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INTRODUZIONE 
 
 
 
1. Presentazione dello studio 
 
Questo documento di lavoro, che rientra nel programma di ricerca 1997 della Direzione Generale 
degli Studi del Parlamento Europeo, è stato richiesto dalla commissione trasporti e turismo ed è stato 
elaborato all'interno della citata Direzione Generale. Benché il Parlamento Europeo abbia già 
espresso la propria posizione sul Libro Verde della Commissione Verso una corretta ed efficace 
determinazione dei  prezzi nel settore  dei trasporti1, la questione della fiscalità in questo 
essenziale settore economico continuerà ad avere una posizione centrale nel dibattito sulle politiche 
pubbliche ad esso rivolte o con esso interferenti. Detta questione ha particolare riferimento alla tutela 
dell'ambiente, al finanziamento delle infrastrutture in un periodo di scarsità di risorse finanziarie 
pubbliche ed al delicato problema di una concorrenza senza distorsioni tra i modi di trasporto che 
deve essere ottenuta senza penalizzare la competitività esterna del sistema economico europeo. 
 
Questo documento di lavoro persegue anche la finalità di colmare una lacuna nelle pubblicazioni di 
questa Direzione Generale: un documento di lavoro che passi in rassegna le tematiche dell'economia 
durevole e della posizione che su questo particolare problema ha assunto l'Unione Europea. In questa 
prospettiva, questo documento di lavoro, e sopratutto la sua parte generale, si propone come 
aggiornamento ed ampliamento del precedente Incentivi economici e fiscali finalizzati ad obiettivi 
di politica ambientale2.  
 
 
 
2. La questione fiscale come strumento per uno sviluppo durevole 
 
Il primo punto che va chiarito è la portata della nozione di sviluppo durevole: nato da una 
preoccupazione di combinare la protezione dell'ambiente con la crescita economica, esso è passato ad 
indicare la compatibilità della crescita con una pluralità di esigenze di riequilibrio di vario genere, tra 
le quali i documenti delle Nazioni Unite annoverano financo la povertà. La volgarizzazione di questo 
concetto è probabilmente la cosiddetta qualità della vita, nozione onnicomprensiva e quindi 
imprecisa, con la quale si intendono le più diverse aspirazioni proprie di chi tale concetto impiega. 
 
La realizzazione dello sviluppo durevole è affidata ad una serie di misure economiche tendenti a 
trasferire su chi compie una determinata attività, o gode di una determinata situazione, i costi che la 
collettività sostiene a causa di quella attività o di quella situazione: è il cosiddetto principio chi 

                                                 
1
 COM (95) 691.Il Parlamento Europeo si è espresso in merito con la propria risoluzione del 30 gennaio  

 1997 avente  il medesimo titolo del Libro Verde e pubblicata  in GUCE C55, p.41. 

2
 "Serie protezione dell'ambiente, sanità pubblica e tutela dei consumatori" n. 16 del 1990 che contiene gli 

interventi all'audizione della commissione per l'ambiente, sanità pubblica e tutela dei consumatori tenutasi a 
Bruxelles il 21/22 giugno 1990 ed uno studio dell'Istituto Europeo per la politica ambientale di Bonn.  
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inquina paga, che dai costi ambientale si è esteso ad altri ed ha dato luogo a quel principio della 
internalizzazione dei costi esterni che, se divenisse di applicazione generale, modificherebbe 
radicalmente i rapporti tra privato (utente e contribuente) e stato.    
Il principio di internalizzazione dei costi esterni tende ad utilizzare le leggi di mercato per ottenere i 
comportamenti voluti: per esempio in campo ambientale se il costo di un combustibile inquinante, 
per effetto dei tributi ambientali che lo colpiscono, uguaglia o supera quello di altri meno inquinanti 
ci si attende che l'utilizzatore razionale modifichi i suoi consumi nel senso voluto. 
 
A questo approccio si obietta che l'aumento dei costi avrebbe effetti negativi ben peggiori di quelli 
correttivi ed è in funzione di questa prevedibile obiezione che nella teoria dell'economia duratura si 
insiste sul principio della neutralità fiscale dei tributi ambientali, intendendo con questo principio 
due correzioni ben distinte: l'una consistente in una revisione al ribasso dei meccanismi di calcolo 
degli altri tributi previsti dall'ordinamento in modo tale che il gettito globale, la pressione fiscale, 
rimanga invariato; il secondo consistente in incentivi erogati a chi adotti comportamenti 
ecologicamente neutri. Con la prima correzione il principio di neutralità si traduce in una 
diminuzione dell'impatto tributario in altre politiche pubbliche, nell'orientamento dei consumi e degli 
investimenti se i tributi rivisti al ribasso sono imposte indirette, o nella stessa funzione redistributiva 
se la compensazione riguarda le imposte dirette. Con la seconda correzione la funzione redistributiva 
del sistema tributario è rafforzata secondo una logica ambientale diversa da quella economica nella 
detta funzione è normalmente collocata.  
 
Non è chi non veda il collegamento tra lo sviluppo durevole ed il ripensamento delle linee 
generali del loro sistema tributario, su cui alcuni Stati membri stanno riflettendo o discutendo 
al loro interno, e con la questione dell'armonizzazione fiscale a livello comunitario. 
 
 
 
3. Fiscalità e trasporti   
 
Nel settore dei trasporti in luogo di sviluppo durevole si parla di mobilità durevole, nozione che ha 
assunto significati ben precisi che ne fanno il corrispettivo di settore della qualità della vita. Con  
mobilità durevole si intende un trasporto razionale ed efficiente che minimizzi rischi (il problema 
eterno della sicurezza), disagi, tempi e consumi energetici. Per raggiungere questa situazione 
razionale ed ottimale occorre superare, secondo alcuni, i vantaggi economici che alcuni modi di 
trasporto, ma essenzialmente quello stradale, hanno rispetto agli altri indebitamente, secondo alcuni, 
e che consentono loro di praticare prezzi più bassi. Poiché questi stessi modi avvantaggiati sono 
anche quelli che maggiormente incidono sull'ambiente, i sostenitori della teoria dell'economia 
duratura  propongono di  correggere questi vantaggi indebiti attraverso un'imposizione fiscale 
compensatoria. 
 
Nel settore dei trasporti la questione ambientale, o meglio della mobilità durevole, si incrocia dunque 
con la questione della concorrenza intermodale ed in particolare sono i costi dell'infrastruttura che, 
non essendo imputati agli utenti della strada, favorirebbero l'uso di questa rispetto agli altri modi ed 
in particolare rispetto alle ferrovie1. La gratuità dell'infrastruttura, pur con l'eccezione delle 
autostrade, ha ragioni storiche ed è un corollario del diritto alla circolazione sancito dalla 
Rivoluzione Francese: ancor oggi tale diritto rappresenta in taluni stati un ostacolo costituzionale 
all'onerosità dell'infrastruttura stradale. 
                                                 

1
 Il discorso è qui semplificato in funzione dell'argomento di questo documento di lavoro. La preferenza accordata 

dagli utenti al trasporto su strada è determinata da altre cause non distorsive: la maggiore flessibilità del trasporto 
stradale, la maggiore capillarità della rete stradale rispetto a quella ferroviaria, nonché da alcune rigidità 
gestionale delle imprese ferroviarie che scontano il regime monopolistico in cui da molti decenni hanno operato. 
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Questa è tuttavia oggi perseguita solo per realizzare l'internalizzazione dei costi esterni, ma anche per 
remunerare il capitale privato, il cui intervento nella costruzione e nella gestione delle infrastrutture 
diviene essenziale a causa della scarsità finanziaria di cui gli stati industrializzati sono ormai affetti.  
Naturalmente il fine remunerativo non ha natura fiscale ed, ai fini di questo documento di lavoro, non 
lo si è considerato: il problema della distinzione tra natura remunerativa e fiscale si è posto 
essenzialmente in tema di pedaggi. Beninteso non è sempre stato possibile tenere distinte le due 
nature del pedaggio, sopratutto nel paragrafo dedicato alla tecnologia del telepedaggio, che è la 
stessa indipendentemente dalla destinazione del gettito, o ricavato secondo i casi. 
 
Il fine remunerativo dell'onerosità entra comunque in conto anche quando non sono coinvolti capitali 
privati, poiché nella determinazione dei costi esterni dell'infrastruttura viene tenuto tendenzialmente 
conto dell'investimento pubblico per la costruzione. 
 
Tenendo conto di queste problematiche il presente documento di lavoro ha dedicato i primi due 
capitoli ad illustrare le tematiche generali della teoria che ispira la fiscalità dei trasporti e l'approccio 
dell'Unione Europea con particolare riferimento a quella più specificatamente tributaria; gli altri tre 
capitoli sono dedicati ai tributi che colpiscono i veicoli, o meglio la loro circolazione poiché quelli 
sull'acquisto esulano dalla tematica dei trasporti (ma non da quella ambientale), il carburante, 
oggetto eminentemente ambientalistico di imposizione, e l'uso dell'infrastruttura. 
 
L'orientamento del documento di lavoro, malgrado le intenzioni di chi l'ha redatto, è quasi 
esclusivamente rivolto al modo stradale, obiettivo, o vittima secondo alcuni, designato della politica 
fiscale dei trasporti.   
  
 
 
4. Ipotesi 
 
Questo documento di lavoro si è prefisso sopratutto uno scopo espositivo. Talune proposte relative a 
singoli punti sono presentate nel testo, laddove la relativa materia è esposta. Un'ipotesi di studio può 
essere il tentativo di dare una risposta a questa domanda: Qual'è il fatto impositivo, veicolo, 
carburante, uso dell'infrastruttura, più idoneo a realizzare una corretta internalizzazione dei costi 

esterni? 
 
Questa ipotesi mette in conto diverse problematiche: a tutta prima si può affermare che volendo 
privilegiare l'aspetto ambientalistico debbano essere i carburanti ad assorbire la pressione fiscale sui 
trasporti, ma così facendo vengono indiscriminatamente colpite le fasce sociali più deboli; una 
corretta imputazione dei costi esterni all'uso effettivo vorrebbe un'estensione dei pedaggi, ma questa 
soluzione presuppone tecnologie non ancora disponibili sebbene in uno stadio avanzato di sviluppo. 
 
Un'altra ipotesi di studio di carattere generale esula parzialmente dal tema di questo documento, ma 
acquista un valore di particolare attualità in questi mesi nei quali l'armonizzazione fiscale entra 
nell'ordine del giorno del dibattito politico sulla realizzazione del mercato interno e come strumento 
di lotta alla disoccupazione. Questa ipotesi si concreta nella domanda: l'armonizzazione dei tributi 
sui trasporti può giocare un ruolo significativo come gettito sostitutivo di altri tributi ed in 

particolare di quelli che colpiscono il lavoro? 
 
Questa domanda tocca punti altamente sensibili della politica fiscale degli Stati membri, poiché una 
risposta affermativa avrebbe per effetto una radicale modificazione delle basi stesse sulle quali si 
fondano da decenni le politiche tributarie nazionali: il primato del reperimento delle risorse 
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finanziarie pubbliche tra i diversi obiettivi di queste politiche, quello delle imposte sul reddito e la 
funzione redistributiva del sistema fiscale. 
 
Come si è già cennato e più oltre si vedrà meglio, le basi della teoria dell'economia duratura 
attribuiscono ai tributi da essa auspicati una funzione di orientamento dei comportamenti attraverso il 
mercato che presuppone una corrispondenza tra la pressione fiscale di questi tributi ed incentivi o 
riduzioni fiscali. Attribuire ai tributi in argomento la classica funzione finanziaria del sistema 
tributario, significa vanificarne una parte dell'efficacia. 
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 CAPITOLO PRIMO 
 
 LE BASI TEORICHE ED I PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
 
 
1. Il trasporto come oggetto d'imposizione 
 
L'imposizione mediante tributi sui trasporti, per esempio le tasse di circolazione che colpiscono la 
mobilità mediante veicoli o l'uso di determinate infrastrutture (pedaggi1), ovvero le accise sui 
carburanti, ha tradizionalmente risposto all'esigenza fondamentale che ogni sistema tributario intende 
soddisfare: il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'apparato 
pubblico. 
 
I tributi qui citati si sono affermati essenzialmente per la loro semplicità ed immediatezza di 
esazione. I  loro effetti economici sono è quello di aumentare i costi del contribuente, di spostare 
flussi di traffico verso altri percorsi (nel caso dei pedaggi) e di aumentare il prezzo finale, quando si 
tratti di trasporto a fini economici, condizionando le scelte dell'utilizzatore finale. 
 
Questi effetti, in origine non perseguiti e per lo più indesiderati, hanno assunto una loro specifica 
funzione rispetto a quella fiscale da quando la tutela dell'ambiente ed una più razionale utilizzazione 
delle risorse si sono affermati come obiettivi delle politiche pubbliche. Questa modificazione 
teleologica dell'imposizione sui trasporti va inquadrata nella teoria economica. 
 
 
2. La leva economica della politica ambientale2 
 
La concezione economica della politica ambientale si fonda sul presupposto che l'ambiente sia un 
bene e che le risorse del pianeta vadano conseguentemente conservate il più a lungo possibile 
creando un'economia duratura in cui lo sviluppo sia compatibile con l'ambiente.  

                                                 
1 Qui ci si riferisce ai pedaggi che hanno natura tributaria e non a quelli aventi lo scopo di remunerare 

l'investimento in una determinata infrastruttura. I pedaggi di natura tributaria sono una delle più antiche forme di 
imposizione sui trasporti e si sono  ridotti con il principio di libertà di circolazione sancito dalla rivoluzione 
francese. Più recentemente si è notato un ritorno all'impiego di pedaggi come strumento di riduzione del traffico 
in alcune zone nelle quali non è auspicato. 

2 Questo ed i seguenti paragrafi si fondano essenzialmente su PE (DG IV) Incentivi economici e fiscali finalizzati 
ad obiettivi di politica ambientale, Serie protezione dell'ambiente, sanità pubblica e tutela dei consumatori n. 16, 
1990 e su F. PIODI La leva economica della politica ambientale - il programma LIFE in "Confronti" 1991, n.2, 
p.131-137.   
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Questo obiettivo viene perseguito ponendo a carico di chi usa le risorse tutti i costi relativi e quelli 
necessari per il risanamento dell'ambiente dai danni causati dall'uso del prodotto e dalla sua 
distruzione alla fine del ciclo vitale. L'insieme di questi costi sono il cosiddetto danno ambientale. 
 
L'imprenditore operante in un sistema economico che imputa al conto dell'impresa il danno 
ambientale dovrà conseguentemente ottimizzare il rapporto tra i propri costi e la qualità ambientale e 
farà così coincidere la ricerca del profitto con la protezione dell'ambiente. Per questa operazione è 
ormai invalsa la denominazione di internalizzazione dei costi esterni1 
 
Dal punto di vista del sistema la teoria dell'economia duratura comporta l'inserimento nell'analisi 
economica degli obblighi imposti dalla politica ambientale, cercando di superare le oggettive 
difficoltà della quantificazione del danno ambientale e la sua corretta imputazione all'inquinatore. 
 
La teoria qui esposta consiste nell'inserimento nel modello di economia di mercato di opportuni 
strumenti di incentivazione economica e disincentivazione fiscale che incidono sui prezzi e quindi 
sugli scambi, configurando una vera e propria leva economica dell'ambiente. Questa ha come scopo 
di rendere compatibile con questo lo sviluppo economico.  
 
L'internalizzazione dei costi esterni della difesa dell'ambiente dovrebbe innestare un processo di 
innovazione permanente che mobiliti energie non inferiori a quelle mobilitate dalla dinamica 
endogena dell'iniziativa privata. In altri termini la leva economica dell'ambiente avrebbe l'effetto di 
stimolare l'innovazione tecnologica e quindi la competitività delle imprese. 
 
La teoria dell'economia duratura è dunque orientata al mercato che diviene strumento di difesa 
dell'ambiente e coerentemente essa respinge l'assistenzialismo e si ancora rigorosamente ai principi 
del  liberalismo economico. Su queste basi essa sottopone a critica tutte quelle deroghe alle norme 
ambientali che tendono a proteggere specifici settori produttivi, regioni o categorie d'impresa in crisi 
o svantaggiate ritenendo che la rifondazione di un sistema economico sulle basi dell'innovazione 
tecnologica ed economica sia incompatibile con la sussistenza di vecchie strutture assistite. 
 
Infine essa si pone in alternativa al tradizionale approccio economico alla politica ambientale 
orientato a minimizzare il rapporto tra gli obiettivi di questa ed i costi relativi. Questo approccio 
presenta alcuni inconvenienti: l'orientamento alla minimizzazione dei costi ha limitato la panoplia 
degli strumenti studiati a quelli compatibili col mercato, ma in realtà questi non hanno costi inferiori 
a quelli degli strumenti più tradizionali e ciò ha conseguenze negative per quanto riguarda la loro 
praticabilità e pesantezza burocratico. 
 
 
 
3. Alcune perplessità di fondo 
 
La teoria dell'economia duratura solleva alcune perplessità di fondo: le ripercussioni 
macroeconomiche, la  compatibilità sociale e l'esposizione al dumping ambientale.  

                                                 
1 Per un'illustrazione di questo concetto si veda il par. 4 di questo capitolo. 
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Le prime riguardano gli oneri relativi ad una politica ambientale che potrebbero sottrarre risorse 
all'adeguamento strutturale dell'economia. In realtà questa è una perplessità che può riguardare 
qualsiasi politica pubblica che modifichi il quadro delle attività economiche private. I teorici 
dell'economia duratura hanno superato, sul piano della dottrina, questa perplessità adottando una 
nozione di attività produttiva diversa da quella classica ed estesa a coprire non solo ciò che crea 
reddito, ma anche ciò che crea utilità1.  
 
Si tratta tuttavia di una risposta che, soddisfacente sul piano scientifico, non risolve i dubbi  relativi 
alla compatibilità sociale: una maggiore qualità ambientale non comporta un maggiore divario 
nella redistribuzione del potere d'acquisto o del reddito? A questo proposito bisogna distinguere i 
costi di adeguamento e l'incidenza dei costi globali, che comprendono quelli impliciti in 
un'utilizzazione meno efficiente dei fattori produttiva, sulle diverse fasce di reddito. Orbene 
l'adeguamento del sistema economico all'obiettivo ambientale è meno costoso se perseguito con 
strumenti economici che di controllo ed inoltre le imposte ambientali producono un gettito che può 
essere redistribuito almeno per la parte che eccede il costo dell'adeguamento. Infine nell'accezione di 
ambiente come bene, conseguente alla nozione di attività produttiva dianzi illustrata, la migliore 
qualità ambientale presenta effetti marginali superiori proprio per i ceti meno abbienti, aspetto da 
considerare come elemento positivo nel bilancio della compatibilità sociale della politica ambientale. 
 
La terza perplessità, il dumping ambientale, consiste nel timore che l'applicazione dei meccanismi 
di economia duratura in una sola area, per esempio uno Stato o la sola Unione, comporti la 
penalizzazione delle imprese in essa operanti rispetto a quelle esterne sul piano della concorrenza sia 
all'interno di detta area, nei confronti delle merci importate, sia sui mercati internazionali. è una 
questione seria che peraltro non riguarda esclusivamente l'economia duratura, ma qualsiasi filosofia 
di politica ambientale ed ogni altra politica pubblica, a partire da quella del lavoro e sociale, che si 
prefiggano il mantenimento o l'elevazione di determinati livelli del reddito familiare e delle 
condizioni di lavoro. L'economia duratura ha, rispetto ad altri strumenti, il vantaggio di generare 
risorse pubbliche utilizzabili per investimenti e consumi pubblici o per una redistribuzione del 
reddito con  effetti positivi sulla domanda interna e quindi su un più intenso utilizzo degli impianti 
con un miglioramento della produttività e quindi della competitività.  
 
 
 
4. Gli effetti esterni e la loro internalizzazione2 
 
Prima di procedere oltre sembra utile illustrare in modo sufficientemente dettagliato le nozioni di 
effetti esterni e di internalizzazione, su cui s'imperniano le soluzioni proposte dall'economia duratura. 
 

                                                 
1
 I teorici dell'economia duratura hanno riscoperto così il pensiero economico di Fernando Galliani rispetto a 

quello classico di Adam Smith. Su questo specifico punto cfr. Incentivi economici...cit., p.24. 

2 Questo paragrafo si basa largamente su A. BONNAFOUS Coûts environnementaux de transports routier et 
tarification d'usage des infrastructures in "Transports" 1994 (n.368), p. 406-417. 
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I primi effetti esterni che s'impongono all'attenzione sono le economie e le diseconomie esterne 
marshalliane. L'economista da cui prendono il nome faceva l'esempio di un banco di pesce sul quale 
va ad esercitare la propria attività un pescatore supplementare: la sua scelta è razionale, ma il suo 
ingresso nello sfruttamento aggraverà la rarità delle risorse ittiche di quel banco a danno dei pescatori 
già presenti. In altri termini egli determina uno scarto tra i costi marginali privati ed i costi 
marginali sociali e questa differenza impedisce un funzionamento ottimale dell'economia. Per 
ristabilire l'equilibrio occorre che l'uso di una risorsa rara sia oneroso, imponendo il costo di 
un'esternalità direttamente a chi la provoca. 
La seconda categoria di effetti esterni sono quelli sui beni collettivi, cioè su quei beni che, pur 
avendo un costo di produzione, sono usati gratuitamente: per esempio le strade. L'onere relativo alla 
loro usura è a carico dell'ente che lo gestisce. 
 
La terza categoria sono gli effetti esterni interindividuali: questi sono gli svantaggi che incombono 
sui privati per effetto del fatto altrui, per esempio il disturbo recato dal rumore o dalla congestione 
del traffico, e che attiene a quel bene immateriale e difficilmente valutabile sul piano economico che 
è la soddisfazione personale. 
 
Infine vi sono gli effetti esterni ambientali, la cui denominazione è sufficiente a descriverli. 
 
Dal punto di vista di chi sostiene i costi di queste categorie di effetti esterni si possono individuare 
cinque sfere: il consumatore individuale o l'impresa produttrice, cioè chi è effettivamente 
responsabile dell'effetto esterno che è quindi immediatamente internalizzato, il mercato che subisce 
le distorsioni di concorrenza dovute all'esternalità, l'amministrazione pubblica che sosterrà i costi 
della manutenzione delle infrastrutture e più in generale delle misure richieste per ovviare agli 
inconvenienti esternalizzati, il privato che patirà dei disagi ed infine la biosfera che subirà il danno 
ambientale. 
 
L'internalizzazione, nella sua forma più radicale sostenuta dalla teoria dell'economia duratura, 
consiste nel trasferimento dei costi relativi a tutti gli effetti esterni sulla prima sfera di pagante, cioè 
sul responsabile dell'effetto. Ma come interviene l'internalizzazione? Anzitutto l'effetto esterno deve 
essere sensibile, cioè chi ne internalizza il costo deve esserne consapevole e sostenere un onere 
superiore ai vantaggi che gli derivano dalle esternalità esterne positive: per esempio l'onere per 
rimuovere il rumore di un'arteria stradale deve essere superiore ai vantaggi che ne derivano in termini 
di facilità di spostamento. Il bilancio tra esternalità positive e negative sarà comunque diverso 
secondo la sfera di appartenenza: per esempio il privato che sostenga i disagi provocati dal traffico di 
un'arteria stradale potrà valutare come positivo l'incremento di valore immobiliare che l'infrastruttura 
induce sull'immobile di sua proprietà, ma tale esternalità positiva non sarà tale per l'amministrazione 
pubblica. 
 
Una volta che l'effetto esterno (negativo) sia sensibile il costo relativo alla sua rimozione può essere 
accollato a tre diversi sfere: il responsabile, l'amministrazione pubblica od il privato. Bonnafous1 
chiama internalizzazione radicale l'imputazione al responsabile, pubblica2 nel secondo caso e 
pecuniaria nel terzo. 

                                                 
1 Ibidem, p.409-410. 

2 Budgetaire nel testo in lingua francese dell'opera citata. 
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L'internalizzazione radicale è l'obiettivo cui tende la teoria dell'economia duratura, ma la 
quantificazione del costo esterno in valore assoluto1 presenta non poche difficoltà e ciascuno dei 
metodi illustrati nel paragrafo successivo ha notevoli inconvenienti.    
 
5. La valutazione delle esternalità 
 

                                                 
1 Bonnafous paragona le valutazioni, fortemente divergenti, di due autorevoli istituti di ricerca sulle emissioni 

gassose. Ibidem, p.407.     
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La determinazione del valore dei costi esterni rappresenta il problema cruciale della teoria 
dell'economia durevole. Un'esposizione sufficientemente esaustiva, e con particolare riferimento al 
settore dei trasporti cui questo documento di lavoro è dedicato,  si ritrova nel Libro Verde della 
Commissione del 20 dicembre 1995. Verso una tarifficazione equa ed efficace nel settore dei 
trasporti1, sui cui contenuti politici si tornerà più avanti. 
 
Il punto di partenza è la definizione delle esternalità dei trasporti come una situazione in cui un 
utente dei trasporti non paga l'intero costo (per es. i costi legati all'impatto ambientale, alla 

congestione ed agli incidenti) della sua attività di trasporto oppure ne trae la piena utilità
2. Questi 

costi esterni sono quelli relativi alla costruzione e gestione delle infrastrutture gratuite, i costi 
ambientali, quelli derivanti dalla congestione. 
 
Una critica che viene mossa, non senza ragioni, a questa definizione è che essa non tiene conto delle 
esternalità positive, cioè dei vantaggi che un'attività di trasporto può procurare alla collettività senza 
che questa debba sostenerne i relativi costi: per esempio il contributo allo sviluppo economico 
regionale assicurato dal trasporto delle merci di zone isolate non servite da altri modi. Il Libro Verde 
risponde a questa critica affermando che "la maggior parte dei dati scientifici disponibili lascia 
supporre che, nelle moderne società industrializzate, il miglioramento dell'efficienza dei trasporti in 

generale si traduce in minori costi di trasporto: questi effetti sono interni al meccanismo del mercato 

e non esterni. Alcuni studi, nei quali si evidenziano i vantaggi economici esterni dei trasporti, 

sembrano riferirsi esclusivamente a vantaggi privati"
3.  

 
Questa argomentazione non sembra peraltro riguardare il vantaggio consistente nell'integrazione 
territoriale di regioni isolate che non pare essere una vantaggio esclusivamente riconducibile ai 
singoli operatori economici. In effetti l'ispirazione essenzialmente liberista dell'economia duratura4 la 
induce ad una certa diffidenza nei confronti di situazione di assistenza allo sviluppo regionale che 
possono distorcere la concorrenza, ma questo approccio, che si intravede nel brano del Libro Verde 
dianzi citato, entra in potenziale conflitto con l'obiettivo della coesione economica e sociale sancito 
dal Trattato. Molto probabilmente la presa in conto delle esternalità positive renderebbe la politica 
fiscale dei trasporti più coerente col disegno d'insieme della costruzione comunitaria. 
 
Una volta definite, le esternalità vanno quantificate in termini monetari desumendo il loro valore 
dalle transazioni di mercato prese in esame (p.es. le spese destinate ad evitare i danni, le spese 

sanitarie, la perdita di valore delle proprietà, ecc.) o chiedendo alle persone quanto sarebbero 

disposte per ridurre, di una certa misura, una determinata esternalità negativa dei trasporti
5.  

Questa formulazione lascia tuttavia aperta la questione del metodo di calcolo, per il quale esistono 
diverse possibilità, ciascuna delle quali conduce a risultati significativamente diversi. La difficoltà 

                                                 
1 Com (95) 691, pubblicato anche nel Supplemento n.2/96 del "Bollettino dell'Unione Europea". 
2 Ibidem, p.5 
3 Ibidem, p.8. 
4 Cfr. par. 2 di questo capitolo. 
5 COM (95) 691, p.7. 
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della scelta del metodo discende dalla mancanza di transazioni di mercato su determinati beni come 
l'aria pulita e quindi di un suo prezzo immediatamente rilevabile. 
 
Un primo metodo è la valutazione della funzione danno/rapporto dose-risposta consistente in una 
valutazione, sulla base di dati scientifici, dell'impatto rilevabile di una determinata esternalità 
negativa: per esempio si determina l'incremento di malattie conseguenti all'inquinamento nelle zone 
circostanti un'arteria stradale. A queste malattie si dà un valore, pari ai costi sanitari, alle assenze dal 
lavoro...ecc, che viene assunto come valore dell'esternalità. La critica che viene mossa a questo 
metodo è che esso rileva solo costi evidenti sulla base dei conti del servizio sanitario o delle altre 
amministrazioni che intervengono oppure su quella del mercato, mentre non considera i costi sociali. 
 
Il secondo metodo è la valutazione dei costi preventivi che attribuisce alle esternalità un valore 
uguale al costo delle misure adottati per ridurle. Questo metodo è di facile applicazione poiché i costi 
delle misure correttive sono noti, ma presenta lo svantaggio di partire dal presupposto che dette 
misure siano adeguate: se non lo sono si avrà una sottovalutazione dell'esternalità ovvero se il loro 
costo, per cattiva gestione, è esagerato si avrà una sopravalutazione. 
 
Il terzo metodo è la valutazione basata sui prezzi edonici che assume come valore dell'esternalità la 
differenza tra il prezzo di mercato di un bene non esposto ad essa e quello di un bene analogo che vi 
è esposto. L'esempio tipico è la differenza di prezzo tra un immobile situato lontano da un'arteria 
rumorosa ed un'altro con caratteristiche identiche a ridosso di detta arteria. La critica a questo metodo 
consiste nel fatto che la differenza di prezzo viene fatta dipendere unicamente dalle esternalità note e 
nell'oggettiva difficoltà di avere un bene di riferimento effettivamente comparabile. Questo metodo 
sembra essere alquanto approssimativo. 
 
Il quarto metodo, al quale va la preferenza del Libro Verde, è la valutazione contingenze/preferenze 
dichiarate che consiste in un'inchiesta, mediante interviste o questionari, tra i soggetti esposti ad una 
esternalità per accertare quanto sarebbero disposti a pagare (DAP) per non esservi più esposti o 
quanto sarebbero disposti ad accettare (DAA) come indennizzo dell'esternalità. L'inchiesta DAP 
sembra più adeguata a situazioni già esposte ad una esternalità, mentre il metodo DAA è più 
adeguato a situazioni di esposizione potenziale (per esempio in vista della realizzazione di un 
progetto infrastrutturale). La critica che si può muovere a questo metodo è anzitutto una notevole 
soggettività delle risposte che può essere influenzata dalla capacità reddituale dell'intervistato nel 
caso delle inchieste DAP e da un certo grado di aspirazione di benessere materiale nel caso delle 
inchieste DAA1. 
 

                                                 
1 I metodi qui esposti sono quelli indicati nell'allegato II del Libro Verde. 
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6. Gli strumenti della politica ambientale 
 
 Dalle sue premesse teoriche la teoria dell'economia duratura fa discendere una coerente valutazione 
degli strumenti di politica ambientale a disposizione delle autorità pubbliche.  
 
Negativa è quella sui vincoli amministrativi, scarsamente efficienti ed eccessivamente costosi. 
Anzitutto essi non hanno lo scopo di migliorare l'ambiente, ma di contenerne il degrado mediante  
limiti normativi  allo sfruttamento dei fattori ambientali o all'emissione di sostanze nocive. Orbene 
questi limiti sono sovente un compromesso tra le esigenze ambientali difese dalle autorità pubbliche 
e quelle economiche dei produttori. I vincoli amministrativi comportano alcune rischi: i limiti 
possono non essere adeguati ad un'effettiva tutela dell'ambiente, i controlli possono essere carenti ed 
infine le emissioni totali di un eccessivo numero di impianti, pur singolarmente conformi alle norme, 
possono essere superiori alle capacità di assorbimento dell'ecosistema. L'aspetto più negativo è 
tuttavia l'incapacità dei vincoli amministrativi di stimolare la ricerca tecnologica sul prodotto e 
sull'insieme del processo produttivo, ma unicamente sulla sua fase terminale, quella della 
depurazione delle emissioni nocive.  
 
La teoria dell'economia duratura classifica gli strumenti di politica ambientale in tre categorie: 
 
-  ad efficacia dinamica; 
-  ad efficacia statica; 
-  di condizionamento del comportamento diffuso. 
 
Gli strumenti ad efficacia dinamica sono quelli più direttamente connessi all'economia duratura 
avendo lo scopo di aumentare il costo del consumo di risorse o delle emissioni. Rientrano dunque in 
questa categoria: 
 
-   le imposte, il cui importo dovrebbe tuttavia essere redistribuito tra i contribuenti sotto altra 

forma rendendo le imposte ambientali uno strumento di politica dei redditi che penalizza chi 
incide sulla qualità ambientale: in altri termini il gettito di queste imposte potrebbe finanziare 
una politica sociale a favore del consumatore, al fine di annullare gli effetti dell'imposta 
ambientale sui prezzi finali, o altre misure a favore delle imprese; 

 
-  i diritti di emissione negoziabili, cioè un'autorizzazione all'emissione che il titolare può 

trasferire ad altri: si tratta di meccanismi che tuttavia non consentono all'autorità pubblica di 
trarre gettito dalle transazioni e quindi di redistribuire risorse economiche come si è visto per 
le imposte; inoltre questo strumento può comportare pesanti meccanismi burocratici per il 
controllo del trasferimento delle risorse; 

 
- le tasse che debbono essere rigorosamente proporzionate al danno ambientale e quindi 

consentono, rispetto alle imposte, un maggiore margine di manovra nell'orientamento dei 
comportamenti ambientalmente rilevanti. 

 
Un punto fondamentale dell'economia duratura, sovente dimenticato dai suoi stessi sostenitori, è la 
neutralità fiscale di questi strumenti: in altri termini essi non devono costituire un aggravio della 
pressione fiscale totale sul sistema da ottenersi con due diversi mezzi.  
Il primo consiste in una riduzione delle imposte sul reddito e sulla ricchezza, nonché delle imposte 
indirette che non tengano conto dell'impatto ambientale. Naturalmente ciò significa che viene alterata 
la distribuzione della pressione fiscale: alcuni settori produttivi sarebbero penalizzati rispetto ad altri, 
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mentre tra i fattori di produzione si dovrebbe avere un alleggerimento della pressione fiscale sul 
lavoro a detrimento di quella sul capitale (ivi compresi i tributi ambientali a carico delle imprese). 
 
A questi strumenti principali se ne aggiungono altri che sono loro adattamenti come i sistemi bonus 
malus, che consistono in buona sostanza in tasse il cui gettito è trasformato in incentivo per le 
imprese che si distinguano nella difesa dell'ambiente, le compensazioni finanziarie e le sovvenzioni 
oppure sono strumenti statici che possono avere un'utilizzazione dinamica come le norme sulla 
responsabilità. 
 
Gli strumenti ad efficacia statica sono quelli che tendono a diffondere soluzioni tecniche ed 
economiche già note e comprendono i vincoli amministrativi, i relativi incentivi e disincentivi, i 
contributi per impianti di depurazione e smaltimento, nonché le norme sulla responsabilità. 
 
Infine gli strumenti di condizionamento del comportamento diffuso tendono a condizionare 
l'opinione pubblica e gli operatori economici al problema ambientale ed alle diverse soluzioni. Essi 
sono ben noti: campagne d'informazioni, dimostrazioni di tecnologie, diffusioni di dati e 
l'etichettatura. 
 
 
 
7. Dalla teoria alla prassi: gli orientamenti generali della leva economica 
 
L'approccio economico ai problemi ambientali ha cominciato a manifestarsi agli inizi degli anni '80 e 
verso la fine dello scorso decennio già si potevano elencare, in 14 paesi industrializzati, 150 
strumenti economici di politica ambientale, di cui 80 di natura fiscale1 con una prevalenza delle 
imposte sui prodotti ed in particolare quelli energetici. Successivamente questi strumenti si sono 
ulteriormente estesi ed allo stato attuale la leva economica annovera una panoplia di strumenti sia di 
natura fiscale, sia di natura parafiscale che vanno dai depositi sugli imballaggi, ai meccanismi di 
incorporazione nel prezzo di vendita del costo di demolizione di attrezzature ed autoveicoli ed ai 
diritti negoziabili non diffusi su larga scala, tranne che negli Stati Uniti. 
 
Un esame generale dell'uso della leva economica alla politica ambientale é stato compiuto da Barde e 
Vos2 che hanno individuato sei caratteristiche fondamentali.  
 

                                                 
1 J.P. BARDE  H.B. VOS Instruments économiques pour la protection de l'environnement Parigi (OCDE) 1989 

citato in IPSORUM Environnement: du baton à la carotte in "Observatoire de l'OCDE" 1994 (186), p. 25.  
2 Environnement: du baton à la carotte cit. 

Anzitutto gli strumenti economici sono sempre applicati insieme ad interventi normativi dando luogo 
a sistemi misti: i regolamenti stabiliscono i comportamenti voluti o vietati per ottenere un 
determinato obiettivo ambientale e il tributo,o l'altro prelievo, collegato fornisce un incentivo al 
rispetto del regolamento ed i mezzi di finanziamento degli interventi diretti dell'amministrazione 
pubblica. Questi sistemi misti non costituiscono un'applicazione pura dell'economia duratura che 
critica i vincoli amministrativi, ma sono efficaci in quanto permettono di colmare la relativa 
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debolezza degli importi con i quali gli strumenti economici vengono normalmente applicati a causa 
del diffuso timore che importi più elevati dei tributi verdi rallentino la crescita economica.  
 
Un ulteriore aspetto dell'uso della leva economica é la prospettiva di reperimento di risorse 
finanziarie con la quale i governi guardano alle tasse ambientali, le quali peraltro sono generalmente 
accettate dai contribuenti di miglior grado quando il loro gettito è destinato alla protezione 
dell'ambiente, benché il vincolo di destinazione di un'entrata non sia conforme al principio di 
generalità dei bilanci pubblici, normalmente considerato un punto fondamentale dell'ordinamento 
contabile dei paesi industrializzati. L'estensione delle tasse ambientali pone il problema, non ancora 
ben risolto, della loro integrazione nel sistema tributario: da una parte ciò significa evitare che la 
fiscalità generale abbia effetti ambientali negativi; dall'altra significa evitare che l'aumento del gettito 
vincolato a fini ambientali, attenuando la generalità dei bilanci nazionali, li irrigidisca. 
 
La leva economica s'impone come strategia di protezione ambientale a livello internazionale: 
essa è sancita da convenzioni internazionali multilaterali, da atti di diversa efficacia giuridica o 
politica dell'ONU e dell'OCDE, rientra nei programmi legislativi della Comunità e, poiché la sua 
applicazione incide sulla competitività a livello mondiale, si può prevedere in una prospettiva di 
medio e lungo termine una regolamentazione internazionale degli effetti distorsivi della concorrenza 
del suo contrario: il dumping ambientale. Questa previsione è confortata da una presa di coscienza 
della comunità internazionale sui problemi ambientali, dal fatto che nell'ambito del GATT 
l'imposizione tributaria sulle importazioni sia consentita quando gravi nella stessa misura sulla 
produzione nazionale ed infine dal fatto che la leva economica comincia ad essere applicata anche 
al di fuori dei paesi industrializzati. Tuttavia questo fenomeno è per ora sostanzialmente limitato ai 
PECO, che probabilmente subiscono la pressione dell'Unione Europea, mentre nei paesi asiatici gli 
esempi di fiscalità verde sono allo stato attuale più rari. 
 
 
 
8. Economia duratura e trasporti 
 
Le rilevanti esternalità negative dei trasporti sono ben note1, così come è nota la forte e vincente 
concorrenza che il trasporto su strada fa a quello su rotaia, più compatibile con l'ambiente. Questa 
situazione comporta un aumento dei consumi di combustibile e quindi delle emissioni di anidride 
carbonica e di NO, di quello dei pneumatici e degli oli con effetti negativi sulle acque, sui rifiuti e 
più in generali sui biotopi e l'inquinamento acustico. 
 
La ragione di questa preferenza per il trasporto stradale consiste, oltre che nella sua maggiore 
flessibilità, nel fatto che esso sfrutta molte esternalità. L'Institut für Europäische Umweltpolitik 

                                                 
1 La tabella in allegato al presente capitolo presenta un quadro dei principali effetti negativi che ciascun  modo 

comporta. La tabella è tratta da K. BUTTON Environmental externalities and transport policies in "Oxford 
Review of Economic Policy" 1990 (n.2), p. 63. 
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nel suo documento1 ritiene necessaria una strategia volta alla ristrutturazione dei trasporti a favore 
della più ecologica ferrovia e del trasporto navale, nonché alla riduzione del trasporto stesso.  
 

                                                 
1
 PE (DG IV) Incentivi economici....cit., p.42. 

Il trasferimento di traffico verso il modo ferroviario è un obiettivo più volte auspicato dal Parlamento 
Europeo, dalle altre istanze politiche comunitarie e nazionali, sebbene con risultati inferiori alle 
intenzioni; la riduzione del trasporto è un obiettivo ancora lontano dall'essere perseguibile senza 
ipotizzare una recessione dell'economia europea che nessuno auspica. Più realizzabili appaiono 
alcune misure ad efficacia dinamica relative agli oli minerali ed ai veicoli. 
 
In primo luogo l'Institut propone un'armonizzazione, ai livelli più alti attualmente esistenti negli Stati 
membri, delle imposte sugli oli minerali e sui veicoli. L'armonizzazione dovrebbe prevedere un 
incremento annuo delle aliquote per un periodo di tempo prolungato ed in funzione della politica 
ambientale complessiva ed accompagnata da un aumento degli investimenti per il trasporto 
ferroviario ed urbano che dovrebbe suscitare l'interesse del settore privato per questi modi. Se si 
aggiunge che i sostenitori di questa proposta la collegano alla critica del catalizzatore, tipico vincolo 
amministrativo end of pipe, si vede come l'applicazione dell'economia duratura ai trasporti sia 
perfettamente coerente con le premesse teoriche dianzi esaminate. 
 
Una premessa fondamentale di un'approccio duraturo ai trasporti consiste nella rivalutazione, 
compiuta da alcuni recenti studi, del grado di elasticità sostitutiva (tra i diversi modi di trasporto) 
della domanda  rispetto ai prezzi di carburanti e pedaggi, mentre quella rispetto alla riduzione dei 
prezzi dei trasporti pubblici continua ad essere meno rilevante. In altri termini l'aumento dei prezzi di 
pedaggi e carburanti sposta traffico dal trasporto su strada ad altri modi molto più di una riduzione 
del prezzo dei trasporti pubblici, il che equivale a dire che le misure di inasprimento fiscale hanno 
un'efficacia superiore alle misure di incentivazione.  
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Naturalmente le misure fiscali non debbono essere indiscriminate, ma differenziare i costi dei diversi 
modi di trasporto o, all'interno del medesimo modo, dei veicoli e dei carburanti. Inoltre le diverse 
misure fiscali possibili avranno effetti diversi sulle diverse esternalità: per esempio l'aumento dei 
prezzi del carburante sarà più efficace nella riduzione dell'inquinamento atmosferico che nella 
riduzione delle congestioni; i pedaggi, dal conto loro, sono più efficienti sulla seconda di queste due  
esternalità1. 
 
 
9. L'Unione Europea e l'economia durevole nei trasporti 
 
L'introduzione dell'economia durevole nella politica comune dei trasporti si è svolta mediante un 
processo graduale di cui è interessante seguire le tappe.  La prima di queste può essere fatta risalire al 
2 dicembre 1992, quando la Commissione europea adotta il Libro bianco sullo sviluppo futuro 
della politica comune dei trasporti2. Tale documento segna il passaggio da un'impostazione 
settoriale delle politiche dei vari modi di trasporto ad una loro concezione integrata sulla base della 
mobilità sostenibile. Questa nozione, storicamente e concettualmente riconducibile a quella di 
economia duratura, se ne differenzia per i più ampi contenuti. 
 
Mentre la teoria dell'economia duratura persegue fondamentalmente la conservazione delle risorse ed 
in questa prospettiva l'internalizzazione dei costi assicura una migliore concorrenza come risultato 
secondario, la mobilità durevole si pone come obiettivo il miglioramento complessivo del trasporto 
sia dal punto di vista del mercato, sia da quello della sua efficienza, sia da quello ambientale. 

                                                 
1 Libro Verde della Commissione Verso una corretta ed efficace determinazione dei  prezzi nel settore dei 

trasporti, COM (95) 691, all.1, ove sono citati specifici esempi quantificati. 
2 COM (92) 494 def. 
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In tal senso è orientata la successiva comunicazione Commissione del 12 luglio 1995 La politica 
comune dei trasporti: programma d'azione 1995-20001 articolata in tre ambiti fondamentali: il 
miglioramento della qualità, fondata sull'introduzione di sistemi integrati che sfruttano nuove 
tecnologie contribuendo anche alla protezione dell'ambiente ed alla sicurezza, il miglioramento del 
funzionamento del mercato interno, consistente sopratutto nel favorire la concorrenza intermodale 
preservando le norme sociali, lo sviluppo della dimensione internazionale, che punta alla qualità dei 
collegamenti con i paesi terzi ed all'accesso delle imprese comunitarie ai mercati esterni. 
 
Il Parlamento Europeo ha sostenuto questa impostazione della politica comune dei trasporti in 
particolare con la sua risoluzione del 18 gennaio 1994 sullo sviluppo futuro della politica comune 
dei trasporti, che pone una particolare enfasi sulla questione ambientale, cui si connette la cosiddetta 
internalizzazione dei costi esterni.  
 
Il  miglioramento della qualità, quello del funzionamento del mercato interno e la protezione 
dell'ambiente sono obiettivi posti dalla risoluzione parlamentare come parti integranti della mobilità 
durevole. I primi due sono strettamente integrati col terzo, poiché i modi di trasporto che imputano 
alla collettività una parte dei loro costi, e godono conseguentemente di distorsioni del mercato, sono 
anche quelli che maggiormente inquinano. Da qui discende il ruolo fondamentale che la mobilità 
durevole gioca anche ai fini generali dell'economia duratura, pur nella differenza dei loro fini 
generali, più sopra illustrati. 
 
Da quelle teleologiche discendono altre due differenze tra l'economia duratura e la mobilità durevole, 
che sono relative agli strumenti: la mobilità durevole rende necessaria un'azione pubblica più 
articolata e comprensiva di interventi ad efficacia non solo fiscali e di diffusione di adeguate 
conoscenze tecniche, ma anche di diretto intervento mediante la realizzazione di infrastrutture e dei 
sistemi operativi che consentano l'interoperabilità e l'intermodalità del trasporto, al fine di 
migliorane qualità ed efficienza ed attraverso questa anche l'impatto ambientale del settore. 
 
La seconda differenza strumentale riguarda l'approccio agli strumenti fiscali. La fiscalità nel settore 
dei trasporti è un tema impostosi all'attenzione del legislatore comunitario dopo quello dei sistemi 
operativi ed in una prospettiva, almeno all'inizio, più economica che ambientalistica. Alla fiscalità, o 
meglio alla onerosità, dei trasporti viene affidato il compito di rimuovere le distorsioni nella 
concorrenza intermodale e quello di assicurare la redditività finanziaria delle infrastrutture necessaria 
a coinvolgere nella costruzione di questa il settore privato, risolvendo gli ingenti problemi di  
finanziamento che si pongono alla realizzazione dei programmi comunitari di sviluppo ed 
ammodernamento delle infrastrutture. Per la verità questo obiettivo squisitamente finanziario, che si 
concreta nell'applicazione di pedaggi, ha natura più commerciale che fiscale (e per questo si 
preferisce parlare di onerosità), ma comporta comunque l' internalizzazione di un costo ed ha quindi i 
medesimi effetti economici di una misura fiscale. 
 

                                                 
1 COM (95) 302 def. 

Alla convinta enunciazione programmatica del ricorso alla fiscalità come strumento di regolazione 
del settore dei trasporti seguono con maggiori difficoltà le concrete applicazioni, per le resistenze di 
alcuni Stati membri ad introdurre limiti al diritto alla mobilità sancito dalle costituzioni (con i 
pedaggi per esempio), ovvero ad innescare, attraverso maggiori costi di trasporto, aumenti 
dell'inflazione in un periodo nel quale questa è presa in conto nell'ambito dei parametri dell'unione 
monetaria. A queste resistenze governative si aggiungono le pressioni delle associazioni 
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professionali del trasporto su strada, le cui argomentazioni non si limitano a sollevare il problema 
dell'aumento dei costi, ma sottolineano anche le potenzialità in termine di efficienza e rispetto 
dell'ambiente che possono essere indotte da adeguate azioni della Comunità in materia di trasporto 
stradale, quali i suoi programmi di ricerca tecnologica.  
 
 
 
10. Principi fondamentali e strumenti della politica fiscale comune dei trasporti  
 
La compiuta formulazione di una politica fiscale nel settore dei trasporti è contenuta nel Libro Verde 
della Commissione del 20 dicembre 1995 Verso una tarifficazione equa ed efficace nel settore dei 
trasporti1, che compie un'analisi delle esternalità ed integra la fiscalità nel quadro degli strumenti di 
intervento pubblico nel settore dei trasporti. In linea con le peculiarità della mobilità durevole esposte 
nel paragrafo precedente questo Libro Verde integra nel tradizionale orientamento regolatorio della 
Comunità quello fiscale ovvero, per utilizzare la classificazione tipica della teoria dell'economia 
duratura, le misure ad efficacia dinamica con quelle ad efficacia statica. Non si tratta dunque di una 
conversione della politica comune dei trasporti all'economia duratura, ma dell'utilizzazione di alcuni 
suoi strumenti che "nell'ambito di una politica dei trasporti poliedrica... possono contribuire a 
risolvere i più gravosi problemi...con i quali l'Unione si deve attualmente misurare"

2. 
 
I principi fondamentali esposti nel Libro Verde sono in buona sostanza riconducibili a quelli già 
illustrati a proposito della teoria dell'economia duratura senza peraltro diminuire l'efficacia della 
strategia di regolamentazione. Al contrario questa e l'internalizzazione degli effetti sono presentate 
come strategie complementari. Al loro interno i diversi strumenti vanno scelti secondo criteri di 
efficacia, trasparenza, equità e degli eventuali effetti collaterali, siano essi negativi o positivi.  
  
Tuttavia in linea generale gli strumenti di politica fiscale sono ritenuti più efficaci in termini di costi 
in quanto consentono al contribuente una maggiore gamma di opzioni per farvi fronte e 
contestualmente ridurre le esternalità e richiedono una minore burocrazia, ma la loro efficacia 
dipende anche dall'assenza di distorsioni della concorrenza diverse da quelle che si vogliono 
correggere, nonché dal costo del controllo sui comportamenti in frode agli strumenti fiscali. Dal 
canto suo la regolamentazione offre innegabili vantaggi quando si tratta di imporre scelte tecniche 
precise e determinate comprendenti standard quantitativi. 
 

                                                 
1
 Com (95) 691, pubblicato anche nel Supplemento n.2/96 del "Bollettino dell'Unione Europea". 

2 Ibidem, p.3. 
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Il Parlamento Europeo, dal parte sua1, sottolinea come l'internalizzazione  non debba servire a 
rendere più caro il trasporto, ma unicamente ad imputare in modo più  razionale costi già esistenti. 
Questa sottolineatura é logicamente propedeutica alla seconda che tende a rassicurare il settore del 
trasporto stradale: l'obiettivo di una politica fiscale dei trasporti non può essere l'eliminazione del 
modo stradale per le merci, poiché esso é una componente necessaria di ogni attività economica. In 
questa prospettiva l'internalizzazione dei costi esterni deve avvenire contemporaneamente per  tutti i 
modi di trasporto per non provocare distorsioni nella concorrenza ed i progressi nella conservazione 
dell'ambiente devono tradursi in una riduzione dell'internalizzazione dei costi esterni. In coerenza 
con questa impostazione, la politica fiscale dei trasporti va collocata nel contesto di altri interventi 
politici in materia di trasporti, in particolare alle varie direttive dello sviluppo della rete dei 

cittadini, delle reti transeuropee ed alle applicazioni della telematica. 
 
 

                                                 
1 Risoluzione del 30 gennaio 1997 sul Libro Verde della Commissione dal titolo "Verso una corretta ed 

efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti...",  in GUCE C55, p.41. In questo paragrafo 
vengono illustrati i punti di carattere generale della risoluzione, rinviando ai capitoli successivi quelli specifici. 
Le frasi in corsivo nel testo sono citazioni letterali della risoluzione. 
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Tab. I/1 - Effetti esterni negativi dei principali modi di trasporto 
 
 
 

 
Modo 

 
Inqu.Atm 

 
Inq.Idric. 

 
Effetti 
Territor. 

 
Rifiuti 
solidi 

 
Rumore 

 
Rischio 
incidenti 

 
Altri 
effetti 

 
Ferrovia 

 
 

 
 

 
Spazio 
occupato 
dalle 
infrastrut. 

 
materiale 
rotabile    
attrezzat. 

 
Rumore e 
vibrazioni 

 
Deraglia
menti  
Collisioni 

 
Smembra
mento di 
centri 
abitati 

 
Strada 

 
Locale: 
CO, NC, 
NOx. 
Planetar: 
CO2,CFC  

 
Inqu. 
acque 
superfic.  
e per 
scambio 
di quelle 
profonde  

 
Spazio 
occupato 
dalle 
infrastrut. 
Estraz. 
materiale 
 costruz. 

 
Materiale 
di risulta 
veicoli 
fuori uso 
perdite 
combust. 

 
Rumore e 
vibrazioni 

 
Morti, 
ferite, 
danni; 
rischi 
trasporto 
merci 
pericol. 
crolli 
strutturali 

 
Smembra
mento di 
centri 
abitati 

 
Aereo 

 
Inq.atm 

 
 

 
Spazio 
occupato 
dalle 
infrastrut. 

 
aerei in 
disuso 

 
Rumore e 
vibrazioni 

 
 

 
Traffico 
intorno 
agli 
aeroporti 

 
Maritt. 
navig. int.  

 
 

 
Modif. 
sistema 
durante  
costr.por 

 
Spazio 
occupato 
dalle 
infrastrut. 

 
Navi fuori 
uso 

 
 

 
Trasp.  
prod. 
petrol.e 
merci 
pericol. 
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 CAPITOLO SECONDO 
 
 I TRIBUTI SULL'ESTERNALITÀ IN GENERALE 
 
 
 
1. Introduzione 
 
Un'analisi delle tematiche generali  relative all'introduzione di tributi sulle esternalità negli 
ordinamenti fiscali pone il  problema preliminare della possibilità di trattare unitariamente quelli 
sulle esternalità ambientali e sulle altre esternalità, in primo luogo i costi delle infrastrutture. Infatti 
se il principio di base, l'internalizzazione, è comune, le differenze applicative sono importanti e 
discendono sostanzialmente dalla diversa qualificazione del contribuente rispetto all'esternalità che il 
tributo vuole eliminare: inquinatore nel caso dei tributi ambientali, utente nel caso delle 
infrastrutture. 
 
Per il secondo il valore globale dell'esternalizzazione è facilmente quantificabile, il costo 
dell'infrastruttura e della sua gestione, e così pure il vantaggio che ne trae, l'uso dell'infrastruttura. è 
quindi relativamente facile stabilire un prezzo commerciale per l'uso. Inoltre nel settore dei trasporti 
stradali vi è una diffusa tradizione di internalizzazione dei costi delle principali infrastrutture1 
mediante pedaggi, che pur non avendo generalmente natura tributaria, realizzano l'internalizzazione. 
Il problema di fondo per i costi d'infrastruttura è se e come imporre all'utente il costo della 
generalità delle infrastrutture, cioè di quelle attualmente non soggette a pedaggio, valutando 
l'opportunità politico-economica di una simile imposizione, la legittimità in relazione al diritto alla 
mobilità che le democrazie occidentali riconoscono ai cittadini e le modalità per realizzare tale 
internalizzazione sia dal punto di vista della tipologia tributaria, sia degli strumenti tecnici per evitare 
ostacoli materiali al traffico2. 
 
L'inquinatore invece arreca alla collettività un danno ambientale di difficile valutazione globale e che 
in molti casi è percepibile dalla collettività solo quando è il risultato congiunto del comportamento di 

                                                 
1 Principalmente autostrade. Se il dibattito sull'internalizzazione dei costi d'infrastruttura si concentra 

essenzialmente sul trasporto stradale, è opportuno ricordare che anche l'uso di infrastrutture al servizio di altri 
modi è a pagamento, per esempio gli aeroporti. 

2
 La questione degli strumenti tecnici per riscuotere il costo dell'infrastruttura senza intralciare il traffico è sentita 

anche per la riscossione dei pedaggi già applicati e studi sono in corso per mettere a punto sistemi di 
telepedaggio. 
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molti inquinatori: ciò aggiunge la difficoltà di valutare, ai fini dell'applicazione del tributo, l'impatto 
ambientale del singolo contribuente.  
 
A ragione della maggiore complessità delle esternalità ambientali il presente capitolo si 
concentra essenzialmente su queste. 
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2. La definizione del tributo sulle esternalità 
 
L'attuazione di un sistema tributario di internalizzazione delle esternalità deve risolvere una serie di 
strategia fiscale, di trasparenza e di efficienza del sistema stesso.  
 
A monte vi è tuttavia una decisione politica che consiste nell'individuazione del problema di 
internalizzazione, generalmente ambientale da affrontare, degli strumenti più idonei a risolverlo ed in 
questo quadro del ruolo affidato allo strumento fiscale. Una volta individuato il bene occorre stabilire 
se le misure fiscali siano appropriate: la teoria dell'economia duratura risponde affermativamente, ma 
il legislatore dovrà porsi il problema delle compatibilità più generali col sistema economico e del mix 
con altre misure di intervento ed incentivazione.  
 
A tal fine il legislatore dovrà porsi il problema degli effetti sul mercato del tributo da introdurre e 
dovrà chiedersi quale sia l'elasticità, sia assoluta, sia di sostituzione del bene da tassare il prezzo, la 
struttura del suo mercato, il grado di autosufficienza del mercato interno rispetto ai produttori esteri 
ed il tasso di esportazione del bene da tassare.  
 
Emergono in questo contesto una serie di domande che riguardano gli effetti esterni: a quale livello 
di imposizione il bene inquinante sarà meno domandato (o usato se il tributo riguarda le emissioni 
inquinanti)? I beni che lo sostituiranno sono meno inquinanti?  Si pongono egualmente domande che 
riguardano la reazione del mercato e gli effetti economici sull'economia nazionale: quale sarà il 
comportamento delle imprese produttrici? In un mercato concorrenziale la ricerca tecnologica 
dovrebbe essere stimolata sia al fine della riduzione dei costi di produzione (il che ridurrebbe 
l'incidenza del tributo) sia al fine di rimuovere gli aspetti inquinanti che giustificano il tributo, ma, in 
presenza di distorsioni di concorrenza, le risposte del produttore ad un aumento del prezzo del bene 
dovuto all'imposta possono essere diverse e consistere in variazioni del prezzo e della quantità offerta 
in misura non auspicabile. Infine il tributo non deve penalizzare l'offerta interna rispetto a quella 
estera o la produzione nazionale sui mercati esteri. 
 
Presa questa decisione prefiscale, sul piano più squisitamente tributario la prima scelta strategica è se 
colpire gli effetti esterni, per esempio le emissioni inquinanti1, l'uso di un bene o il bene stesso e nel 
terzo caso in quale punto del ciclo di vita di un bene colpirlo. Per prendere questa decisione occorre 
disporre di una serie di informazioni sul danno ambientale, sugli inquinatori e sul bene inquinante: 
quale è il punto in cui il danno ambientale si verifica, nella produzione o nel consumo (uso), come 
si verifica, come e con quale frequenza? quanti sono, e come si distribuiscono sul territorio, gli 
inquinatori qual'è la struttura dei loro costi? qual'e' il ciclo di vita del bene inquinante come varia il 
suo impatto ambientale nel suo ciclo di vita e come avviene il suo smaltimento? Si tratta di dati sono 
anche alla base della seconda decisione che il legislatore deve assumere: a quanto deve ammontare il 
tributo. 

                                                 
1 In questo capitolo si prenderà sempre come esempio di esternalità quello delle emissioni inquinanti sulle quali 

ampia è la casistica e la letteratura. 
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Sulla base dei dati raccolti si potrà decidere di colpire le emissioni se sono facilmente misurabili. In 
tal caso converrà in linea generale colpirle mediante tasse realizzando una internalizzazione dei costi 
ambientali esterni estremamente corretta.  Alla tassazione dell'uso del bene si farà ricorso se le 
emissioni non sono facilmente misurabili e se esiste  una diretta e costante relazione tra l'uso di un 
bene ed il danno ambientale che ne deriva.  Nel settore dei trasporti questa opzione può essere meglio 
perseguita mediante un sistema di pedaggi e diritti d'uso che mediante uno strumento tributario. La 
terza possibilità è quella di colpire il bene inquinante, sia attraverso tributi gravanti sull'acquisto, sia 
attraverso quelle gravanti sul suo possesso1. Si ricorrerà alla tassazione del bene quando è esso 
stesso, in quanto oggetto, ad inquinare2 ovvero quando vi sono oggettive difficoltà a valutare le 
emissioni o a stabilire un rapporto tra il danno ambientale e l'uso del bene.  Nel secondo caso il 
rapporto tra l'imposta ed il danno ambientale è più debole. Nel settore dei trasporti, e sopratutto in 
quello stradale, si nota la coesistenza delle tre opzioni. 
 

Quando si sceglie di tassare il bene  si pone anche il problema del punto del ciclo di vita in cui levare 
il tributo: (1) sulla produzione del bene gravando indirettamente l'acquirente dell'aumento di prezzo 
dovuto al tributo percepito dal produttore, (2) sull'acquisto gravando direttamente l'acquirente3, (3) 
sul possesso o (4) alla fine del ciclo, sulla demolizione o sullo smaltimento. 
 
 
 
3. Aliquota ed introduzione del tributo 
 
Si è già visto nel paragrafo precedente quali siano le informazioni necessarie per definire l'aliquota di 
un tributo internalizzante e più sopra di come le esternalità vadano valutate4. Sulla base di questi dati 
la teoria dell'economia duratura indica che l'aliquota di un tributo vada stabilito al livello in cui il 
costo marginale per la riduzione del danno ambientale sia pari a quello delle esternalità da questo 

                                                 
1
 Le diverse ipotesi saranno trattate, con particolare riferimento al settore dei trasporti, più oltre nel capitolo 

specificatamente dedicato alle imposte sui veicoli. 
2
 È il caso dei rifiuti da smaltire, dei contenitori ed imballaggi, ma anche, nel settore dei trasporti, dei veicoli da 

demolire. 
3 È il caso delle imposte di registro sugli autoveicoli anche se, a quanto risulta all'A., non sono finora state 

considerate come internalizzanti. 
4 Cfr. par.5. 
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provocate. Nella pratica questo metodo può essere di difficile applicazione, poiché è più facile 
formulare i metodi di valutazione delle esternalità che metterli in pratica.  
 
Conseguentemente il legislatore sovente preferisce, dichiarandolo espressamente o meno, 
determinare un obiettivo di salvaguardia ambientale e stabilire l'aliquota del tributo in funzione delle 
ipotizzate reazioni del contribuente. È bene dire che questo metodo empirico non può essere 
considerato un'applicazione della teoria dell'economia duratura, poiché non vi è un collegamento con 
le esternalità in termini di valore effettivo, ma esso può tuttavia essere efficace e del resto esso 
risponde perfettamente ad una delle domande che il legislatore deve porsi nel prendere la decisione 
di introdurre un tributo ambientale: a quale livello di imposizione il bene tassato sarà meno 
domandato (o usato se il tributo riguarda le emissioni inquinanti)?

1. Tuttavia proprio per essere 
empirico questo metodo può imporre aggiustamenti successivi dell'aliquota che ponendo il 
contribuente in una situazione d'incertezza ed incrina quindi la credibilità del sistema tributario che è 
un presupposto della sua efficacia. 
 
Nell'ipotesi della determinazione dell'aliquota del tributo corretta secondo la teoria dell'economia 
duratura, occorre distinguere se l'obiettivo di internalizzazione è perseguito nel breve o nel medio e 
lungo periodo. A questo proposito occorre osservare che obiettivi a medio e lungo termine 
consentono all'inquinatore di pianificare i propri investimenti e quindi in una maggiore accettazione 
del tributo; inoltre l'aliquota dovrà essere, a parità di obiettivi, più alta se questi sono di breve 
periodo.  
 
Questo non facilita tuttavia la progressione nell'introduzione del tributo che può essere utile sia 
all'inquinatore che può programmare i propri investimenti per ridurre l'inquinamento senza scontrarsi 
con difficoltà finanziare e ciò torna a vantaggio anche della collettività che potrà contare 
sull'introduzione delle misure di salvaguardia dell'ambiente su scala più diffusa. Queste 
considerazioni valgono anche per l'annuncio anticipato del tributo2, che ha tuttavia la 
controindicazione di offrire al contribuente la possibilità di precostruire forme di elusione del tributo 
in luogo delle correzioni di comportamento volute dal legislatore. 
 
Le aliquote dei tributi ambientali, debbono essere all'unità3 e non ad valorem per evitare una 
concorrenza tra i produttori ad abbassare prezzi e qualità, ma la definizione per unità accentua 
l'incidenza negativa dell'inflazione sulla funzione internalizzante del tributo e ciò comporta, in una 
situazione di alta inflazione, l'esigenza di ripetuti adeguamenti dell'aliquota che, siano essi automatici 
o meno, riducono l'accettabilità del tributo. 
   
Da quanto sin qui esposto in materia di politica tributaria ambientale emerge un principio 
fondamentale coincidente con i postulati di base dell'economia duratura: qualunque sia l'opzione 
scelta è fondamentale che il legame tra l'esternalità ed il tributo sia sufficientemente forte da 

indurre il contribuente a modificare il proprio comportamento; in caso contrario il tributo si 
tradurrà in un'ulteriore distorsione del mercato.  
 
 
 

                                                 
1
 Cfr. paragrafo precedente. 

2 Uno studio condotto in Germania sull'applicazione delle due leggi sull'inquinamento idrico 
(Abwasserabagengesetz e Wasserhaushaltsgesetz) che ha appurato come nel lasso di tempo tra l'annuncio delle 
due leggi e la loro entrata in vigore l'introduzione di misure di protezione dell'ambiente si era significativamente 
accelerata (OCDE Stratégies...cit. p. 29).  

3 Numero, peso o volume secondo i casi. 
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4. L'integrazione del tributo internalizzante nel sistema tributario 
 
Una volta definito nelle sue caratteristiche fondamentali, il tributo internalizzante deve essere reso 
compatibile con l'insieme dei tributi previsti e reso applicabile da parte dell'amministrazione 
pubblica. Un punto fondamentale, sul quale la teoria dell'economia duratura pone l'accento, è la 
neutralità fiscale: il gettito del tributo ambientale deve essere compensato da incentivi per misure di 
riduzione dell'inquinamento ovvero, sopratutto nel caso di tributi che colpiscono esternalità diverse 
da quelle ambientali, con la riduzione di altri tributi; in altri termini la pressione fiscale al netto dei 
trasferimenti per gli incentivi ambientali deve rimanere invariata. 
 
La realizzazione della neutralità fiscale può comportare contradizioni tra gli obiettivi di 
internalizzazione, quelli fiscali ed i principi di bilancio che possono concretarsi in conflitti tra gli 
apparati preposti a ciascuno di essi. Anzitutto può esservi una necessità di aumento del gettito fiscale 
globale, per la quale l'autorità finanziaria ricorre al tributo ambientale in quanto lo considera più 
accettabile di altri da parte dell'opinione pubblica o di più facile riscossione. Se tale è la prospettiva il 
principio di neutralità avrà una cattiva accoglienza da parte dell'amministrazione finanziaria 
vanificando parte dell'utilità della leva economica, che per dispiegare pienamente i suoi effetti in 
campo ambientale deve mettere l'inquinatore-contribuente nella condizione di effettuare scelte 
razionali sulla destinazione del valore aggiunto prodotto. 
 
La contradizione con gli obiettivi di politica fiscale può avvenire anche sotto il profilo dell'equilibrio 
che, per motivi di politica economica, si voglia tenere tra il gettito delle imposte dirette e quello degli 
altri tributi: il principio di neutralità fiscale può alterare questo equilibrio oppure, rimanendo nel 
campo dei tributi non diretti, impedire interventi sul mercato di altri prodotti attraverso la manovra 
delle imposte indirette. A questo discorso si collega quello sugli incrementi di gettito che un tributo 
ambientale può determinare sui tributi, generalmente imposte indirette, che colpiscono i prodotti 
sostitutivi o succedaneo di quello tassato a fini ecologici. Una corretta applicazione del principio di 
neutralità vuole che questi incrementi siano considerati come prodotti dal tributo internalizzante. 
 
Sotto il profilo dei principi di bilancio la specialità di destinazione, che talora assume il gettito dei 
tributi ambientali, aumenta il grado di rigidità del bilancio e può quindi indurre a diffidenza le 
autorità finanziarie verso questo genere di tributi, ma questo è un problema facilmente risolvibile 
poiché la specialità della destinazione non è essenziale alla funzionalità ambientale del tributo, 
essendo sufficiente che gli stanziamenti per gli incentivi siano previsti tenendo conto delle previsioni 
di gettito1.  
 
Un secondo problema di integrazione riguarda il soggetto attivo dell'obbligazione  d'imposta, cioè 
il livello di governo che procede alla riscossione dell'imposta2. Questa decisione sarà condizionata 

                                                 
1
 Nel quadro di una riforma delle tasse sui carburanti i Paesi Bassi hanno recentemente ristabilito il  principio 

di 
generali
tà 
dell'iscri
zione in 
bilancio 
di questo 
genere 
di 
tributi. 

2
 Il termine riscossione è qui usato genericamente e si riferisce all'insieme delle decisioni ed operazioni  in cui può 

consistere l'attività di un livello di governo in materia tributaria: dalle decisioni politiche di normazione a quelle 
di accertamento, liquidazione e riscossione in senso proprio. Ai fini di questo documento di lavoro l'allocazione 
ai diversi livelli di governo di queste funzioni pubbliche non assume rilievo. 
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dal sistema costituzionale ed amministrativo del paese, ma il fatto imponibile suggerisce alcune 
considerazioni: i tributi che colpiscono le emissioni inquinanti sono meglio gestite a livello locale 
perché locale è il danno ambientale e quindi non solo è più semplice riscuotere localmente, ma  anche 
prendere le corrispondenti misure di protezione ambientale. Nel caso dei diritti d'uso il soggetto 
attivo più adeguato sembra essere il gestore dell'infrastruttura, mentre nel caso di tributi sui beni sarà 
opportuno che si tratti dello stesso che gestisce gli altri tributi sul bene tassato. 
 
Questo problema si salda con quello dei costi amministrativi per l'applicazione del tributo, che 
possono essere molto alti per quanto riguarda i tributi sulle emissioni che implicano capillari controlli 
sul territorio: un costo amministrativo eccessivo può rendere antieconomico un tributo e creare un 
vero e proprio rigetto da parte dell'opinione pubblica. Al contrario i tributi sui beni possono essere 
affidati ai medesimi uffici che seguono le altre imposte sui beni creando opportune sinergie.  
 
Una questione fondamentale è l'accettabilità del tributo da parte del contribuente. Questo problema 
è già stato affrontato in ordine ad altri aspetti dei tributi ambientali: in questa ci si limita dunque ad 
alcune considerazioni di ordine generale. Anzitutto il tributo deve essere chiaramente percepito come 
legato alla soluzione di uno specifico problema sentito come tale dall'opinione pubblica. Vi è dunque 
l'esigenza di un duplice consenso: sull'importanza del problema e sulla necessità di un intervento 
tributario, sia esso percepito come mero strumento di reperimento delle risorse finanziarie necessarie 
a rimuovere il problema ambientale1, sia esso percepito come strumento disincentivante.  
 
Grave è se il carattere ambientale di un tributo è percepito come giustificazione per un aumento del 
gettito fiscale non specificamente destinato e questo fa propendere la scelta del legislatore in questa 
materia verso vincoli di destinazione, la combinazione del tributo con incentivi per soluzioni, in 
genere tecnologiche, meno inquinanti o, come accade in Belgio, stabilendo il principio che le tasse 
ambientali possono essere levate sui beni per i quali ne esistano altri di sostituzione2.  Quanto qui 
affermato va in senso opposto a quanto sostenuto poco sopra a proposito dell'integrazione dei tributi 
ambientali con il principio di generalità del bilancio, ma la nostra materia si colloca sul crocevia di 
diverse politiche pubbliche e quindi pone il problema di coordinarne gli obiettivi. Infine sul lato del 
rapporto tra amministrazione e contribuente assumono particolare importanza la semplicità e la 
rapidità dell'applicazione. 
 
 
 
5. L'integrazione dei tributi ambientali nel sistema comunitario 
 
Le prese di posizioni comunitarie a favore dell'introduzione di una fiscalità ambientale sono 
relativamente recenti: si ricordano a questo proposito le conclusioni dei due Consigli Europei del 
1996, Madrid e Firenze, ma già il Trattato contiene alcune disposizioni che aprono la via alla fiscalità 
ambientale: l'art.2 che correla l'obiettivo comunitario della crescita alla compatibilità e l'art. 130R che 
sancisce il principio chi inquina paga. 
 

                                                 
1
 Nel testo si parla di problema ambientale per semplicità espressiva, ma il problema sentito può essere anche di 

altra natura: la congestione del traffico od il finanziamento delle infrastrutture, per esempio. 
2
 OCDE Stratégies... cit., p.23. 
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Tuttavia quella fiscale non è una politica comune ed alla armonizzazione fiscale necessaria 
all'instaurazione del mercato interno si applica l'art.99 del Trattato. La legislazione fiscale è dunque 
eminentemente nazionale, fatte salve le direttive che saranno successivamente illustrate. 
La legislazione tributaria nazionale, pur in assenza di una politica comune o dell'armonizzazione, non 
interviene in un vuoto legislativo comunitario, poiché deve comunque rispettare il principio di  
neutralità fiscale1, sancito dall'art.952 del Trattato che vieta le discriminazioni dei prodotti 
comunitari mediante l'imposizione indiretta sia nel caso di prodotti similari (primo paragrafo), sia nel 
caso di quelli che non lo siano (secondo paragrafo).  
 
La giurisprudenza relativa della Corte di Giustizia assume un ruolo fondamentale nell'interpretazione 
del principio di neutralità fiscale. In linea generale questa si attiene a tre principi fondamentali: la 
competenza generale nazionale in materia; l'adozione del regime fiscale applicato ai prodotti 
nazionali come parametro di riferimento per valutare quello sui prodotti degli altri Stati membri; la 
sussistenza di violazione dell'art. 95 quando il prelievo applicato ai prodotti comunitari è più gravoso 
di quello applicato ai prodotti nazionali. 
 
La competenza generale nazionale in materia comporta la facoltà di istituire tributi diversi anche per 
prodotti analoghi3, ma la diversità impositiva deve fondarsi su ragioni obiettive "quali la natura delle 
materie prime impiegate o i procedimenti di fabbricazione seguiti"

4 e deve perseguire obiettivi 
                                                 

1
 Non sarà sfuggito neppure al lettore che la neutralità fiscale di cui qui si parla è cosa ben diversa da quella presa 

in considerazione dalla teoria dell'economia duratura (cfr. il paragrafo precedente ed il cap. I): quella è una 
neutralità relativa al gettito complessivo dei tributi al netto degli incentivi ambientali; questa consiste 
nell'assenza di effetti dei tributi sulla concorrenza tra prodotti nazionali e comunitari. 

2
 Per utilità del lettore si riportano i primi due paragrafi di detto articolo: 

"Nessuno Stato membro applica direttamente od indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizione 

interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente od indirettamente ai prodotti nazionali 

similari. 

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a 

proteggere indirettamente altre produzioni". 
L'art. 95 è integrato da quello successivo per la neutralità fiscale delle esportazioni. 

3 Sentenza della Corte di Giustizia del 4.3.86 nella causa C-106/84 Comm. c/Regno di Danimarca  in Raccolta 
1986, p. 833. 

4
 Sentenza della Corte di Giustizia del 14.11.81 nella causa C-46/80 SPA Vinal c/SPA Orbat in Raccolta  
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compatibili col Trattato,  quindi per quanto ci interessa la protezione dell'ambiente. Se le ragioni che 
li individuano sono obiettive e non discriminatorie non sussiste infrazione dell'art. 95 neppure se 
all'aliquota più alta sono sottoposti solo prodotti non nazionali1.   
 
Il confronto tra il regime fiscale applicato ai prodotti nazionali e degli altri Stati comunitari tiene 
conto di alcuni elementi: l'aliquota, la determinazione della base imponibile, il sistema di controllo e 
di riscossione2, ma l'aliquota non va valutata in relazione alla sua congruità con l'obiettivo ambientale 
perseguito3, il che legittima il metodo empirico di imposizione ambientale4.  

                                                                                                                                                             
 1981, p.77. 

1
 Sentenza della Corte di Giustizia del 30.11.95 nella causa C-113/94 Elisabeth Casarin  in Raccolta  1995, 

p.4203. 
2 COMMISSIONE EUROPEA Tasse e imposte ambientali nel mercato unico, Com (97) 9, p.8. 
3 Sentenza della Corte di Giustizia del 5.4.90 nella causa C-132/90 Commissione c/Repubblica ellenica in 

Raccolta 1990, p.1567. 
4 Cfr. par.3 di questo capitolo. 
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Ma quali sono i prodotti nazionali, la cui imposizione va confrontata con quella sui prodotti 
comunitari? La Corte di giustizia si riferisce ai prodotti similari, cioè quelli che "agli occhi del 
consumatore abbiano proprietà analoghe e rispondono alle medesime esigenze"

1, nozione che 
stabilisce due criteri di confronto: uno naturale, relativo cioè alle proprietà del prodotto, materie 
componenti, modi di funzionamento e quindi forme di energia, combustibili o carburanti impiegati, 
conseguenti emissioni; l'altro funzionale, lo scopo cui è destinato. Non sarà dunque similare il 
prodotto nazionale che, pur essendo sostitutivo (rispondente alle medesime esigenze) abbia proprietà 
ambientali che appaiano al consumatore diverse. Su queste basi un regime fiscale che colpisca un 
prodotto comunitario in modo più gravoso di un prodotto nazionale, sostitutivo ma meno inquinante, 
non costituisce infrazione al primo paragrafo dell'art.95 del Trattato, ma eventualmente ai sensi del 
secondo comma. 
 
I principi giurisprudenziali relativi alla neutralità fiscale, ed in particolare quello della possibilità di 
derogarvi per conseguire obiettivi compatibili col il Trattato, vanno integrati, ai fini della legittimità 
comunitaria dei tributi ambientali, con quelli che la Corte di Giustizia ha enunciato in materia  
ambientale. Al riguardo si ricorderà che sin dal 1985 la Corte ha dichiarato che la protezione 
ambientale è "uno degli scopi essenziali della Comunità" anche se le misure di protezione "non 
devono eccedere le restrizioni inevitabili giustificate dal perseguimento dello scopo d'interesse 

generale, la protezione dell'ambiente "
2. 

 
Sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia i tributi ambientali sono ammessi a 
condizione che non abbiano come conseguenza una distorsione della concorrenza tra i prodotti 
dei diversi Stati membri ed in particolare non vi sono limiti alla onerosità di detti tributi. 
 
La Comunità Europea è inoltre intervenuta ad armonizzare taluni aspetti normativi relativi alla 
imposizione indiretta. Sul piano generale assume rilievo la direttiva che disciplina il regime 
generale, la detenzione, la circolazione ed i controlli dei prodotti soggetti ad accisa3 che si 
applica agli oli minerali, agli alcolici ed ai tabacchi lavorati. 
 
Questi prodotti possono essere oggetto di ulteriori tributi alle condizioni previste dalla legge sulle 
accise per quanto riguarda la base imponibile, il calcolo, l'esigibilità ed il controllo dell'imposta o, in 
mancanza, in base alle corrispondenti disposizioni sull'IVA. Il prodotto è oggetto dell'accisa dal 
momento della sua fabbricazione all'interno della Comunità o della sua esportazione, ma l'imposta è 

                                                 
1
 Sentenza della Corte di Giustizia del 7.5.87 nella causa C-184/85 Commissione c/Repubblica Italiana in 

Raccolta 1987, p.2013. 
2
 Sentenza della Corte di Giustizia del 7.2.85 nella causa C-240/83 Association de défense des intérêts des 

brûleurs d'huiles usagés Raccolta 1985, p.531. 
3
 Dir. 92/12/CEE del 25.2.92 in GUCE L76 del 23.3.92, p.1. 
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esigibile all'atto dell'immissione in consumo. Per questa via viene quindi determinato anche lo 
Stato legittimato ad imporre un tributo ambientale. 
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 CAPITOLO TERZO 
 
 I TRIBUTI SUI VEICOLI 
 
 
 
1. Introduzione 
 
L'imposizione sui veicoli persegue la produzione di un gettito fiscale colpendo un bene soggetto a 
registrazione ed è quindi caratterizzata da facilità di accertamento e liquidazione dell'imposta. Gli 
autoveicoli sono colpiti dai tributi che gravano sugli acquisti in generale (l'IVA), sulla proprietà dei 
beni soggetti a registrazione (la tassa d'immatricolazione), sul loro uso in generale (tassa di 
circolazione), sul loro uso su specifiche infrastrutture (diritti d'uso). In questo capitolo l'attenzione si 
rivolge ai tributi che colpiscono il veicolo in quanto bene, escludendo i tributi sul loro uso in 
specifiche infrastrutture, ma comprendendo la tassa di circolazione che diviene, salvo nei rari casi di 
un'autoveicolo non destinato all'uso su infrastrutture, un tributo sul possesso del bene. Anche gli  altri 
veicoli sono gravati dalle imposte sugli acquisti e sulla registrazione (navi ed aerei) e sull'uso di 
specifiche infrastrutture (porti, aeroporti e rete ferroviaria1), ma sono gli autoveicoli che assumono 
maggior rilievo ai fini fiscali sia dal punto di vista del gettito, sia dal punto di vista dell'incidenza dei 
tributi sui costi del trasporto. 
 
Ogni Stato ha sviluppato la propria politica tributaria sui veicoli secondo le proprie specifiche 
esigenze, sia finanziarie, sia sociali, sia di protezione della propria industria automobilistica, e tali 
caratteristiche sono riscontrabili anche all'interno della Comunità, pur con i limiti imposti dal 
principio di neutralità fiscale rispetto alla provenienza dei veicoli.  
 
  
2. La natura dei tributi sui veicoli 
 
La prima questione che si pone è individuare la natura dei diversi tributi che colpiscono i veicoli ed 
in primo luogo di quello sulla circolazione che è il principale tra quelli sui veicoli. Si tratta di 
un'imposta indiretta o di una tassa?  
 
La distinzione tra queste due categorie è sostanzialmente la stessa in tutti gli ordinamenti degli Stati 
membri: la prima  consiste in una prestazione pecuniaria, il cui presupposto è l'obbligo generale del 
cittadino di contribuire al bilancio dello Stato (o di un'altra Amministrazione) sulla base della sua 
capacità economica che, nel caso delle imposte indirette, si desume dal possesso di un bene o dalla 
circolazione della ricchezza. La tassa è invece "un tributo il cui fatto imponibile consiste 
nell'utilizzazione del demanio pubblico, nella prestazione di un servizio pubblico o nello 

svolgimento, da parte dell'amministrazione di un'attività che si riferisce, riguarda o va a beneficio in 

particolare al soggetto passivo del tributo"
2. 

                                                 
1
 L'uso, in regime di separazione dal servizio, della rete ferroviaria è soggetto ad uno specifico diritto. 

2 Tra virgolette ed in corsivo è citato l'art. 26.1. a della legge tributaria spagnola, ma si sarebbe potuta citare la 
legge di qualsiasi altro Stato. Sostanzialmente identica, per esempio, è la definizione che del Gebühr dà la legge 
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tributaria comunale tedesca. La dottrina tedesca enfatizza il principio della copertura dei costi 
(dell'amministrazione).  
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La distinzione assume un rilievo ai fini della giustificazione dell'internalizzazione dei costi esterni. 
Questa infatti può essere perseguita mediante il tributo in questione se si ritiene che esso sia una tassa 
dovuta per l'utilizzazione del demanio pubblico, mentre, qualora lo si consideri un'imposta indiretta, 
il suo livello è svincolato da qualsiasi parametro di riferimento all'utilizzazione di beni e servizi 
pubblici. In tal caso l'internalizzazione non assume un rilievo autonomo anche quando sia stata 
calcolata nella determinazione dell'aliquota. Così verrà soddisfatta l'esigenza finanziaria, ma 
mancherà da parte del contribuente la consapevolezza della ragione dell'importo dovuto, 
consapevolezza che svolge un ruolo importante ai fini della definizione dei suoi comportamenti come 
utente.    
 
Il diritto tributario  individua un'altra categoria di tributi che assumono rilievo ai fini della tassazione 
dei veicoli: il Contributo imposto a ciascun appartenente ad un gruppo di beneficiari di un vantaggio 
dovuto ad un investimento o ad una determinata prestazione pubblica1. In buona sostanza questo 
tributo si colloca, dal punto di vista teleologico, in una posizione intermedia tra l'imposta indiretta e 
la tassa, poiché è collegato ad una prestazione pubblica (come la tassa), ma non alla sua diretta 
fruizione2.  
 
Chi scrive ritiene che la figura del contributo ben risponda alla natura del tributo sulla circolazione 
dei veicoli sulla base della potenzialità dell'uso delle infrastrutture evidenziata dalla dottrina 
tributaria tedesca.3 Infatti la tassa presuppone l'uso effettivo, anche se non quantificato, 
dell'infrastruttura e quindi non pare attagliarsi alla relazione esistente tra veicolo ed infrastruttura che 
la tassa di circolazione colpisce; dall'altro lato, l'imposta è completamente avulsa da un qualsiasi 
collegamento, anche generico, con una determinata prestazione pubblica o con l'uso di un bene 
pubblico, e quindi tale non può essere considerata la tassa di circolazione che colpisce un 
collegamento, benché potenziale, tra veicolo ed infrastruttura. 
 
La sussunzione dei tributi sui veicoli in questa categoria trova conferma nel fatto imponibile sul 
quale il tributo è determinato: questo può essere diverso, ma in generale non si tratta del valore4 e  
nella maggior parte dei casi non si riferisce neppure alla proprietà del veicolo, ma al suo uso, che 
consiste nella circolazione e non nell'uso effettivo dell'infrastruttura. 

                                                 
1 La dottrina tedesca, alla quale si fa qui principale riferimento,  individua la differenza tra il contributo (Beitrag) e 

la tassa ( Gebühr) nella potenzialità del ricorso ad una  prestazione come  fatto imponibile, piuttosto che nel 
ricorso stesso. Cfr. P. BOHLEY Gebühren und Beiträge in F. NEUMARKT (a cura di) Handbuch der 
Finanzwissenschaft, vol. II, Tübingen 1980, p.924.  

2
 Il gettito di un contributo ha rispetto alla qualificazione del gettito relativo le medesime caratteristiche di quello 

di un'imposta, collegato cioè in generale al finanziamento dello Stato e non ad un singolo  scopo. 
3
 In alcuni ordinamenti la tassa di circolazione trova la sua giustificazione nell'autorizzazione che l'autorità 

pubblica rilascia a compiere un'attività, la circolazione, vietata in assenza di detta autorizzazione: si tratta di una 
base giuridica del tributo strettamente connessa alle funzioni di polizia dello Stato. Si tratta di una concezione 
molto tradizionale che toglie al tributo qualsiasi funzione diversa dal reperimento di risorse finanziarie. 

4 Il che esclude la natura patrimoniale del tributo. 
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Il contributo sui veicoli consente di internalizzare i costi esterni sugli appartenenti ad una categoria di 
soggetti che, per i loro comportamenti di utenti, quei costi determinano: siamo lontani dal rigore che i 
sostenitori pretendono per l'imputazione dei costi ai singoli inquinatori, ma l'approssimazione 
concettuale è buona. Separando l'internalizzazione dall'uso specifico questa nozione tributaria 
consente di superare l'ostacolo costituzionale che, con maggior forza in alcuni Stati membri,  si 
oppone all'accesso oneroso alle infrastrutture in quanto contrastante col diritto alla mobilità1. 
 
 
 
3. Nazionalità e territorialità 
 
Se il fatto imponibile è la circolazione, non di meno l'uso effettivo dell'infrastruttura sarebbe, alla luce 
della teoria dell'economia duratura, preferibile come fondamento giuridico del tributo. Il ricorso a 
questo trova un ostacolo nel dominante momento di collegamento del tributo al soggetto tributario 
attivo. Questo del momento di collegamento è un tema che assume rilievo ai fini del nostro 
argomento. 
 
Due sono i momenti (o criteri) di collegamento: la nazionalità e la territorialità. In base al primo il 
tributo è dovuto allo Stato in cui il veicolo è registrato; in base al secondo allo Stato di cui vengono 
effettivamente usate le infrastrutture. 
 
Il principio di nazionalità, il più tradizionale ed il prevalente, realizza l'obiettivo finanziario del 
tributo, ma non consente un'equa ripartizione del gettito in funzione degli oneri che gli Stati si 
assumono per le infrastrutture, penalizzando quelli ad alto traffico internazionale che dovranno 
sopportare costi superiori per le infrastrutture. Esso ha il vantaggio di essere facilmente esigibile. 
 
Il principio di territorialità realizza uno stretto legame tra il tributo e l'uso della infrastruttura e quindi 
è il più coerente con i principi dell'economia duratura, ma presenta maggiori difficoltà di esazione ed 
in generale trova migliore applicazione attraverso i pedaggi che tuttavia non hanno natura tributaria. 
 
Il secondo principio è destinato ad espandersi in Europa, ed in particolare nell'Unione, anche se 
notevoli sono le resistenze. Le ragioni che giustificano questa affermazione sono diverse. Anzitutto il 
traffico stradale in un mercato interno tende a distribuirsi prescindendo dai confini nazionali, che al 

                                                 
1 Si nota a questo proposito come la dottrina tributarista tedesca tenda a collocare l'imposta sugli autoveicoli 

commerciali in una forma intermedia tra il Beitrag e l'imposta indiretta; infatti viene colto un legame tra il tributo 
e l'adeguamento dell'infrastruttura al transito degli autoveicoli (Beitrag), mentre la natura dell'imposta non è 
posta in dubbio grazie alla mancanza di collegamento giuridico tra il tributo e l'adeguamento dell'infrastruttura. 
Cfr. T MERZENICH Die Harmonisierung der Belastung des Strassengüterverkehrs in der EG, Aachen (Shaker) 
1995, 290. 
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contrario valgono ancora per i gestori delle infrastrutture, e tende ad aumentare anche per effetto 
delle norme comunitarie di liberalizzazione del mercato e di apertura ai trasportatori non residenti. 
Inoltre l'ampliamento della Comunità ha aumentato il traffico nord- sud in una zona ecologicamente 
sensibile qual'è l'arco alpino, ove la rete stradale si è dimostrata inadeguata ai nuovi flussi che hanno 
conseguentemente prodotto gravi effetti di congestione e di impatto ambientale.  
 
Alcuni paesi subiscono quindi  un massiccio traffico di transito, assumendosi i relativi costi 
marginali di costruzione e gestione dell'infrastruttura, nonché i costi sociali a carico della collettività. 
è inevitabile che questi paesi, anche non comunitari come la Svizzera, tenderanno, come già fanno, 
ad imporre oneri e pedaggi, i quali, per evidenti ragioni di equità degli oneri sul trasportatore si 
tradurranno in un pressione degli operatori per un alleggerimento delle tasse dei veicoli1. In questo 
modo si opererà un progressivo passaggio al principio di territorialità, contribuendo tra l'altro a 
rasserenare i rapporti interstatali che su questo argomento del traffico di transito sono talora alquanto 
tesi. 
 
 
 
4. Il fatto e la base imponibile 
 
Un ulteriore elemento d'interesse per l'inquadramento generale dei tributi sui veicoli sono i criteri di 
imposizione. Escluso, come si è già visto,  il  valore, quello più diffuso è la potenza fiscale, cioè una 
graduazione della tassa di circolazione, come viene generalmente chiamato il tributo così 
determinato, secondo le prestazioni del motore del veicolo, sul presupposto che a maggiore potenza 
corrisponda un maggiore utilità ed una maggiore spesa per le relative funzioni pubbliche. Altri criteri 
con i quali la tassa di circolazione è calcolata sono la cilindrata, la massa e l'età. Tutti gli elementi cui 
questi criteri fanno riferimento determinano indirettamente le emissioni dell'autoveicolo e quindi si 
può affermare che la tassa di circolazione rappresenti una sorta di tributo ambientale. 
 
Altri criteri di imposizione possono essere il tipo di combustibile usato, la dispersione di sostanze 
gassose nell'atmosfera, l'età del veicolo, tutti elementi che indicano il livello di esternalità negative 
del veicolo e che possono essere applicati insieme ad altri ed allo stesso criterio della potenza. Un 
criterio adottato dalla Comunità è il numero degli assi ed il peso a pieno carico: probabilmente è il 
criterio più idoneo a colpire il contributo arrecato da un veicolo all'usura delle infrastruttura ed in 
particolare al manto stradale.  
 
Tutti questi criteri vengono individuati dalle autorità competenti per imporre il tributo su una base 
che si identifichi il più possibile con gli effetti negativi esterni del veicolo, ma allo stato attuale i 
documenti di circolazione non forniscono alcuna indicazione su taluni effetti negativi che il veicolo 
produce a causa dele sue condizioni tecniche. Un passo in questo senso è l'ecocarta prevista 
nell'ambito del sistema ecopunti per l'Austria2. 
 
I dati econometrici mostrano un'elevata elasticità del mercato automobilistico alla tassa di 
circolazione al punto che la quota delle automobili di grossa cilindrata è minore nei paesi che 
                                                 

1 Come si vedrà nei paragrafi successivi, il Parlamento Europeo, esaminando la proposta che sarebbe poi divenuta 
la Dir 93/89/CEE, aveva senza successo proposto un meccanismo di compensazione tra i diritti d'uso pagati ed il 
tributo sui veicoli, ma due anni più tardi la commissione "trasporti e turismo" si è pronunciata contro la 
possibilità di derogare alle aliquote minime di detto tributo negli Stati che adottino un sistema comunitario di 
diritti d'uso.  

2 Reg. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 che stabilisce misure dettagliate relative al sistema di 
diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria, 

stabilito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e 

della Svezia in GUCE L341, p.20. 
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colpiscono maggiormente le potenze superiori1. Dal punto di vista dell'internalizzazione dei costi 
esterni resta da vedere se le grosse cilindrate sono effettivamente quelle che creano il maggiore 
incomodo alla collettività: il fatto che la velocità sia la principale causa di incidenti stradali sembra 
giustificare il criterio della potenza, ma altrettanto non si può dire per le emissioni gassose ed 
acustiche e per la congestione. 
 

                                                 
1 Libro Verde della Commissione Verso una tarifficazione... cit., All. 1. 

 
5. Orientamenti sull'utilizzazione delle imposte sugli acquisti a fini ambientali 
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In linea con la teoria dell'economia duratura è concepibile un'imposizione sugli acquisti di 
autoveicoli e sulla tassa di circolazione che orienti l'automobilista e le imprese di trasporto verso 
modelli più efficienti dal punto di vista delle emissioni. L'Austria già ora colpisce gli acquisti di 
autoveicoli in funzione dei loro consumi e la Commissione prospetta una soluzione analoga 
nell'ambito della  Strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e per 
migliorare il risparmio del carburante1. 
 
La via indicata è una direttiva comunitaria che stabilisca un piano di riduzione delle emissioni, i 
criteri per differenziare le aliquote e le loro fasce in relazione a ciascuna tappa del piano di riduzione. 
Sulla base di un'obiettivo di consumo a 5 litri di benzina e 4,5 di gasolio per 100 chilometri entro il 
2005 la tassa,  l'onere tributario sull'acquisto indicato da uno studio dovrebbe essere di 1050 ECU  
per ogni litro supplementare di consumo di benzina e 1180 ECU per ogni litro supplementare di 
gasolio2. 
 
Queste onerose aliquote hanno lo scopo di indurre l'acquirente ad una scelta che prenda in 
considerazione il consumo più di quanto avvenga attualmente ed i costruttori ad orientare 
maggiormente la loro ricerca e sviluppo verso il risparmio energetico divenuto un'importante 
discriminante di mercato. 
  
Esse potrebbero tuttavia avere l'effetto negativo di ritardare il rinnovo del parco automobilistico e 
quindi la sua efficienza energetica totale. La Comunicazione della Commissione ipotizza: "imposte 
sull'acquisto o sull'immatricolazione differenziate, introdotte in forma neutra sulle entrate, 

consentirebbero probabilmente di evitare questa conseguenza poiché in media il prezzo delle 

automobili non aumenterebbe e non si ripercuoterebbe sul rinnovo del parco autoveicoli"
3. Chi 

scrive nota come un sistema di incentivi alla dismissione di autoveicoli vecchi, sull'esempio delle 
misure introdotte in Francia ed Italia, rientri perfettamente tra le misure di internalizzazione delle 
esternalità e sia probabilmente di più immediata efficacia4.   
 

                                                 
1
 Comunicazione della Commissione, Com (95)689. 

2 Le aliquote indicate nel testo si basano sulla considerazione che l'obiettivo fissato per il 2005 sia raggiungibile 
tassando con 45 ECU ogni grammo supplementare di CO2 prodotto per km. 

3
 Comunicazione della Commissione Strategia comunitaria...cit., p.13. 

4
 La Commissione, nella sua citata comunicazione, affronta anche il problema degli incentivi fiscali che collega 

alla determinazione dei tributi ambientali sui veicoli i cui consumi siano inferiori alla norma. 
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6. Orientamenti sull'utilizzazione della tassa di circolazione a fini ambientali 
  
Si è già detto1 che la tassa di circolazione può essere considerata una sorta di tributo ambientale 
poiché la sua base imponibile sono elementi che determinano il livello delle emissioni ed in 
particolare quelle di CO2. Tuttavia la modulazione tra le aliquote delle tasse di circolazione non è tale 
da influire sul comportamento dell'automobilista nel senso di una significativa riduzione delle 
emissioni. La Commissione2 vede in una migliore modulazione delle aliquote e in una finalizzazione 
alla riduzione dei consumi energetici un ulteriore strumento fiscale da utilizzare. 
 
Il meccanismo previsto è analogo a quello già visto nel paragrafo precedente per l'imposizione 
sull'acquisto: una direttiva con la medesima strategia normativa. Le aliquote sarebbero determinate a 
partire da quelle già viste per l'acquisto, valutando la considerazione in cui gli acquirenti tengono i 
costi futuri di gestione.  
 
La Commissione parte da un'ipotesi di vita del veicolo di 10 anni ad un tasso di attualizzazione dell'8 
% e su questa base perviene a valutare in 140 ECU e 160 ECU, per ogni litro di benzina e di gasolio 
supplementare3, l'aliquota della tassa di circolazione che consente il raggiungimento degli obiettivi 
già indicati per il 2005. Se la considerazione del consumatore per le spese future di gestione è 
inferiore, le aliquote dovranno essere aumentate. 
 
Affinché una tassa di circolazione concepita nel modo indicato dalla Commissione eviti un 
rallentamento nel rinnovo del parco automobilistico, essa dovrebbe essere applicata sin dall'inizio a 
tutti i veicoli circolanti e non solo a quelli nuovi. 
 
 
 
7. La normativa comunitaria in materia di tassa sugli autoveicoli commerciali 
 

                                                 
1 Cfr. par. 3 di questo capitolo. 
2
 Comunicazione della Commissione Strategia comunitaria...cit 

3 Le aliquote indicate nel testo si basano sulla considerazione che l'obiettivo fissato per il 2005 sia raggiungibile 
tassando con 6 ECU ogni grammo supplementare di CO2 prodotto per km. 
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La Comunità Europea è intervenuta ad armonizzare i tributi solo per i veicoli d'uso commerciale e 
non per quelli d'uso privato. Solo per i primi infatti, la cui tassazione incide sulla concorrenza e 
quindi sul mercato interno, si è resa necessaria un'armonizzazione fiscale a livello comunitario, 
mentre per i secondi, in base al principio di sussidiarietà, gli Stati membri regolano l'imposizione 
secondo criteri loro propri. Si potrebbe  sostenere che l'inquinamento atmosferico prodotto dagli 
autoveicoli, anche privati, giustifichi un'armonizzazione della tassa di circolazione su questi ultimi, 
ma l'obiettivo ambientale è meglio perseguito attraverso quella sulle accise sui prodotti petroliferi, 
perfettamente commisurate al consumo effettivo di questi, mentre l'armonizzazione delle imposte sui 
veicoli risponde più ad esigenze di salvaguardia della concorrenza come del resto si evince 
chiaramente dalla motivazione della direttiva relativa all'applicazione da parte degli Stati membri 
delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei 
pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture1, che rappresenta il testo 
comunitario di base in materia di imposizione nel settore dei trasporti. 
 
Il capitolo relativo alle tasse sugli autoveicoli2 si applica ad una serie di tributi di ciascun Stato 
membro3, che sono armonizzati stabilendo a livello comunitario un'aliquota minima definita per 
categorie e sotto categorie individuate per numero di assi4 e peso massimo autorizzato a pieno 
carico. Le aliquote variano da un minimo di 315 ad un massimo di 537 ecu all'anno, ma riduzioni 
sino alla metà sono previste, non oltre la fine del 1997, per Francia, Grecia, Italia, Portogallo e 
Spagna ed ulteriori riduzioni ed esenzioni sono consentite per taluni veicoli adibiti a servizi di 
pubblica utilità o che comunque non effettuino trasporti destinati ad influire sulla concorrenza. 
 
Il sistema introdotto dalla direttiva ha innovato la base imponibile del tributo in argomento per la 
maggior parte degli Stati membri: di un gruppo di nove paesi presi in considerazione6 solo la Francia 

                                                 
1 Dir. 93/89/CEE del 25 ottobre 1993, GUCE L279 del 12.11.93, p.32. Questa direttiva è il punto d'arrivo di un 

processo politico iniziato nel 1968 quando, a seguito di un'approfondita analisi della situazione dei diritti d'uso 
delle infrastrutture, la Commissione presentò una prima proposta di direttiva sulla tassazione dei veicoli 
commerciali. Fu tuttavia solo 10 anni dopo che il Consiglio raggiunse un accordo di principio sulla in materia, 
ma anche in tal caso, una normativa comunitaria non si concretò. Nel 1988 la Commissione ha presentato una 
nuova proposta sui diritti d'uso (GUCE C79 del 26.3.88, p.8) che introduceva il principio della territorialità. 
Tale proposta, successivamente modificata per ben due volte (GUCE C75 del 20.3.91 e Com 92 405), ha dato 
origine alla direttiva qui citata.  Ai sensi dell'art.2, essa si applica ai veicoli a motore o ad un insieme di 
autoarticolati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada e che abbiano un peso totale a pieno carico 

autorizzato pari o superiore a 12 tonnellate. 
2 La Commissione, nel 1995, valutava a due milioni i veicoli che rientrano nel campo di applicazione della 

direttiva, di cui il 22,35% immatricolati in Germania, il 20,56% in Francia, il 15,36% nel Regno Unito e il 7,71% 
sia in Spagna sia Italia. Per una statistica più dettagliata del parco di veicoli con oltre 12 tonnellate di carico 
fiscale cfr. la tabella n.1 alla fine di questo capitolo. 

3 Questi tributi sono enumerati nell'art. 3, integrato dal Trattato di adesione di Norvegia, Austria, Finlandia e 
Svezia, All.6 lett A: per il Belgio taxe de circulation sur les véhicules automobiles/ verkeersbelasting op de 
autovoertuigen, per la Danimarca vaegtaftig af motorkøretøjer m.v., per la Germania e l'Austria 
Kraftfahrzeugsteuer, per la Grecia  Τέλη κυκλoφoρίας per la Spagna impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica e, limitatamente ai prelievi per gli autoveicoli, impuesto sobre actividas económicas, per la Francia 
taxe spécial sur certains véhicules à moteur e taxe différentielle sur les véhicules à moteur, per l'Irlanda vehicle 
excise duties, per l'Italia  tassa automobilistica e addizionale del 5% sulla tassa automobilistica, per il 
Lussemburgo taxe sur les véhicules automoteurs,   i Paesi Bassi motorrijngtuigenbelasting, per il Portogallo 
imposto de camionagem e imposto de circulação, per la Finlandia varsinaien ajoneuvovero/egentlich 
fordonsskatt, per la Svezia fordonsskatt e per il Regno Unito vehicle excise duty. 

4 In luogo degli assi può essere presa in considerazione come criterio d'imposizione la sospensione pneumatica o 
altri sistemi di sospensione, tra i quali in particolare quelli riconosciuti equivalenti a quello pneumatico a norma 
della Dir. 92/7/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni ed a certe caratteristiche tecniche di taluni veicoli tecnici. 

5 I veicoli a due assi con peso massimo consentito a pieno carico inferiore a 13 tonnellate godono di aliquota 0. 
6 Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. L'analisi di 

queste situazione nazionali è tratta da T. MERZENICH op.cit, p. 60-83. 
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ed il Regno Unito avevano un tributo fondato sul numero di assi1, mentre gli altri paesi si fondavano, 
secondo i casi sul peso lordo, il peso proprio o la portata. 
   
La normativa comunitaria da un punto di vista sostanziale, più che un'armonizzazione dei tributi 
nazionali costituisce una limitazione verso il basso delle loro aliquote e mantiene inalterato il 
principio di nazionalità, in base al quale l'imposizione avviene unicamente nello Stato di 
immatricolazione. 

                                                 
1 la taxe spéciale sur certaines véhicules routiers per la Francia ed il vehicle excise duty per il Regno Unito. 

Tuttavia nel corso dell'esame parlamentare della direttiva il Parlamento Europeo aveva approvato 
invece alcuni emendamenti, non accolti dalla Commissione e dal Consiglio, che davano facoltà agli 
Stati membri di rimborsare una parte o la totalità della tassa in base alla distanza chilometrica 
percorsa su autostrade a pedaggio. Questi emendamenti andavano nel senso della effettività e 
precostituivano un'approccio territoriale all'imposizione sui veicoli, anche se probabilmente 
l'intenzione dell'Assemblea era piuttosto rivolta ad alleggerire gli oneri delle imprese di trasporto. 
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La direttiva risulta essere stata recepita in 8 Stati membri1. Tuttavia ciò non va interpretato come una 
negligenza dei 7 Stati mancanti, ma piuttosto come l'effetto del clima di attesa sulle sorti della 
direttiva prodotto dalla causa che il Parlamento Europeo ha intentato contro il Consiglio per 
l'annullamento della direttiva e del resto sono proprio tre degli Stati di cui non risulta il recepimento2 
ad applicare le aliquote più elevate. Allo stato attuale la maggior parte degli Stati membri applicano 
aliquote superiori ai minimi stabiliti dalla direttiva, che comunque autorizza temporaneamente 5 Stati 
ad applicare aliquote minime ridotte della metà3. Tuttavia la diversità normativa, che permane tra i 
diversi paesi, impedisce alla direttiva di rimuovere completamente gli effetti distorsivi della 
concorrenza come il legislatore si proponeva. La Commissione Europea valuta a 5 miliardi di ecu il 
gettito del tributo sui veicoli armonizzato dalla direttiva comunitaria4. 
 
 
 
8. La proposta di modifica della normativa comunitaria 
 
La direttiva del 1993 ha avuto una vita travagliata: annullata da una sentenza della Corte di Giustizia, 
su ricorso del Parlamento Europeo, per vizi nella procedura legislativa, i suoi effetti sono stati 
mantenuti in vita sino a quando una nuova direttiva non sia stata adottata. A questo fine la 
Commissione Europea ha presentato una proposta5, sulla quale la commissione "trasporti e turismo" 
del Parlamento Europeo ha già approvato la sua relazione6. 
 
La filosofia che ha ispirato la Commissione nella sua proposta, in coerenza con il Libro Verde sulla  
imposizione nel settore dei trasporti7, è un maggiore orientamento all'uso effettivo dell'infrastruttura 
con ricadute rilevanti sulla tassa sui veicoli, che dall'uso effettivo è la più scostata. In questa 
prospettiva si è introdotto il riferimento alla classificazione EURO dei veicoli che consente una 
maggiore rispondenza dell'aliquota alle effettive esternalità negative del veicolo. Correlativamente 
l'introduzione di un diritto d'uso comporta la possibilità di ulteriori riduzioni.  
 

                                                 
1 Sulla base di CELEX, consultata il 16.6.97. Gli Stati per i quali il riferimento non è disponibile sono: Belgio, 

Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito. 
2 Regno Unito, Irlanda e Germania in Com (96)331, p.4 che si fonda su dati del 1995.. 
3 Cfr. supra in questo stesso paragrafo. 
4 Com (96)331, p .4. 
5 Proposta di direttiva relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di  

 merci su strada per l'uso di talune infrastrutture, Com (96) 331 del 10.7.96. 
6 Doc. A4-243/97 del 4 luglio 1997. Il presente paragrafo è redatto il 24.7.97. 
7 Cfr. Cap. I. 
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È bene sottolineare come l'impostazione della Commissione vada nel senso auspicato dal Parlamento 
Europeo che ha auspicato l'armonizzazione delle aliquote delle tasse di circolazione, per tutti gli 
autoveicoli e non solo per quelli commerciali, "considerando quali elementi determinanti ai fini della 
loro definizione [delle tasse di circolazione, NdA] il materiale di costruzione, il consumo di 
carburante, la potenziale emissione di sostanze nocive, il rumore, l'intensità del traffico, nonché la 

sicurezza del veicolo"
1. 

 
La proposta della Commissione nel concreto innova la normativa del 1993 introducendo accanto a 
delle aliquote minime delle aliquote massime. Inoltre vengono stabiliti ulteriori criteri di 
determinazione delle aliquote nazionali in funzione della classificazione EURO dei veicoli2: quelle 
per i veicoli EURO I debbono essere superiori di almeno il 10% a quelle per gli EURO II e quelle 
per i veicoli non-EURO di un ulteriore 10% rispetto alle prime, che sono quelle cui la forcella 
comunitaria si riferisce. In generale le aliquote nazionali debbono ricadere nell'ambito della forcella 
comunitaria, ma è prevista un' importante deroga al limite minimo: negli Stati membri che applichino 
un sistema di diritti d'utenza conforme alla normativa comunitaria il tributo di circolazione potrà 
essere inferiore.  
 
Nella sua relazione e con gli emendamenti presentati la commissione "trasporti e turismo" del 
Parlamento Europeo si è dichiarata contraria all'introduzione di aliquote massime, alla deroga a 
quelle minime in presenza di un diritti d'uso e propone il raddoppio delle aliquote minime. Essa 
giudica infine troppo  complesso il sistema proposto dalla Commissione. L'opposizione alla deroga 
può a prima vista sembrare in contraddizione con la proposta, presentata in sede di esame della Dir. 
93/89/CEE, di consentire agli Stati membri il rimborso in tutto od in parte della tassa in base alla 
distanza chilometrica percorsa su autostrade a pedaggio. In realtà la deroga proposta dalla 
Commissione, operando mediante una riduzione determinata a priori dell'aliquota, creerebbe una 

                                                 
1
 Risoluzione del 30 gennaio 1997 sul Libro Verde della Commissione dal titolo "Verso una corretta ed 

efficace determinazione del prezzo nel settore dei trasporti..."...cit., punto n.18.   
2
 Le norme EURO sono contenute nelle direttive riguardanti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato 
prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli. Si tratta della Dir. 
88/77/CEE (GUCE L36 del 9.2.88, p. 33) modificata dalle successive 91/542/CEE (GUCE L295 del 25.10.91, 
p.1) e 96/1/CE (GUCE L40 del 17.2.96, p.1). Alla data di redazione della presente nota (5.8.97) si prevede che la 
Commissione adotti una proposta di modifica della legislazione in argomento nel mese di settembre del 1997. 
Nel linguaggio comunemente usato dagli addetti ai lavoratori si sule indicare come non-Euro le norme in vigore 
prima della Dir 88/77/CEE,  Euro I quelle che, a norma della Dir. 91/542/CEE, sono entrate in vigore il 1 ottobre 
1993 ed Euro II quelle entrate in vigore il 1 ottobre 1996. Le norme Euro I consistono nei limiti previsti dalla 
riga A della tabella di cui al punto 8.3.1.1 dell'allegato I della direttiva dell'88, modificata da quella del 91, 
mentre le norme Euro II consistono nei limiti stabiliti dalla linea B della medesima tabella. I limiti della tabella in 
questione riguardano le emissioni di ossido di carbonio (CO), idrocarburi (HC), ossido di azoto (NO2) e 
particolato.     
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distorsione tra le imprese degli Stati dotati di un sistema di diritti d'uso e le altre senza che si realizzi 
il principio di effettività dell'uso delle infrastrutture.   
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 Tab. III/1 - Parco dei veicoli per il trasporto di merci con oltre 12 tonn. di carico fiscale 
 
 
 

 
STATO 

 
PARCO VEICOLI 

 
QUOTA SU UE 

 
Belgio 

 
74.440 

 
3,64 

 
Danimarca 

 
52.817 

 
2,59 

 
Germania 

 
457.438 

 
22,35 

 
Grecia 

 
57.143 

 
2,78 

 
Spagna 

 
157.591 

 
7,71 

 
Francia 

 
420.458 

 
20,56 

 
Irlanda 

 
20.407 

 
1,00 

 
Italia 

 
164.584 

 
8,05 

 
Lussemburgo 

 
4.344 

 
0,21 

 
Austria 

 
59.902 

 
2,93 

 
Paesi Bassi 

 
107.602 

 
5,25 

 
Portogallo 

 
64.953 

 
3,17 

 
Finlandia 

 
31.786 

 
1,55 

 
Svezia 

 
59.019 

 
2,88 

 
Regno Unito 

 
314.282 

 
15,36 

 
Unione Europea 

 
2.046.766 

 
100 

 
 
 
 
Fonte: C. Delepiere-Dramais Les recettes consécutives aux taxes annuelles, péages et droits d'usage 
sur les véhicules lourds effectuant du transport de marchandises par route dans l'Union 

européenne, étude réalisé à la demande de la Direction Générale des Budgets de la Commission 
européenne, 1997.  
 
 
 
 
 
 
 CAPITOLO QUARTO 
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 I TRIBUTI SUI CARBURANTI 
 
 
 
1. La natura giuridica dei tributi sui carburanti 
 
Questi sono, in tutti gli ordinamenti fiscali degli Stati membri, delle imposte indirette che 
colpiscono la fabbricazione od il consumo degli oli minerali destinati a soddisfare il fabbisogno 
energetico degli apparati di trazione dei veicoli. Le imposte indirette - anche quando, com'è 
generalmente il caso, il soggetto passivo d'imposta è il produttore - si traducono, per la loro 
proprietà transitiva1, in un maggiore onere sul consumatore finale che é quindi, dal punto di vista 
economico, il contribuente effettivo2. 
 
Come si vedrà più avanti3 diversi sono le forme di tributo che colpiscono i carburanti ed in primo 
luogo emerge l'IVA, che è l'imposta indiretta levata sui di beni e servizi in modo neutro rispetto al 
numero degli scambi. Tuttavia questa imposta è ad valorem e quindi inadatta ad una funzione di 
internalizzazione di costi da rapportare a quantità fisiche. Per questo motivo questa funzione viene 
generalmente alle accise, pure imposte indirette, ma più versatili dal punto di vista del criterio 
impositivo. 
 
Un elemento contributivo4 può tuttavia essere individuato anche nelle accise sui carburanti. In tal 
senso una parte della dottrina tedesca individua un collegamento di questa imposta con il 
finanziamento delle infrastrutture stradali sulla base della destinazione di una parte del suo gettito5. 
 
 
 
2. Il ruolo economico delle accise sui carburanti: i problemi specifici del trasporto aereo 
 

                                                 
1
 Sainz de Bujanda  individua proprio nella proprietà transitiva l'elemento distintivo dell'imposta indiretta da 

quella diretta. Cfr ESCUELA DE LA HACIENDA PÚBLICA Compendio de derecho financiero y sitema fiscal 
español, Madrid senza data di edizione, p. 84, che lo cita.   

2 In tal senso anche T. MERZENICH  op.cit, p.33 che cita al riguardo l'art. 1, par. 2, seconda frase della 
Mineralölsteuergesetz tedesca. 

3
 Cfr. par. 3 di questo capitolo. 

4
 Nel senso della nozione tedesca di Beitrag, già vista nel capitolo precedente, par.1. 

5 Così K. TIPKE J. LANG Steuerrecht, Köln 1991, citato in T. MERZENICH op. cit., p.33. 
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Da un punto di vista economico il carburante, e quindi l'accisa incorporata nel suo prezzo, è per il 
trasportatore un costo diretto e quindi variabile proporzionalmente al numero dei chilometri 
percorsi. La teoria classica dell'economia permette di valutare la variazione della domanda di un 
bene o di un servizio al variare del suo prezzo, una volta che sia conosciuta l'elasticità della 
domanda al prezzo che è differente per il trasporto delle persone e per quello di merci1.  

                                                 
1
 Un'analisi intersettoriale con matrici a doppia entrata, che pare  fornire una più completa valutazione degli effetti 

delle ecotasse e quindi anche di un aumento delle accise sui carburanti è proposto in OCDE Stratégie de mise en 
oeuvre des écotaxes, Parigi 1996, p.58 (riquadro 4.1).Si tratta peraltro di uno studio più rivolto ai prodotti 
energetici che ai carburanti 

Per questo motivo l'accisa sui carburanti costituisce una tipica misura statica della teoria 
dell'economia duratura. Ciò ha fatto riflettere i centri decisionali degli Stati, non solo di quelli 
comunitari e dell'Unione, ad utilizzare questo tributo come forma di realizzazione del principio chi 
inquina paga: in buona sostanza si tratta di elevare il livello dell'accisa sui carburanti in misura tale 
da internalizzarvi i costi esterni sulla qualità dell'aria secondo i criteri esposti in generale nel 
capitolo primo. 
 
Le accise sul carburante sono inoltre tributi che colpiscono tutti i modi salvo nel caso in cui la 
normativa non preveda esenzioni e, se la determinazione dell'esternalità è corretta, sarà il contenuto 
di sostanze inquinanti del carburante usato a discriminare la pressione fiscale delle accise su ciascun 
modo di trasporto. Orbene, mentre sugli altri tributi dei trasporti l'interesse degli operatori del modo 
stradale è prevalente, se non esclusivo, sulle accise sui carburanti anche il trasporto aereo è sensibile 
e mostra le proprie particolarità. 
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La prima è la natura delle emissioni imputabili al trasporto aereo ed il loro comportamento: l'ossido 
di azoto, che è l'emissione prevalente, produce ozono nella troposfera e lo distrugge nella 
stratosfera1 ed inoltre le sue conseguenze sono sconosciute all'altitudine di crociera (12.000-15.000 
metri). La seconda particolarità é la forte variazione delle emissioni durante le diverse fasi del volo 
come dimostra la seguente tabella2: 
 
 
 

Operazione 
 
Regime motore 

 
CO 

 
HC 

 
NO2 

 
Minimo 

 
5 

 
5 

 
20 

 
5 

 
Avvicinamento 

 
30 

 
5 

 
2 

 
10 

 
Crociera 

 
60 

 
0 

 
0 

 
20 

 
Decollo 

 
100 

 
0 

 
0 

 
40 

  
 
Mentre gli ossidi di carbonio e gli idrocarburi sono presenti ai bassi regimi, quelli di azoto ne 
seguono l'andamento e, considerando il tempo di ogni regime durante il volo, appare evidente come 
gli ossidi di azoto siano emessi sopratutto ad alta quota. Ne discende che la fiscalità sui carburanti, 
per quanto riguarda gli ossidi d'azoto, avrà forti effetti extraterritoriali rispetto al paese impositore e 
di forte impatto globale, benché la partecipazione del trasporto aereo alla produzione mondiale di 
questo elemento inquinante sia solo del 4-5%3. 
 

                                                 
1
 J. TOUBIANA Transport aérien et principe pollueur-payeur in "Transports" 1996 (376), p.127. 

2
 Fonte: The UK National Society for Clean Air riportato in Ibidem, p. 128. Il regime del motore é espresso in 

percentuale; le emissioni in grammi per chilogrammo. 
3
 Fonte: Lufthansa riportato in TOUBIANA...cit., p.128. Si tratta di stime del 1992. La quota delle emissioni di 

idrocarburi e monossido di carbonio del trasporto aereo è circa la metà. Il trasporto stradale ha, secondo le 
medesime stime, una quota del 50% delle emissioni di ossidi d'azoto e di oltre il 70% per le altre due ed è di gran 
lunga la prima delle fonti di emissioni considerate dalla stima (centrali termiche, industria, altre attività 
economiche e famiglie) .   
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Questa situazione sottolinea l'esigenza di un'armonizzazione a livello internazionale delle accise sui 
carburanti usati nel trasporto aereo che tuttavia trova l'opposizione dei paesi in via di sviluppo1 che, 
in materia di tasse ecologiche sul trasporto aereo hanno le medesime perplessità da essi nutrite in 
generale sull'impostazione data dalla teoria dell'economia duratura alla questione della crescita 
economica.   
 
 
3. Una panoramica dei tributi sui carburanti 
 
I carburanti sono in generali uno dei beni più tassati nei paesi industrializzati e vasta è la panoplia di 
tributi o di prelievi a vario titolo che li colpiscono: accanto alle accise ricordiamo, tra gli altri, l'IVA, 
le imposte generali sui consumi, i prelievi sulla costituzione di riserve di carburanti, le ecotasse. 
Ogni paese ricorre ad uno o più di questi strumenti con aliquote diverse e con innumerevoli varianti. 
 
L'IVA è stata concepita per essere neutra rispetto al numero degli scambi di una merce e quindi  
colpisce per definizione il consumatore finale, che non può scaricarla come chi trasporti o ricorra a 
servizi di trasporto per usi aziendali o professionali. Quindi essa incide in linea di principio solo 
sulle famiglie, ma in taluni paesi non può essere completamente scaricata: in Portogallo, per 
esempio, il rimborso dell'IVA è limitato, per la grande maggioranza degli aventi diritto al 50%; 
mentre in Danimarca l'IVA sull'acquisto, le spese di funzionamento, ivi comprese quelle per i 
carburanti, non è deducibile per i veicoli dotati di meno di 9 posti. Al contrario negli USA ed in 
Australia non esistono, almeno a livello federale, né l'IVA, né le imposte generali di consumo2. 
L'aliquota IVA applicata sui carburanti in quasi tutti i paesi varia dal 3 al 25%. 
 
Le   accise sono un tributo applicato in tutti i paesi industrializzati sebbene con criteri diversi. In 
generali il criterio di imposizione è la quantità e non il valore del carburante; l'aliquota dipende dal 
tipo del carburante, ma anche a questo proposito si registrano divergenze di orientamento dovute 
alle diverse situazioni nazionali: in molti paesi europei il gasolio è tassato meno della benzina, 
poiché prevalentemente utilizzato dai veicoli commerciali. Negli USA, dove questo tributo è statale 
e quindi non applicato uniformemente sull'intero territorio federale, avviene il contrario per tener 
conto dei maggiori costi di costruzione e manutenzione delle autostrade causati da questi veicoli: si 
tratta di una forma di internalizzazione dei costi esterni. Un'ulteriore differenziazione di aliquote 
riguarda, in alcuni paesi, la benzina con o senza piombo3: si tratta di una differenziazione che ha 
largamente contribuito alla diffusione della benzina senza piombo. 
 
Le tasse speciali sono tributi di diversa natura che in taluni paesi colpiscono i carburanti e che 
possono essere dichiaratamente ambientali, ma talora hanno uno scopo più economico come quelle  
relative alle riserve di combustibili o finanziario, perché destinate al finanziamento delle 

                                                 
1
 J. TOUBIANA ...cit., p.129 

2
 OCDE Les écotaxes dans les Pays de l'OCDE, Parigi 1995, p. 17 che riporta la situazione del 1994. 

3 Ibidem, p. 18. 
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infrastrutture. Si tratta tuttavia di tasse di scarsa incidenza sul gettito tributario complessivo 
percepito sui carburanti.  
 
Dal punto di vista del collegamento con le esternalità i tributi sui carburanti sono  maggiormente 
proporzionali alle emissioni ed all'uso delle infrastruttura di quanto lo siano i tributi sui veicoli, ma 
non sono indenni da distorsioni che si manifestano a danno dei paesi minori, i quali possono essere 
attraversati da un veicolo proveniente dall'estero senza che questo debba necessariamente rifornirsi 
di carburante nel paese attraversato e quindi senza contribuire né ai costi d'infrastruttura, né ai costi 
di disinquinamento di questo. La medesima distorsione può verificarsi all'interno di un medesimo 
Stato quando il soggetto attivo d'imposta sia un livello di governo regionale o quando tutte o parte 
delle funzioni relative all'infrastruttura od al disinquinamento siano attribuite ad amministrazioni 
diverse da quelle che percepiscono l'accisa sui carburanti. 
 
 
 
4. I tributi ambientali sui carburanti: alcuni esempi1 
 
Per quanto in particolare riguarda le tasse speciali ambientali, in molti paesi non riguardano 
specificatamente i carburanti, ma più in generale i prodotti energetici che emettono CO2

2 ed in 
alcuni casi l'introduzione di queste tasse è avvenuta nel contesto di una più ampia riforma 
dell'insieme dei tributi su detti prodotti. Ciò rappresenta un corretto approccio ambientalistico allo 
strumento fiscale, poiché evita che la protezione dell'ambiente si limiti a fornire una mera 
giustificazione di finalità finanziarie. Alcuni paesi europei forniscono significativi esempi in tal 
senso: Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia. 
 
La Danimarca ha introdotto nel 1992 una tassa sulle emissioni di CO2 derivanti dalla grande 
maggioranza degli impieghi di energia, ma nella prospettiva di incidere sopratutto sui processi 
produttivi dell'industria, il che ha verosimilmente giustificato l'esenzione dei carburanti destinati al 
trasporto marittimo ed aereo. In questo quadro la benzina, che già precedentemente era 
diversamente tassata sulla base della presenza o meno del piombo, è stata assoggettata ad una tassa 
ambientale che si aggiunge alle accise pur seguendo i medesimi criteri di applicazione: un importo 
fisso per litro acquistato. 
 
La Norvegia assoggetta a tributo le emissioni di CO2, SO2 e piombo. Per quanto riguarda la benzina 
assumono rilievo il primo ed il terzo di detti elementi. Benché anche la benzina senza piombo sia 
tassata, questo elemento è colpito da importi differenziati secondo il suo contenuto nei diversi 
prodotti. Lo stesso criterio è applicato al SO2 sulla nafta con esonero al di sotto dello 0,05%. Una 
particolarità del sistema norvegese è l'importanza che le tasse ambientali hanno sul bilancio dello 
Stato, segno di un'effettivo orientamento ambientalista del sistema fiscale di questo paese. Nel 1990 
una tassa regionale speciale sui carburanti è stata introdotta a Tromsoe per finanziare nuove 

                                                 
1 Questo paragrafo si basa su Ibidem, p. 28-40. 
2
 è ormai invalso l'uso di indicare l'anidride carbonica con la sua formula chimica ed questo documento di lavoro 

vi si conforma.  
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infrastrutture1. Una riflessione sembra tuttavia essere in corso sulla tassazione dei carburanti che, 
secondo i più recenti calcoli sarebbe troppo pesante in rapporto ai costi marginali a lungo termine2. 
 

                                                 
1
 A. Hervick & S. Brathen Norvège in Les péages routiers urbains, "Table ronde 97" Paris (CEMT) 1994, p. 21. 

La soluzione della tassa sui carburanti sarebbe stata preferiti ai pedaggi sulle strade urbane a ragione della 
riscossione più semplice e meno costosa. 

2
 Ibidem, p.12.  
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I Paesi Bassi hanno introdotto un'ecotassa sui carburanti ed i combustibili sin dal 1988 
collegandone il gettito al finanziamento di misure ambientali. Due anni più tardi le emissioni di CO2 
sono divenute un fatto imponibile. Nel 1992 si è proceduto ad una loro riforma che ha portato due 
fondamentali novità: i fatti imponibili per ogni prodotto tassato sono, in parti uguali il valore 
energetico ed il contenuto di carbonio; il gettito torna ad essere iscritto nella parte generale del 
bilancio dello Stato, venendo quindi meno il suo vincolo di destinazione1. 
 
La Finlandia ha riformato le proprie accise sui carburanti nel 1994, mentre la tassa ambientale si 
diversifica secondo il tipo di prodotto: il valore energetico dei prodotti ed il loro contenuto di 
carbonio sono in proporzione di 4:6. I trasporti marittimo ed aereo ne sono esentati. 
 
La Svezia ha varato nel 1990 una riforma globale dei tributi sui prodotti energetici con lo scopo di 
privilegiare le emissioni come fatto imponibile. Le aliquote della tassa sono differenziate per tipo di 
prodotto energetico, sono commisurate alla quantità e non esentano alcun modo di trasporto.  
 
 
  
5. L'armonizzazione comunitaria 
 
Tra i tributi che gravano sui prodotti energetici solo le accise sugli oli minerali sono, allo stato 
attuale2, armonizzate da due direttive del 1992, l'una relativa alla struttura delle accise, l'altra al 
ravvicinamento delle relative aliquote3. In base a queste direttive sono considerati, ai fini tributari, 
oli minerali una serie di carburanti e combustibili indicati sulla base della nomenclatura 
comunitaria, tra i quali la benzina, il gasolio ed il cherosene, nonché ogni altro "prodotto destinato 
ad essere utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei 

carburanti"
4. Infine gli oli minerali per i quali non è fatto il ravvicinamento sono soggetti ad 

un'accisa "se sono destinati ad essere utilizzati o se sono messi in vendita o se sono utilizzati come 
combustibili o come carburanti"

5. In tal caso l'aliquota è quella prevista per il combustibile e 
carburante per motori equivalenti. Le aliquote sono determinate con riferimento ad una quantità di 
prodotto pari a 1.000 litri ad una temperatura di 15Ε Celsius. 
 
Sono esenti dall'accisa gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibile per 
riscaldamento, i carburanti per il trasporto aereo ed quello marittimo, compresa la pesca ed esclusi 
gli aerei e le imbarcazioni da diporto. Gli Stati membri possono inoltre esentare dall'accisa o ridurre 
                                                 

1
 Nei Paesi Bassi vige anche una tassa di stoccaggio.  

2
 Il 17 marzo 1997 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva 97/C139/7 che ristruttura il quadro 

comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici in GUCE C139 del 6.5.97, p.14 o, con relazione, 
COM/97/30.   

3
 Si tratta rispettivamente della Dir. 92/81/CEE e della Dir. 92/82/CEE, entrambe del 19 ottobre 1992 e pubblicate 

 in GUCE L316 del 31.10.92, p.12 e p.19. 
4
 Art.2, par.3 della Dir. 92/81/CEE 

5
 Art.2, par.2 della Dir. 92/81/CEE. 
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le aliquote sui carburanti e combustibili per determinati usi, tra i quali il trasporto per via navigabile 
(escluse ancora una volta le imbarcazioni da diporto), quello ferroviario, nonché per la produzione, 
sviluppo, collaudo, manutenzione di aerei e navi, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti. 
 
Le aliquote minime sono fissate a livello comunitario separatamente per la benzina con piombo, 
senza piombo, sul gasolio, sul gas di petrolio e sul cherosene1. L'aliquota sulla benzina senza 
piombo deve in ogni caso essere inferiore a quella sulla benzina con piombo.  
 
Le aliquote minime, espresse in ECU, sono riviste ogni due anni (entro la fine di ogni anno pari) 
con decisione del Consiglio e sono convertite nelle monete nazionali sulla base di una parità fissa 
stabilita annualmente. Gli Stati membri hanno adottato aliquote superiori2, talora in misura rilevanti, 
a quelle stabilite a livello comunitario, che comunque non sono mai state adeguate rispetto alle 
disposizioni originarie della direttiva: 337 ecu per la benzina con piombo, 287 per quella senza 
piombo e 245 per il gasolio.  
 
 
 
6. Gli orientamenti di riforma della legislazione comunitaria 
 
Il Consiglio Europeo di Essen del dicembre 1994 ha preso posizione sul tema generale dei tributi 
ecologici dichiarando: 
 
"Il Consiglio europeo ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare orientamenti 

che permettano a ciascuno Stato membro, se lo desidera, di applicare un'imposta sull'energia/CO2 

in base a parametri comuni. Il Consiglio ECOFIN è pertanto incaricato di elaborare parametri 

adeguati"
3. 

 
In linea con questa autorevole presa di posizione il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente del 16 
dicembre 1994 approvava in materia delle "conclusioni comuni, ai sensi delle quali i ministri 
dell'ambiente dei Dodici confermano, per quanto li riguarda la necessità di misure fiscali e 

rivolgono un segnale chiaro al Consiglio ECOFIN, perché definisca le modalità d'inquadramento 

comunitario di una tassa CO2/Energia, fondata sull'armonizzazione dei sistemi di accise, seguendo 

l'impostazione facoltativa alla carta, aperta dal vertice di Essen. La prospettiva di una Direttiva in 

questa materia è stata quindi tralasciata, ma la soluzione pragmatica che risulta da questo 

compromesso permette di prevedere un'azione in undici in questo settore, superando l'opposizione 

fondamentale del Regno Unito, che potrà quindi, a sua discrezione, introdurre misure nazionali 

autonome nello stesso senso. Altre delegazioni (Spagna, Lussemburgo, Portogallo) si sono tuttavia 

schierate con i Britannici, sottolineando, in una dichiarazione comune, che la valutazione della 

                                                 
1
 Dir. 92/92/CEE. Le aliquote, ad eccezione di quelle relative alla benzina, sono distinte secondo l'uso: (1) 

carburante, (2) talune applicazioni industriali e commerciali e (3) riscaldamento.  
2
 Le aliquote in vigore nel gennaio 1997 nei diversi Stati membri per la benzina senza piombo ed il gasolio sono 

riportati nella tabella 3 alla fine di questo capitolo. 
3
 Conclusioni del Consiglio Europeo di Essen, Questioni economiche, punto 3. 
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necessità d'introdurre una tassa CO2/Energia rimane di competenza di ogni singolo Stato 

membro. Secondo i ministri dell'Ambiente, gli aspetti competitività e sviluppo economico dovranno 

anch'essi guidare l'elaborazione di questo canovaccio comune che essi raccomandano peraltro di 

introdurre progressivamente, mantenendo la possibilità di tassare anche altre fonti di energia.
1  

 

                                                 
1
 Dall'Agence Europe del 17 dicembre 1994 (6381 n.s.), p.9. I grassetti corrispondono a corsivi, sottolineature e 

virgolettature del testo dell'Agenzia. 
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Nella medesima occasione una dichiarazione comune di 10 Stati membri (tutti tranne Spagna ed 
Italia) chiedeva alla Commissione di presentare una proposta di direttiva relativa ad obiettivi di 
riduzione dei consumi energetici degli autoveicoli da conseguire tra il 1997 ed il 20051. Questo 
posizione diverrà quella dello stesso Consiglio il 23 giugno 19952. 
 
È sulla base di queste sollecitazioni che la Commissione il 20 dicembre 1995 pubblica la sua 
comunicazione sulla Strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e 
per migliorare il risparmio di carburante3 che, per quanto riguarda i carburanti, indica in un 
aumento progressivo in termini reali del 110% del prezzo della benzina e del 150% del prezzo del 
gasolio la misura della manovra fiscale necessaria per raggiungere gli obiettivi di riduzione del 
consumo fissati per il 2005, che, si ricorda, sono di 5l/100 km per le autovetture nuove a benzina e 
di 4,5l/100 km per quelle a gasolio. Questi aumenti si basano sull'ipotesi che l'aumento delle 
imposte sia l'unico mezzo utilizzato per il conseguimento di detti obiettivi. 
 
L'aumento delle imposte sugli oli minerali - oltre alla considerazione, già fatta a proposito delle 
imposte sui veicoli, che i costi futuri non sono pienamente tenuti in conto dall'acquirente al 
momento della scelta di un nuovo veicolo - ha tuttavia le controindicazioni di colpire 
indiscriminatamente l'intero parco automobilistico e non solo i veicoli meno efficienti e di 
essere iniqua dal punto di vista distributivo incidendo sopratutto sulle fasce sociali meno 
abbienti e sugli abitanti delle regioni meno servite da mezzi di trasporto, generalmente 
pubblico, alternativi all'autoveicolo privato4. 
 
Il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente ha fatto propri gli obiettivi della Commissione, che nel 
marzo del 1997 ha presentato una proposta di direttiva che ristruttura il quadro comunitario per 
l'imposizione dei prodotti energetici5, che nel quadro di un'armonizzazione delle accise su tutti i 
prodotti energetici prevede un aumento delle aliquote comunitarie minime per i carburanti nella 
seguente misura: 417 ecu per la benzina, lasciando agli Stati membri piena libertà nella 
differenziazione delle accise sulla benzina con o senza piombo, fermo stante che quelle sulla prima 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Dall'Agence Europe del 24 giugno 1995. 
3
 Com (95) 689, le cui proposte in materia di tasse sui veicoli son già state illustrate nel capitolo precedente. 

4 Ibidem, p.18-19. 
5
 COM (97) 30 e GUCE C139 del 6.5.97, p.14. 
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devono essere superiori a quelle sulla seconda; 310 ecu sul gasolio e sul cherosene1, 141 ecu per 
tonnellata di gas di petrolio liquefatto e 2,9 ecu per gigajoule di gas naturale. 
 
 
 
7. La posizione del Parlamento Europeo 
 

                                                 
1
 Si ricorda che per la benzina, il gasolio ed il cherosene le accise sono fissate per 1000 litri a 15Ε C. 
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Nell'aprile del 1997 il Parlamento Europeo si è pronunciato sulla comunicazione della Commissione 
relativa alla strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2

1 pur sottolineando l'importanza di 
un aumento delle accise sui carburanti, inquadra queste misure fiscali in una più ampia panoplia di 
misure, tra le quali primeggia la proposta di introdurre valori limiti scaglionati nelle direttive 
relative alle norme tecniche sui veicoli a motore in modo tale da raggiungere entro il 2005 gli 
obiettivi di consumo indicati nella strategia della Commissione. Il punto chiave della risoluzione 
parlamentare è il n.8 che "invita la Commissione a sviluppare ulteriormente la sua impostazione in 
modo che attraverso la fissazione di valori limiti per il CO2, modalità connesse con il veicolo in sé, 
con la sua utilizzazione e con il suo ciclo di vita complessivo". 
 
La motivazione della relazione2 della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità 
pubblica e la tutela dei consumatori fornisce chiarimenti tecnici sulla posizione del Parlamento 
Europeo ed ulteriori spunti di riflessione. Anzitutto il giudizio, pur favorevole, sul documento della 
Commissione appare più netto: "La relatrice e gli esperti da lei consultati ritengono che gli 
approcci proposti nella comunicazione, benché ben intenzionati, siano troppo timidi per avere 

effetti utili". 

 
Particolarmente interessante, ai fini di questo documento di lavoro è la Raccomandazione n.1 
relativa agli aspetti fiscali: "...le forze di mercato possono essere usate per ridurre il consumo di 
carburante e modificare l'atteggiamento di guida per divertimento superflua mediante tasse sul 

carburante, tasse differenziali sull'acquisto dei veicoli o tasse di circolazione ma occorre 

sottolineare che la penalizzazione fiscale dovrebbe avere come controparte premi fiscali per le 

vetture più pulite, sicure ed economiche sul piano dei consumi...". In concreto la proposta che 
discende da questa argomentazione e da quelle sociali, già esposte dalla comunicazione della 
Commissione3, riguarda più le imposte sui veicoli che quella sui carburanti: una tassa articolata in 
modo tale che la vettura da tre litri sia esente dalla tassa di circolazione. Altre misure fiscali o 
parafiscali sono esposte nella Raccomandazione n.2 e riguardano gli incentivi, in senso contrario, 
che taluni Stati offrono a chi si reca a lavorare in automobile, quali parcheggio gratuito o 
facilitazioni sull'acquisto di autovetture.                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                   

                                                 
1 Risoluzione del 10 aprile 1997 sulla comunicazione... Alla data di redazione del presente paragrafo (19.8.97) il 

processo verbale della riunione del 10.4.97 non è ancora pubblicato. 
2 A4-117/97 del 25 marzo 1997, relatrice l'on. Laura González Álvarez. 
3
 Cfr. il paragrafo precedente 
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Tab. IV/1 -Accise sulla benzina senza piombo ed il gasolio in vigore negli Stati membri nel 
                  gennaio 1997 in ecu per 1.000 litri di prodotto a 15ΕΕΕΕC 
 
 
 
 

Stato Membro 
 

Accise benzina senza 
piombo 

 
Accise gasolio 

 
Belgio 

 
510 

 
292 

 
Danimarca 

 
447 

 
308 

 
Germania 

 
503 

 
319 

 
Grecia 

 
350 

 
247 

 
Spagna 

 
363 

 
264 

 
Francia 

 
576 

 
358 

 
Irlanda 

 
403 

 
352 

 
Italia 

 
534 

 
390 

 
Lussemburgo 

 
349 

 
254 

 
Austria 

 
416 

 
291 

 
Paesi Bassi 

 
530 

 
320 

 
Portogallo 

 
469 

 
266 

 
Finlandia 

 
536 

 
285 

 
Svezia 

 
494 

 
355 

 
Regno Unito 

 
501 

 
501 

 
Aliquota comunitaria minima 

 
287 

 
245 

 

Fonte: COM (97) 30 
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 CAPITOLO QUINTO 
 
 PEDAGGI E DIRITTI D'UTENZA 
 
 
1. Natura giuridica 
 
La materia trattata in questo capitolo raccoglie più istituti, accomunati da un medesimo scopo, 
l'internalizzazione delle esternalità, ma diversificati sul piano della natura giuridica. Per meglio 
valutarla occorre anzitutto distinguere tra pedaggi e diritti d'utenza ed a tal fine viene in aiuto la 
direttiva comunitaria in materia1, il cui art.2 fornisce le seguenti definizioni: 
 

 

"- pedaggio, il pagamento di una somma determinata per l'esecuzione, da parte di 

un'autoveicolo,  di un tragitto situato tra due punti di una delle infrastrutture di cui 

all'articolo 7, lettera d)
2
 basata sulla distanza percorsa e sulla categoria del 

veicolo; 

 

    - diritti di utenza, il pagamento di una somma determinata che dà diritto 

all'utilizzazione da parte di un autoveicolo, per una durata determinata delle 

infrastrutture di cui all'articolo 7, lettera d)"
3
 

  
 
In altri termini il pedaggio è commisurato all'uso effettivo di un'infrastruttura, mentre il 
diritto d'utenza è commisurato all'uso potenziale della stessa. 
 
La definizione di somma determinata qui data a questi due prelievi finanziari evita di qualificarli 
come tributi, lasciando agli Stari membri di attribuir loro la natura giuridica più coerente con i loro 
ordinamenti. In generale essa sarà quella di tributo, ma un'eccezione merita di essere sottolineata: il 
pedaggio percepito da un gestore privato può infatti essere considerato come il corrispettivo 
contrattuale dell'uso dell'infrastruttura. Questa qualificazione privatistica va tuttavia verificata nei 
diversi ordinamenti nazionali e dipenderà anche dalla natura del rapporto esistente tra gestore, 
infrastruttura ed amministrazione pubblica123. 

                                                 
1
 Si fa riferimento alla già citata Dir. 93/89/CEE relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse 

su taluni autoveicoli commerciali...nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture 
in GUCE L 279 del 12.11.93, p.32 

2
 Autostrade, altre strade a corsie multiple le cui caratteristiche siano analoghe a quelle delle autostrade,  ponti, 

tunnel e valichi di montagna o, negli Stati sprovvisti di autostrade o strade a doppia corsia, le strade di categoria 
più elevata.   

3 La proposta di direttiva (COM 96 331) che intende sostituire la direttiva vigente ne ripete le definizioni riportate 
nel testo, ma aggiunge alla lista delle infrastrutture sulle quali possono essere imposti pedaggi e diritti d'utenza i 
cosiddetti itinerari sensibili, cioè infrastrutture che presentino particolari problemi di congestione del traffico o 
della sua significativa incidenza negativa sulla qualità dell'aria e sulla rumorosità delle vicinanze. 

123
 I diversi tipi di questi rapporti sono illustrati in PE - DG IV Il finanziamento delle reti transeuropee di 

trasporto, "Serie Trasporti" E4 1997, cap. I, par. 
6 per gli aspetti giuridici e cap. VI per quelli 
economici. Per comodità del lettore ricordiamo 
qui i tre tipi fondamentali di formule tra 
costruttore privato ed amministrazione pubblica 
individuati dalla dottrina anglosassone: B.O.O. 
(Build, Own, Operate), nella quale il privato è 
proprietario dell'infrastruttura, per esempio 
l'Eurotunnel; B.O.O.T. (Build, Own, Operate, 
Transfer), nel quale il costruttore privato ha la 
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proprietà dell'opera durante il periodo di gestione, 
ma la trasferisce alla fine di questa; B.O.O.T. ( 
Build, Operate, Transfer), la formula più diffusa 
nella quale il costruttore gestisce l'opera, di 
proprietà pubblica, per un determinato periodo di 
tempo, alla fine del quale la gestione è trasferita al 
settore pubblico. Tutte queste formule prevedono 
che l'opera sia costruita con capitali privati.  
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In quanto sia un tributo il pedaggio è una tassa. Per il diritto d'utenza il discorso è più complesso: 
in generale, sulla base della definizione più sopra riportata, esso è da considerarsi una tassa, poiché 
è collegato ad una specifica infrastruttura o insieme d'infrastrutture, ma quando il diritto di utenza è 
stabilito per gli autoveicoli immatricolati in uno Stato e per l'intera sua rete stradale124 siamo 
probabilmente di fronte ad un contributo, almeno secondo la definizione di Beitrag del diritto 
tedesco125. 
 
 
2. I sistemi di tassazione126 dell'uso delle infrastrutture: aspetti generali 
 
La gratuità delle infrastrutture stradali pubbliche è un elemento fondamentale della libertà di 
circolazione, che costituisce un principio fondamentale del diritto costituzionale degli Stati di 
democrazia classica. Da qui discende una scarsa propensione dell'opinione pubblica ad accettare un 
prezzo per l'uso delle infrastrutture, considerato un diritto quando non siano private ed una certa 
cautela degli Stati ad imporre un prezzo all'uso delle loro infrastrutture sia per l'impopolarità di 
dette misure, sia per evitare eventuali sanzioni sul piano costituzionale. 
 
Tuttavia il progressivo aumento dei costi di costruzione e gestione delle infrastrutture stradali dal 
primo dopoguerra e, negli anni più recenti, l'affermarsi della teoria dell'economia duratura hanno 
imposto, o comunque messo all'ordine del giorno del dibattito sulle politiche pubbliche del settore, 
la questione dell'onerosità delle infrastrutture di trasporto. Non si può neppure escludere che la 
scelta compiuta da alcuni Stati di affidare la realizzazione delle autostrade, pur finanziate con 
denaro pubblico, ad organismi separati dalla loro amministrazione, ed in genere di diritto privato, 
sia stata compiuta in vista di una più agevole giustificazione della onerosità delle opere127. 
 
La situazione sta ora evolvendo e viene presa in considerazione anche l'onerosità della circolazione 
nelle aree urbane, prevalentemente quelle centrali, che maggiormente sono soggette alla 
congestione del traffico o per le quali i mezzi pubblici rappresentano un'alternativa efficiente a 
quelli privati. Anzi è proprio nel campo della circolazione urbana che lo scopo principale assegnato 

                                                 
124

 Possibilità ammessa dall'art. 7 lett.e) della Dir. 93/89/CEE. 
125

 Cfr Cap. III, par.2. 
126

 In realtà sarebbe più corretto parlare di onerosità delle infrastrutture, poiché non sempre l'onere imposto 
all'utente ha natura tributaria, ma il termine tassazione è ormai invalso nell'uso. 

127
 In Francia ed Italia, per esempio, le autostrade sono prevalentemente gestite da società di diritto privato 

interamente, o quasi interamente, di proprietà pubblica. 
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all'onerosità non è il finanziamento dell'infrastruttura ma la regolamentazione del traffico attraverso 
la disincentivazione dell'uso delle autovetture. 
 
È tuttavia proprio nelle zone urbana che l'onerosità incontra i maggiori ostacoli sia sul piano 
dell'accettazione da parte dell'opinione pubblica, sia sul piano più squisitamente tecnico. Sotto il 
primo profilo assume rilievo anzitutto la maggiori occasioni che un utente ha di muoversi in ambito 
urbano che extra-urbano. Quasi tutte le esigenze umane richiedono uno spostamento - recarsi a 
scuola o al lavoro, fare acquisti, recarsi ad uno spettacolo - ed è quindi naturale che ogni 
limitazione od ogni costo sia mal percepito non solo da chi deve spostarsi, ma anche da chi a quello 
spostamento è interessato, poiché attende il cliente o il dipendente.  Non sono beninteso solo i 
pedaggi ad essere male accolti a livello urbano, ma anche le limitazioni non onerose. A queste 
tuttavia si collega la situazione di ingiustizia che può manifestarsi tra residenti e non residenti, 
quando il sistema di riscossione di pedaggi e diritti non sia idoneo a colpire in misura uguale 
entrambi. 
 
La cattiva percezione della fiscalità delle infrastrutture si spiega probabilmente nel timore 
dell'opinione pubblica che questa si traduca in una riduzione del potere d'acquisto, in particolare 
delle classi meno abbienti. Non si può del resto negare che il peso di questa fiscalità sui bilanci 
familiari non sia adeguatamente considerato da amministrazioni ed esperti del traffico e dei 
trasporti. 
 
Banister128 esamina  le spese settimanali delle famiglie londinesi che mostrano come quelle 
destinate al trasporto ammontino in media a 39,7 sterline (15,4% del reddito disponibile), di cui 
34,12 (13,2%) per l'automobile (di cui la metà per la manutenzione e l'uso) e solo 5,58 (2,2%) per i 
trasporti pubblici. Su queste basi Banister formula un' ipotesi di fiscalità sui trasporti urbani a 
Londra che comporta un'onere di 4 sterline per ogni tragitto automobilistico. 
 
Conseguentemente cinque tragitti settimanali danno una spesa supplementare di 20 sterline, più alta 
di quella in valore assoluto destinata ai trasporti pubblici per tutte le classi di reddito129, ed a quella 
 destinata ai trasporti delle famiglie con un reddito settimanale sino a 175 sterline. Essa  
costituirebbe dunque un rilevante aumento della voce "trasporti" per le famiglie a reddito 
superiore, al punto che solo per quelle con oltre 375 sterline settimanali di reddito l'aumento 
sarebbe inferiore ad un terzo del totale. 
 
Banister ipotizza alcune soluzioni, delle quali quelle non incidenti sulle abitudini di trasporto sono 
le seguenti: l'aumento del reddito delle famiglie130 di almeno 1.000 sterline all'anno o una 
ristrutturazione, eufemismo per riduzione, delle loro spese a scapito di altre voci, quali 
alimentazione ed abitazione, il che non pare accettabile.   
 
Sul piano tecnico, che incide significativamente sul  problema della giustizia tra residenti e non 
residenti, assume rilievo quello di evitare che la riscossione si traduca in un'ulteriore causa di 
congestione ed imbottigliamenti.  
 
Gli obiettivi della tassazione della mobilità sono generalmente diversi: la regolamentazione nelle 
aree urbane ed il finanziamento sui percorsi di grande comunicazione. Ma la linea di demarcazione 
non é così netta: in particolare lo scopo del finanziamento é sempre più perseguito anche per le 

                                                 
128

 D. BANISTER Royaume Uni in Table ronde 97 Paris - CEMT, 1994, p. 131-133. 
129 Da un minimo di 1,54 ad un massimo di 15,76 sterline. 
130 Che si potrebbe ottenere con l'applicazione del principio di neutralità fiscale mediante riduzione delle imposte 

sul reddito (Ndr). 
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infrastrutture urbane. Queste pongono i maggiori  problemi di tassazione sia per quanto riguarda il 
sistema, sia per quanto riguarda le relative tecniche e per questo motivo nei paragrafi successivi si 
farà prevalente riferimento alle soluzioni concepite per le aree urbane. 
 
Queste possono essere distinte in due grandi categorie quelli legate all'utilizzazione e quelli non 
legate all'utilizzazione. Le seconde sono calcolate sulla base delle categorie degli utenti potenziali 
della rete stradale: i residenti in zone determinate, gli imprenditori, i commercianti... è difficile dare 
una definizione complessiva di queste forme di tassazione, ma si può affermare che esse 
appartengono per lo più alla categoria dei contributi, se non addirittura delle imposte indirette, e 
che paiono più destinate a procurare un gettito che ad influire sul traffico131. 
 
Le tasse legate all'utilizzazione132  sono le più utili ai fini dell'internalizzazione dei costi esterni e 
della limitazione del traffico e possono assumere diverse forme, delle quali la più semplice, la più 
diffusa, ma anche la più atipica, in quanto non riguarda direttamente la mobilità, è il pagamento del 
parcheggio, che come indica il nome colpisce la sosta di un veicolo in una zona determinata. 
 
 
 
3. I parcheggi a pagamento 
                                                                               

                                                 
131

 Una particolare forma di tassazione non legata all'utilizzazione è il cosiddetto versement transport, calcolato 
sulla massa salariale dei dipendenti. Questo versement è applicato in alcune città francesi. 

132
 Una parte della dottrina (p.es H.D.P. POL Pays-Bas in Table Ronde 97 cit., p 73) distingue i sistemi di tassazione 

legati all'infrastruttura in due sottocategorie, quelli gravanti sulla totalità del percorso e quelli su alcune sue 
tratte, classificando tra i primi le tasse sui carburanti e quelle di circolazione: sulla base della nozione di tributi 
sull'infrastruttura adottata in questo documento di lavoro (cfr. par.1 del presente capitolo) non è possibile 
considerare dette tasse come tassazione dell'infrastruttura e quindi la distinzione qui cennata non è presa in 
considerazione. I tributi di cui si parla nel seguito del testo sono secondo la distinzione in argomento su alcune 
tratte del percorso. 



 
 

                                                                               68                                                   PE 167.027 

Misure fiscali nel settore dei trasporti 
 

I primi esperimenti di tassazione delle infrastrutture urbane hanno riguardato i parcheggi con lo 
scopo di scoraggiare l'uso di autoveicoli per recarsi al lavoro, lasciando inutilizzata l'autovettura per 
tutta la giornata sino al rientro133. Il pagamento del parcheggio, di facile riscossione, rappresenta un 
costo per il lavoro, che ad un determinato livello lo induce a rinunciare all'uso dell'autovettura: 
poiché il traffico nelle zone centrali è più intenso nel periodo di tempo immediatamente precedente 
l'apertura o immediatamente successivo alla chiusura degli uffici con il pagamento si ottiene una 
riduzione del traffico di punta. 
 

                                                 
133

 Un'automobile è usata mediamente tra 48 e 72 minuti al giorno ed è parcheggiata in media da 5 a 6 ore al giorno 
in un luogo diverso dall'abitazione privata. Questi dati, verosimilmente riferiti al Regno Unito, sono tratti da D. 
BANISTER Royaume Uni in Table ronde 97 cit., p. 125.  



 
 

                                                                               69                                                   PE 167.027 

Misure fiscali nel settore dei trasporti 
 

Una tarifficazione del parcheggio che voglia essere efficace dovrebbe essere determinata dal 
mercato ed avere come parametri di riferimento i valori immobiliari relativi ad uffici, laboratori e 
superfici commerciali della zona considerata, il che porterebbe ad importi notevolmente più elevati 
di quelli normalmente applicati134. Un'alternativa a questo tipo di tarifficazione  potrebbe tuttavia 
essere la diversificazione tipologica utilizzata a Parigi, dove si distingue tra il parcheggio 
notturno, quello diurno, temporaneo e di consegna. Il primo è quello tipico dei residenti, che non 
bisogna dissuadere per evitare la deresidenzializzazione del centro:  questo tipo di parcheggio, che 
comprende non solo la notte ma l'intero week-end, è quindi gratuito. Il diurno è tipico di chi si reca 
nel centro storico per lavoro ed essendo di lunga durata va scoraggiato in diversi modi, tra i quali 
pedaggi molto cari per durate superiori alle due ore; anche in tal caso tuttavia è opportuno, per le 
medesime ragioni viste a proposito del parcheggio notturno, favorire i residenti che nella zona di 
abitazione possono parcheggiare ad una tariffa giornaliera di 15 franchi francesi. Per durate 
inferiori a due ore si ha il parcheggio temporaneo, tipico dei visitatori per affari acquisti e 
divertimenti, che sono essenziali alla vitalità della zona e non vanno quindi dissuasi: non potendo 
essere distinti dagli altri utenti sarà la modulazione della tariffa secondo la durata, fortemente 
progressiva dopo le due ore, a "fare la selezione". Altre agevolazioni vanno al parcheggio di 
consegna, funzionale allo svolgimento delle attività economiche nel centro135.   
 
Il pagamento del parcheggio non ha tuttavia dato i risultati sperati, poiché in molti paesi il datore di 
lavoro ha finito per assumersi l'onere del parcheggio ed in taluni casi il negoziante si assume quello 
del cliente, ma anche laddove ciò non è accaduto il pagamento del parcheggio presenta alcuni 
limiti. Anzitutto esso non influisce sul traffico di transito; inoltre non discrimina tra l'utente di una 
via congestionata e quello di una via non congestionata e quindi non influisce sulle abitudini di 
percorso degli utenti, che pure è un'obiettivo delle politiche del traffico urbano. Da un punto di 
vista strettamente economico esse non internalizza i costi dell'infrastruttura viaria, salvo nel caso in 
cui il prezzo del parcheggio non sia particolarmente elevato o non sia differenziato su base oraria in 
modo tale da penalizzare chi accede al parcheggio, attraverso la rete stradale, durante le ore di 
punta.   
 
Malgrado queste considerazioni il pagamento del parcheggio è lo strumento più diffuso di 
tassazione dell'infrastruttura urbana. Le ragioni della preferenza che le città gli accordano sono la 
facilità di riscossione, la sua giustizia, in quanto non colpisce unicamente i residenti136 nelle zone 
centrali, ma chiunque vi acceda. Infine esso rappresenta, in embrione, un perimetro a pagamento. 
 
 
 
4. Il perimetro a pagamento 
 
Si tratta di una zona circoscritta, il cui accesso è subordinato al pagamento di un pedaggio, che può 
variare in funzione dell'orario o dei chilometri percorsi all'interno del perimetro, o di un diritto 
d'uso che da diritto ad un accesso non limitato per un determinato periodo di tempo. Questa forma 
di tassazione condivide col pagamento del parcheggio il vantaggio della giustizia e ne offre altri, 
quali una maggiore corrispondenza con l'uso effettivo dell'infrastruttura e sopratutto una diretta 
incidenza sul traffico in tutte le sue forme, ivi compreso quello di transito.  
 

                                                 
134

 Ibidem, p.125 
135

 P. MERLIN Les transports en région parisienne, "Notes et études documentaires", 1997 (5052), p. 159-160. 
136

 Al contrario si può dire che li favorisca se, come spesso accade, per essi sono previste riduzioni, se non 
esenzioni, dal pagamento. 
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Naturalmente esso presenta delle controindicazioni che sono illustrate da Banister137 critico, se non 
contrario, del tributo in argomento. Questo può provocare un abbandono del centro da parte delle 
attività economiche con conseguente diminuzione dei valori immobiliari. Conseguentemente vi 
sarebbe uno sviluppo delle periferie con insediamenti delle attività economiche espulse dal centro 
su aree più estese, il che aumenterebbe le esigenze di mobilità e quindi i consumi energetici con 
ripercussioni anche sulla rete dei trasporti pubblici, i quali dovrebbero coprire una superfice più 
estesa in modo abbastanza capillare. In altri termini il perimetro a pedaggio provocherebbe uno 
spostamento della congestione che, secondo Banister, potrebbe essere evitato mediante un 
perimetro a confini elastici in base al livello di congestione. 
 

                                                 
137

 Royaume-Uni cit., p.136 -138. 

Le critiche qui esposte, che pure indicano una via per ovviare agli svantaggi denunciati, non 
convincono del tutto. Anzitutto le esperienze di perimetri a pedaggio non hanno sinora evidenziato 
significativi dislocazione di attività economiche verso la periferia, ma questo può essere il risultato 
di una timidezza tariffaria. Anche nell'ipotesi di una massiccia dislocazione, la maggiore estensione 
dell'area di insediamento dovrebbe evitare le congestione e quindi consentire un uso più efficiente 
dei veicoli in termini di consumi energetici, che compenserebbe l'aumento di consumi dovuto alle 
maggiori distanze da coprire. Analogo discorso può essere fatto per il trasporto pubblico. 
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In Norvegia138, ove i perimetri a pedaggio sono stati introdotti in misura più estesa che altrove, essi 
sono di competenza locale ed hanno lo scopo fondamentale di reperire risorse per il finanziamento 
di nuove infrastrutture139, rafforzato dall'impegno del governo centrale di trasferire fondi per il 
medesimo scopo in misura uguale al gettito riscosso. Non di meno l'opinione pubblica si è 
dimostrata ostile alla misura, probabilmente perché le modalità di applicazione non assicuravano, 
contrariamente a quanto questo sistema di pedaggi dovrebbe fare, un'equo trattamento di residenti e 
non residenti, penalizzando i primi, e perché, per ragioni di ordine topografico non era ad Oslo 
possibile tassare tutti gli spostamenti.  
 
In seguito i miglioramenti intervenuti nella circolazione hanno modificato l'atteggiamento 
dell'opinione pubblica140, sebbene non siano stati probabilmente inferiori alle attese: in particolare 
gli effetti positivi sono stati scarsi sul traffico delle ore di punta a causa del livello delle tariffe, 
della mancanza di discriminazione oraria e sopratutto di alcune riduzioni. In totale il traffico è 
diminuito del 5-6%. Pienamente soddisfacente è stato invece il risultato finanziario dell'operazione. 
 
Una forma di perimetro a diritto d'uso è quella di Singapore, che si fonda su un interessante Area 
licensing scheme (ALS), estremamente articolato per zona141. Naturalmente nel perimetro a diritto 
d'uso il rapporto tra la tassa e l'effettiva utilizzazione è meno forte, mentre la riscossione è più 
facile. 
 
 
5. La tassazione mediante pedaggio 
 

                                                 
138

 Sulla Norvegia il testo si basa su A. HERVICK S. BRAATHEIN Norge... cit, p.24-25. 
139

 A tal fine è stato stabilito un vincolo di destinazione del relativo gettito tributario. 
140

 Tuttavia i miglioramenti della circolazione ad Oslo sembrano dovuti più all'apertura di un nuovo tunnel che ha 
ridotto notevolmente gli imbottigliamenti. 

141
 Il perimetro a pagamento di Singapore fa parte di una più complessa fiscalità del trasporto stradale che, per 

alcuni versi sarebbe incompatibile con alcuni principi costituzionali degli Stati europei: si pensi alla limitazione 
del diritto di proprietà consistente nel subordinare ad un'autorizzazione amministrativa, legata ad un sistema di 
quote,  l'acquisto di un'autovettura. Una misura che ha invece suscitato interesse in Europa è l'esenzione dai 
pedaggi delle vetture con almeno quattro passeggeri. 
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Un terzo sistema di tassazione, che è quello più facilmente applicabile anche al trasporto extra-
urbano, è la tassazione di singole sezioni od opere della rete stradale, che avviene normalmente 
mediante pedaggi. è questo il sistema di tassazione maggiormente impiegato sulle autostrade 
europee. In Norvegia esso ha integrato il perimetro a pedaggio, sottoponendo a tassazione le vie di 
accesso alle grandi città.  
 
Questo sistema di tassazione è il più corretto dal punto di vista della corrispondenza con l'effettiva 
utilizzazione dell'infrastruttura ed è quindi quello che più fedelmente realizza il principio di 
internalizzazione dei costi esterni. Esso non discrimina tra residenti e non residenti, o tra 
automobilisti nazionali ed esteri nei trasporti extra-urbani ed inoltre, essendo direttamente legato 
all'uso di un'infrastruttura, si presta molto bene a condizionare il comportamento dell'utente nella 
scelta del percorso142. Infatti attraverso una modulazione delle tariffe nello spazio (per lo più la 
distanza percorsa) e nel tempo (per orari, ma sopratutto per le infrastrutture urbane)143 si ottiene 
un'adattamento della domanda all'offerta sfruttando i meccanismi del mercato, piuttosto che 
attraverso regolamentazioni. 
 
Interessante è l'iniziativa assunta nei Paesi Bassi il cui Ministro dei Trasporti ha recentemente 
proposto l'introduzione di un pedaggio per l'accesso al centro di grandi città come Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht e l'Aja nella fascia oraria compresa tra le sei e le dieci del mattino. Questa 
misura, che dovrebbe entrare in vigore nel 2001,  dovrebbe ridurre la circolazione del 15% e 
sarebbe compensata da riduzioni delle tassa di circolazione144. 
 
Nella situazione di scarsità finanziaria che attraversano i paesi comunitari, e più in generale tutti i 
paesi industrializzati, per la realizzazione di nuove infrastrutture si cerca di coinvolgere il capitale 
privato145; a tal fine il pedaggio costituisce lo strumento di remunerazione di questo se 
l'infrastruttura è in regime di concessione o quello di recupero dell'investimento se l'opera è stata 
finanziata con risorse pubbliche. è proprio questa funzione che induce le amministrazioni pubbliche 
a guardare con tanto interesse al pedaggio, ma l'enfasi posta su di essa comporta il pericolo che la 
tarifficazione sia stabilita più nella prospettiva finanziaria che in quella dell'internalizzazione con 
effetti nefasti su questa.  
 
Il bilanciamento tra gli scopi finanziari e di condizionamento dell'utenza avviene in questi termini: 
perché il condizionamento sia significativo il pedaggio deve essere sufficientemente elevato da 
scoraggiare l'uso dell'arteria stradale che si vuole decongestionare superando l'inerzia abitudinaria 
degli automobilisti. Se il pedaggio persegue anche lo scopo di recuperare l'investimento 
dell'infrastruttura il suo livello non può tuttavia essere tanto elevato da ridurre il traffico perché ciò 
ridurre la redditività finanziaria dell'infrastruttura146. D'altro canto una riduzione eccessiva del 
traffico sulle strade congestionate può provocare congestioni sulle strade a circolazione libera. 

                                                 
142

 La Direzione Generale dei Trasporti della Commissione ha varato il progetto Eurotoll che inizierà nel 1998, con 
un  metodo sia  teorico sia  empirico (studio di casi specifici), analizzerà gli effetti dei pedaggi sulla domanda di 
trasporto ed i comportamenti di mobilità ed in particolare l'elasticità al prezzo e la segmentazione della domanda, 
i criteri di accettabilità, nonché l'impatto socioeconomico di differenti scenari di tariffe.  

143
 Un'ulteriore modulazione è in corso di sperimentazione su un'autostrada francese (A 14): la gratuità per le 

automobili utilizzate in car-sharing. In collegamento con un abbonamento è concesso gratuitamente un viaggio 
di andata e ritorno quotidiano, dal lunedì al venerdì per le vetture che trasportino almeno tre persone. 

144
 Da diverse fonti giornalistiche dei Paesi Bassi del 4 luglio 1997. Il progetto olandese sarà più ampiamente 

illustrato nel par. 7 di questo capitolo. 
145

 Sull'argomento cfr. PE - DG IV Il finanziamento delle reti transeuropee di trasporto, "Serie Trasporti" E4 
1997. 

146
 I problemi della redditività finanziaria di un'infrastruttura per l'investitore privato sono stati esaminati in PE (DG 

IV) Il finanziamento delle reti transeuropee...cit., Cap. VI ed in particolare nel par.8.  
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Il problema centrale di una politica dei pedaggi è dunque quella di individuare il loro livello 
ottimale ai fini degli obiettivi che si vogliono conseguire ed evitando effetti negativi su altre sezioni 
della rete. Una modulazione delle tariffe nell'arco della giornata può contribuire a trovare il punto 
di equilibrio tra le diverse esigenze. Qualora le autorità competenti in materia su infrastrutture 
concorrenti, o i loro gestori, siano diversi sarà infine necessario un coordinamento tra le loro 
politiche tariffarie. 
 
 
6. La disciplina comunitaria147 : pedaggi e diritti d'utenza in generale  
 
Della direttiva sulla tassazione delle infrastrutture è stata già illustrata la nozione di diritto d'uso e 
di pedaggio148 e contemporaneamente si è detto a quali opere essi si possano applicare. I principi 
che la direttiva sancisce sulla tassazione delle infrastruttura sono149: 
 
Χ l'incompatibilità tra diritti d'uso e pedaggi, salvo nel caso dei pedaggi percepiti per ponti, 

tunnel e valichi di montagna inseriti in sezioni di rete sottoposte a diritti d'utenza; 
 
Χ la non discriminazione su base nazionale dei trasportatori salvo nel caso dei diritti d'utenza 

imposti ad autoveicoli immatricolati in Stati membri svantaggiati e nell'ambito di un sistema 
comune150 e, previa consultazione della Commissione, del traffico nelle zone frontaliere151; 

 
Χ la proporzionalità delle aliquote, che per i diritti d'utenza è rapportata alla durata 

dell'utilizzazione, e per i pedaggi ai costi di costruzione, esercizio e sviluppo della rete 
d'infrastrutture; per i diritti d'utenza è altresì stabilito un limite massimo di 1.250 ecu, entro 
il quale le aliquote nazionali possono essere stabilite in funzione della tassa di circolazione 
nazionale sugli autoveicoli; 

 
Χ l'interoperabilità, che verrà più diffusamente esaminata nel paragrafo successivo, e che 

consiste di due elementi diversi: le procedure di applicazione e riscossione delle tasse sulle 
infrastrutture devono essere tali da non ostacolare la scorrevolezza del traffico; gli Stati 
membri collaborano tra di loro per consentire ai trasportatori la possibilità di pagare i diritti 
d'utenza al di fuori dello Stato membro impositore. 

 
Per i veicoli immatricolati nello Stato impositore i diritti d'utenza possono essere previsti per 
l'intera rete152 e possono essere previste su base unicamente annua. 
 
 
 
7. La proposta sostitutiva della normativa comunitaria153 

                                                 
147

 Sulle vicende e gli aspetti generali della dir. 93/89/CE cfr. Cap. III, par.7. 
148

 Cfr. par. 1 di questo capitolo. 
149

 I principi e le modalità speciali di applicazione dei diritti di utenza ai veicoli immatricolati nello Stato impositore 
sono disciplinati dall'art.7 della direttiva. 

150
 Si tratta di una deroga temporanea in vigore sino alla fine del 1997. Il sistema comune dei diritti d'utenza sarà 

illustrato più avanti. 
151

 Le deroghe qui illustrate sono previste rispettivamente dall'art. 8 lett. e) e dall'art. 9 della direttiva. 
152

 Quindi senza la limitazione alle infrastrutture già illustrata nel par. 1 del presente capitolo. 
153

 Com (96) 331. Sugli aspetti generali di questa  proposta in corso di esame cfr. Cap. III, par. 8. 



 
 

                                                                               74                                                   PE 167.027 

Misure fiscali nel settore dei trasporti 
 

 
La proposta sostitutiva della Commissione, introduce in materia di diritti d'uso due importanti 
innovazioni: gli itinerari sensibili e nuovi criteri di imposizione. 
 
Gli itinerari sensibili, sono infrastrutture il cui traffico può essere particolarmente congestionato, 
secondo i criteri normalmente usati a tal fine, o avere effetti negativi di particolare rilievo 
sull'ambiente da valutarsi secondo i criteri sanciti dall'art. 2 della direttiva sulla valutazione e la 
gestione della qualità dell'aria154. Inoltre gli itinerari sensibili debbono disporre di adeguati 
servizi di trasporto ferroviario e per via navigabile in regime di accesso aperto155 alle infrastrutture 
per gli operatori, e misure di lotta all'inquinamento atmosferico lungo l'itinerario. Essi sono 
individuati dagli Stati membri che comunicano alla Commissione le ragioni che giustificano la 
sensibilità, il metodo di calcolo dei diritti di utenza e dei pedaggi imposti, nonché le misure adottate 
per lottare contro le cause della sensibilità.   
 
Gli itinerari sensibili costituiscono un'estensione dell'applicazione del pedaggio e dei diritti d'uso 
che realizza in pieno gli obiettivi ambientali dell'economia duratura ed aggiunge la prospettiva 
ambientale ad una direttiva che nel suo impianto di base è più marcatamente ispirata all'esigenza di 
evitare distorsioni di concorrenza tra le imprese trasportatrici dei diversi Stati membri. 
 
In linea con il principio ispiratore generale della proposta di sostituzione156 di maggiore 
corrispondenza tra importi e costi esterni indotti le aliquote massime proposte per i diritti di utenza 
sono determinate incrociando la classificazione di un veicolo nelle norme EURO con il danno 
causato al manto stradale. Questo è a sua volta determinato sulla base di una classificazione in tre 
classi di danni in funzione del sistema di sospensione, del numero di assi e del peso totale massimo 
autorizzato a pieno carico157. In base a questo meccanismo le aliquote massime proposte per il 
diritto di utenza variano dai 750 ecu annui per i veicoli EURO II della prima classe ai 2.000 ecu per 
i veicoli NON-EURO della terza classe. La proposta introduce anche le aliquote minime nella 
misura della metà delle massime e stabilisce le proporzioni delle aliquote mensili, settimanali e 
giornaliere rispetto a quella annuale158. Sugli itinerari sensibili è inoltre possibile imporre un diritto 
giornaliero di utenza debitamente motivato nella misura di 15 ecu a condizione che sull'itinerario 
sensibile non siano imposti pedaggi. 
 
Anche su questi la proposta innova i criteri: alla generica connessione ai costi di costruzione, 
esercizio e sviluppo della rete viene sostituito quello della determinazione del pedaggio in modo 
che il relativo gettito non sia superiore a detti costi oltre ad un tasso di rendimento collegato a 
quello conseguibile in progetti d'investimento analoghi e ad una internalizzazione dei costi esterni 

                                                 
154

 Dir. 96/62/CE del 27 settembre 1996 in GUCE L296 del 21.11.96, p.55. 
155 Con accesso aperto si intendono i regimi previsti per il trasporto ferroviario dalla Dir. 91/440/CEE e per la 

navigazione interna dai regolamenti n. 2919/85/CEE e 1356/96/CE. 
156

 Cfr. Cap. III, par.8. 
157

 All. II della proposta (COM 96 331).  
158

 Rispettivamente 1/12, 1/50 ed un 1/250. 
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nella misura massima di 0,03 ecu per chilometro, che per gli itinerari sensibili può essere aumentato 
sino a 0,5 ecu. 
 
L'impostazione generale data al problema dei diritti d'utenza e dei pedaggi va nel senso auspicato 
dal Parlamento Europeo in una sua risoluzione159 che propugnava "una tarifficazione dei pedaggi 
stradali per gli autocarri graduata in funzione dell'ingombro stradali e delle emissioni 

atmosferiche" e, per quanto riguarda gli itinerari sensibili, "un aumento dei pedaggi che 
consentirebbe di finanziare soluzioni alternative"

160. Tuttavia il Parlamento Europeo auspicava 
anche una normativa comunitaria per la loro identificazione161.  
 
La motivazione della relazione162 sulla proposta sostitutiva riprende questa precedente posizione 
del Parlamento e ritiene che l'internalizzazione dei costi esterni nel pedaggio non possa essere 
adottata se prima non sono stati definiti i criteri di internalizzazione a livello comunitari. Sui diritti 
d'utenza la relazione si orienta verso un rafforzamento del sistema, stabilendo la possibilità per gli 
Stati membri di superare le aliquote massime. 
 
 
 
8. Il sistema comune dei diritti d'utenza 
 
Nella prospettiva dell'interoperabilità la direttiva prevede che due o più Stati membri possano 
creare un sistema comune dei diritti d'utenza aperto all'adesione di altri Stati membri e subordinato 
ai principi già illustrati, ma valido per la rete di tutti gli Stati membri che si ripartiranno i proventi 
dei diritti d'utenza secondo criteri predeterminati. La proposta sostitutiva non innova la normativa 
del sistema comune. 
 
Ancor prima dell'entrata in vigore della direttiva cinque Stati membri163 hanno firmato un accordo 
sostanzialmente conforme ai principi del sistema comune che stabilisce i diritti d'utenza su base 
annuale, mensile, settimanale e giornaliera e disciplina la ripartizione del gettito in modo semplice, 
ma probabilmente poco rispondente all'uso effettivo delle diverse sezioni nazionali della rete. La 
ripartizione del gettito avviene secondo tre criteri applicabili rispettivamente ai diritti d'utenza 
                                                 

159
 Risoluzione del 30 gennaio 1997 sul Libro Verde della Commissione dal titolo "Verso una corretta ed 

efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti..." in GUCE C55 del 24.2.97, p.41. Qui è citato il 
punto n. 22. 

160 Ibidem, punto n. 23. 
161 Ibidem, punto n. 23. 
162

 Doc. A4/243/97 del 4 luglio 1997. 
163

 La Germania, la Danimarca ed i tre Stati del BENELUX. 
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percepiti in ogni Stato partecipante sui propri veicoli; a quelli percepiti in ogni Stato sui 
veicoli di altri Stati partecipanti che sono interamente introitati dallo Stato percipiente164 ed a 
quelli percepiti in Stati non partecipanti che sono ripartiti secondo una chiave fissa165. Belgio, 
Danimarca e, limitatamente agli autoveicoli delle imprese trasportatrici, il Lussemburgo si sono 
avvalsi della facoltà di imporre il solo diritto d'utenza annuale ai propri veicoli. 
 

                                                 
164

 I due criteri sono tenuti distinti, poiché per il secondo è accordata la facoltà di applicare una correzione alle 
quote spettanti a ciascuno di essi in funzione dei chilometri percorsi dai rispettivi veicoli sulla rete dello Stato di 
immatricolazione; tuttavia questa facoltà è stata scarsamente utilizzata. 

165
 l'1% per il Lussemburgo, il 4% per la Danimarca, il 9% per i Paesi Bassi, il 13% per il Belgio ed il 73% per la 

Germania. 
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La valutazione dell'accordo è positiva al punto che Svezia e Finlandia stanno pensando di aderirvi, 
ma il sistema comune va considerato come una tappa intermedia verso un sistema più integrato, 
esteso a tutto il territorio comunitario e più rispondente all'uso effettivo che ciascun utente compie 
dell'infrastruttura. Ciò significa in buona sostanza sostituire progressivamente il diritto d'utenza col 
pedaggio: per realizzare un simile risultato occorre giungere ad una maggiore armonizzazione delle 
tariffe e delle normative e creare, anche mediante il necessario di tecnologie adeguatamente 
sviluppate, un'effettiva interoperabilità dei sistemi di pagamento166. 
 
 
 
9. L'interoperabilità dei sistemi di pagamento167: il livello contrattuale 
 
Più sopra il pedaggio è stato definito come tassazione di singole sezioni od opere della rete 
stradale. Si tratta di una definizione che ben si attaglia ai pedaggi urbani e che fotografa la 
situazione prevalente allo stato attuale sulla rete extraurbana, ma i vantaggi che il pedaggio offre 
spingono verso un sistema di pedaggio di rete, presuppone l'interoperabilità dei sistemi di 
liquidazione e riscossione tra i diversi gestori delle infrastrutture. 
 
L'interoperabilità dei sistemi di pedaggio si articola su tre livelli: contrattuale, procedurale e 
tecnico. Il primo consiste nella definizione tra i diversi gestori e le autorità competenti di una 
strategia comune riguardante i servizi forniti all'utente e le informazioni da gestire in comune. Il 
secondo ed il terzo livello riguardano la tecnologia. 
 
Nel livello contrattuale occorre tener presente le esigenze di utenti e gestori. I primi richiedono la 
continuità del servizio, cioè la possibilità di passare da una all'altra infrastruttura indipendentemente 
dalla diversità del gestore (interoperabilità infrastrutturale) e dalle situazioni contingenti che non 
devono impedire o rendere difficoltoso l'uso dell'infrastruttura (interoperabilità funzionale e 
temporale), la scelta della forma di pagamento e la riservatezza della vita privata, cioè la non 
utilizzabilità del sistema di pagamento per controllare gli spostamenti degli utenti. 
 
I gestori, dal canto loro, richiedono la sicurezza degli introiti, cioè un sistema che garantisca una 
corretta e rapida ripartizione dei proventi tra i gestori e la loro autonomia per tutto quanto non 
riguarda la liquidazione e la riscossione dei pedaggi. 
 
Entrambi infine hanno l'esigenza della certezza della transazione, cioè della garanzia che non vi 
siano frodi ai danni della controparte sia attraverso l'evasione del pagamento del pedaggio, sia 
attraverso la sostituzione di un utente all'altro, sia infine attraverso un'inesatta liquidazione del 
pedaggio. 
 

                                                 
166

 Sull'accordo relativo al sistema comune chi scrive si è avvalso del testo dattiloscritto della conferenza Accord 
relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires dans 

le cadre de la Directive 93/89/CEE du 25 octobre 1993 tenuta da D. VAN VRECKEM,chef d'unité à la 
Commission européenne il 20 giugno 1997 al Congresso annuale dell'Accademia di diritto europeo di Treviri. 

167
 Questo paragrafo si basa su J. CAMUS L'interopérabilité des systèmes de télépéage en Europe in Autoroutes à 

péage en Europe, dossier de "Revue Générale des Route et Autoroutes" 19 mai 1997 (n.751), p. 21-25.   
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Di queste diverse esigenze, quella della scelta della forma di pagamento merita un 
approfondimento, poiché si salda logicamente con quella della certezza della transazione. Una 
prima distinzione tra le forme di pagamento riguarda il momento di questo rispetto all'uso: 
immediato, anticipato e successivo.  
 
Quello immediato consiste nel pagamento nel momento stesso in cui si inizia o si conclude l'uso di 
un'infrastruttura; si tratta della forma più tipica di pedaggio, che può avvenire anche con tecniche 
non sofisticate; esso ha il pregio di garantire l'anonimato dell'utente e di essere una transazione 
certa.  
 
Il anticipato consiste nell'acquisto di un diritto d'uso (un abbonamento forfettario per esempio) 
oppure nell'acquisto di titoli d'uso (gettoni, carte di conto...) rapportati all'uso effettivo, ma futuro 
dell'infrastruttura; qui la certezza della transazione è minore per la possibilità di furto o di 
falsificazione dei titoli d'uso, mentre l'anonimato è pienamente garantito.  
 
Il successivo consiste in una rilevazione dell'uso che viene quindi fatturato all'utente ed il 
pagamento è riscosso su un conto168. è una forma di pagamento, il cui meccanismo si avvicina a 
quello delle carte di credito e che non garantisce l'anonimato, né una certezza assoluta della 
transazione sia nei confronti di frodi mediante sostituzione dell'utente169.      
 
Benché sia tecnicamente possibile gestire tariffe diverse, chi scrive ritiene che in questo livello 
debba rientrare, se non la definizione di una tariffa unica per infrastrutture omogenee, almeno una 
politica comune delle tariffe che renda il pedaggio di rete omogeneo non solo nei modi di 
pagamento, ma anche nei criteri di determinazione170.  
 

                                                 
168

 Il conto può essere gestito dall'operatore o dall'utente. Nel primo caso il conto sarà periodicamente alimentato 
dall'utente, dando luogo ad una forma ibrida di pagamento: preliminare per quanto riguarda la provvista, 
successivo per quanto riguarda la riscossione. Il secondo caso si ha una vera e propria carta di credito. 

169
 Con sistemi di telepedaggio che rilevino il passaggio mediante codici trasmessi da apparecchiature a bordo del 

veicolo non è esclusa la manipolazione di dette apparecchiature in modo tale che emettano codici di altri utenti.   
170

 Rientrano qui i criteri di differenziazione tariffaria dei veicoli (potenza, peso, dimensioni, emissioni) e dell'uso 
(chilometrico, temporale). 
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10. Le tecnologie della tassazione delle infrastrutture: i livelli procedurale e tecnico 
 
La tecnologia è un elemento cruciale della tassazione delle infrastrutture, anche a prescindere dalla 
questione dell'interoperabilità, in quanto da essa dipende in larga misura l'efficacia dei pedaggi non 
solo dal punto di vista dei costi di riscossione, che in taluni casi si sono rivelati proporzionati al 
gettito, ma anche da quello della circolazione. è infatti necessario evitare rallentamenti che in 
presenza di traffico intenso possono causare imbottigliamenti, congestioni e quindi produrre effetti 
contrari a quelli cui la fiscalità dei trasporti è preordinata. Gli scopi che la tecnologia deve 
perseguire, anche in un sistema di pedaggi d'opera  sono dunque: assicurare un sistema di 
riscossione efficiente, che cioè riduca al minimo l'evasione, a basso costo e che non intralci il 
traffico. è evidente che la gravità dei problemi da superare è diversa nel trasporto extra urbano ed in 
quello urbano. 
 
Sulle autostrade la tecnologia tradizionale consiste in barriere a ciascun accesso ed a ciascuna 
uscita: alle prime vengono distribuiti ai veicoli in transito, in genere mediante distributrici 
automatiche documenti, che attestano la barriera alla quale l'utente ha iniziato ad usare 
l'infrastruttura ed eventualmente altre informazioni necessarie a liquidare il pedaggio; alle seconde 
il pedaggio viene liquidato e riscosso in genere mediante apparecchiature automatiche di diversa 
sofisticazione. In entrambe le categorie di barriere è presente personale che sorveglia il 
funzionamento del sistema ed interviene in caso di problemi. Con questo sistema i veicoli devono 
rallentare e sostare per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni171.  
 
Il sistema tradizionale di pagamento del pedaggio è generalmente integrato da forme di 
abbonamento che sollevano l'utente dall'esigenza di compiere le operazioni necessarie ad ogni 
passaggio e gli consentono quindi di avvalersi alle barriere di corsie preferenziali, più rapide in 
quanto richiedono solo il rallentamento necessario a consentire il controllo, umano o elettronico, 
della validità dell'abbonamento. Con questa integrazione il sistema tradizionale è probabilmente 
ancora il più adatto ad un pedaggio d'opera. 
 

                                                 
171

 Una variante consiste nel pagamento del pedaggio a tratte: in questo caso le barriere sono collocate lungo 
l'autostrada ed il pedaggio è riscosso in funzione della distanza dalla barriera precedente. Questo metodo, oltre a 
ridurre il grado di corrispondenza con l'uso effettivo dell'infrastruttura nella tratta in cui l'uso è iniziato o si 
conclude, aumentano in funzione della lunghezza del percorso totale il numero di code cui un utente è sottoposto 
e trasferiscono le code in entrata dalle vie di accesso all'autostrada. 
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Il telepedaggio172 è invece la tecnologia in via di sviluppo che, fondata sulla telematica e 
sull'informatica, consente l'interoperabilità dei sistemi di pagamento e di annullare, o almeno di 
ridurre, i tempi di liquidazione e di riscossione di pedaggi e quindi le code. Esso è dunque 
essenziale ai sistemi di perimetrazione dei centri urbani, ove il pericolo di congestioni è 
particolarmente grave. 
 

                                                 
172

 Quanto esposto nel testo sul telepedaggio extra-urbano si fonda su J. CAMUS op. cit e su Telematics 
applications for transports, pubblicazione non ulteriormente referenziata dell'Unione Europea che riporta le 
schede dei progetti di ricerca del Programma quadro di ricerca (94-98). 

Nel paragrafo precedente si è fatto menzione dei livelli di ideazione dell'interoperabilità dei sistemi 
di pagamento dei pedaggi e si è illustrato quello contrattuale, cioè della definizione della strategia 
di integrazione. Il livello procedurale attiene alla tecnologia e riguarda la progettazione 
dell'architettura del sistema. è in questo livello che vengono definite la presentazione e le norme  di 
lavorazione delle informazioni necessarie alla gestione del sistema, mentre il livello tecnico 
riguarda le scelte di software ed hardware. 
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Il punto critico della progettazione di un sistema interoperabile è lo standard unico di 
comunicazione suolo-veicolo, sul quale la Comunità Europea finanzia il progetto di ricerca 
VASCO173. Dallo standard di comunicazione dipende infatti il grado di convivialità del sistema di 
pagamento per l'utente, cioé la complessità delle manovre che l'automobilista deve compiere per 
farsi riconoscere dal sistema alle barriere; si possono individuare a questo riguardo alcune ipotesi 
tipo:  
 
Χ corsie multiple senza arresto che non richiede alcuna manovra;   
 

Χ corsie dedicate senza arresto che obbligano il veicolo a percorrere una corsia determinata 
lungo la quale avviene l'identificazione;  

 

Χ corsie dedicate con arresto che obbligano il veicolo a percorrere una determinata corsia e 
ad una breve sosta, durante la quale il conducente deve inserire in un lettore la propria 
carta.  

 
L'obiettivo è chiaramente quello di tenere il primo tipo di riconoscimento, che non crea alcun 
rallentamento o coda, che nel settore della infrastrutture urbane è ancor più importante a causa della 
più stretta interconnessione viaria. 
 
Esso potrà essere conseguito non solo attraverso lo sviluppo delle installazioni fisse, ma sopratutto 
attraverso quello degli apparati di bordo dei veicoli, il cui costo dovrebbe raggiungere entro il 2000 
il 15/20 % del costo di costruzione174. Adeguati apparati di bordo possono consentire l'applicazione 
di pedaggi senza interferenze sulla circolazione, ma si pone il problema della loro accettazione da 
parte dell'automobilista per ragioni economiche, sia relative al costo dell'apparato, sia dovute al 
maggior costo di un pedaggio legato all'uso effettivo rispetto ai più convenienti diritti d'uso, 
laddove esistano175. 
 
Allo stato attuale esistono alcune esperienze nazionali di telepedaggio, limitate come numero di 
utenze, ed in genere non completamente interoperabili. L'italiano TELEPASS, che con le sue 
600.000 carte distribuite è il più diffuso in Europa, integra il solo sistema di riscossione 

                                                 
173 Validation of dedicated Short range COmmunication che lavora su uno standard elaborato dal CEN. In materia 

di pedaggi la Comunità intende inoltre sviluppare una strategia di migrazione dai sistemi esistenti, 
l'armonizzazione del quadro giuridico, istituzionale e finanziario e dei parametri di tariffazione. In tal senso cfr. 
la Comunicazione della Commissione Una strategia ed un quadro comunitario per lo sviluppo della 
telematica applicata ai trasporti stradali e proposte iniziali (COM 97 223), punto 3.2.. 

174
 D. BANISTER op.cit, p.126, che cita a sua volta Lex report  on motoring, produced by MORI for Lex Motoring, 

January 1992. 
175 A.HERVIK S. BRAATHEIN op.cit, p. 25, che menziona l'esperienza di Oslo ove vi sono state difficoltà a 

sopprimere le carte di abbonamento per l'accesso alla zona perimetrata e sostituirla con un pedaggio pagabili 
mediante sistemi elettronici. 
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centralizzato per tutti i gestori dalla società Autostrade. In Francia176 TIS consentirà un'effettiva 
interoperabilità, offrendo all'utente la possibilità di circolare sull'intera rete con un'unica 
fatturazione per tutte le tratte utilizzate indipendentemente dal loro gestore. 
 

                                                 
176

 Il telepedaggio in Francia annovera 8 sistemi locali diversi che hanno distribuito in tutto 230.000 carte. 
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Interessante è il progetto olandese di telepedaggio che verrà introdotto nel 2001, quando si ritiene 
che sarà disponibile la necessaria tecnologia: "dietro il parabrezza dell'autoveicolo viene installato 
un piccolo apparecchio elettronico nel quale si può infilare una tessera carta 

intelligente...L'apparecchio dialoga con un'attrezzatura installata sul portale d'accesso alla strada. 

Non appena l'automobile varca il portale, un importo viene automaticamente detratto dal saldo 

della carta intelligente. Quest'ultima memorizza i vari pagamenti effettuati per cui l'automobilista 

dispone di una prova elettronica del pagamento. In caso di mancato pagamento, per esempio 

qualora il saldo della tessera risultasse insufficiente, si effettua una video registrazione della targa 

dell'automobile"
177. Rimane aperto il problema "dei modi alternativi di pagamento per coloro che 

non percorrono regolarmente gli itinerari soggetti a telepedaggio, per esempio i turisti"
178. 

 
Questo progetto è dunque a pagamento successivo con conto gestito dall'operatore179 ed ha la 
caratteristica di garantire l'anonimato.  
 
 

                                                 
177

 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTRAAT Rekening rijden: de tekniek, Informatieblad 19A del 
febbraio 1997. 

178
 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTRAAT Rekening rijden, Informatieblad 19 del settembre 1996. 

La questione degli utenti occasionali non è evocata nella successiva Informatieblad 19A e non è stato possibile 
accertare se la questione è stata nel frattempo risolta. Chi scrive sottolinea come in un quadro di uniformazione 
comunitaria dei sistemi di pagamento il problema non si porrebbe. 

179
 Cfr. par.6. 
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 CONCLUSIONI 
 
 
 
1. Quale strumento tributario di internalizzazione? 
 
Nell'introduzione era stata formulata l'ipotesi di studio: Qual'è il fatto impositivo, veicolo, 
carburante, uso dell'infrastruttura, più idoneo a realizzare una corretta internalizzazione dei costi 

esterni? 
 
Nella trattazione dei diversi tributi sono stati evidenziati i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno di 
essi. 
 
Per la tassa di circolazione è stato rilevato i vantaggi dell'alta elasticità del mercato automobilistico 
a detta tassa180e quello della semplicità di imposizione181, mentre è stato rilevata la sua scarsa 
effettività rispetto all'uso che discende dalla nazionalità come momento di collegamento tra il 
veicolo e l'imposta182. è tuttavia da notare che l'elasticità riguarda l'acquisto di automobili e quando 
questo sia già stato effettuato non incide sull'uso della stessa e quindi sul livello delle emissioni, 
almeno in modo significativo183. 
 
Per quanto riguarda le accise sui carburanti, il loro vantaggio fondamentale è la proporzionalità 
del relativo onere all'effettivo consumo energetico e quindi, con una buona approssimazione, alle 
emissioni nell'aria di sostanze nocive184.Si può anche affermare che esse presentino una buona 
semplicità di imposizione.  
 
Tuttavia esse condividono con le tasse sui veicoli una distorsione dell'effettiva imputazione 
secondo l'uso, quando il rifornimento del carburante avvenga in un paese diverso da quello in cui si 
svolge la parte più rilevante del percorso185. Probabilmente tuttavia l' inconveniente più grave delle 

                                                 
180

 Cfr. Cap. III, par. 4. 
181 Cfr. Cap. III, par. 1. 
182 Cfr. Cap. III, par. 3. 
183 Cfr. Cap. III, par. 5. 
184 Cfr. Cap. IV, par.3. 
185 Cfr. Cap. IV, par.3. Come illustrato nel paragrafo qui richiamato, la distorsione d'imputazione può avvenire 
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accise sui carburanti sono la loro indifferenza al livello di efficienza dei veicoli186, che sono tutti 
indistintamente colpiti indiscriminatamente tutti i veicoli indipendentemente dalla loro 
efficienza

187
,  la loro  iniquità dal punto di vista distributivo188, poiché incidono sopratutto sulle 

fasce sociali meno abbienti, e l'effetto di penalizzazione territoriale delle regioni, meno servite dai 
mezzi pubblici di trasporto, alternativi all'autoveicolo privato.  

                                                                                                                                                            
anche all'interno dello stesso Stato. 

186
 Cfr. Cap. IV, par.6. 

187
 In effetti essi colpiscono differentemente rispetto ai consumi, ma a parità di consumi le emissioni possono essere 

inquinanti. 
188 Cfr. Cap. IV, par.6. 
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Per la verità, una corretta applicazione della teoria dell'economia duratura non considera questi due 
ultimi svantaggi indicati dalla Commissione189 come tali, in quanto essi l'utente della strada produce 
un danno ambientale ed utilizza l'infrastruttura indipendentemente dalle sue condizioni sociali e dal 
livello dei trasporti della regione in cui viaggia190 ed i costi esterni che causa gli debbono essere 
correttamente imputati. La risposta che la teoria dà a chi obietti questi svantaggi è la neutralità 
fiscale191. 
 
I tributi sull'uso dell'infrastruttura presentano l'indubbio vantaggio di una maggiore correttezza 
dell'imputazione dei costi esterni di grado diverso nella forma del diritto d'uso e del pedaggio, 
che offre l'esatta corrispondenza tra il tributo e l'uso effettivo. I problemi che questi tributi pongono 
sono giuridici, di natura identica od analoga a quelli già visti a proposito dei tributi sui carburanti e 
di natura tecnica.  
 
Il problema giuridico riguarda la compatibilità di questi tributi con il principio costituzionale della 
libertà di circolazione. A livello comunitario il riconoscimento della difesa dell'ambiente come 
obiettivo dell'Unione risolve la questione, ma per quanto riguarda il diritto nazionale, ciascuno 
Stato deve risolverlo in conformità al proprio ordinamento: l'obbligo di dare attuazione alle 
direttive comunitarie può contribuire a risolvere i problemi nazionali. 
 
Si tratta poi della iniquità dal punto di vista distributivo, sulla quale si sono già visti gli studi di 
Banister192: la risposta è anche in tal caso una corretta applicazione del principio di neutralità 
fiscale. In secondo luogo si tratta della discriminazione tra residenti e non residenti, che riguarda 
essenzialmente le applicazioni urbane dei diritti d'uso, ma potrebbe anche riguardare le zone non 
urbane se i diritti d'uso fossero di applicazione più generale193: è un problema analogo a quello 
della penalizzazione territoriale, vista più sopra. Anche qui la risposta potrebbe essere una rigorosa 
applicazione della teoria dell'economia duratura e del principio di neutralità fiscale. Si è tuttavia 
visto come il timore di uno snaturamento dei centri storici consigli le amministrazioni comunali ad 
una politica di deroghe mirate o di graduazione delle tariffe194. 
 
Il problema tecnico riguarda la necessità di sviluppare le opportune tecnologie che consentano 
l'applicazione di questi tributi, ed in particolare il pedaggio che è la forma migliore, evitando di 
rallentare il traffico e creare congestioni, cioè di peggiorare le situazioni che si vogliono invece 
curare. La questione tecnica è stata ampiamente sceverata nel capitolo precedente, ove si è visto 
come la ricerca e lo sviluppo in questo settore sia a buon punto e come quindi si possa tener conto 

                                                 
189

 Comunicazione su Strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e per migliorare il 

risparmio di carburante, Com (95) 689, p.18-19.  
190 Per quanto riguarda la posizione della teoria dell'economia duratura sugli aiuti regionali cfr. Cap. I, par.5. 
191 Cfr. Cap. II, par.5.  
192 Cfr. Cap. V, par.2. 
193

 Per esempio se si istituissero delle zone sensibili. 
194 Cfr. Cap. V, par.3. 
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del pedaggio come di un tributo praticabile nel medio periodo, più o meno agli albori del terzo 
millennio. 
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Lo stretto legame esistente tra il pedaggio e l'infrastruttura, rende il primo particolarmente adatto 
all'internalizzazione di questa, cosa che peraltro già avviene con gli attuali sistemi e con pedaggi 
che non hanno natura tributaria quando il gestore dell'infrastruttura abbia personalità privata. è 
tuttavia possibile introdurre nel pedaggio l'internalizzazione, di natura sicuramente tributaria, del 
danno ambientale ed in tal senso si muove la proposta attualmente all'esame delle istituzione 
laddove, stabilendo il principio della corrispondenza tra i pedaggi, i costi d'infrastruttura ed un 
normale margine d'utile, prevede altresì un ulteriore elemento di calcolo consistente 
nell'internalizzazione, entro certi limiti, dei costi esterni195: è chiara la natura sinallagmatica del 
principio di corrispondenza e la natura tributaria dell'elemento aggiuntivo. Bisogna tuttavia 
osservare come i limiti d'importo che la proposta di direttiva introduce per questo elemento siano 

in contrasto con una corretta applicazione della teoria dell'economia duratura, che vuole 

un'internalizzazione completa dei costi esterni. Se limiti comunitari debbono essere imposti è 

preferibile la posizione assunta dalla relazione della commissione "trasporti e turismo" del 

Parlamento Europeo che sostiene la necessità di un'armonizzazione a livello comunitario
196
. 

 

Naturalmente l'internalizzazione dei costi esterni non può avvenire unicamente col pedaggio, ma 

dovrà essere integrata da un mix di misure tributarie dei vari tipi esaminati in questo documento 

in modo tale da compensarne pregi e difetti. Tuttavia in una prospettiva di economia duratura la 
preferenza deve andare al metodo che garantisce la migliore corrispondenza all'uso effettivo 
dell'infrastruttura. Ad esempio il diritto d'uso è il metodo più adeguato per evitare a chi abiti in un 
perimetro a pedaggio o in una zona sensibile l'eccessivo aggravio che da tale tributo gli 

deriverebbe, così come le imposte sui carburanti e sul veicolo consentono di internalizzare i costi 

esterni per quella parte della rete che non può essere tariffata. 
 
 
 
2. La neutralità fiscale e l'armonizzazione comunitaria 
 
Il risultato di un'applicazione generale della teoria dell'economia duratura ai trasporti è un'aumento 
della pressione fiscale non solo sugli operatori commerciali, ma anche sugli utenti privati che 
sarebbe nociva per la crescita economica e va dunque compensata in base al principio della 
neutralità fiscale più volte enunciato nel corso di questo documento. Questa esigenza non deve 
tuttavia portare ad un irrigidimento del bilancio che discenderebbe da una compensazione dei 
tributi ambientali attraverso incentivi economici197 . Ne discende che l'introduzione generalizzata 
dei tributi sui trasporti per essere accolta senza traumi dal sistema tributario e più in genere delle 
finanze pubbliche dovrebbe comportare l'attuazione del principio di neutralità fiscale mediante 
la riduzione di altri tributi. 

                                                 
195 Cfr. Cap. V, par.7. 
196 Cfr. Cap. V, par.7. 
197 Cfr. Cap. II, par.4. A prima vista la forma degli incentivi compensatori potrebbe non essere incompatibile con il 

mantenimento del principio di generalità dei bilanci pubblici che ne impedisce la rigidità, ma una corretta 
applicazione della neutralità fiscale impone che i prelievi d'internalizzazione siano integralmente restituiti al 
sistema economico e ciò crea rigidità anche rispettando il principio di generalità.    
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Su queste basi si ripropone la seconda domanda posta nell'introduzione:  l'armonizzazione dei 
tributi sui trasporti può giocare un ruolo significativo come gettito sostitutivo di altri tributi ed in 

particolare di quelli che colpiscono il lavoro? 
 
La ricerca svolta non consente di rispondere a questa domanda che, coinvolgendo l'architettura 
generale del sistema tributario, esula dai limiti tematici di questo documento. Non di meno il 
principio di neutralità secondo la modalità più sopra raccomandata salda il discorso sui 
provvedimenti tributari nel settore dei trasporti al discorso generale sull'armonizzazione fiscale 
nell'Unione, attualmente all'ordine del giorno delle Istituzioni.   
 
 
 
 
    
 
 



 
 

                                                                               90                                                   PE 167.027 

Misure fiscali nel settore dei trasporti 
 

 
NOTA CRITICA SULLE FONTI E LA LETTERATURA 

 
 
 
 

1. Fonti 
 
La base documentaria fondamentale in materia di politica fiscale dei trasporti e dell'ambiente sono 
gli atti delle diverse istituzioni comunitarie normalmente disponibili in tutte le lingue comunitarie. 
 
In primo luogo Il Trattato sull'Unione Europea, del quale esistono diverse edizioni: quella usata 
ai fini di questo documento di lavoro é quella edita da EUROP198

 Unione Europea, raccolta di 
Trattati, Tomo I, Lussemburgo 1993. 
 
Le Gazzette Ufficiali della Comunità Europea riportano i regolamenti, le proposte di regolamento e 
le risoluzioni del Parlamento Europeo.Nelle note al testo sono indicate le referenze di ciascun atto 
citato. 
 
Di notevole interesse sono una serie di comunicazioni della Commissione già citate nel testo e delle 
quale si ripetono qui i riferimenti: 
 
Χ Comunicazione Strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture 

e per migliorare il risparmio di carburante Com (95) 689; rappresenta un coraggioso 
approccio alla vaexata quaestio dell'imposta sull'anidride carbonica, ipotesi poi 
sostanzialmente abbandonata, almeno nei termini della comunicazione qui citata, che 
rappresenta concettualmente una specificazione del Libro Verde che segue qui sotto; 

 
Χ Libro Verde Verso una corretta ed efficace determinazione dei prezzi nel settore dei 

trasporti  Com (95)691, del quale esiste anche un'edizione curata da EUROP in "Bollettino 
dell'Unione Europea", Supplemento 2/96 ISBN 92-827-7013-3; é questo un documento 
fondamentale che illustra lo stato dell'arte in tema di internalizzazione e contiene gli 
orientamenti generali della Commissione in materia; 

 
Χ Comunicazione Tasse ed imposte ambientali nel mercato unico Com (97) 9; si tratta di 

una recente presa di posizione su un argomento molto sensibile prossimo a quello trattato 
nel presente documento di lavoro: esso fornisce un quadro esauriente della giurisprudenza 
comunitaria in materia. 

 
Si ricorda anche la Comunicazione della Commissione La politica tributaria dell'Unione 
Europea, Com (96) 546, che illustra l'acquis comunitario e gli orientamenti dell'esecutivo in 
materia. 
 

                                                 
198

 Con Eur-op si intende qui, ed altrove, l'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea . 



 
 

                                                                               91                                                   PE 167.027 

Misure fiscali nel settore dei trasporti 
 

Delle risoluzioni del Parlamento si sono fornite i riferimenti nelle note al testo. Qui di seguito 
vengono ripetuti con l'indicazione del documento di seduta, contenente la motivazione della 
proposta della commissione referente199:  
 
Per le decisioni dei Consigli Europei ci si é avvalsi dei Comunicati della Presidenza del Consiglio 
in carica, che sono riportati nel Bollettino delle Attività del Parlamento Europeo edito dalla DG.I di 
questa istituzione. 
 
 
2. Pubblicazioni delle organizzazioni internazionali 
 
L'analisi della letteratura si apre con alcune pubblicazioni200 dell'OCDE e del CEMT201, segno 
dell'interesse che queste organizzazioni rivolgono al tema in argomento: 
 
Χ CEMT Les péages routiers urbains, collana "table ronde" n.97, Parigi 1994 ISBN 92-821-

2195-1; contiene tre saggi sulle esperienze nella materia indicata dal titolo in Norvegia e  
Regno Unito (Hervik e Braten, Banister), che sono stati ampiamente utilizzati in questo 
documento ed un saggio di carattere più generale di Pol sui Paesi Bassi; 

 
Χ CEMT Prospectives et rétrospectives des recherches en économie des transports, "table 

ronde" n.100, Parigi 1995 ISBN 92-821-2208-5; contiene diversi saggi in materia di 
economia dei trasporti ed in particolare, per quanto riguarda questo documento un  
PLURES: environnement, effets externes et prix;   

 
Χ OCDE Les écotaxes dans les pays de l'OCDE, Parigi  1995 ISBN 92-64-24489-1 che 

espone le esperienze dei paesi membri dell'organizzazione, non limitandosi, beninteso al 
settore dei trasporti; 

 
Χ OCDE Stratégies des mise en oeuvre des écotaxes , Parigi  1996 ISBN 92-64-24686-X che 

completa lo studio precedente con un'analisi dei problemi e dei diversi aspetti di una 
strategia globale di fiscalizzazione degli effetti esterni. 

 

                                                 
199

 I documenti di seduta non sono pubblicati. 
200 Tutte le pubblicazioni qui sotto elencate sono disponibili sia in francese, sia in inglese. 
201

 Conférence européenne des ministres des transports, la cui segretaria é collegata a quella dell'OCDE, che cura 
conseguentemente anche la distribuzione delle pubblicazioni CEMT J.P. BARDE 



 
 

                                                                               92                                                   PE 167.027 

Misure fiscali nel settore dei trasporti 
 

 
3. Letteratura dottrinale e varia 
 
Dell'estesa produzione sulla materia trattata si citano alcuni saggi tra i più recenti e significativi dal 
punto di vista dottrinale: 
 
Χ A.BONNAFOUS, Coûts environnementaux de transport routier et tarification d'usage des 

infrastructures in "Transports"1994 ( 368),  p. 406 espone, ripreso nel Cap. I di questo 
documento contiene una sistematica esposizione delle diverse esternalità dei costi e dei 
conseguenti effetti sulla domanda ed offerta. 

 
Χ J. TOUBIANA, Transport aérien et principe pollueur-payeur in "Transports" 1996 (376), 

p.127 sostiene la scarsa incidenza del trasporto aereo sull'inquinamento atmosferico; 
 
Χ R. PRUD'HOMME, Le coût économique d'une forte hausse de la fiscalité des carburants 

in "Transports" 1997 (381), p.5 affronta la questione dei costi e dei benefici di un rialzo 
delle accise sui carburanti sul mercato francese dei trasporti; 

 
Χ J.P. BARDE, H.B. VOS, Environnement: du bâton à la carotte in "Observatoire de 

l'OCDE" 1994 (186), p.25 illustra gli aspetti politici ed internazionali dell'internalizzazione 
mettendone in evidenza i problemi; 

 
Un'ampia documentazione in materia di tassazione dell'infrastruttura, che ha il pregio di essere 
recente, é offerta dal numero speciale Autoroutes à péage en Europe della "Revue Générale des 
Routes et Autoroutes" 19 maggio 1997 (751): essa offre una panoramica generale dei problemi di 
gestione dei pedaggio con una particolare attenzione allo sviluppo dei sistemi telematici di 
pagamento. 
 
 
 
 
     

 


