
 

 
 

 

 
 

Avviso pubblico “Bonus Energia Sicilia” 
Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica  

(legati all’incremento dei costi di energia elettrica e/o gas) 
 

  
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 
Sono ammissibili le imprese che, al momento della presentazione delle domande, hanno 
una sede operativa in Sicilia e sono registrate ed attive presso il Registro Imprese 
competente per territorio.   
La sede operativa per la quale si chiede l’agevolazione deve essere registrata presso il registro imprese in data 
antecedente al 1° febbraio 2021. 
Al momento della presentazione delle domande, inoltre, i proponenti devono possedere 
i seguenti requisiti specifici: 

 
• non avere iscrizioni presso il Registro imprese, in merito allo stato di scioglimento 

o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, 
liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o 
straordinaria; 

• avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza 
nei  pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi 
(DURC); 

 

PROGETTI AMMISSIBILI 

 
Le spese ammissibili sono determinate in funzione dell’aumento del costo dell’energia 
causate dalla crisi internazionale collegata al conflitto Ucraina - Russia.  
L’aiuto sarà concesso unicamente alle imprese che hanno registrato un aumento minimo 
di € 5.000,00 calcolato nel periodo di riferimento che va dal 01/02/2021 alla data di 
presentazione di domanda.  
Sotto tale soglia di incremento (anche cumulato tra energia e gas) la pratica non può essere 
presentata. 
In caso di impresa con più sedi operative in Sicilia, l’impresa può presentare un’unica 
domanda dichiarando i consumi fino ad un massimo di tre sedi. 
Ai fini del calcolo dell’aiuto, i costi di fornitura dell’energia saranno calcolati al netto 
dell’IVA. Rientrano nei costi ammissibili tutti i valori che determinano l’imponibile IVA (es. 
materia energia, oneri sistema, trasporto e gestione contatore, etc.). 
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Agevolazioni & Contributi per le imprese 



 

 

 

TIPO DI AGEVOLAZIONE ED ENTITÀ DI STANZIAMENTO 

 
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 150.000.000. 
L’aiuto è calcolato nella misura percentuale del 30% sull’aumento (rispetto alle tariffe 
2021) del costo energetico (gas o elettrico o entrambi) riferito al periodo dal 1° febbraio 
2022 alla data dell’ultima  fattura di fornitura disponibile. 
L’importo massimo di aiuto concedibile ammonta ad € 20.000 per impresa. 

CUMULABILITÀ 

 
Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui al par. 2.1 della 
Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia a seguito del conflitto Russia - Ucraina (131/2022). 
Gli aiuti possono essere cumulati con altre forme di sostegno in conformità al paragrafo 
39 della Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo di crisi per misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito del conflitto Russia – Ucraina (131/2022). 
 

 

CODICI ATECO 

 
Il Bonus energia riguarda le imprese che ricadono nei seguenti codici ATECO.  

 
B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 
C - ATTIVITA' MANIFATTURIERE 
D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA 
CONDIZIONATA 
E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 
F - COSTRUZIONI 
G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; 
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 
I - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE M - ATTIVITA' 
PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

M - ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 
N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE 
IMPRESE 
O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; 
ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 
P - ISTRUZIONE 
Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 
R - ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 
DIVERTIMENTO 
S - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI 



 

 

 

ITER 

 
Per accedere alle agevolazioni, i richiedenti devono presentare apposita Domanda di 
Agevolazione, esclusivamente in modalità telematica, mediante una piattaforma messa a 
disposizione dalla Regione Sicilia a partire dalle ore 12:00 del giorno 14/02/2023 e fino 
alle ore 12:00 del giorno 14/03/2023. 
Non è un click day, in quanto la Regione procederà ad ordinare in graduatoria le domande 
pervenute sulla base della maggiore incidenza percentuale dell’aumento del costo 
dell’energia sostenuto dalle imprese nel periodo successivo al 1° febbraio 2022. 

La Domanda deve essere firmata digitalmente e presentata esclusivamente dal titolare/legale 
rappresentante dell'impresa richiedente. 

  



 

 
 

 

  

 
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE: 

- SPID di 2° livello; 
- Firma digitale del legale rappresentante/titolare; 
- Documento di riconoscimento e codice fiscale dell’amministratore o del titolare dell’impresa e di 

- tutti i titolari effettivi/soci; 

- Comunicare la dimensione aziendale se (micro/piccola/media impresa) 

- Ula 2021; 

- Copia di una visura camera aggiornata a data recente; 

- Verificare il codice Ateco Codice Ateco 2007 dell’Attività prevalente se rientra nell’elenco 
allegato.  

- Elenco degli aiuti di Stato e “de minimis” percepiti nel triennio precedente 2020-2022 (indicare 

data di ricevimento, legge di riferimento, tipo agevolazione ricevuta ed importo della stessa); 

 
- IBAN, ISTITUTO DI CREDITO E FILIALE, per accredito agevolazione; 

 
- Nominativi dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto; 

 
- DURC regolare (occorre aver interrogato il sistema DURC online nei 60 giorni antecedenti la 
presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni); 

 
- Comunicare se l’impresa è associata, collegata o autonoma; 

 
- Produrre tutte le fatture relative ai consumi di energia elettrica e/o GAS relative al periodo che va 
dal 01 Febbraio 2021 alla data attuale siano esse con cadenza bimestrale che mensile (l’importante che 
siano fatture intestate all’impresa richiedente e che riguardano l’unità locale in cui ricade l’attività 
agevolata rif. Codice ATECO). 
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