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Bonus Energia Friuli Venezia Giulia  

Premessa 

Il Contributo a Fondo Perduto della Regione Friuli Venezia Giulia è destinato alle realtà produttive che hanno 

subito un aumento dei costi energetici per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della 

media del primo semestre del 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30% dei costi 

sostenuti nel primo semestre del 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata da loro 

stipulati.  

Soggetti Beneficiari    

Micro, piccole e medie imprese nonché le attività professionali con sede legale o unità locali in Friuli Venezia 

Giulia (almeno dal 31 dicembre 2020), i cui codici Ateco al momento della presentazione della domanda 

rientreranno tra quelli previsti dall’elenco di seguito: https://www.cata.fvg.it/wp-

content/uploads/2022/10/Allegato-2-alla-Delibera-1371-2022.pdf. 

 

Importo Bonus     

Importi del Bonus Energia FVG : 

- 1.000 € per Microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato inferiore 2 milioni €) 

- 1.500 € per Piccole Imprese (meno di 50 dipendenti e fatturato inferiore 10 milioni €) 

- 2.000 € per Medie Imprese (meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore 50 milioni €) . 

 

Modalità e Termini di Presentazione 

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle 9.00 del 12 Ottobre 2022 fino alle 16.00 del 

28 Ottobre 2022 tramite il sistema “Istanze on line” al quale sarà possibile accedere, previa autenticazione tramite 

Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns), Carta regionale dei servizi (Crs) e 

Carta d’identità elettronica (Cie). 

 

La presentazione è possibile anche tramite Delegato, ad esempio lo scrivente Studio, ma l’invio in autonomia con 

gli accessi sopra descritti è caldamente consigliato ai fini dell’ordine cronologico di presentazione. Per chi non 

avesse possibilità di procedere in autonomia lo Studio trami te apposita delega potrà presentare la domanda non 

assumendosi alcuna responsabilità sull’ordine cronologico di presentazione della domanda.  

 

Conclusioni 

Lo Studio previo preventivo esegue l’eventuale calcolo dell’aumento del 30% dei costi energetici e /o dell’invio 

della domanda alla Regione. 

 

Per informazioni dettagliate : https://www.cata.fvg.it/ristori-energia-fvg-per-le-imprese-del-fvg/ 

 

 

 

 

                                                                          Diemme Sas  

Cordovado/San Vito 07 Ottobre 2022 
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