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APERTURA DEL PORTALE PER LA REGISTRAZIONE  
DELLE IMPRESE GASIVORE 

 

 

Secondo quanto disciplinato dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica M.I.T.E. n. 541 del 21 

dicembre 2021 e dalle regole operative fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 

(A.R.E.R.A.) con la delibera 541/2022/R/gas del 02 novembre 2022, la Cassa per i Servizi Energetici e 

Ambientali (C.S.E.A.) ha pubblicato la circolare n. 46/2022/GAS che sancisce l’apertura del portale per 

l’inserimento delle domande di iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale (cd 

“gasivore”) per l’anno 2023 a partire dal giorno 30 novembre e fino alle ore 23.59 del giorno 16 gennaio 

2023. 

 

Si ricorda che le aziende che possono accedere alle agevolazioni previste devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• Avere consumato mediamente nel periodo di riferimento gas naturale per almeno 1 GWh/anno 

ovvero 94.582 Sm3/anno considerando un potere calorifico del gas naturale pari a 10,57275 

kWh/Smc (per il 2023 il periodo di riferimento è costituito dagli anni 2019 e 2021); 

• Operare nei settori di attività economica riportati nell’allegato I del DM MITE n. 541 del 21 dicembre 

2021 (settori con un indice di intensità negli scambi internazionali non inferiore al 4%) prendendo a 

riferimento il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno del periodo 

di riferimento; 

 

Inoltre, per essere ammesse all’agevolazione, le imprese gasivore devono essere dotate di un Sistema di 

Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001 oppure provvedere ad effettuare a cadenza 

quadriennale una diagnosi energetica conforme all’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 e dare attuazione ad 

almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalla diagnosi nell’intervallo tra questa e quella 

successiva. 

 

Infine, l’azienda che accede all’elenco delle aziende gasivore dovrà trasmettere a C.S.E.A. entro il 31 

gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione una dichiarazione firmata dal legale rappresentante 

con il totale dei consumi di gas naturale per usi non energetici distinti per ciascun PDR intestato 

all’azienda pena la decadenza dalle agevolazioni. 

 

Come per le aziende energivore sono escluse dalla possibilità di accedere ai benefici le imprese 

considerate in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C n. 249/01 

nonché le imprese che presentano un valore aggiunto lordo negativo nel periodo di riferimento. 

 

Il portale della C.S.E.A. è raggiungibile al link www.csea.it : le imprese che hanno già provveduto alla 

registrazione per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco delle imprese energivore 

potranno accedere con i medesimi username e password, mentre le altre imprese dovranno procedere 

ad una nuova registrazione.  

 

Ancora in analogia a quanto previsto per le imprese energivore, ai fini dell’iscrizione all’elenco delle 

imprese gasivore,  le aziende in possesso dei requisiti saranno tenute a corrispondere a C.S.E.A. un 

http://www.csea.it/
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contributo agli oneri amministrativi pari a 100.00 € in sessione ordinaria oppure 300,00 € in sessione 

suppletiva. 
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