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Tassazione di autoveicoli pesanti 
Nel maggio 2017 la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa di direttiva che modifica la 
direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada 
per l'uso di alcune infrastrutture (la "direttiva Eurobollo"), che modificherebbe sostanzialmente la legislazione in 
vigore. Il Parlamento europeo è chiamato a votare, durante la plenaria di ottobre II, la relazione presentata dalla 
commissione per i trasporti e il turismo nel maggio 2018. 

Contesto 
L'iniziativa in oggetto, presentata nell'ambito del primo pacchetto della Commissione "Europa in 
movimento", è connessa alla strategia per l'Unione dell'energia, che prevede tra l'altro l'adozione di un 
pacchetto per il trasporto stradale, compresa una tariffazione più efficace dell'infrastruttura, nonché alla 
strategia europea per una mobilità a basse emissioni della Commissione. L'iniziativa è inoltre in linea con il 
libro bianco sui trasporti pubblicato dalla Commissione nel 2011, che chiedeva di procedere verso la piena 
applicazione dei principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga" quale mezzo per realizzare un sistema dei 
trasporti competitivo ed efficiente sul piano delle risorse. L'iniziativa è stata presentata insieme ad una 
seconda proposta di modifica della direttiva 1999/62/CE, incentrata su determinate disposizioni 
concernenti le tasse sugli autoveicoli, nonché alla revisione della direttiva sul servizio europeo di 
telepedaggio (SET). 

Proposta della Commissione europea 
La direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su 
strada per l'uso di alcune infrastrutture si applica esclusivamente ad autoveicoli pesanti adibiti al trasporto 
merci, vale a dire autocarri o camion che superano un determinato peso a pieno carico. La valutazione della 
legislazione vigente ha messo in evidenza una serie di carenze e di ambiti problematici che potrebbero 
essere risolti con la tariffazione stradale, in particolare le disparità nelle politiche nazionali in materia di 
tariffazione stradale e la mancanza di armonizzazione per quanto riguarda la tipologia degli oneri e le 
tecnologie di riscossione impiegate, il fatto che i diritti calcolati in base alla durata – autorizzati dalla 
direttiva – non sembrano essere efficaci ai fini di coprire i costi dell'infrastruttura, incentivare operazioni più 
pulite ed efficienti o ridurre la congestione, nonché il fatto che la direttiva si applica esclusivamente agli 
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci, il che implica in particolare che altri veicoli non beneficiano di 
alcuna norma che garantisca una tariffazione stradale non discriminatoria, e che non contempla le 
emissioni di CO2, sebbene affronti altre esternalità come l'inquinamento atmosferico e acustico. 
Il 31 maggio 2017 la Commissione ha adottato una proposta con l'obiettivo di "migliorare l'applicazione dei 
principi "chi inquina paga" e "chi utilizza paga", in cui propone di modificare sostanzialmente la direttiva 
vigente, in particolare estendendone il campo di applicazione a tutti i veicoli pesanti e a tutti i veicoli leggeri, 
eliminando gradualmente l'uso dei diritti di utenza basati sulla durata (bolli di circolazione), in primo luogo 
per i veicoli pesanti adibiti al trasporto merci, gli autobus e i pullman e in seguito per autovetture e furgoni, 
modificando le norme in materia di imposizione di oneri per i costi esterni, maggiorazione, differenziazione 
degli oneri, obblighi informativi e uso degli introiti. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 24 maggio 2018 la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento ha approvato la sua 
relazione sulla proposta, in cui sostiene l'approccio della Commissione ma mira a rafforzare ulteriormente i 
principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga" in diversi settori. Nel corso della tornata di giugno 2018, il 
Parlamento ha confermato la decisione della commissione TRAN di avviare negoziati interistituzionali di 
trilogo. In attesa che il Consiglio raggiunga la sua posizione, la relazione della commissione TRAN sarà 
discussa nel corso della tornata di ottobre II 2018, al fine di consolidare la posizione del Parlamento. 
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Relazione per la prima lettura: 2017/0114(COD); commissione 
competente per il merito: TRAN; relatore: Christine Revault 
d'Allonnes Bonnefoy (S&D, Francia). Per ulteriori informazioni 
si veda la nota informativa "Legislazione dell'UE in corso".  
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