo e i risultati della produzione (beni o servizi)” così il cit. Sistema Statistico Nazionale Istituto 
Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività economiche… par. 1.2.2. Ateco, la 
classificazione italiana delle attività economiche. 
1 8http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bb8bc680426a5bdb909c9bc065cef0e8/classificazi
one_attivita_economiche.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bb8bc680426a5bdb909c9bc065cef0e8 
1 9  cit. Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche… 2.1.2 Criteri per i gruppi e le divisioni. 
2 0  cit. Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche…par. 2.1.2 Criteri per i gruppi e le divisioni 
2 1  cit. Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche…  pag. 24. 
2 2  cit. Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche… pagg. 165-166. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bb8bc680426a5bdb909c9bc065cef0e8/classificazione_attivita_economiche.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bb8bc680426a5bdb909c9bc065cef0e8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bb8bc680426a5bdb909c9bc065cef0e8/classificazione_attivita_economiche.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bb8bc680426a5bdb909c9bc065cef0e8
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prime secondarie, è classificato all'interno del gruppo 38.3 (Recupero dei materiali). 
Sebbene possa implicare trasformazioni fisiche o chimiche, questo processo non è 
considerato attività manifatturiera. Lo scopo primario di queste attività è il trattamento o 
la lavorazione dei materiali di scarto, che vengono quindi classificate nella Sezione E 
(Forniture idriche; rete fognaria, gestione dei materiali di scarto e dei rifiuti, attività di 
recupero).  
Tuttavia, la fabbricazione di prodotti finali nuovi (rispetto alle materie prime secondarie) 
viene classificata nelle attività manifatturiere, anche se questi processi utilizzano i 
materiali di scarto come input.  
Per esempio, la produzione di argento dalle pellicole di scarto è considerato un processo 
manifatturiero23”. 
E così nella classificazione troviamo alla 38 le “Attività di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti; Recupero dei materiali”. 
 
Più esattamente, ecco la Sezione “E” e relativi codici del sistema di classificazione ATECO:  
 
E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico 

38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; 
RECUPERO DEI MATERIALI 

38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi 

38.21.01 Produzione di compost 

38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 

38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi  

38.31.10 Demolizione di carcasse 

38.31.20 Cantieri di demolizione navali  

38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici  

38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di 
materie prime plastiche, resine sintetiche 

38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse 

39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia  

39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

 
 E, più analiticamente, abbiamo24: 
 
“38.1 RACCOLTA DEI RIFIUTI:  Questo gruppo include la raccolta di rifiuti provenienti da famiglie e  

aziende tramite bidoni per la spazzatura, bidoni su ruote, container eccetera. È inclusa la raccolta di rifiuti 

pericolosi e non pericolosi, ad esempio rifiuti domestici, batterie usate, oli e grassi per cucina usati, oli di 

                                                 
2 3  ibidem.  
Si veda anche la “Nota: I confini del settore manifatturiero e degli altri settori del sistema di classificazione 
sono talvolta indistinti. Come regola generale, le attività della sezione manifattura implicano la 
trasformazione di materiali in nuovi prodotti. Il loro output è un prodotto nuovo. Tuttavia il confine tra ciò 
che può essere considerato o meno un prodotto nuovo può avere aree di incertezza”. 
2 4  cit. Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche…pag. 274 ss. 
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scarto provenienti dalle navi e oli esausti provenienti da autofficine, nonché rifiuti da costruzione e  

demolizione”.  

Con le suddivisioni in: 

“38.11 Raccolta di rifiuti non pericolosi25 
38.11.0 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 
- raccolta di rifiuti solidi non pericolosi (ossia spazzatura), come la raccolta di rifiuti domestici e industriali tramite bidoni per la 
spazzatura, bidoni su ruote, container eccetera; può includere anche la raccolta di materiali misti recuperabili  
- raccolta di materiali riciclabili  

- raccolta di rifiuti provenienti dai bidoni dei rifiuti situati in aree pubbliche  

- raccolta di rifiuti da costruzione e demolizione  
- raccolta e rimozione di detriti quali macerie e calcinacci 
- raccolta di materiali di scarto di industrie tessili 

- gestione di impianti per il trasferimento di rifiuti non pericolosi 
- gestione dei centri di raccolta dei rifiuti non pericolosi 

38.12 Raccolta di rifiuti pericolosi26 

(…) 
38.12.0 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi 
38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi 

- raccolta di rifiuti pericolosi, quali: oli di rifiuto provenienti da navi o da autofficine, rifiuti 
biocontaminanti, rifiuti nucleari, batterie usate, oli e grassi per cucina usati eccetera 
- gestione di stazioni di trasferimento per rifiuti pericolosi 
- gestione dei centri di raccolta dei rifiuti pericolosi 

38.2 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
27

 

(…) 

38.21 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi28 
38.21.0 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost 
Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie 

38.21.01 Produzione di compost 
- produzione di compost da rifiuti organici 

38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 
- smaltimento e trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi solidi o non solidi 

- gestione di discariche per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi 
- smaltimento dei rifiuti non pericolosi tramite combustione o incenerimento o altri metodi, con o senza la risultante di produzione di 

elettricità o vapore, combustibili sostitutivi, biogas, ceneri o altri sottoprodotti destinati ad ulteriore uso eccetera 
- trattamento di rifiuti organici per lo smaltimento 

38.22 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi29 

                                                 
2 5  E’ interessante notare (con riserva di nostro approfondimento della tematica, fermo restando la 
riconduzione al codice “38” di siffatte attività) come dalla classe 38.11 siano esclusi: 
- il trattamento di sostanze alimentari residue per fabbricazione prodotti alimentari, cfr. 10 
-  il trattamento di residui di macellazione, cfr. 10.9 
- il raccolta di rifiuti pericolosi, cfr. 38.12 
- la gestione di discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, cfr. 38.21 
- la gestione di impianti in cui i materiali recuperabili misti quali carta, plastica eccetera vengono divisi in 
categorie distinte, cfr. 38.32 (N.B.!). 
- la raccolta di rottami nell’ambito del commercio all’ingrosso di rottami, cfr. 46.77 
-  il trasporto dei rifiuti e dei residui non pericolosi, non effettuato da imprese che svolgono attività di 
raccolta e smaltimento, cfr. 49.41 
2 6  Dalla classe 38.12 sono escluse: 
- il risanamento e decontaminazione di edifici contaminati, siti minerari, suolo, acque del sottosuolo, ad 
esempio eliminazione dell’amianto, cfr. 39.00 
- il trasporto dei rifiuti e dei residui pericolosi, effettuato da imprese che non svolgono attività di raccolta 
e smaltimento, cfr. 49.41. 
2 7  Dal gruppo sono escluse: 
- il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue, cfr. 37.00 
- il recupero dei materiali, cfr. 38.3 (N.B.!). 

2 8  Dalla classe 38.21 sono esclusi: 
- il trattamento e smaltimento delle acque reflue, cfr. 37.00 
- l’incenerimento e combustione di rifiuti pericolosi, cfr. 38.22 
- la gestione degli impianti dove i materiali misti recuperabili come carta, plastica, contenitori usati di 
bevande e metalli sono separati in distinte categorie, cfr. 38.32 (N.B.!) 
- decontaminazione, disinquinamento di terreni ed acque; eliminazione di materiali tossici, cfr. 39.00 
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(…). 
38.22.0 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 
38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 

- gestione di impianti per il trattamento di rifiuti pericolosi 

- trattamento e smaltimento di animali infetti vivi o morti, e di altri rifiuti contaminati 
- incenerimento di rifiuti pericolosi 
- smaltimento di beni usati quali frigoriferi, per eliminare rifiuti dannosi 

- trattamento, smaltimento e stoccaggio di rifiuti nucleari radioattivi, incluso: trattamento e smaltimento di rifiuti radioattivi di  

transizione provenienti da ospedali, destinati a decomporsi durante il trasporto 
- incapsulamento, preparazione e altro trattamento di rifiuti nucleari per lo stoccaggio 
- smaltimento dei rifiuti di amianto 

38.3 RECUPERO DEI MATERIALI 

Da questo gruppo è esclusa la fabbricazione di nuovi prodotti finiti (fabbricati o meno in proprio) a partire da 

materie prime secondarie30, come ad esempio la fabbricazione di filati provenienti da garnettatura,  

fabbricazione della pasta-carta proveniente da rifiuti di carta, rigenerazione di pneumatici o produzione di 

metalli provenienti da rifiuti metallici, cfr. classi corrispondenti nella sezione C (Attività manifatturiere).  

38.31 Demolizione di carcasse e cantieri di demolizione navali
31

 
38.31.1 Demolizione di carcasse 
38.31.10 Demolizione di carcasse 
- smantellamento di carcasse di ogni tipo (automobili, computer, televisori e altre apparecchiature) per il recupero di materiali 

38.31.2 Cantieri di demolizione navali 
38.31.20 Cantieri di demolizione navali 

38.32 Recupero e cernita di materiali 

Questa classe include la trasformazione di rifiuti metallici e non metallici, rottami ed altri oggetti, usati o 

meno, in materie prime secondarie, comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica o 

chimica32. È incluso anche il recupero di materiali da insiemi di rifiuti nella forma di: separazione e cernita di 

materiali recuperabili da insiemi di rifiuti non pericolosi; separazione e cernita di materiali recuperabili misti 

come carta, plastica, contenitori usati di bevande e metalli in distinte categorie 
38.32.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici 
38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici 
- frantumazione meccanica di rifiuti metallici da autovetture usate, lavatrici, biciclette eccetera 

- riduzione meccanica di grandi pezzi di ferro, quali vagoni ferroviari 
- frantumazione di rifiuti metallici, veicoli dismessi eccetera 

- altri metodi di trattamento meccanico, quali taglio e pressatura per diminuire il volume  
- recupero di metalli da rifiuti fotografici 

38.32.2 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime 

plastiche
33

, resine sintetiche.
34

 

                                                                                                                                               
2 9  Dalla classe 38.22 sono escluse: 
- la rigenerazione di combustibili nucleari, cfr. 20.13 
- l’ incenerimento di rifiuti non pericolosi, cfr. 38.21 
- la decontaminazione, disinquinamento di terreni ed acque; eliminazione di materiali tossici, cfr. 39.00 
- la rimozione dell’amianto, cfr. 39.00 
3 0  Sottolineatura nostra. 
3 1  Dalla classe 38.31 sono escluse: 
-  lo smaltimento di beni usati quali frigoriferi, per eliminare i rifiuti dannosi, cfr. 38.22 
- lo smantellamento di automobili, computer, televisori ed altre apparecchiature per ottenere e rivendere 
parti che sono direttamente riutilizzabili come pezzi di ricambio, cfr. 46.77 
3 2  Sottolineatura nostra. 
3 3  Sottolineatura nostra. 
3 4  Dalla classe 38.32 sono escluse: 
- fabbricazione di nuovi prodotti finiti (fabbricati o meno in proprio) a partire da materie prime secondarie, 
come ad esempio la fabbricazione di filati provenienti da garnettatura, fabbricazione della pasta-carta 
proveniente da rifiuti di carta, rigenerazione di pneumatici o produzione di metalli provenienti da rifiuti 
metallici, cfr. classi corrispondenti nella sezione C (Attività manifatturiere) 
- lavorazione di residui dell’industria alimentare per fabbricare prodotti alimentari, cfr. 10 
- lavorazione di residui della macellazione per fabbricare prodotti per l’alimentazione di animali, cfr.10.9 
- rigenerazione dei combustibili nucleari, cfr. 20.13 
- rifusione di rifiuti e scarti ferrosi, cfr. 24.10 
- recupero di materiali dai processi di combustione o incenerimento, cfr. 38.2 
- trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi, cfr. 38.21 
- trattamento dei rifiuti organici per lo smaltimento, inclusa la produzione di compost, cfr. 38.21 
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38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime  plastiche, resine 

sintetiche 

- recupero di prodotti in gomma, quali pneumatici vecchi, per la produzione di materie prime secondarie  
- cernita e pellettizzazione di prodotti in plastica, per la produzione di materie prime secondarie per tubi, vasi da fiori, pallet e simili 
- lavorazione (pulitura, fusione, macinazione) di rifiuti in plastica o gomma per ottenere granulati 

38.32.3 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse 
38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse 

- frantumazione, pulitura e cernita del vetro frantumazione, pulitura e cernita di rifiuti di altro genere, come gli scarti da demolizione 

(calcinacci), per ottenere materie prime secondarie  
- trasformazione di oli e grassi da cucina in materie prime secondarie 
- trasformazione di altri rifiuti di alimenti, bevande, tabacco e sostanze residue in materie prime secondarie”. 

 

Andando, poi, a dare una scorsa allo “elenco alfabetico delle voci comprese nelle 
sottocategorie di attività economiche”35, che sono da considerarsi alla stregua di un 
incrocio-verifica delle classificazioni di cui sopra, abbiamo che per la voce “imballaggi”36 
vengono inseriti i seguenti materiali, ovviamente (stante quanto ricordato nella logica dei 
codici ATECO) non rientranti nella famiglia dei  codici “38”: 
 
- legno - fabbricazione 16.24.00 

- carta o cartone - fabbricazione 17.21.00 

- cartone pieghevoli, flessibili - fabbricazione 17.21.00 

- in pasta-carta pressata - fabbricazione 17.29.00 

- materie plastiche - fabbricazione 22.22.00 

- contenitori d'acciaio <300 litri -fabbricazione 25.91.00 

- leggeri in metallo - fabbricazione 25.92.00 

- contenitori d'acciaio <300 litri - riparazione 33.11.09 

- legno - riparazione 33.19.01 

- legno, materie p lastiche, metallo, carta o cartone - agenti e rappresentanti commercio 46.18.97 

- legno, materie p lastiche, metallo, carta o cartone - procacciatori d'affari 46.18.98 

- legno, materie p lastiche, metallo, carta o cartone - mediatori commercio 46.18.99 

- ingrosso 46.76.30 

- carta o cartone - dettaglio in esercizi specializzati 47.62.20 

- spago, corde, funi e prodotti per – dettaglio in esercizi specializzati 47.78.92 
 

Nella voce “Riciclaggio” 37  abbiamo, invece (e in coerenza con la logica ATECO) conferma 
della riconduzione delle relative attività alla categoria 38: 
 
- trasformazione cascami e rottami metallici per produzione materie prime secondarie 38.32.10  

- cascami e rottami plastica o gomma per produzione materie prime secondarie 38.32.20 

- rifiuti solidi u rbani, industriali e biomasse per produzione materie prime secondarie 38.32.30 

 

Guardando poi alla voce “Rifiuti”38, si conferma che la “gestione” degli stessi rientra nella 
famiglia dei “38”, in particolare si vedano le attività svolte che arrivano fino allo 
smaltimento e fino alla “trasformazione” dei rifiuti in materie prime secondarie : 
 

- urbani raccoglitori metallici - fabbricazione 25.91.00 

- forn i per incenerimento - fabbricazione 28.21.10 

- carcasse (autovetture, computer, televisori eccetera) per demolizione - raccolta 38.11.00 

- non pericolosi - gestione centri di raccolta 38.11.00 

- non pericolosi riciclab ili e  non - raccolta 38.11.00 

- non pericolosi riciclab ili e  non – trasporto da parte di chi effettua anche la raccolta 38.11.00 

- perico losi - gestione centri di raccolta 38.12.00 

                                                                                                                                               
- recupero di energia dal processo di incenerimento di rifiuti non pericolosi, cfr. 38.21 
- trattamento e smaltimento di rifiuti radioattivi di transizione provenienti da ospedali eccetera, cfr. 38.22 
- trattamento e smaltimento di rifiuti tossici o contaminati, cfr. 38.22 
- commercio all’ingrosso di materiali recuperabili, cfr. 46.77 
Sottolineatura nostra. 
3 5  Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche…cit. pag.425. 
36 Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche…cit. pag.498. 
37 Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche…cit. pag.553.  
3 8  Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche…cit. pag.554. La sottolineatura è nostra. 
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- perico losi - raccolta 38.12.00 

- perico losi - trasporto da parte di chi effettua anche la raccolta 38.12.00 

- organici compost da - produzione 38.21.01 

- non pericolosi - trattamento che precede lo smaltimento e smaltimento 38.21.09 

- non pericolosi - gestione discariche 38.21.09 

- amianto - smaltimento 38.22.00 

- nucleari rad ioattivi - trattamento, smaltimento e stoccaggio 38.22.00 

- perico losi - gestione discariche 38.22.00 

- perico losi - trattamento che precede lo smaltimento e smaltimento 38.22.00 

- tossici - smaltimento 38.22.00 

- rottami (autovetture, computer, lavatrici, telev isori eccetera) – demolizione (smantellamento per recupero materiali) 38.31.10 

- metallici (autovetture, computer, lavatrici,televisori eccetera) - trasformazione in materie prime secondarie 38.32.10 

- plastica o gomma - trasformazione in materie prime secondarie 38.32.20 

- solidi urbani, industriali e biomasse - trasformazione in materie prime secondarie 38.32.30 

- metallici (autovetture, computer, lavatrici, telev isori eccetera) - smantellamento e rivendita materiale recuperato riutilizzabile come pezzi di 

ricambio 46.77.10 

- metallici (non trasformati) - ingrosso 46.77.10  

- materiali d i recupero non metallici (carta, stracci, vetro e plastica) - ingrosso 46.77.20 

- non metallici (vetro, carta, plastica, gomma  eccetera) non trasformati - ingrosso 46.77.20 

- già raccolti da terzi - trasporto 49.41.00 

- impianti smaltimento – progettazione ingegneristica 71.12.10 

- raccolta e smaltimento – regolamentazione delle attività relative 84.12.30 

 

Anche per i rottami 39, troviamo conferma dell’anzidetta logica ATECO:  

 

- metallici - lavorazione per ottenere materie prime secondarie 38.32.10 

- plastica o gomma - lavorazione per ottenere materie prime secondarie 38.32.20 

- metallici - agenti e rappresentanti commercio 46.12.03 

- metallici - mediatori commercio 46.12.06 

- metallici - procacciatori d'affari 46.12.07 

- metallici trasformati in materie prime secondarie - ingrosso 46.72.10 

- metallici da rifiuto - ingrosso 46.77.10 

- non metallici da rifiuto (vetro, carta,  plastica, ecc) - ingrosso 46.77.20 
 
Mentre, le “scatole”40 non rientrano ai nostri fini nel riciclaggio, ma confermano essere 
previste entro la fabbricazione o il commercio:  
 

- carta o cartone da imballaggio - fabbricazione 17.21.00 

- pasta carta pressata da imballaggio - fabbricazione 17.29.00 

- in p lastica da imballaggio - fabbricazione 22.22.00 

- metalliche capacità < 300 litri per trasporto o imballaggio - fabbricazione 25.91.00 

- metallo leggero pieghevoli da imballaggio - fabbricazione 25.92.00 

- di derivazione per elettricità - fabbricazione 27.33.01 

- dello sterzo per autoveicoli - fabbricazione 29.32.09 

- musicali - fabbricazione 32.20.00  

- dello sterzo per autoveicoli – commercio ingrosso 45.31.01 

- dello sterzo per autoveicoli – intermediari commercio 45.31.02 

- musicali - ingrosso 46.49.90 

 

Per quanto riguarda l’interessante attività che concerne i “Semilavorati”41, abbiamo la 
conferma che esse attività non rientrano (in quanto operazioni intermedie) nella categoria 
“38” (anche perché decadenti non da trattamenti di rifiuti) bensì in quella della 
fabbricazione: 
 
- legno (fogli, pannelli) - fabbricazione 16.21.00 

- materie plastiche - fabbricazione 22.21.00 

- ferro, acciaio non legato, acciaio inossidabile (p rima trasformazione) - produzione 24.10.00 

- metalli preziosi (metallo grezzo o polvere) - produzione 24.41.00 

- alluminio (fogli, lamiere, barre, tubi) - produzione 24.42.00 

- piombo, zinco e stagno (barre, lastre, fogli,  tubi) - produzione 24.43.00 

- rame - produzione 24.44.00 

- cromo, manganese, nichel eccetera prima  trasformazione - produzione 24.45.00 

- ghisa (prodotti di fusione) - produzione 24.51.00 

                                                 
3 9  Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche…cit. pag.557. La sottolineatura è nostra 
4 0  Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche…cit. pag.561.  
4 1  Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche…cit. pag. 564. 
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- prodotti di fusione di ghisa - produzione 24.51.00 

- acciaio (prodotti di fusione) - produzione 24.52.00 

- alluminio, magnesio, titanio, berillio, scandio e ittrio (prodotti di fusione) - 

produzione 24.53.00 

- metalli ferrosi - ingrosso 46.72.10 

- metalli non ferrosi - ingrosso 46.72.20 

- legno - ingrosso 46.73.10 

 

Per quanto riguarda lo “smaltimento”, le attività gestionali strettamente intese 
(differenziandosi però dalla disciplina del tributo/tariffa rifiuti che ricomprende anche il 
finanziamento delle funzioni) ricadono ovviamente nel “38” 42: 
 
- rifiuti solidi u rbani e industriali non perico losi 38.21.09 

- rifiuti solidi u rbani e industriali pericolosi 38.22.00 

- rifiuti - progettazione ingegneristica impianti 71.12.10 

- rifiuti - regolamentazione delle attività relative alla raccolta e 84.12.30 

 

E nella “Spazzatura”43 troviamo l’ennesima conferma dell’utilizzo del codice “38”: 
 

- rifiuti non pericolosi - raccolta 38.11.00 

- rifiuti non pericolosi - smaltimento 38.21.09 

 

Idem per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti alla voce “tossici”44: 
 
- rifiuti - raccolta 38.12.00 

- rifiuti - smaltimento 38.22.00 

 

Lo stesso dicasi per le attività riguardanti gli “usati”,  ove le attività (anche propedeutiche) 
al trattamento finalizzate ad ottenere le materie prime secondarie, rientrano nel codice 
3845: 
 
- batterie, o li e grassi - raccolta 38.12.00 

- batterie, o li e grassi - smaltimento 38.22.00 

- oggetti, cascami e rottami metallici -frantumazione per ottenere materie prime secondarie 38.32.10 

- oggetti, rottami gomma o plastica - lavorazione per ottenere materie prime secondarie 38.32.20 

- oli e g rassi - trasformazione per ottenere materie prime secondarie 38.32.30 

- indumenti e oggetti - dettaglio 47.79.30 

- indumenti - commercio ambulante 47.82.01 

- oggetti - commercio ambulante 47.89.09 

 
Non abbiamo quindi dubbi acchè i codici ATECO della famiglia “38”46 ricomprendano sia 
i recuperatori dei rifiuti (fino alla produzione della materia prima secondaria), sia i 
cosiddetti “riciclatori” di rifiuti, i quali ultimi talvolta assommano nella propria attività 
anche quella di “trasformatori” dalla materia prima secondaria - ottenuta con le 
operazioni di recupero dei rifiuti - alla produzione dei beni/prodotti  da cui provenivano i 
rifiuti (per esempio per gli imballaggi, il bottle to bottle).  
 
Rimane fermo, nella coesistenza di più attività, il criterio del fatturato prevalente. 
 

                                                 
4 2  Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche…cit. pag. 566. 
4 3  Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche…cit. pag. 568. 
4 4  Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche…cit. Pag. 580. Mentre, per esempio, i “trituratori”relativi ai rifiuti uso domestico, rientrano 
nella fabbricazione 27.51.00: vedasi, ivi, pag. 583. 
4 5  Sistema Statistico Nazionale Istituto Statistico Nazionale,nel volume: Classificazione delle attività 
economiche…cit. pag. 586. Sottolineatura nostra. 
4 6  Tra altro, i codici ATECO vengono utilizzati nella disciplina rifiuti, solo per la dichiarazione MUD dei 
gestori di veicoli fuori uso, mentre non sembrano essere riconosciuti dal software per la dichiarazione dei 
produttori di rifiuti e dei gestori di impianti di recupero o smaltimento degli stessi. 
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Tutti questi soggetti sono però stati, a nostro avviso, ingiustificativamente esclusi dalla 
scelta ministeriale dettata con i cosiddetti “secondi” indirizzi (ossia del 24 luglio 2013), 
posto che il decreto ministeriale (emanato di intesa con altro ministero) del 5 aprile 2013 
non era  certo “cogente” in proposito (si ricordi, ancora, lo “eventualmente” della 
ricorrenza ai codici ATECO) in quanto, appunto, il medesimo decreto rimetteva ai 
successivi indirizzi le opportune e/o doverose precisazioni (che,in parte qua, non sono 
intervenute però con i cosiddetti “primi” indirizzi ministeriali, ovvero del 24 aprile 2013). 
 
L’AEEG è , nel frattempo, proseguita nell’attuazione degli “ultimi” indirizzi ministeriali 
(peraltro dall’AEEG in un certo senso sollecitati, se non provocati). 
 
La nostra impressione è che invece di perseguire quegli obiettivi che inizialmente 
animavano il decreto “Cresci Italia” (e che trovano buone fondamenta nella direttiva 
2003/06/CE) ora, è il “risicato” budget a disposizione del Ministro dello sviluppo 
economico (600 milioni di euro come ricorda nella sua nota del 24 luglio 2013) che è tale 
da far “chiudere le porte” alla platea dei soggetti interessanti (le imprese energivore), 
ovvero che è tale non consentire spazi di manovra seri. Ragione per la quale si è deciso di 
“limitarsi” alle sole categorie ATECO dal codice iniziale “10” al “33”, non contemplando 
quindi, per esempio, i riciclatori di rifiuti (rientranti, come visto, nella categoria “38”), 
ovvero non considerando e non valutando alcuni elementi di semplice conoscenza del 
settore. 
 
Basta, in questa sede, limitarsi ad evidenziare quanto segue: 

 

a. i codici ATECO hanno una funzione (originariamente) perlopiù statistica e di 
informazione che poi è diventata, per così dire “comoda” per le interlocuzioni 
“burocratiche” tra i soggetti codificati e gli uffici statali (agenzia delle entrate, 
etc) e le camere di commercio, etc. Questi codici ricadono nella logica sottesa 
alla contabilità nazionale e a talune scuole di pensiero dove si considera 
preminente una certa misurazione della “crescita” (per esempio limitandosi al 
concetto ristretto di prodotto, non ampliando l’approccio e la contabilità sul 
“valore” netto da essi aggiunto, etc.). Quindi i codici ATECO perlopiù, detto 
grossolanamente, servono a ricondurre certe attività a certune casistiche o 
fattispecie (ciò anche utilmente47 ), che non sono certo, di per sé, un indice 
rilevante agli effetti delle agevolazione alle imprese energivore di cui trattasi; 

b. i codici ATECO, del resto, sono stati  - nel decreto 5 aprile 2013  - previsti come 
una “eventualità” da esercitare in sede di indirizzo ministeriale. Ma quel che 
assume rilievo sono gli obiettivi sottesi alla direttiva 2003/96/CE e alla 
legislazione attuativa (in particolare al “decreto Cresci Italia”, negli obiettivi ben 
delineati nei “primi” indirizzi emanati dall’allora Ministro Passera), i quali 
obiettivi non sembrano essere perseguiti (per quanto si dirà) coerentemente, 
considerando che qui vengono escluse le imprese energivore, tra altre, dei 
soggetti riciclatori di rifiuti, di cui alla famiglia categoriale “38”; 

c. infatti, gli impianti di recupero/riciclaggio di rifiuti (ricorrendone le previste 
condizioni, ovvero) “energivori” ben possono rientrare (a pieno titolo) nei 
provvedimenti di cui trattasi, per le seguenti brevi motivazioni; 

d. i riciclatori, con la loro attività, consentono di diminuire l’utilizzazione (ove 
ricorra,anche l’import) di materia prima vergine necessaria  a realizzare taluni 
beni (ad esempio, gli imballaggi) potendo contare sul materiale già presente nel 
territorio nazionale e/o europeo; 

e. i riciclatori, provvedendo al “trattamento” del materiale dei rifiuti (cioè 
trasformandoli in materia prima secondaria), evitano che i medesimi rifiuti 
                                                 

4 7  Per esempio ove si assumono come elementi di riconducibilità delle categorie assoggettabili, secondo le 
classificazioni del metodo normalizzato, all’applicabilità della tariffa per la gestione dei rifiuti.  
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vengano avviati allo smaltimento (anche nella forma dell’incenerimento) e  
puranche altre situazioni di inquinamento ambientale (abbandono di rifiuti, 
malagestio nello smaltimento, e così via); 

f. i riciclatori vengono autorizzati, come sappiamo, ad esercitare la loro attività in 
modo certamente assai più rigido e “occhialuto” (da parte delle autorità e dei 
controllori) rispetto all’attività meramente industriale (che non tratta rifiuti), 
con ciò obiettivamente riducendo e/o limitando (secondo quanto viene stabilito 
per legge e dalle prescrizioni autorizzative) gli impatti ambientali (e degli 
inquinanti) che altrimenti si verificherebbero nella gestione dei rifiuti (dalla 
raccolta, ma pure prima: produzione, deposito, etc.); 

g. nell’impatto ambientale del nostro sistema (che va oltre il confine delle aziende) 
dovrebbe, quindi, tenersi conto di queste attività che effettivamente recuperano 
il materiale dai rifiuti (diminuendo la necessità di approvvigionarsi con la 
materia vergine), lo riciclano, abbattono la CO2 e altro ancora; 

h. nella attività svolta dagli impianti dei riciclatori energivori (vieppiù 
tecnologicizzata stante la – in generale - complessità del riciclaggio) essi non 
riescono a competere col costo dell’energia sostenuto, dai loro colleghi 
d’oltralpe…. (il costo della energia elettrica praticato ai riciclatori austriaci, 
francesi, svizzeri, e altri ancora, sembra essere rilevantemente ridotto rispetto ai 
costi italiani: qualcuno afferma che – in alcuni casi –  questi costi siano 
addirittura, all’incirca della metà); 

i. il riciclaggio consente di imprimere una svolta al nostro modello economico (la 
tanto declamata, spesso abusata, green economy), superando quello cosiddetto 
“sviluppista”, sostanzialmente puntando sulla “qualità”. Si tratta di quella 
famosa “società del riciclaggio” che echeggia nelle recenti affermazioni di J. 
POTOČNIK, Commissario europeo per l’Ambiente, per il quale “dobbiamo 
muoverci verso un’economia circolare”48, progettando il prodotto 
concentrandosi sulla sua durata, riciclabilità, riparabilità; 

j.  il riciclaggio promuove (nel lungo periodo) reddito  ed occupazione nel nostro 
territorio; 

k. se, come abbiamo sopra ricordato, l’obiettivo iniziale (ribadito dal Governo 
Monti) era quello di rideterminare gli oneri del sistema -  attraverso un 
doveroso adeguamento del nostro sistema di agevolazioni fiscali e para-fiscali -  
a quanto accade negli altri Paesi dell’Unione Europei,  ”a favore delle attività 
produttive ad alta intensità energetica e a vantaggio della competitività 
internazionale del sistema produttivo” e pure “della concorrenza sul mercato 
interno”, ossia tali “da contribuire in modo efficace alla riduzione dello 
squilibrio competitivo rispetto alle imprese nazionali ed estere”49, allora non 
possiamo che ribadire la necessità che anche gli impianti dei riciclatori rientrino 
in questi obiettivi;  

l. confidiamo quindi in un “ripensamento” (fattibile dal punto di vista giuridico e 
politico) da parte del Ministro dello sviluppo economico, integrando la platea 
dei soggetti energivori beneficianti di siffatte agevolazioni anche con riguardo 
agli impianti (che nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva 
2003/96/CE e della legislazione italiana) di riciclaggio di rifiuti; 

m. detto in termini paradossali: si rischia che le agevolazioni  de quibus per le 
industrie manifatturiere energivore, che trasformano i materiali in beni e 
prodotti, vengano finanziate dagli impianti di riciclaggio! (ossia da coloro che 

                                                 
4 8  Che consentirebbe finalmente di prendere in considerazione anche la logica economica per il trattamento 
dei rifiuti come risorsa (in tal senso sembra siano in corso di rimaneggiamento gli obiettivi comunitari sui 
rifiuti). Il Commissario aggiunge che “solo dalla corretta attuazione della normativa vigente sui rifiuti si 
realizzerebbero 400 mila posti di lavoro nell’UE. I benefici in termini di risparmio di materiale e riduzione 
delle emissioni di gas serra sono poi significativi” così nella conferenza “The role of plastic waste in a 
circular economy” (Speech/13/759 ) “Plastic: let’s keep the Fantastic and get rid of the Drastic” Brussels, 
30 settembre 2013. 
4 9  Così nel più volte citato atto di indirizzo del 24 aprile 2013, prot. n.0007482, dell’allora Ministro dello 
Sviluppo Economico Corrado Passera. 
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trasformano i materiali dei rifiuti in materie prime secondarie, utilizzate poi dai 
trasformatori per costruire i beni/prodotti); 

n. diversamente, si rimane entro la logica delle vetuste attività produttive, cioè di 
quelle, per così dire, “classicamente intese”, optando per il modello produttivo 
“vecchio stile”, non incentivando quanto nitidamente si staglia all’orizzonte  
(europeo e internazionale) per una reale svolta economica (e di pensiero) nel 
nostro Paese. 


