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BREVE MOTIVAZIONE

La tassazione dei prodotti energetici è stata in genere motivata da diversi elementi, in 
particolare dall'esigenza di generare introiti e dalla necessità di influenzare il comportamento 
dei consumatori, spingendoli a fare un uso più efficiente dell'energia e a scegliere fonti 
energetiche più "pulite".

Tutti gli Stati membri dell'Unione europea applicano imposte sull'energia che sono in una 
certa misura armonizzate a livello di UE. La direttiva sulla tassazione dell'energia del 2003, 
attualmente in vigore, aveva in particolare l'obiettivo di impedire distorsioni della concorrenza 
sul mercato interno dell'energia.

Dopo l'adozione della direttiva, il quadro strategico che ne è alla base è cambiato 
radicalmente (Consiglio europeo del marzo 2008; Conferenza ONU sui cambiamenti 
climatici, Cancún, novembre/dicembre 2010). Nei settori dell'energia e dei cambiamenti 
climatici sono stati definiti obiettivi strategici concreti e ambiziosi per il periodo fino al 2020.

Con la proposta di modifica della direttiva in esame la Commissione intende conciliare i 
seguenti quattro aspetti: il cambiamento climatico, l'efficienza energetica, il mercato interno e 
la promozione della crescita e dell'occupazione. 

La Commissione propone di suddividere la futura tassazione dell'energia in due componenti: 
una basata sul contenuto di CO2 e l'altra basata sul contenuto energetico.

Nel contesto dell'attuale discussione su un eventuale futuro nuovo sistema di risorse proprie 
dell'Unione europea1, la proposta della Commissione acquisisce importanza dal punto di vista 
del bilancio e tra le future risorse proprie si potrebbe includere in parte un'eventuale 
tassazione del CO2. Accanto a questo rapporto con il bilancio dell'Unione europea, il relatore 
considera importante tener conto delle ripercussioni sociali della proposta della Commissione.

                                               
1 COM(2011)0500; progetto di riforma "L'Europa per la crescita. Per un cambiamento radicale del 
finanziamento UE", a cura di Alain Lamassoure, Jutta Haug, Guy Verhofstadt.
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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La tassazione legata al CO2
potrebbe anche essere considerata come 
un possibile elemento di un futuro sistema 
di risorse proprie per il bilancio 
dell'Unione europea, con l'obiettivo di
ridurrebbe i contributi degli Stati membri
e di contribuire alla lotta contro il 
cambiamento climatico.

Motivazione

Inizialmente, i trattati costitutivi della CEE erano già orientati verso un completo 
finanziamento dell'Unione sulla base di risorse proprie. L'assegnazione al bilancio 
dell'Unione di una parte della tassazione basata sul CO2, ed eventualmente di una seconda 
componente, sarebbe conforme a questa base giuridica.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le esenzioni e le riduzioni a vantaggio 
dei nuclei familiari e delle organizzazioni 
caritative possono rientrare tra le misure 
sociali decise dagli Stati membri. Per 
garantire la parità di trattamento delle 
diverse fonti di energia, è opportuno 
estendere la possibilità di applicare tali 
esenzioni o riduzioni a tutti i prodotti 
energetici utilizzati come combustibili da 
riscaldamento ed elettricità. Inoltre, per 

(17) Le esenzioni e le riduzioni a vantaggio 
dei nuclei familiari a basso reddito e delle 
organizzazioni caritative possono rientrare 
tra le misure sociali decise dagli Stati 
membri. Per garantire la parità di 
trattamento delle diverse fonti di energia, è 
opportuno estendere la possibilità di 
applicare tali esenzioni o riduzioni a tutti i 
prodotti energetici utilizzati come 
combustibili da riscaldamento ed elettricità 
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assicurare che la loro incidenza sul mercato 
interno rimanga contenuta, è opportuno che 
tali esenzioni e riduzioni siano riservate 
unicamente ad attività non professionali.

nonché ai carburanti per motori. Inoltre, 
per assicurare che la loro incidenza sul 
mercato interno rimanga contenuta, è 
opportuno che tali esenzioni e riduzioni 
siano riservate unicamente ad attività non 
professionali.

Motivazione

La prevista futura tassazione delle forti di energia colpirà in modo sproporzionato i nuclei 
familiari a basso reddito, dal punto di vista del reddito disponibile, rispetto ai nuclei familiari 
a medio e alto reddito. Tenendo conto delle esigenze di mobilità professionale e privata, pare 
opportuno estendere la possibilità di applicare esenzioni o riduzioni anche ai carburanti.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) È opportuno che ogni cinque anni, e 
per la prima volta entro la fine del 2015, la 
Commissione riferisca al Consiglio in 
merito all'applicazione della presente 
direttiva, esaminando in particolare il 
livello minimo della tassazione legata al 
CO2 alla luce dell'evoluzione del prezzo di 
mercato delle quote di emissioni nell'UE, 
dell'impatto dell'innovazione e dei 
progressi tecnologici e dell'opportunità di 
mantenere le esenzioni e le riduzioni fiscali 
stabilite nella presente direttiva, anche per 
il combustibile utilizzato per il trasporto 
aereo e marittimo. L'elenco dei settori o 
sottosettori esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del 
carbonio è soggetto a regolare revisione, in 
particolare tenendo conto della 
disponibilità di nuovi dati.

(28) È opportuno che ogni tre anni, e per 
la prima volta entro la fine del 2015, la 
Commissione riferisca al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito 
all'applicazione della presente direttiva, 
esaminando in particolare il livello minimo 
della tassazione legata al CO2 alla luce 
dell'evoluzione del prezzo di mercato delle 
quote di emissioni nell'UE, dell'impatto 
dell'innovazione e dei progressi tecnologici 
e dell'opportunità di mantenere le esenzioni 
e le riduzioni fiscali stabilite nella presente 
direttiva, anche per il combustibile 
utilizzato per il trasporto aereo e marittimo. 
L'elenco dei settori o sottosettori esposti a 
un rischio significativo di rilocalizzazione 
del carbonio è soggetto a regolare 
revisione, in particolare tenendo conto 
della disponibilità di nuovi dati. La 
Commissione dovrebbe inoltre monitorare
il mercato per assicurare la trasparenza 
del mercato dell'energia e per garantire 
che i consumatori non siano lesi da abusi 
di mercato.
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Motivazione

Una tassazione legata al CO2 avrebbe notevoli ripercussioni nell'Unione europea, sia dal 
punto di vista ambientale che della politica fiscale. È per questo motivo che va incluso 
l'obbligo di informare anche il Parlamento. La funzione di controllo potrà essere svolta 
solamente se l'intervallo per la presentazione delle relazioni della Commissione sarà più 
breve.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) ai prodotti energetici utilizzati come 
combustibile per riscaldamento e 
all'elettricità, se utilizzati per uso 
familiare e/o da organizzazioni 
riconosciute come organizzazioni caritative 
dallo Stato membro interessato. Nei 
confronti delle organizzazioni caritative gli 
Stati membri limitano l'esenzione o la 
riduzione all'utilizzazione per attività non 
commerciali. In caso di uso misto, la 
tassazione si applica in proporzione a 
ciascun tipo di utilizzazione. Qualora 
l'utilizzazione non sia significativa, può 
essere trattata come nulla;

h) ai prodotti energetici utilizzati come 
combustibile per riscaldamento, elettricità 
e carburanti per motori, in particolare se 
utilizzati da nuclei familiari a basso 
reddito e/o da organizzazioni riconosciute 
come organizzazioni caritative dallo Stato 
membro interessato.  Nei confronti delle 
organizzazioni caritative gli Stati membri 
limitano l'esenzione o la riduzione 
all'utilizzazione per attività non 
commerciali. In caso di uso misto, la 
tassazione si applica in proporzione a 
ciascun tipo di utilizzazione. Qualora 
l'utilizzazione non sia significativa, può 
essere trattata come nulla;

Motivazione

La prevista futura tassazione delle forti di energia colpirà in modo sproporzionato i nuclei 
familiari a basso reddito, dal punto di vista del reddito disponibile, rispetto ai nuclei familiari 
a medio e alto reddito. Tenendo conto delle esigenze di mobilità professionale e privata, pare 
opportuno estendere la possibilità di applicare esenzioni o riduzioni anche ai carburanti.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Per "impresa a forte consumo di energia" si 
intende un'impresa, come definita 
all'articolo 11, i cui costi di acquisto dei 
prodotti energetici ed elettricità siano pari 
almeno al 3,0% del valore produttivo o per 
la quale l'imposta nazionale sull'energia 
pagabile sia pari almeno allo 0,5% del 
valore aggiunto. Nell'ambito di questa 
definizione gli Stati membri possono 
applicare concetti più restrittivi, compresi 
il valore del fatturato, e le definizioni di 
processo e di settore.

Per "impresa a forte consumo di energia" si 
intende un'impresa, come definita 
all'articolo 11, i cui costi di acquisto dei 
prodotti energetici ed elettricità siano pari 
almeno al 5,0% del valore produttivo o per 
la quale l'imposta nazionale sull'energia 
pagabile sia pari almeno allo 0,5% del 
valore aggiunto. Nell'ambito di questa 
definizione gli Stati membri possono 
applicare concetti più restrittivi, compresi 
il valore del fatturato, e le definizioni di 
processo e di settore.

Motivazione

Una soglia del 3% è troppo bassa e si applicherebbe a un numero eccessivo di imprese. 
L'onere amministrativo che ne deriverebbe sarebbe sproporzionato.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 29 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni cinque anni, e la prima volta entro la 
fine del 2015, la Commissione presenta al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
della direttiva e, se del caso, una proposta 
di modifica della stessa.

Ogni tre anni, e la prima volta entro la fine 
del 2015, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione della direttiva e, 
se del caso, una proposta di modifica della 
stessa.

Motivazione

Una tassazione legata al CO2 avrebbe notevoli ripercussioni nell'Unione europea, sia dal 
punto di vista ambientale che della politica fiscale. È per questo motivo che va incluso 
l'obbligo di informare anche il Parlamento. La funzione di controllo potrà essere svolta 
solamente se l'intervallo per la presentazione delle relazioni della Commissione sarà più 
breve.
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