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Oggetto: Aiuto di Stato n. N 337/2010 – Italia 

Aiuto ad hoc alla SMAT per investimenti in energia solare 

 
 
Signor Ministro, 
 

1. PROCEDIMENTO E DESCRIZIONE DELLA MISURA 

(1) In data 29 luglio 2010 l'Italia (Regione Piemonte) ha notificato alla 
Commissione la misura di aiuto in oggetto. Si tratta di un contributo in conto 
capitale non superiore ai 600 000 euro alla SMAT, una società che si occupa del 
trattamento delle acque reflue, per installare in un impianto di depurazione 
pannelli solari per la produzione di elettricità. La misura è stata notificata ai 
sensi della comunicazione concernente la procedura semplificata, in particolare 
del suo paragrafo 5, lettera b), ix).1 

(2) La misura non poteva rientrare nel campo di applicazione del regime di aiuto N 
6/2009 approvato sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per 
la tutela dell'ambiente (disciplina degli aiuti per l’ambiente) per due motivi: 
l'aiuto è un contributo in conto capitale e l'impianto fotovoltaico della SMAT 
non sorgerà su una discarica esaurita. 

(3) La sintesi della notifica, pubblicata sul sito Internet della Commissione e 
allegata alla presente decisione, reca una descrizione delle caratteristiche 
principali della misura notificata. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/Not_N337_2010_WL_E
N.pdf  

                                                           
1   GU C136 del 16.6.2009, pagg. 3-12. 
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2. VALUTAZIONE DELLA MISURA 

2.1. Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, 
del TFUE2  

(4) La Commissione ha concluso che la misura costituisce aiuto di Stato ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, come confermato anche dallo Stato 
membro notificante durante la fase di notifica. È stato accertato che sono 
cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni per gli aiuti di Stato:  

• la misura conferisce un indubbio vantaggio economico al beneficiario; 

• l'aiuto è concesso dalla Regione Piemonte, che è un'autorità pubblica; 

• la misura è selettiva, poiché c'è un unico beneficiario; 

• l'aiuto incide sugli scambi intracomunitari e potrebbe falsare la 
concorrenza nell'UE. Il beneficiario opera sul mercato del trattamento 
delle acque reflue, che è aperto alla concorrenza ed è oggetto di scambi 
intracomunitari. 

2.2. Compatibilità dell’aiuto  

(5) La valutazione di compatibilità effettuata dalla Commissione in ordine alla 
misura notificata non ha comportato gravi difficoltà. La Commissione ha 
valutato la compatibilità della misura notificata con il mercato interno alla luce 
della sua decisione N 6/2009 e della disciplina.  

(6) In primo luogo, la Commissione osserva che la produzione di energia elettrica 
da fonte solare rientra nella definizione di energie rinnovabili di cui al punto 
70.5 della disciplina. 

(7) Conformemente al punto 101 della disciplina, gli aiuti possono essere 
autorizzati solo in assenza di norme comunitarie obbligatorie che prescrivano la 
quota di energia da fonti rinnovabili (o energia solare) per singola impresa. Alla 
data di adozione della presente decisione, non esistono a livello comunitario 
norme di questo tipo. 

(8) Il punto 80 della disciplina, che definisce i principi generali per il calcolo dei 
costi ammissibili, stabilisce che i "costi ammissibili, limitati ai sovraccosti 
d’investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore 
a quello richiesto dalle norme comunitarie, sono calcolati in due fasi. In prima 
battuta, il costo dell'investimento direttamente connesso con la tutela ambientale 
viene stabilito in relazione alla situazione controfattuale, ove possibile. In 
seconda battuta, vengono sottratti i profitti operativi e aggiunti i costi operativi”. 

                                                           
2  A decorrere dal 1º dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, 

gli articoli 107 e 108 del TFUE, ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, 
i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 
88 del trattato CE. 
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Questi principi vengono ulteriormente precisati ai punti da 81 a 83 della 
disciplina. 

(9) La Commissione osserva che, in conformità dei punti 80 e 81 della disciplina, 
l'investimento proposto è raffrontato alla situazione controfattuale in assenza di 
aiuti di Stato. In particolare, l'investimento di riferimento applicabile nella 
fattispecie (una centrale elettrica a gas) presenta la stessa capacità produttiva e 
tutte le altre caratteristiche tecniche dell'investimento in esame e rappresenta, 
dal punto di vista commerciale, un'alternativa credibile a quest'ultimo. Sono 
presi in considerazione i costi e i profitti operativi nell'arco dei primi cinque 
anni dell'operazione, in conformità del punto 106 in combinato disposto con i 
punti 81, 82 e 83 della disciplina. Gli esempi di calcolo forniti dalle autorità 
italiane dimostrano che il metodo adottato è in linea con i criteri stabiliti dalla 
disciplina. 

Effetto di incentivazione 

(10) Il punto 142 della disciplina stabilisce il principio generale in base al quale gli 
aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione. Nel caso delle grandi 
imprese, lo Stato membro è tenuto a fornire un'ulteriore dimostrazione 
dell'effetto di incentivazione (punto 146 della disciplina). 

(11) Le autorità italiane hanno eseguito un calcolo dettagliato degli investimenti, 
nonché dei costi e dei profitti operativi relativi allo scenario dell'aiuto (pannelli 
fotovoltaici) e alla situazione controfattuale (turbina a metano). Risulta che la 
differenza tra i due progetti è di 2,02 milioni di euro. Poiché l'importo massimo 
dell'aiuto ammesso dalla disciplina è pari al 60%, cioè a 1,215 milioni di euro, 
l'aiuto previsto dalla Regione Piemonte (0, 6 milioni di euro) è inferiore a tale 
soglia. 

(12) In seguito alla pubblicazione di una sintesi della notifica sul proprio sito 
Internet, la Commissione non ha ricevuto osservazioni motivate da parte di 
terzi. 

3. CONCLUSIONE 

(13) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che gli aiuti 
concessi sulla base della misura in questione siano compatibili con il mercato 
interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato TFEU e ha 
pertanto deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura notificata. 
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(14) Nel contesto della procedura di notifica lo Stato membro ha specificato che, in 
ragione del suo carattere sintetico, la presente decisione non contiene 
informazioni riservate. 

 
 

 

 

 

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 

 

 

Per la Commissione 
 
 
 

               Maroš ŠEFČOVIČ  
 

Vicepresidente della Commissione 
 

Allegato: Sintesi della notifica basata sulle informazioni fornite dallo Stato membro 
secondo il modulo standard di cui all'allegato alla comunicazione concernente la 
procedura semplificata. 



Notificazione di una misura di aiuto di Stato

Il 26/07/2010è pervenuta alla Commissione la notifica di una misura di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 88 del
trattato che istituisce la Comunità europea. Al termine dell'esame preliminare, la Commissione ritiene che la
misura notificata possa rientrare nell'ambito della comunicazione della Commissione relativa a una procedura
semplificata per l'esame di determinati tipi di aiuti di Stato ( GU C 136 del 16.06.2009, pag. 3-12).
La Commissione invita i terzi interessati a inviarle eventuali osservazioni sulla misura proposta.Le principali
caratteristiche della misura di aiuto sono le seguenti:

Numero di
riferimento dell'aiuto N 337/2010

Stato membro Italia
Numero di
riferimento dello
Stato membro

Regione PIEMONTE
Zone miste

Autorità che
concede l'aiuto Regione PiemontePiazza Castello, 165, Torino

Titolo della misura di
aiuto 

Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e alla produzione/utilizzo di
energia da fonti rinnovabili nel patrimonio immobiliare delle istituzioni pubbliche.
Intervento Smat S.p.A.

Base giuridica
nazionale Deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2010 n. 22-13416 

Base comunitaria
proposta per la
valutazione

Aiuti alla tutela dell'ambiente

Tipo di misura aiuto individuale non basato su un regime
Modifica di una
misura di aiuto
esistente

Settore/i
economico/i
interessato/i

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
E RISANAMENTO 

Tipo di beneficiario solo grandi imprese
Dotazione di
bilancio Importo totale: EUR .6 mil.; 
Strumento di aiuto Sovvenzione a fondo perduto

Le osservazioni sulla misura notificata che sollevano questioni attinenti alla concorrenza devono pervenire alla
Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione e includere una versione non
riservata di tali osservazioni da inviare allo Stato membro interessato e/o alle parti interessate. Le osservazioni
possono essere inviate alla Commissione, via fax, posta o posta elettronica indicando il numero di riferimento N
337/2010, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuto di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42
Stateaidgreffe@ec.europa.eu


