
 

 

 

 

  

PUBBLICAZIONE DECRETO GASIVORI 
PARTENZA 1 APRILE 2021 

Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato in data 21/12/2021 il DECRETO GASIVORI che 
definisce un regime di aiuti mediante la rideterminazione, a decorrere dal 1 aprile 2022, dei 
corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle IMPRESA A FORTE 
CONSUMO DI GAS NATURALE. Il Decreto è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 5 dell’8 gennaio. 

Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale le imprese che hanno un consumo medio 
di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 94.582 Sm3/anno. Il cui codice 
ATECO ai fini IVA deve rientrare in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto. 

L’agevolazione viene calcolata sulla base di valori di consumi ed economici proprie di ciascuna realtà 
industriale, esattamente come avviene per il meccanismo degli energivori, considerando l’intensità 
energetica (relativa al consumo di gas naturale) sul fatturato, e il VAL ossia il Valore Aggiunto Lordo, 
proprio di ciascuna realtà industriale. 

Se questo rapporto risulta maggiore o uguale del 20% o in alternativa maggiore del 2% del fatturato 
l’azienda può accedere alle agevolazioni, rispettando comunque il vincolo che il consumo minimo 
medio nel periodo di riferimento sia almeno pari al valore citato in precedenza. 

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese che, al momento della presentazione della domanda 
nell’anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l’uso efficiente dell’energia in 
conformità alle disposizioni del decreto legislativo 102/2014. E quindi: 

a) adottano un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001; 

b) ovvero, sono titolari della diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del medesimo 
decreto legislativo 102/2014, comunicata all’ENEA ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 5, del 
medesimo decreto legislativo e in corso di validità, con evidenziazione dei parametri di 
riferimento per l’efficienza dei consumi di gas naturale in ciascun settore. 

In sede di prima applicazione, le imprese beneficiarie possono accedere alla misura di cui al presente 
decreto assumendosi l’impegno ad ottemperare a quanto previsto dalle lettere a) o b) del 
precedente punto nel corso dell’anno di riconoscimento del beneficio 

In fine è stato dato mandato ad ARERA affinché provveda al calcolo del prezzo medio del gas 
naturale per il calcolo degli indici IVAL e IFAT ed emani disposizioni operative per la determinazione 
del VAL e del fatturato. 

Copia integrale del decreto è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione. 
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