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Emendamento 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Proposta di direttiva
-

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 22
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva 2003/96/CE del Consiglio è 
stata adottata al fine di garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno per 
quanto riguarda la tassazione dei prodotti 
energetici e dell’elettricità. 
Conformemente all’articolo 6 del trattato, 
le esigenze connesse con la tutela 
dell’ambiente sono state integrate nelle 
disposizioni della direttiva, soprattutto alla 
luce del protocollo di Kyoto.

(1) La direttiva 2003/96/CE del Consiglio è 
stata adottata al fine di garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno per 
quanto riguarda la tassazione dei prodotti 
energetici e dell’elettricità. 
Conformemente all’articolo 6 del trattato, 
le esigenze connesse con la tutela 
dell’ambiente sono state integrate nelle 
disposizioni della direttiva, soprattutto alla 
luce del protocollo di Kyoto. È importante, 
a norma dell’articolo 9 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, 
accertare se si tiene adeguatamente conto 
della protezione della salute pubblica, per 
esempio nel quadro dell’inquinamento 
atmosferico. 

Or. nl

Emendamento 23
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Date le dimensioni e la rilevanza di 
un dossier come quello della tassazione 
dell'energia nell'Unione europea, è 
importante che gli obiettivi definiti nella 
decisione n. 406/2009/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, concernente gli sforzi degli Stati 
membri per ridurre le emissioni dei gas a 
effetto serra1, costituiscano la base 
fondamentale su cui procedere per 
ristrutturare il quadro comunitario per la 
tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricità, poiché solo in questo modo 
è possibile tener adeguatamente conto 
degli obiettivi di politica climatica e 
ambientale. Al fine di lasciare alle future 
generazioni un ambiente accettabile, è 
opportuno che, nell'ambito della prevista 
ristrutturazione della tassazione 
dell'energia, gli obiettivi di politica 
energetica e industriale dei singoli Stati 
membri passino in secondo piano, in 
termini di priorità, rispetto all'obiettivo di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra.
_____________
1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136

Or. de

Emendamento 24
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Affinché il mercato interno 
funzioni in modo adeguato ed efficiente 
nel settore dell'energia, tutte le iniziative 
dell'Unione e tutti gli atti legislativi 
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relativi a questa materia devono essere 
oggetto di un coordinamento continuo e 
attento. Non solo la direttiva rivista 
2003/96/CE deve essere resa compatibile 
con le altre politiche in materia di 
energia, ma occorre anche adeguare tali 
politiche al quadro per la tassazione 
dell'energia. Qualsiasi mancanza di 
coerenza andrebbe a scapito della 
realizzazione degli obiettivi a lungo 
termine dell'Unione che consistono nel 
conseguire una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

Or. en

Motivazione

L'energia è un settore che è stata oggetto di un'intensa attività politica per diversi anni, ma 
caratterizzata da uno scarso coordinamento tra le varie iniziative. Occorre ora un approccio 
più coerente che comporti la messa a punto di sinergie e l'eliminazione delle incongruenze.

Emendamento 25
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La tassazione dei prodotti 
energetici dovrebbe essere affrontata in 
modo neutro sul piano tecnologico, per 
dare alle nuove tecnologie la possibilità di 
svilupparsi.

Or. nl

Emendamento 26
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Tale revisione della direttiva 
2003/96/CE dovrebbe essere vista nel 
contesto della riforma ambientale della 
tassazione e della strategia Europa 2020. 
Qualora gli Stati membri decidano di 
attuare la direttiva rivista in modo da 
generare un maggiore gettito, le risorse 
aggiuntive dovrebbero essere destinate 
almeno parzialmente a stimolare la 
creazione di posti di lavoro e la crescita 
sostenibili riducendo le imposte sul lavoro 
in modo equo ed equilibrato. Spostando 
l'impatto della tassazione da un fattore 
della produzione (il lavoro) a un altro 
(l'energia), la situazione dell'occupazione 
migliorerebbe e si ridurrebbero le 
emissioni senza incidere negativamente 
sulla competitività delle imprese europee.

Or. en

Motivazione

La direttiva rivista dovrebbe costituire un importante elemento nella promozione della 
trasformazione verde: lotta al cambiamento climatico, creazione di nuovi posti di lavoro 
verdi, accelerazione degli sviluppi inerenti alle tecnologie più pulite nonché promozione 
dell'efficienza e dei risparmi energetici. La crescita verde è cruciale per le imprese europee 
per poter difendere le loro posizioni nei mercati globali. Un dato importante è che la 
trasformazione va stimolata creando una struttura fiscale più intelligente, non più onerosa.

Emendamento 27
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La tassazione legata alle emissioni di 
CO2 può rappresentare per gli Stati 
membri un modo efficace sotto il profilo 
dei costi per ottenere le riduzioni dei gas a 
effetto serra imposte dalla decisione n. 

(3) La tassazione legata alle emissioni di 
CO2 rappresenta generalmente per gli 
Stati membri un modo efficace sotto il 
profilo dei costi per ottenere le riduzioni 
dei gas a effetto serra imposte dalla 
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406/2009/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente 
gli sforzi degli Stati membri per ridurre le 
emissioni dei gas a effetto serra al fine di 
adempiere agli impegni della Comunità in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra entro il 2020 per quanto 
riguarda le fonti che non rientrano nel 
sistema dell’Unione di cui alla direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità e che modifica la direttiva 
96/61/CE del Consiglio. Considerato il 
ruolo potenziale della tassazione legata al 
CO2, per garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno 
occorrono norme comuni in materia.

decisione n. 406/2009/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, concernente gli sforzi degli Stati 
membri per ridurre le emissioni dei gas a 
effetto serra al fine di adempiere agli 
impegni della Comunità in materia di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2020 per quanto riguarda le 
fonti che non rientrano nel sistema 
dell’Unione di cui alla direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità e che modifica la direttiva 
96/61/CE del Consiglio. Considerato il 
ruolo potenziale della tassazione legata al 
CO2, per garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno 
occorrono norme comuni in materia. 
Considerati l'attuale ruolo nonché il ruolo 
potenziale della tassazione legata al CO2, 
per garantire il corretto funzionamento del 
mercato interno occorrono norme comuni 
in materia.

Or. en

Motivazione

Taluni Stati membri dispongono già di regimi ben funzionanti ed economicamente 
convenienti in materia di tassazione legata al CO2.

Emendamento 28
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La tassazione legata alle emissioni di 
CO2 può rappresentare per gli Stati 
membri un modo efficace sotto il profilo 
dei costi per ottenere le riduzioni dei gas a 
effetto serra imposte dalla decisione n. 

(3) La tassazione legata alle emissioni di 
CO2 può rappresentare per gli Stati 
membri un modo efficace sotto il profilo 
dei costi per ottenere le riduzioni dei gas a 
effetto serra di cui alla decisione n. 
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406/2009/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente 
gli sforzi degli Stati membri per ridurre le 
emissioni dei gas a effetto serra al fine di 
adempiere agli impegni della Comunità in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra entro il 2020 per quanto 
riguarda le fonti che non rientrano nel 
sistema dell’Unione di cui alla direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità e che modifica la direttiva 
96/61/CE del Consiglio. Considerato il 
ruolo potenziale della tassazione legata al 
CO2, per garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno 
occorrono norme comuni in materia.

406/2009/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente 
gli sforzi degli Stati membri per ridurre le 
emissioni dei gas a effetto serra al fine di 
adempiere agli impegni della Comunità in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra entro il 2020 per quanto 
riguarda le fonti che non rientrano nel 
sistema dell’Unione di cui alla direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità e che modifica la direttiva 
96/61/CE del Consiglio. Considerato il 
ruolo potenziale della tassazione legata al 
CO2, per garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno 
occorrono norme comuni in materia.

Or. en

Emendamento 29
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Occorre tuttavia tenere conto delle 
differenze esistenti tra le economie degli 
Stati membri in termini di mix energetico 
e sostenere il processo di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra 
conformemente al principio della 
neutralità fiscale, in modo tale che detto 
processo non produca effetti negativi per 
la competitività delle loro economie. La 
presente direttiva tiene conto del fatto che 
numerosi Stati membri stanno 
attualmente sviluppando strategie ottimali 
e a lungo termine per il mix energetico 
che, tra l'altro, consentano loro di 
condurre le proprie economie su un 
percorso a basse emissioni di carbonio 



AM\883480IT.doc 9/147 PE475.931v01-00

IT

che, a sua volta, permetterà di far fronte 
alle sfide climatiche fissate dal diritto 
dell'Unione. In considerazione del 
legittimo interesse sociale ed economico 
in gioco, occorre tuttavia garantire agli 
Stati membri una libertà di manovra per 
quanto riguarda l'applicazione della 
tassazione legata alle emissioni di CO2. 
Per tale margine di libertà s'intende 
l'applicazione volontaria o facoltativa di 
una componente delle emissioni in sede di 
definizione dell'aliquota fiscale sui 
prodotti energetici e l'energia elettrica.

Or. pl

Emendamento 30
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno, tuttavia, che gli Stati 
membri possano continuare a utilizzare, 
come è stato finora, la tassazione dei 
combustibili da riscaldamento, dei 
carburanti e dell’elettricità per una serie di 
scopi non legati specificamente o 
esclusivamente alla riduzione dei gas a 
effetto serra.

(4) È opportuno inoltre che gli Stati 
membri possano continuare a utilizzare, 
come è stato finora, la tassazione dei 
combustibili da riscaldamento, dei 
carburanti e dell’elettricità per una serie di 
scopi non legati specificamente o 
esclusivamente alla riduzione dei gas a 
effetto serra.

Or. pl

Emendamento 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La tassazione dell'energia non 
dovrebbero riguardare la valorizzazione 
termica dei rifiuti, e in particolare la loro 
utilizzazione come combustibili di 
sostituzione, in quanto la direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive, 
sollecita i produttori e detentori di rifiuti a 
gestire questi ultimi in un modo quanto 
più possibile efficiente sotto il profilo 
dell'energia e delle risorse, stabilendo 
dunque che il recupero ha la priorità 
rispetto allo smaltimento. 

Or. de

Emendamento 32
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Gli Stati membri dovrebbero altresì 
conservare il diritto di applicare un livello 
di tassazione generale del consumo di 
energia fino a zero ai prodotti energetici e 
all’elettricità utilizzati nei lavori nei 
settori dell’agricoltura, dell’orticoltura o 
della piscicoltura, e della silvicoltura.

Or. en

Emendamento 33
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) È quindi opportuno prevedere che la 
tassazione dell’energia consista di due 
elementi: una tassazione legata al CO2 e
una tassazione generale del consumo di 
energia. Affinché la tassazione 
dell’energia sia compatibile con il 
funzionamento del sistema dell’Unione 
introdotto dalla direttiva 2003/87/CE, 
occorre che gli Stati membri siano tenuti 
a distinguere chiaramente i due elementi. 
Ciò consentirebbe anche di trattare in 
modo distinto i combustibili costituiti da 
biomassa o da prodotti derivati dalla 
biomassa.

(5) È quindi opportuno prevedere che la 
tassazione dell’energia consista di uno o
due elementi, cioè una tassazione 
obbligatoria generale del consumo di 
energia e, a titolo facoltativo, una 
tassazione legata al CO2.

Or. en

Emendamento 34
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È quindi opportuno prevedere che la 
tassazione dell’energia consista di due 
elementi: una tassazione legata al CO2 e 
una tassazione generale del consumo di 
energia. Affinché la tassazione dell’energia 
sia compatibile con il funzionamento del 
sistema dell’Unione introdotto dalla 
direttiva 2003/87/CE, occorre che gli Stati 
membri siano tenuti a distinguere 
chiaramente i due elementi. Ciò 
consentirebbe anche di trattare in modo 
distinto i combustibili costituiti da 
biomassa o da prodotti derivati dalla 
biomassa.

(5) È quindi opportuno prevedere che la 
tassazione dell’energia consista di due 
elementi: una tassazione legata al CO2 e 
una tassazione generale del consumo di 
energia. Affinché la tassazione dell’energia 
sia compatibile con il funzionamento del 
sistema dell’Unione introdotto dalla 
direttiva 2003/87/CE, occorre che gli Stati 
membri siano tenuti a distinguere 
chiaramente i due elementi. Ciò 
consentirebbe anche di trattare in modo 
distinto i combustibili costituiti da 
biomassa o da prodotti derivati dalla 
biomassa. La Commissione europea 
dovrebbe presentare al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione in 
cui si esamini se, in aggiunta alle 
emissioni di CO2, occorre tener conto, ai 
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fini della protezione della salute pubblica, 
anche dell’emissione di altri gas nocivi.

Or. nl

Emendamento 35
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Ognuno degli elementi dovrebbe essere 
calcolato sulla base di criteri oggettivi che 
consentano di trattare in modo uniforme le 
diverse fonti di energia. Ai fini della 
tassazione legata al CO2, occorre fare 
riferimento alle emissioni di CO2 
riconducibili all’uso di ciascuno dei 
prodotti energetici interessati, utilizzando i 
fattori di emissione di CO2 di riferimento 
definiti nella decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Ai fini della tassazione generale 
del consumo di energia occorre fare 
riferimento al contenuto di energia dei 
diversi prodotti energetici e dell’elettricità, 
come indicato nella direttiva 2006/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza 
degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici e recante abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE del Consiglio. In 
questo contesto occorre tenere presenti i 
benefici per l’ambiente apportati dalla 
biomassa o dai prodotti ottenuti dalla 
biomassa. Occorre tassare questi prodotti 
in base ai fattori di emissione di CO2 
indicati nella decisione 2007/589/CE per
la biomassa e per i prodotti ottenuti dalla 

(6) Ognuno degli elementi dovrebbe essere 
calcolato sulla base di criteri oggettivi che 
consentano di trattare in modo uniforme le 
diverse fonti di energia. Ai fini della 
tassazione legata al CO2 dei combustibili
non ottenuti dalla biomassa, occorre fare 
riferimento alle emissioni di CO2 
riconducibili all’uso di ciascuno dei 
prodotti energetici interessati, utilizzando i 
fattori di emissione di CO2 di riferimento 
definiti nella decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Ai fini della tassazione generale 
del consumo di energia occorre fare 
riferimento al contenuto di energia dei 
diversi prodotti energetici e dell’elettricità, 
come indicato nella direttiva 2006/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza 
degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici e recante abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE del Consiglio. Se la 
biomassa, i biocarburanti e i bioliquidi, 
quali definiti all'articolo 2, lettere h) e i), 
della direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, non 



AM\883480IT.doc 13/147 PE475.931v01-00

IT

biomassa e al loro contenuto energetico, 
come specificato nell’allegato III della 
direttiva 2009/28/CE. I biocarburanti e i 
bioliquidi definiti all’articolo 2, lettere h) e 
i), della direttiva 2009/28/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili sono di 
gran lunga la categoria più importante tra 
quelle interessate. Poiché i vantaggi 
ambientali apportati da questi prodotti 
variano a seconda che essi rispettino o 
meno i criteri di sostenibilità di cui 
all’articolo 17 di detta direttiva, è 
opportuno che i valori di riferimento
specifici per la biomassa e i prodotti 
ottenuti da biomassa si applichino solo 
quando detti criteri sono rispettati.

rispettano i criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 17 di detta direttiva, gli Stati 
membri applicano il fattore di emissione 
di CO2 di riferimento relativo al 
combustibile per riscaldamento o al 
carburante per motori equivalente per il 
quale la presente direttiva specifica i 
livelli minimi di imposizione.

Or. en

Motivazione

Non si dovrebbe impedire agli Stati membri di assoggettare i combustibili ottenuti dalla 
biomassa alla tassazione legata al CO2 se detta tassazione riflette le emissioni nette del ciclo 
di vita del CO2 generate dalla produzione, dalla raffinazione, dal trasporto e dall'utilizzo di 
tali combustibili. Ciò dovrebbe valere non solo per i biocarburanti e i bioliquidi, ma anche 
per i combustibili solidi ottenuti dalla biomassa.

Emendamento 36
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Ognuno degli elementi dovrebbe essere 
calcolato sulla base di criteri oggettivi che 
consentano di trattare in modo uniforme le 
diverse fonti di energia. Ai fini della 
tassazione legata al CO2, occorre fare 
riferimento alle emissioni di CO2 
riconducibili all’uso di ciascuno dei 
prodotti energetici interessati, utilizzando i 
fattori di emissione di CO2 di riferimento 

(6) Ognuno degli elementi dovrebbe essere 
calcolato sulla base di criteri oggettivi che 
consentano di trattare in modo uniforme le 
diverse fonti di energia. Ai fini della 
tassazione legata al CO2, occorre fare 
riferimento alle emissioni di CO2 
riconducibili all’uso di ciascuno dei 
prodotti energetici interessati, utilizzando i 
fattori di emissione di CO2 di riferimento 
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definiti nella decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Ai fini della tassazione generale 
del consumo di energia occorre fare 
riferimento al contenuto di energia dei 
diversi prodotti energetici e dell’elettricità, 
come indicato nella direttiva 2006/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza 
degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici e recante abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE del Consiglio. In 
questo contesto occorre tenere presenti i 
benefici per l’ambiente apportati dalla 
biomassa o dai prodotti ottenuti dalla 
biomassa. Occorre tassare questi prodotti 
in base ai fattori di emissione di CO2 
indicati nella decisione 2007/589/CE per la 
biomassa e per i prodotti ottenuti dalla 
biomassa e al loro contenuto energetico, 
come specificato nell’allegato III della 
direttiva 2009/28/CE. I biocarburanti e i 
bioliquidi definiti all’articolo 2, lettere h) e 
i), della direttiva 2009/28/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili sono di 
gran lunga la categoria più importante tra 
quelle interessate. Poiché i vantaggi 
ambientali apportati da questi prodotti 
variano a seconda che essi rispettino o 
meno i criteri di sostenibilità di cui 
all’articolo 17 di detta direttiva, è 
opportuno che i valori di riferimento 
specifici per la biomassa e i prodotti 
ottenuti da biomassa si applichino solo 
quando detti criteri sono rispettati.

definiti nella decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Ai fini della tassazione generale 
del consumo di energia occorre fare 
riferimento al contenuto di energia dei 
diversi prodotti energetici e dell’elettricità, 
come indicato nella direttiva 2006/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza 
degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici e recante abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE del Consiglio. In 
questo contesto occorre tenere presenti i 
benefici per l’ambiente apportati dalla 
biomassa o dai prodotti ottenuti dalla 
biomassa. Occorre tassare questi prodotti 
in base ai fattori di emissione di CO2 
indicati nella decisione 2007/589/CE per la 
biomassa e per i prodotti ottenuti dalla 
biomassa e al loro contenuto energetico, 
come specificato nell’allegato III della 
direttiva 2009/28/CE. Poiché i vantaggi 
ambientali apportati da questi prodotti 
variano a seconda che essi rispettino o 
meno i pertinenti criteri di sostenibilità, è 
opportuno che i valori di riferimento 
specifici per la biomassa e i prodotti 
ottenuti da biomassa si applichino solo 
quando detti criteri sono rispettati. Per i 
biocarburanti e i bioliquidi definiti 
all’articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 
2009/28/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili i criteri di sostenibilità da 
applicarsi sono quelli di cui all'articolo 17 
di detta direttiva. Per i prodotti ottenuti da 
biomassa diversi dai biocarburanti o dai 
bioliquidi, la Commissione presenta una 
proposta relativa a criteri di sostenibilità 
specifici entro un anno dall'adozione 
della presente direttiva. Non appena la 
proposta sarà approvata, detti criteri di 
sostenibilità specifici si applicheranno a 
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tali prodotti.

Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità dovrebbero applicarsi non soltanto ai biocarburanti e ai bioliquidi, 
ma anche ai combustibili solidi ottenuti da biomassa. Sarebbe irragionevole concedere 
sistematicamente un trattamento preferenziale, come avviene nella proposta della 
Commissione, ai combustibili ottenuti da biomassa non sostenibile. Dato che la logica della 
sostenibilità differisce leggermente tra biomassa solida e biocarburanti/bioliquidi occorre 
stabilire criteri specifici per la biomassa solida e applicarli nell'ambito della presente 
direttiva.

Emendamento 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Ognuno degli elementi dovrebbe essere 
calcolato sulla base di criteri oggettivi che 
consentano di trattare in modo uniforme le 
diverse fonti di energia. Ai fini della 
tassazione legata al CO2, occorre fare 
riferimento alle emissioni di CO2 
riconducibili all’uso di ciascuno dei 
prodotti energetici interessati, utilizzando i 
fattori di emissione di CO2 di riferimento 
definiti nella decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Ai fini della tassazione generale 
del consumo di energia occorre fare 
riferimento al contenuto di energia dei 
diversi prodotti energetici e dell’elettricità, 
come indicato nella direttiva 2006/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza 
degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici e recante abrogazione della 

(6) Ognuno degli elementi dovrebbe essere 
calcolato sulla base di criteri oggettivi che 
consentano di trattare in modo uniforme le 
diverse fonti di energia. Ai fini della 
tassazione legata al CO2 dei combustibili 
non ottenuti dalla biomassa, occorre fare 
riferimento alle emissioni di CO2 
riconducibili all’uso di ciascuno dei 
prodotti energetici interessati, utilizzando i 
fattori di emissione di CO2 di riferimento 
definiti nella decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Ai fini della tassazione generale 
del consumo di energia occorre fare 
riferimento al contenuto di energia dei 
diversi prodotti energetici e dell’elettricità, 
come indicato nella direttiva 2006/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza 
degli usi finali dell’energia e i servizi 
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direttiva 93/76/CEE del Consiglio. In 
questo contesto occorre tenere presenti i 
benefici per l’ambiente apportati dalla 
biomassa o dai prodotti ottenuti dalla 
biomassa. Occorre tassare questi prodotti 
in base ai fattori di emissione di CO2 
indicati nella decisione 2007/589/CE per 
la biomassa e per i prodotti ottenuti dalla 
biomassa e al loro contenuto energetico, 
come specificato nell’allegato III della 
direttiva 2009/28/CE. I biocarburanti e i 
bioliquidi definiti all’articolo 2, lettere h) e 
i), della direttiva 2009/28/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili sono di 
gran lunga la categoria più importante tra 
quelle interessate. Poiché i vantaggi 
ambientali apportati da questi prodotti 
variano a seconda che essi rispettino o 
meno i criteri di sostenibilità di cui 
all’articolo 17 di detta direttiva, è 
opportuno che i valori di riferimento 
specifici per la biomassa e i prodotti 
ottenuti da biomassa si applichino solo 
quando detti criteri sono rispettati.

energetici e recante abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE del Consiglio. Per 
quanto riguarda la biomassa, i 
biocarburanti e i bioliquidi, quali definiti 
all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 
2009/28/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili, la biomassa, i biocarburanti o 
i bioliquidi che non rispettano i criteri di 
sostenibilità di cui all'articolo 17 di detta 
direttiva sono tassati dagli Stati membri in 
base al fattore di emissione di CO2 di 
riferimento relativo al combustibile per 
riscaldamento o al carburante per motori 
equivalente, per il quale la presente 
direttiva specifica i livelli minimi di 
imposizione.

Or. en

Motivazione

Non si dovrebbe impedire agli Stati membri di assoggettare i combustibili ottenuti dalla 
biomassa alla tassazione legata al CO2 se detta tassazione riflette le emissioni nette del ciclo 
di vita del CO2 generate dalla produzione, dalla raffinazione, dal trasporto e dall'utilizzo di 
tali combustibili. Ciò dovrebbe valere non solo per i biocarburanti e i bioliquidi, ma anche 
per i combustibili solidi ottenuti dalla biomassa. La tassazione legata al CO2 dei 
biocarburanti e bioliquidi dovrebbe essere allineata con le modifiche apportate ai criteri di 
sostenibilità.

Emendamento 38
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Ognuno degli elementi dovrebbe essere 
calcolato sulla base di criteri oggettivi che 
consentano di trattare in modo uniforme le 
diverse fonti di energia. Ai fini della 
tassazione legata al CO2, occorre fare 
riferimento alle emissioni di CO2
riconducibili all'uso di ciascuno dei 
prodotti energetici interessati, utilizzando i 
fattori di emissione di CO2 di riferimento 
definiti nella decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Ai fini della tassazione generale 
del consumo di energia occorre fare 
riferimento al contenuto di energia dei 
diversi prodotti energetici e dell'elettricità, 
come indicato nella direttiva 2006/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza 
degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici e recante abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE del Consiglio. In 
questo contesto occorre tenere presenti i 
benefici per l’ambiente apportati dalla 
biomassa o dai prodotti ottenuti dalla 
biomassa. Occorre tassare questi prodotti 
in base ai fattori di emissione di CO2
indicati nella decisione 2007/589/CE per la 
biomassa e per i prodotti ottenuti dalla 
biomassa e al loro contenuto energetico, 
come specificato nell'allegato III della 
direttiva 2009/28/CE. I biocarburanti e i 
bioliquidi definiti all'articolo 2, lettere h) e
i), della direttiva 2009/28/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili sono di 
gran lunga la categoria più importante tra 
quelle interessate. Poiché i vantaggi 
ambientali apportati da questi prodotti 
variano a seconda che essi rispettino o 
meno i criteri di sostenibilità di cui 

(6) Ognuno degli elementi dovrebbe essere 
calcolato sulla base di criteri oggettivi che 
consentano di trattare in modo uniforme le 
diverse fonti di energia. Ai fini della 
tassazione legata al CO2, occorre fare 
riferimento alle emissioni di CO2
riconducibili all'uso di ciascuno dei 
prodotti energetici interessati. A tale scopo 
è necessario da un lato utilizzare i fattori 
di emissione di CO2 di riferimento definiti 
nella decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. D'altro lato, non va tenuto 
conto solo delle emissioni di CO2 prodotte 
durante il funzionamento corrente delle 
centrali elettriche, ma anche delle 
emissioni riconducibili ai processi di 
ottenimento dei combustibili necessari per 
la generazione di energia nelle centrali, 
nonché ai processi di ritrattamento di detti
combustibili. Ai fini della tassazione 
generale del consumo di energia occorre 
fare riferimento al contenuto di energia dei 
diversi prodotti energetici e dell'elettricità, 
come indicato nella direttiva 2006/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza 
degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici e recante abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE del Consiglio. In 
questo contesto occorre tenere presenti i 
benefici per l'ambiente apportati dalla 
biomassa o dai prodotti ottenuti dalla 
biomassa. Occorre tassare questi prodotti 
in base ai fattori di emissione di CO2
indicati nella decisione 2007/589/CE per la 
biomassa e per i prodotti ottenuti dalla 
biomassa e al loro contenuto energetico, 
come specificato nell'allegato III della 
direttiva 2009/28/CE. I biocarburanti e i 
bioliquidi definiti all'articolo 2, lettere h) e 



PE475.931v01-00 18/147 AM\883480IT.doc

IT

all'articolo 17 di detta direttiva, è 
opportuno che i valori di riferimento 
specifici per la biomassa e i prodotti 
ottenuti da biomassa si applichino solo 
quando detti criteri sono rispettati.

i), della direttiva 2009/28/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili sono di 
gran lunga la categoria più importante tra 
quelle interessate. Poiché i vantaggi 
ambientali apportati da questi prodotti 
variano a seconda che essi rispettino o 
meno i criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 17 di detta direttiva, è 
opportuno che i valori di riferimento 
specifici per la biomassa e i prodotti 
ottenuti da biomassa si applichino solo 
quando detti criteri sono rispettati.

Or. de

Emendamento 39
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Ognuno degli elementi dovrebbe essere 
calcolato sulla base di criteri oggettivi che 
consentano di trattare in modo uniforme le 
diverse fonti di energia. Ai fini della 
tassazione legata al CO2, occorre fare 
riferimento alle emissioni di CO2 
riconducibili all’uso di ciascuno dei 
prodotti energetici interessati, utilizzando i 
fattori di emissione di CO2 di riferimento 
definiti nella decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Ai fini della tassazione generale 
del consumo di energia occorre fare 
riferimento al contenuto di energia dei 
diversi prodotti energetici e dell’elettricità, 
come indicato nella direttiva 2006/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 

(6) Ognuno degli elementi dovrebbe essere 
calcolato sulla base di criteri oggettivi che 
consentano di trattare in modo uniforme le 
diverse fonti di energia. Ai fini della 
tassazione facoltativa legata al CO2, 
occorre fare riferimento alle emissioni di 
CO2 riconducibili all’uso di ciascuno dei 
prodotti energetici interessati, utilizzando i 
fattori di emissione di CO2 di riferimento 
definiti nella decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Ai fini della tassazione generale 
del consumo di energia occorre fare 
riferimento al contenuto di energia dei 
diversi prodotti energetici e dell’elettricità, 
come indicato nella direttiva 2006/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
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del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza 
degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici e recante abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE del Consiglio. In 
questo contesto occorre tenere presenti i 
benefici per l’ambiente apportati dalla 
biomassa o dai prodotti ottenuti dalla 
biomassa. Occorre tassare questi prodotti 
in base ai fattori di emissione di CO2 
indicati nella decisione 2007/589/CE per la 
biomassa e per i prodotti ottenuti dalla 
biomassa e al loro contenuto energetico, 
come specificato nell’allegato III della 
direttiva 2009/28/CE. I biocarburanti e i 
bioliquidi definiti all’articolo 2, lettere h) e 
i), della direttiva 2009/28/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili sono di 
gran lunga la categoria più importante tra 
quelle interessate. Poiché i vantaggi 
ambientali apportati da questi prodotti 
variano a seconda che essi rispettino o 
meno i criteri di sostenibilità di cui 
all’articolo 17 di detta direttiva, è 
opportuno che i valori di riferimento 
specifici per la biomassa e i prodotti 
ottenuti da biomassa si applichino solo 
quando detti criteri sono rispettati.

del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza 
degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici e recante abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE del Consiglio. In 
questo contesto occorre tenere presenti i 
benefici per l’ambiente apportati dalla 
biomassa o dai prodotti ottenuti dalla 
biomassa. Occorre tassare questi prodotti 
in base ai fattori di emissione di CO2 
indicati nella decisione 2007/589/CE per la 
biomassa e per i prodotti ottenuti dalla 
biomassa e al loro contenuto energetico, 
come specificato nell’allegato III della 
direttiva 2009/28/CE. I biocarburanti e i 
bioliquidi definiti all’articolo 2, lettere h) e 
i), della direttiva 2009/28/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili sono di 
gran lunga la categoria più importante tra 
quelle interessate. Poiché i vantaggi 
ambientali apportati da questi prodotti 
variano a seconda che essi rispettino o 
meno i criteri di sostenibilità di cui 
all’articolo 17 di detta direttiva, è 
opportuno che i valori di riferimento 
specifici per la biomassa e i prodotti 
ottenuti da biomassa si applichino solo 
quando detti criteri sono rispettati.

Or. en

Emendamento 40
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno adeguare la tassazione 
legata al CO2 al funzionamento della 
direttiva 2003/87/CE affinché la possa 
integrare in modo efficace. Tale tassazione 
dovrebbe essere applicata a tutti gli usi, 
compresi quelli a fini diversi dal 

(7) È opportuno adeguare la tassazione 
legata al CO2 al funzionamento della 
direttiva 2003/87/CE affinché la possa 
integrare in modo efficace. Tale tassazione 
dovrebbe essere applicata a tutti gli usi, 
compresi quelli a fini diversi dal 
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riscaldamento, dei prodotti energetici che 
causano emissioni di CO2 in impianti che 
rientrano nel campo di applicazione di 
detta direttiva, purché gli impianti 
interessati non siano soggetti al sistema di 
scambio di quote di cui alla direttiva stessa. 
Tuttavia, è opportuno che la tassazione 
legata al CO2 non si applichi ai consumi 
degli impianti che rientrano nel sistema di 
scambio di quote dell'Unione, perché 
l'applicazione congiunta dei due strumenti 
non consentirebbe di ridurre le emissioni 
oltre i livelli complessivi raggiunti grazie 
al solo sistema di scambio di quote, ma 
aumenterebbe semplicemente il costo 
totale di tali riduzioni.

riscaldamento, dei prodotti energetici che 
causano emissioni di CO2 in impianti che 
rientrano nel campo di applicazione di 
detta direttiva, purché gli impianti 
interessati non siano soggetti al sistema di 
scambio di quote di cui alla direttiva stessa. 
Tuttavia, la tassazione legata al CO2 non 
deve applicarsi ai consumi diretti e 
indiretti degli impianti che rientrano nel 
sistema di scambio di quote dell'Unione, 
perché l'applicazione congiunta dei due 
strumenti non consentirebbe di ridurre le 
emissioni oltre i livelli complessivi 
raggiunti grazie al solo sistema di scambio 
di quote, ma aumenterebbe semplicemente 
il costo totale di tali riduzioni. La 
duplicazione degli oneri dovuta a una 
doppia imposizione fiscale e a una doppia 
regolamentazione produce distorsioni 
della concorrenza e va dunque esclusa.

Or. de

Emendamento 41
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno adeguare la tassazione 
legata al CO2 al funzionamento della 
direttiva 2003/87/CE affinché la possa 
integrare in modo efficace. Tale tassazione 
dovrebbe essere applicata a tutti gli usi, 
compresi quelli a fini diversi dal 
riscaldamento, dei prodotti energetici che 
causano emissioni di CO2 in impianti che 
rientrano nel campo di applicazione di 
detta direttiva, purché gli impianti 
interessati non siano soggetti al sistema di 
scambio di quote di cui alla direttiva stessa.
Tuttavia, è opportuno che la tassazione 
legata al CO2 non si applichi ai consumi 

(7) È opportuno adeguare la tassazione 
legata al CO2 al funzionamento della 
direttiva 2003/87/CE affinché la possa 
integrare in modo efficace. Tale tassazione 
dovrebbe essere applicata a tutti gli usi, 
compresi quelli a fini diversi dal 
riscaldamento, dei prodotti energetici che 
causano emissioni di CO2 in impianti che 
rientrano nel campo di applicazione di 
detta direttiva, purché gli impianti 
interessati non siano soggetti al sistema di 
scambio di quote di cui alla direttiva stessa.
Tuttavia, è opportuno che la tassazione 
legata al CO2 non si applichi ai consumi 
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degli impianti che rientrano nel sistema di 
scambio di quote dell’Unione, perché 
l’applicazione congiunta dei due strumenti 
non consentirebbe di ridurre le emissioni 
oltre i livelli complessivi raggiunti grazie 
al solo sistema di scambio di quote, ma 
aumenterebbe semplicemente il costo 
totale di tali riduzioni.

degli impianti che rientrano nel sistema di 
scambio di quote dell’Unione per i quali le 
quote non siano state assegnate 
gratuitamente, perché l’applicazione 
congiunta dei due strumenti non 
consentirebbe di ridurre le emissioni oltre i 
livelli complessivi raggiunti grazie al solo 
sistema di scambio di quote, ma 
aumenterebbe semplicemente il costo 
totale di tali riduzioni.

Or. en

Motivazione

Risulta opportuno escludere dalla tassa sul carbonio i settori che non ricevono quote 
assegnate a titolo gratuito.

Emendamento 42
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno adeguare la tassazione 
legata al CO2 al funzionamento della 
direttiva 2003/87/CE affinché la possa 
integrare in modo efficace. Tale tassazione 
dovrebbe essere applicata a tutti gli usi, 
compresi quelli a fini diversi dal 
riscaldamento, dei prodotti energetici che 
causano emissioni di CO2 in impianti che 
rientrano nel campo di applicazione di 
detta direttiva, purché gli impianti 
interessati non siano soggetti al sistema di 
scambio di quote di cui alla direttiva stessa. 
Tuttavia, è opportuno che la tassazione 
legata al CO2 non si applichi ai consumi 
degli impianti che rientrano nel sistema di 
scambio di quote dell’Unione, perché 
l’applicazione congiunta dei due strumenti 
non consentirebbe di ridurre le emissioni 
oltre i livelli complessivi raggiunti grazie 
al solo sistema di scambio di quote, ma 

(7) È opportuno adeguare la tassazione 
legata al CO2 al funzionamento della 
direttiva 2003/87/CE affinché la possa 
integrare in modo efficace. Tale tassazione 
facoltativa dovrebbe essere applicata a tutti 
gli usi, compresi quelli a fini diversi dal 
riscaldamento, dei prodotti energetici che 
causano emissioni di CO2 in impianti che 
rientrano nel campo di applicazione di 
detta direttiva, purché gli impianti 
interessati non siano soggetti al sistema di 
scambio di quote di cui alla direttiva stessa. 
Tuttavia, è opportuno che la tassazione 
legata al CO2 non si applichi ai consumi 
degli impianti che rientrano nel sistema di 
scambio di quote dell’Unione, perché 
l’applicazione congiunta dei due strumenti 
non consentirebbe di ridurre le emissioni 
oltre i livelli complessivi raggiunti grazie 
al solo sistema di scambio di quote, ma 
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aumenterebbe semplicemente il costo 
totale di tali riduzioni.

aumenterebbe semplicemente il costo 
totale di tali riduzioni.

Or. en

Emendamento 43
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire la neutralità fiscale,
occorre applicare i medesimi livelli 
minimi di imposizione, per ogni 
componente della tassazione dell’energia, 
a tutti i prodotti energetici destinati a un 
dato uso. Una volta fissati in tal modo i 
livelli minimi di imposizione, occorre che 
gli Stati membri garantiscano, anche per 
ragioni di neutralità fiscale, livelli 
uniformi di tassazione a livello nazionale 
dei prodotti interessati. Laddove 
necessario si possono prevedere periodi 
transitori per consentire di parificare tali 
livelli.

soppresso

Or. en

Emendamento 44
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire la neutralità fiscale, 
occorre applicare i medesimi livelli minimi 
di imposizione, per ogni componente della 
tassazione dell'energia, a tutti i prodotti 
energetici destinati a un dato uso. Una 
volta fissati in tal modo i livelli minimi di 

(8) Per garantire la neutralità tecnologica, 
occorre applicare livelli minimi di 
imposizione a tutti i prodotti energetici 
destinati a un dato uso. Nelle questioni di 
politica energetica non è necessario che le 
aliquote nazionali di tassazione siano 
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imposizione, occorre che gli Stati membri 
garantiscano, anche per ragioni di 
neutralità fiscale, livelli uniformi di 
tassazione a livello nazionale dei prodotti 
interessati. Laddove necessario si possono 
prevedere periodi transitori per consentire 
di parificare tali livelli.

uniformi.

Or. de

Emendamento 45
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire la neutralità fiscale, 
occorre applicare i medesimi livelli minimi 
di imposizione, per ogni componente della 
tassazione dell’energia, a tutti i prodotti 
energetici destinati a un dato uso. Una 
volta fissati in tal modo i livelli minimi di 
imposizione, occorre che gli Stati membri 
garantiscano, anche per ragioni di 
neutralità fiscale, livelli uniformi di 
tassazione a livello nazionale dei prodotti 
interessati. Laddove necessario si possono
prevedere periodi transitori per consentire 
di parificare tali livelli.

(8) Per garantire la neutralità fiscale, 
occorre applicare i medesimi livelli minimi 
di imposizione, per ogni componente della 
tassazione dell’energia, a tutti i prodotti 
energetici destinati a un dato uso. Una 
volta fissati in tal modo i livelli minimi di 
imposizione, occorre che gli Stati membri 
garantiscano, anche per ragioni di 
neutralità fiscale, livelli uniformi di 
tassazione a livello nazionale dei prodotti 
interessati. Per quanto concerne i 
carburanti per motori si può prevedere un 
periodo transitorio per consentire di 
parificare tali livelli.

Or. en

Motivazione

L'applicazione integrale del principio della neutralità del combustibile pare problematica 
soltanto nella prospettiva a breve termine dell'industria automobilistica. In nessun altro 
settore si prevedono difficoltà sostanziali. Pertanto pare ragionevole un'apertura alla 
graduale introduzione della piena neutralità per quanto riguarda i carburanti per motori 
destinati ai trasporti, ma non per quanto riguarda altri tipi di carburanti o impieghi.
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Emendamento 46
Rovana Plumb

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire la neutralità fiscale, 
occorre applicare i medesimi livelli minimi 
di imposizione, per ogni componente della 
tassazione dell’energia, a tutti i prodotti 
energetici destinati a un dato uso. Una 
volta fissati in tal modo i livelli minimi di 
imposizione, occorre che gli Stati membri 
garantiscano, anche per ragioni di 
neutralità fiscale, livelli uniformi di 
tassazione a livello nazionale dei prodotti 
interessati. Laddove necessario si possono
prevedere periodi transitori per consentire 
di parificare tali livelli.

(8) Per garantire la neutralità fiscale, 
occorre applicare i medesimi livelli minimi 
di imposizione, per ogni componente della 
tassazione dell’energia, a tutti i prodotti 
energetici destinati a un dato uso. Una 
volta fissati in tal modo i livelli minimi di 
imposizione, occorre che gli Stati membri 
garantiscano, anche per ragioni di 
neutralità fiscale, livelli uniformi di 
tassazione a livello nazionale dei prodotti 
interessati. Per quanto concerne i 
carburanti per motori si può prevedere un 
periodo transitorio per consentire di 
parificare tali livelli.

Or. en

Motivazione

Il principio della neutralità del combustibile pare problematica nella prospettiva a breve 
termine dell'industria automobilistica. Pertanto pare ragionevole un'apertura alla graduale 
introduzione della piena neutralità per quanto riguarda i carburanti per motori destinati ai 
trasporti, ma non per quanto riguarda altri tipi di carburanti o impieghi.

Emendamento 47
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È opportuno applicare il principio 
di proporzionalità in maniera equa al 
momento di stabilire le aliquote di 
imposta dei combustibili fossili e non 
fossili e di ciascun prodotto energetico 
particolare all'interno di una di queste 
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categorie. Qualora nel quadro della 
presente direttiva venissero raccomandati 
livelli minimi di imposizione per i 
combustibili fossili da una parte e per 
quelli non fossili dall'altra, occorre che 
gli Stati membri garantiscano livelli 
minimi uniformi di tassazione a livello 
nazionale per tutti i prodotti interessati 
rientranti tanto nella categoria dei 
combustibili fossili quanto in quella dei 
combustibili non fossili. Laddove richiesto 
da singoli Stati membri, occorre 
accordare a questi ultimi periodi transitori 
che consentano loro di applicare riduzioni 
progressive temporanee o esoneri 
settoriali dal campo di applicazione della 
presente direttiva o dalla data fissata per il 
recepimento nelle legislazioni nazionali.

Or. en

Emendamento 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno stabilire i livelli minimi 
della tassazione legata al CO2 tenendo 
conto degli obiettivi nazionali fissati per 
gli Stati membri con la decisione n. 
406/2009/CE concernente gli sforzi degli 
Stati membri per ridurre le emissioni dei 
gas a effetto serra al fine di adempiere 
agli impegni della Comunità in materia di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2020. Poiché la decisione 
riconosce che gli sforzi di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra dovrebbero 
essere distribuiti equamente tra gli Stati 
membri, occorre prevedere per taluni di 
essi un periodo transitorio.

soppresso

Or. en
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Emendamento 49
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno stabilire i livelli minimi 
della tassazione legata al CO2 tenendo 
conto degli obiettivi nazionali fissati per gli 
Stati membri con la decisione n. 
406/2009/CE concernente gli sforzi degli 
Stati membri per ridurre le emissioni dei 
gas a effetto serra al fine di adempiere agli 
impegni della Comunità in materia di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2020. Poiché la decisione 
riconosce che gli sforzi di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra dovrebbero 
essere distribuiti equamente tra gli Stati 
membri, occorre prevedere per taluni di 
essi un periodo transitorio.

(9) È opportuno stabilire i livelli minimi 
della tassazione legata al CO2 tenendo 
conto degli obiettivi nazionali fissati per gli 
Stati membri con la decisione n. 
406/2009/CE concernente gli sforzi degli 
Stati membri per ridurre le emissioni dei 
gas a effetto serra al fine di adempiere agli 
impegni della Comunità in materia di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2020. Poiché la decisione 
riconosce che gli sforzi di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra dovrebbero 
essere distribuiti equamente tra gli Stati 
membri, si potrebbero prevedere per taluni 
di essi periodi transitori. Tali periodi 
dovrebbero essere il più possibile brevi e 
di portata limitata. Se l'Unione decide di 
innalzare gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas serra, detti periodi vanno 
riesaminati e poi adeguati o rimossi.

Or. en

Motivazione

Se si aumentano gli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di i gas a effetto serra, 
questi periodi transitori vanno visti sotto una nuova luce.  In tale ipotesi, gli Stati membri che 
inizialmente sono stati esentati dovrebbero partecipare almeno in certa misura allo sforzo 
comune di riduzione delle emissioni.
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Emendamento 50
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno stabilire i livelli minimi 
della tassazione legata al CO2 tenendo 
conto degli obiettivi nazionali fissati per gli 
Stati membri con la decisione n. 
406/2009/CE concernente gli sforzi degli 
Stati membri per ridurre le emissioni dei 
gas a effetto serra al fine di adempiere agli 
impegni della Comunità in materia di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2020. Poiché la decisione 
riconosce che gli sforzi di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra dovrebbero 
essere distribuiti equamente tra gli Stati 
membri, occorre prevedere per taluni di 
essi un periodo transitorio.

(9) È opportuno stabilire i livelli minimi 
della tassazione legata al CO2 tenendo 
conto degli obiettivi nazionali fissati per gli 
Stati membri con la decisione n. 
406/2009/CE concernente gli sforzi degli 
Stati membri per ridurre le emissioni dei 
gas a effetto serra al fine di adempiere agli 
impegni della Comunità in materia di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2020. Poiché la decisione 
riconosce che gli sforzi di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra dovrebbero 
essere distribuiti equamente tra gli Stati 
membri, occorre prevedere per taluni di 
essi un periodo transitorio
sufficientemente lungo che tenga conto 
delle loro esigenze sociali nonché di un 
calendario relativo alla necessaria 
ristrutturazione del loro settore 
energetico.

Or. en

Emendamento 51
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre che, in generale, i livelli 
minimi di imposizione legata al consumo 
di energia siano stabiliti sulla base dei 
vigenti livelli minimi di imposizione. Ciò 
implica anche che il livello minimo della 
tassazione generale del consumo di energia 
applicabile ai carburanti per motori rimarrà 

(10) Occorre che, in generale, i livelli 
minimi di imposizione legata al consumo 
di energia siano stabiliti sulla base dei 
vigenti livelli minimi di imposizione. Ciò 
implica anche che il livello minimo della 
tassazione generale del consumo di energia 
applicabile ai carburanti per motori rimarrà 
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superiore a quello dei combustibili da 
riscaldamento.

superiore a quello dei combustibili da 
riscaldamento. Per ragioni di concorrenza, 
anche l'elettricità utilizzata per i gruppi di 
propulsione dei veicoli dovrebbe essere 
soggetta a una tassazione maggiore 
dell'elettricità utilizzata per altri scopi. È 
prevedibile che, nel prossimo futuro, 
l'elettricità sarà utilizzata come fonte 
primaria di energia per i sistemi di 
trazione e propulsione, non solo nel 
settore ferroviario e automobilistico, ma 
anche in quello dei veicoli commerciali. 
Al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza, occorre dunque adeguare le 
aliquote minime applicabili all'elettricità 
utilizzata per finalità di propulsione e 
trazione ai livelli minimi di imposizione 
per i carburanti in conformità 
dell'articolo 7, primo comma. Le aliquote 
minime da applicare all'elettricità 
utilizzata per la propulsione dei veicoli 
dovrebbero pertanto essere uniformate 
alle aliquote minime applicate al gasolio 
utilizzato come carburante.

Or. de

Emendamento 52
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre fare in modo che i livelli 
minimi di imposizione mantengano gli 
effetti desiderati. Poiché la tassazione 
legata al CO2 integra il funzionamento 
della direttiva 2003/87/CE, occorre 
sorvegliare da vicino l’andamento del 
prezzo di mercato delle quote di emissioni 
nel quadro della revisione periodica della 
direttiva che la Commissione è tenuta a 
effettuare. È opportuno che i livelli 
minimi applicabili alla tassazione 

soppresso
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generale del consumo di energia siano 
adeguati automaticamente, a intervalli 
regolari, per tenere conto dell’evoluzione 
del loro valore reale, al fine di preservare 
il livello attuale di armonizzazione; per 
ridurre gli effetti della volatilità dei prezzi 
dell’energia e dei generi alimentari, è 
opportuno che tale adeguamento sia fatto 
sulla base della variazione dell’indice dei 
prezzi al consumo armonizzato a livello di 
Unione, ad esclusione dei prezzi 
dell’energia e degli alimenti non lavorati, 
pubblicato da Eurostat.

Or. en

Emendamento 53
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre fare in modo che i livelli 
minimi di imposizione mantengano gli 
effetti desiderati. Poiché la tassazione 
legata al CO2 integra il funzionamento 
della direttiva 2003/87/CE, occorre 
sorvegliare da vicino l’andamento del 
prezzo di mercato delle quote di emissioni 
nel quadro della revisione periodica della 
direttiva che la Commissione è tenuta a 
effettuare. È opportuno che i livelli minimi 
applicabili alla tassazione generale del 
consumo di energia siano adeguati 
automaticamente, a intervalli regolari, per 
tenere conto dell’evoluzione del loro 
valore reale, al fine di preservare il livello 
attuale di armonizzazione; per ridurre gli 
effetti della volatilità dei prezzi 
dell’energia e dei generi alimentari, è 
opportuno che tale adeguamento sia fatto 
sulla base della variazione dell’indice dei 
prezzi al consumo armonizzato a livello di 
Unione, ad esclusione dei prezzi 

(11) Occorre fare in modo che i livelli 
minimi di imposizione mantengano gli 
effetti desiderati. Poiché la tassazione 
legata al CO2 integra il funzionamento 
della direttiva 2003/87/CE, occorre 
sorvegliare da vicino l’andamento del 
prezzo di mercato delle quote di emissioni 
nel quadro della revisione periodica della 
direttiva che la Commissione è tenuta a 
effettuare.
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dell’energia e degli alimenti non lavorati, 
pubblicato da Eurostat.

Or. en

Emendamento 54
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre fare in modo che i livelli 
minimi di imposizione mantengano gli 
effetti desiderati. Poiché la tassazione 
legata al CO2 integra il funzionamento 
della direttiva 2003/87/CE, occorre 
sorvegliare da vicino l’andamento del 
prezzo di mercato delle quote di emissioni 
nel quadro della revisione periodica della 
direttiva che la Commissione è tenuta a 
effettuare. È opportuno che i livelli minimi 
applicabili alla tassazione generale del 
consumo di energia siano adeguati
automaticamente, a intervalli regolari, per 
tenere conto dell’evoluzione del loro valore 
reale, al fine di preservare il livello attuale 
di armonizzazione; per ridurre gli effetti 
della volatilità dei prezzi dell’energia e dei 
generi alimentari, è opportuno che tale 
adeguamento sia fatto sulla base della 
variazione dell’indice dei prezzi al 
consumo armonizzato a livello di Unione, 
ad esclusione dei prezzi dell’energia e 
degli alimenti non lavorati, pubblicato da 
Eurostat.

(11) Occorre fare in modo che i livelli 
minimi di imposizione mantengano gli 
effetti desiderati. È opportuno che i livelli 
minimi applicabili sia alla tassazione 
generale del consumo di energia sia alla 
tassazione legata al CO2 siano aggiornati
automaticamente, a intervalli regolari, per 
tenere conto dell’evoluzione del loro valore 
reale; per ridurre gli effetti della volatilità 
dei prezzi dell’energia e dei generi 
alimentari, è opportuno che tali 
adeguamenti siano fatti sulla base della 
variazione dell’indice dei prezzi al 
consumo armonizzato a livello di Unione, 
ad esclusione dei prezzi dell’energia e 
degli alimenti non lavorati, pubblicato da 
Eurostat. Tuttavia, poiché la tassazione 
legata al CO2 completa il funzionamento 
della direttiva 2003/87/CE, il livello 
minimo di tassazione relativa al CO2 
dovrebbe, se e quando il prezzo di mercato 
delle quote di emissioni è superiore al 
valore reale del livello base di CO2, essere 
invece adeguato a quel prezzo. Inoltre, se 
gli obiettivi dell'Unione di riduzione delle 
emissioni di gas serra vengono innalzati, 
il livello base di CO2 dovrebbero essere 
allineato ai nuovi obiettivi.

Or. en
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Motivazione

L'indicizzazione va applicata anche alla parte CO2 per fare in modo che la tassazione 
minima relativa al CO2 non venga svuotata in termini reali. Dato che l'indice prescelto 
esclude i prodotti energetici, si evitano i problemi legati all'inflazione. Inoltre occorre creare 
condizioni omogenee tra tassazione dell'energia e il sistema di scambio delle quote di 
emissione collegando strettamente la tassazione minima prevista nella presente direttiva con 
il segnale del prezzo del sistema di scambio. In tal modo si creano incentivi equi e prevedibili 
per trattare le emissioni di CO2 in tutti i settori della società.

Emendamento 55
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre fare in modo che i livelli 
minimi di imposizione mantengano gli 
effetti desiderati. Poiché la tassazione 
legata al CO2 integra il funzionamento 
della direttiva 2003/87/CE, occorre 
sorvegliare da vicino l’andamento del 
prezzo di mercato delle quote di emissioni 
nel quadro della revisione periodica della 
direttiva che la Commissione è tenuta a 
effettuare. È opportuno che i livelli minimi 
applicabili alla tassazione generale del 
consumo di energia siano adeguati 
automaticamente, a intervalli regolari, per 
tenere conto dell’evoluzione del loro valore 
reale, al fine di preservare il livello attuale 
di armonizzazione; per ridurre gli effetti 
della volatilità dei prezzi dell’energia e dei 
generi alimentari, è opportuno che tale 
adeguamento sia fatto sulla base della 
variazione dell’indice dei prezzi al 
consumo armonizzato a livello di Unione, 
ad esclusione dei prezzi dell’energia e 
degli alimenti non lavorati, pubblicato da 
Eurostat.

(11) Occorre fare in modo che i livelli 
minimi di imposizione mantengano gli 
effetti desiderati. Poiché la tassazione 
legata al CO2 integra il funzionamento 
della direttiva 2003/87/CE, occorre 
sorvegliare da vicino l’andamento del 
prezzo di mercato delle quote di emissioni 
nel quadro della revisione periodica della 
direttiva che la Commissione è tenuta a 
effettuare. È opportuno che i livelli minimi 
applicabili alla tassazione generale del 
consumo di energia siano rivalutati dal 
Consiglio previe consultazioni con la 
Commissione, il Parlamento e i pertinenti 
soggetti interessati, a intervalli regolari, 
per tenere conto dell’evoluzione del loro 
valore reale; per ridurre gli effetti della 
volatilità dei prezzi dell'energia e dei 
generi alimentari, è opportuno che tale 
rivalutazione periodica sia fatta sulla base 
della variazione dell'indice dei prezzi al 
consumo armonizzato a livello di Unione, 
ad esclusione dei prezzi dell'energia e degli 
alimenti non lavorati, pubblicato da 
Eurostat. 

Or. en
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Emendamento 56
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre fare in modo che i livelli 
minimi di imposizione mantengano gli 
effetti desiderati. Poiché la tassazione 
legata al CO2 integra il funzionamento 
della direttiva 2003/87/CE, occorre 
sorvegliare da vicino l'andamento del 
prezzo di mercato delle quote di emissioni 
nel quadro della revisione periodica della 
direttiva che la Commissione è tenuta a 
effettuare. È opportuno che i livelli minimi 
applicabili alla tassazione generale del 
consumo di energia siano adeguati 
automaticamente, a intervalli regolari, per 
tenere conto dell'evoluzione del loro valore 
reale, al fine di preservare il livello attuale 
di armonizzazione; per ridurre gli effetti 
della volatilità dei prezzi dell'energia e dei 
generi alimentari, è opportuno che tale 
adeguamento sia fatto sulla base della 
variazione dell'indice dei prezzi al 
consumo armonizzato a livello di Unione, 
ad esclusione dei prezzi dell'energia e degli 
alimenti non lavorati, pubblicato da 
Eurostat.

(11) Occorre fare in modo che i livelli 
minimi di imposizione mantengano gli 
effetti desiderati. Poiché la tassazione 
legata al CO2 integra il funzionamento 
della direttiva 2003/87/CE, l'andamento del 
prezzo di mercato reale delle quote di 
emissioni deve costituire il parametro da 
utilizzare, nel quadro della revisione 
periodica della direttiva che la 
Commissione è tenuta a effettuare, per 
stabilire la tassazione legata al CO2. È 
opportuno che i livelli minimi applicabili 
alla tassazione generale del consumo di 
energia siano adeguati automaticamente, a 
intervalli regolari, per tenere conto 
dell'evoluzione del loro valore reale, al fine 
di preservare il livello attuale di 
armonizzazione; per ridurre gli effetti della 
volatilità dei prezzi dell'energia e dei 
generi alimentari, è opportuno che tale 
adeguamento sia fatto sulla base della 
variazione dell'indice dei prezzi al 
consumo armonizzato a livello di Unione, 
ad esclusione dei prezzi dell'energia e degli 
alimenti non lavorati, pubblicato da 
Eurostat.

Or. de
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Emendamento 57
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per tener conto delle complesse 
esigenze che le due componenti 
rappresentate dalla tassazione 
dell'energia, da un lato, e dalla tassazione 
legata al CO2, dall'altro, devono 
soddisfare, sono necessarie regole chiare 
e inequivocabili che assicurino la 
gestibilità a tutti livelli e che, 
nell'interesse di tutti i consumatori, siano 
strutturate in modo trasparente e 
comprensibile

Or. de

Emendamento 58
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nel settore dei carburanti per motori, 
il livello minimo di tassazione 
preferenziale applicabile al gasolio, 
originariamente destinato principalmente 
al consumo professionale e, per questo, 
soggetto a tassazione inferiore, crea un 
effetto distorsivo rispetto alla benzina, il 
principale carburante concorrente. Per 
questo motivo l'articolo 7 della direttiva 
2003/96/CE prevede le prime tappe di un 
graduale allineamento al livello minimo 
di tassazione applicato alla benzina. 
Occorre che l'allineamento sia completato 
per raggiungere gradualmente una 
situazione in cui il gasolio e la benzina 
sono tassati a pari livello.

soppresso
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Or. fi

Emendamento 59
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nel settore dei carburanti per motori, 
il livello minimo di tassazione 
preferenziale applicabile al gasolio, 
originariamente destinato principalmente al 
consumo professionale e, per questo, 
soggetto a tassazione inferiore, crea un 
effetto distorsivo rispetto alla benzina, il 
principale carburante concorrente. Per 
questo motivo l’articolo 7 della direttiva 
2003/96/CE prevede le prime tappe di un 
graduale allineamento al livello minimo di 
tassazione applicato alla benzina. Occorre 
che l’allineamento sia completato per 
raggiungere gradualmente una situazione 
in cui il gasolio e la benzina sono tassati a 
pari livello.

(12) Nel settore dei carburanti per motori, 
il livello minimo di tassazione 
preferenziale applicabile al gasolio, 
originariamente destinato principalmente al 
consumo professionale e, per questo, 
soggetto a tassazione inferiore, crea un 
effetto distorsivo rispetto alla benzina, il 
principale carburante concorrente. Per 
questo motivo l’articolo 7 della direttiva 
2003/96/CE prevede le prime tappe di un 
graduale allineamento al livello minimo di 
tassazione applicato alla benzina.

Or. en

Motivazione

Il gasolio è ancora un carburante importante per gli usi commerciali. L'armonizzazione dei 
livelli di tassazione determinerebbe un aumento del prezzo del gasolio in molti Stati membri. 
Non è opportuno indebolire ad esempio la competitività del settore dei trasporti allineando i 
livelli minimi di tassazione della benzina e del gasolio.

Emendamento 60
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nel settore dei carburanti per motori, (12) Nel settore dei carburanti per motori, 
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il livello minimo di tassazione 
preferenziale applicabile al gasolio, 
originariamente destinato principalmente al 
consumo professionale e, per questo, 
soggetto a tassazione inferiore, crea un 
effetto distorsivo rispetto alla benzina, il 
principale carburante concorrente. Per 
questo motivo l’articolo 7 della direttiva 
2003/96/CE prevede le prime tappe di un 
graduale allineamento al livello minimo di 
tassazione applicato alla benzina. Occorre 
che l’allineamento sia completato per 
raggiungere gradualmente una situazione 
in cui il gasolio e la benzina sono tassati a 
pari livello.

il livello minimo di tassazione 
preferenziale applicabile al gasolio, 
originariamente destinato principalmente al 
consumo professionale e, per questo, 
soggetto a tassazione inferiore, crea un 
effetto distorsivo rispetto alla benzina, il 
principale carburante concorrente. Per 
questo motivo l’articolo 7 della direttiva 
2003/96/CE prevede le prime tappe di un 
graduale allineamento al livello minimo di 
tassazione applicato alla benzina. Occorre 
che l’allineamento sia completato per 
raggiungere gradualmente una situazione 
in cui il gasolio e la benzina sono tassati a 
pari livello. Tuttavia, occorre prevedere 
periodi transitori per agevolare il 
recepimento della presente direttiva nei 
rispettivi ordinamenti nazionali degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 61
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nel settore dei carburanti per motori, 
il livello minimo di tassazione 
preferenziale applicabile al gasolio, 
originariamente destinato principalmente al
consumo professionale e, per questo, 
soggetto a tassazione inferiore, crea un 
effetto distorsivo rispetto alla benzina, il 
principale carburante concorrente. Per 
questo motivo l’articolo 7 della direttiva 
2003/96/CE prevede le prime tappe di un 
graduale allineamento al livello minimo di 
tassazione applicato alla benzina. Occorre 
che l’allineamento sia completato per 
raggiungere gradualmente una situazione 
in cui il gasolio e la benzina sono tassati a 

(12) Nel settore dei carburanti per motori, 
il livello minimo di tassazione 
preferenziale applicabile al gasolio, 
originariamente destinato principalmente al 
consumo professionale e, per questo, 
soggetto a tassazione inferiore, potrebbe 
essere considerato un elemento in grado 
di creare un effetto distorsivo rispetto alla 
benzina, il principale carburante 
concorrente. Per questo motivo l’articolo 7 
della direttiva 2003/96/CE prevede le 
prime tappe di un graduale allineamento al 
livello minimo di tassazione applicato alla 
benzina. È ragionevole completare
l’allineamento per raggiungere 
gradualmente una situazione in cui il 
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pari livello. gasolio e la benzina sono tassati a pari 
livello.

Or. en

Motivazione

Occorre sfumare leggermente questo paragrafo.

Emendamento 62
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'applicazione della nuova 
struttura impositiva è collegata 
all'innalzamento dell'aliquota applicata al 
carburante diesel rispetto a quella della 
benzina. Ciò può pregiudicare le priorità 
di politica industriale stabilite 
dall'industria automobilistica europea, 
relative a motori a combustione 
convenzionali che siano puliti ed efficienti 
sotto il profilo energetico, nonché 
pregiudicare gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2 dell'UE nel settore 
automobilistico, dal momento che i valori 
limite perseguiti per quanto riguarda il 
CO2 possono essere raggiunti solo con 
una quota adeguata di veicoli diesel. Al 
riguardo devono scattare adeguate misure 
di flessibilità, per non compromettere la 
competitività e la strategia di riduzione 
delle emissioni di CO2 del settore 
automobilistico. Le imposte sull'acquisto, 
le imposte di immatricolazione e le tasse 
automobilistiche annue di proprietà 
devono essere armonizzate ed essere 
coerentemente riferite solo alle emissioni 
di CO2 dei veicoli.

Or. de
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Emendamento 63
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La possibilità, per gli Stati membri, di 
applicare un livello di tassazione inferiore 
agli usi commerciali rispetto agli usi non 
commerciali del gasolio usato come 
carburante non sembra più compatibile 
con l'esigenza di migliorare l'efficienza 
energetica e con la necessità di 
contrastare il crescente impatto dei 
trasporti sull'ambiente; occorre pertanto 
abrogare la relativa disposizione.
L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2003/96/CE autorizza alcuni Stati membri
ad applicare aliquote ridotte al gasolio per 
riscaldamento. Questa disposizione non è 
più compatibile con il corretto 
funzionamento del mercato interno e con 
gli obiettivi generali del trattato. Occorre 
pertanto abrogarla.

(13) La tassazione dei carburanti in base 
al loro contenuto energetico, che 
determina aliquote diverse per la benzina 
e il gasolio, può riguardare solo i livelli 
minimi di imposizione. È necessario che 
continuino ad essere gli Stati membri, 
nell'ambito della propria sovranità fiscale, 
a fissare autonomamente le aliquote per 
la benzina e il gasolio, purché esse non 
risultino inferiori ai livelli di imposizione 
minimi della presente direttiva. In tale 
contesto gli Stati membri devono avere 
altresì la possibilità, per quanto riguarda 
la tassazione del gasolio, di distinguere tra 
usi privati e usi commerciali. La 
concorrenza tra il gasolio e la benzina 
come carburanti per motori non riveste 
alcuna importanza nel settore dei veicoli 
commerciali, poiché questi ultimi sono 
generalmente dotati di motori diesel e 
anche in futuro non monteranno motori 
alimentati a benzina. Nell'ambito del 
trasporto merci su strada, ai veicoli 
commerciali vengono imputati già ora, 
attraverso il pagamento di diritti di utenza 
di tipo temporale o in funzione della 
distanza, i costi d'infrastruttura da essi 
generati. È dunque giustificato lasciare 
agli Stati membri il diritto di assoggettare 
a una tassazione inferiore, rispetto al 
gasolio utilizzato a fini non commerciali, 
il gasolio utilizzato come carburante per 
talune categorie di veicoli commerciali.
Anche nel caso del diesel per usi 
commerciali, le aliquote nazionali 
applicabili non debbono comunque in 
alcun caso essere inferiori ai livelli 
minimi di tassazione per il gasolio 
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utilizzato come carburante.

Or. de

Emendamento 64
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La possibilità, per gli Stati membri, di 
applicare un livello di tassazione inferiore 
agli usi commerciali rispetto agli usi non 
commerciali del gasolio usato come 
carburante non sembra più compatibile 
con l’esigenza di migliorare l’efficienza 
energetica e con la necessità di 
contrastare il crescente impatto dei 
trasporti sull’ambiente; occorre pertanto 
abrogare la relativa disposizione. 
L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2003/96/CE autorizza alcuni Stati membri 
ad applicare aliquote ridotte al gasolio per 
riscaldamento. Questa disposizione non è 
più compatibile con il corretto 
funzionamento del mercato interno e con 
gli obiettivi generali del trattato. Occorre 
pertanto abrogarla.

(13) Viene mantenuta la possibilità, per gli 
Stati membri, di applicare un livello di 
tassazione inferiore agli usi commerciali 
rispetto agli usi non commerciali del 
gasolio usato come carburante. L’articolo 
9, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE 
autorizza alcuni Stati membri ad applicare 
aliquote ridotte al gasolio per 
riscaldamento. Questa disposizione non è 
più compatibile con il corretto 
funzionamento del mercato interno e con 
gli obiettivi generali del trattato. Occorre 
pertanto abrogarla.

Or. en

Motivazione

È opportuno mantenere la possibilità, per gli Stati membri, di assoggettare gli usi 
commerciali del gasolio come carburante a un livello di tassazione inferiore rispetto agli usi 
non commerciali, poiché non è ancora disponibile un carburante alternativo per il traffico 
commerciale.

Emendamento 65
Philippe De Backer
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Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La possibilità, per gli Stati membri, di 
applicare un livello di tassazione inferiore 
agli usi commerciali rispetto agli usi non 
commerciali del gasolio usato come 
carburante non sembra più compatibile con 
l’esigenza di migliorare l’efficienza 
energetica e con la necessità di contrastare 
il crescente impatto dei trasporti 
sull’ambiente; occorre pertanto abrogare la 
relativa disposizione. L’articolo 9, 
paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE 
autorizza alcuni Stati membri ad applicare 
aliquote ridotte al gasolio per 
riscaldamento. Questa disposizione non è 
più compatibile con il corretto 
funzionamento del mercato interno e con 
gli obiettivi generali del trattato. Occorre 
pertanto abrogarla.

(13) La possibilità, per gli Stati membri, di 
applicare un livello di tassazione inferiore 
agli usi commerciali rispetto agli usi non 
commerciali del gasolio usato come 
carburante non sembra più compatibile con 
l’esigenza di migliorare l’efficienza 
energetica e con la necessità di contrastare 
il crescente impatto dei trasporti 
sull’ambiente; occorre pertanto abrogare la 
relativa disposizione. Al fine di dare alle 
imprese di trasporto la possibilità di 
adattarsi alle nuove regole, occorre 
istituire un periodo transitorio fino al 
2023. L’articolo 9, paragrafo 2, della 
direttiva 2003/96/CE autorizza alcuni Stati 
membri ad applicare aliquote ridotte al 
gasolio per riscaldamento. Questa 
disposizione non è più compatibile con il 
corretto funzionamento del mercato interno 
e con gli obiettivi generali del trattato. 
Occorre pertanto abrogarla.

Or. nl

Emendamento 66
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La possibilità, per gli Stati membri, di 
applicare un livello di tassazione inferiore 
agli usi commerciali rispetto agli usi non 
commerciali del gasolio usato come 
carburante non sembra più compatibile con 
l’esigenza di migliorare l’efficienza 
energetica e con la necessità di contrastare 
il crescente impatto dei trasporti 

(13) La possibilità, per gli Stati membri, di 
applicare un livello di tassazione inferiore 
agli usi commerciali rispetto agli usi non 
commerciali del gasolio usato come 
carburante non sembra più compatibile con 
l’esigenza di migliorare l’efficienza 
energetica e con la necessità di contrastare 
il crescente impatto dei trasporti 
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sull’ambiente; occorre pertanto abrogare la 
relativa disposizione. L’articolo 9, 
paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE 
autorizza alcuni Stati membri ad applicare 
aliquote ridotte al gasolio per 
riscaldamento. Questa disposizione non è 
più compatibile con il corretto 
funzionamento del mercato interno e con 
gli obiettivi generali del trattato. Occorre 
pertanto abrogarla.

sull’ambiente; occorre pertanto abrogare la 
relativa disposizione. Per ragioni di equità 
e per garantire condizioni di parità ai 
diversi mezzi di trasporto merci che 
utilizzano carburanti per motori, detti 
carburanti e gli altri prodotti energetici 
impiegati nel trasporto aereo e marittimo 
dovrebbero essere tassati di conseguenza.
L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2003/96/CE autorizza alcuni Stati membri 
ad applicare aliquote ridotte al gasolio per 
riscaldamento. Questa disposizione non è 
più compatibile con il corretto 
funzionamento del mercato interno e con 
gli obiettivi generali del trattato. Occorre 
pertanto abrogarla.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a tassare i prodotti energetici utilizzati per le 
attività di navigazione aerea e marittima.

Emendamento 67
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La possibilità, per gli Stati membri, di 
applicare un livello di tassazione inferiore 
agli usi commerciali rispetto agli usi non 
commerciali del gasolio usato come 
carburante non sembra più compatibile 
con l'esigenza di migliorare l'efficienza 
energetica e con la necessità di 
contrastare il crescente impatto dei 
trasporti sull'ambiente; occorre pertanto 
abrogare la relativa disposizione. 
L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2003/96/CE autorizza alcuni Stati membri 
ad applicare aliquote ridotte al gasolio per 
riscaldamento. Questa disposizione non è 

(13) La possibilità, per gli Stati membri, di 
applicare un livello di tassazione inferiore 
agli usi commerciali rispetto agli usi non 
commerciali del gasolio usato come 
carburante è importante sotto il profilo 
economico, perché i costi di trasporto 
rappresentano una porzione significativa 
della struttura dei costi aziendali, 
soprattutto in paesi in cui le distanze di 
percorrenza sono lunghe, e va pertanto 
mantenuta. L'articolo 9, paragrafo 2, della 
direttiva 2003/96/CE autorizza alcuni Stati 
membri ad applicare aliquote ridotte al 
gasolio per riscaldamento. Questa 
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più compatibile con il corretto 
funzionamento del mercato interno e con 
gli obiettivi generali del trattato. Occorre 
pertanto abrogarla.

disposizione non è più compatibile con il 
corretto funzionamento del mercato interno 
e con gli obiettivi generali del trattato. 
Occorre pertanto abrogarla.

Or. fi

Emendamento 68
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Occorre limitare la potenziale 
incidenza in termini di costi della 
tassazione legata al CO2 sui settori o 
sottosettori considerati esposti a un 
rischio significativo di rilocalizzazione del 
carbonio nel significato di cui all’articolo 
10 bis, paragrafo 13, della direttiva 
2003/87/CE. Occorre quindi prevedere 
misure transitorie pertinenti, mantenendo 
nel contempo l’efficacia ambientale della 
tassazione legata al CO2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il numero limitato di settori e impianti soggetti a rilocalizzazione delle emissioni non 
giustifica di fatto tale soluzione. Gli Stati membri dovrebbero compensare con aiuti pubblici 
ogni rischio comprovato di rilocalizzazione delle emissioni dei settori industriali ad alta 
intensità energetica a causa della tassazione sull'energia.

Emendamento 69
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) Occorre limitare la potenziale 
incidenza in termini di costi della 
tassazione legata al CO2 sui settori o 
sottosettori considerati esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del 
carbonio nel significato di cui all'articolo 
10 bis, paragrafo 13, della direttiva 
2003/87/CE. Occorre quindi prevedere 
misure transitorie pertinenti, mantenendo 
nel contempo l'efficacia ambientale della 
tassazione legata al CO2.

(14) Occorre limitare la potenziale 
incidenza in termini di costi della nuova 
struttura impositiva sui settori o 
sottosettori considerati esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del 
carbonio. Occorre quindi prevedere misure 
pertinenti, mantenendo nel contempo 
l'efficacia ambientale della tassazione 
legata al CO2.

Or. de

Emendamento 70
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Occorre limitare la potenziale 
incidenza in termini di costi della 
tassazione legata al CO2 sui settori o 
sottosettori considerati esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del 
carbonio nel significato di cui all’articolo 
10 bis, paragrafo 13, della direttiva 
2003/87/CE. Occorre quindi prevedere 
misure transitorie pertinenti, mantenendo 
nel contempo l’efficacia ambientale della 
tassazione legata al CO2.

(14) Occorre limitare la potenziale 
incidenza in termini di costi della 
tassazione facoltativa legata al CO2 sui 
settori o sottosettori considerati esposti a 
un rischio significativo di rilocalizzazione 
del carbonio nel significato di cui 
all’articolo 10 bis, paragrafo 13, della 
direttiva 2003/87/CE. Occorre quindi 
prevedere misure transitorie pertinenti, 
mantenendo nel contempo l’efficacia 
ambientale della tassazione legata al CO2.

Or. en

Emendamento 71
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Qualsiasi riorganizzazione della 
tassazione dell'energia deve garantire che 
i settori che non rientrano nel sistema di 
scambio delle quote di emissioni non 
siano svantaggiati rispetto ai settori 
coperti da tale sistema.

Or. de

Emendamento 72
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L’articolo 5 della direttiva 
2003/96/CE consente di applicare, in 
alcune circostanze, aliquote differenziate.
Tuttavia, al fine di garantire la coerenza 
del segnale del prezzo legato al CO2, è 
opportuno che gli Stati membri possano 
applicare aliquote differenziate a livello 
nazionale solo alla tassazione generale del 
consumo di energia. La possibilità di 
applicare un livello di tassazione inferiore 
ai carburanti utilizzati dai taxi, inoltre, non 
è più compatibile con gli obiettivi delle 
politiche che promuovono l’uso di 
combustibili alternativi, il ricorso a vettori 
energetici alternativi e l’impiego di veicoli 
meno inquinanti per il trasporto urbano; 
occorre pertanto abrogarla.

(15) L’articolo 5 della direttiva 
2003/96/CE consente di applicare, in 
alcune circostanze, aliquote differenziate.
La possibilità di applicare un livello di 
tassazione inferiore ai carburanti utilizzati 
dai taxi, inoltre, non è più compatibile con 
gli obiettivi delle politiche che 
promuovono l’uso di combustibili 
alternativi, il ricorso a vettori energetici 
alternativi e l’impiego di veicoli meno 
inquinanti per il trasporto urbano; occorre 
pertanto abrogarla.

Or. en

Emendamento 73
Alfredo Pallone
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Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L’articolo 5 della direttiva 
2003/96/CE consente di applicare, in 
alcune circostanze, aliquote differenziate.
Tuttavia, al fine di garantire la coerenza del 
segnale del prezzo legato al CO2, è 
opportuno che gli Stati membri possano 
applicare aliquote differenziate a livello 
nazionale solo alla tassazione generale del 
consumo di energia. La possibilità di 
applicare un livello di tassazione inferiore 
ai carburanti utilizzati dai taxi, inoltre, non 
è più compatibile con gli obiettivi delle 
politiche che promuovono l’uso di 
combustibili alternativi, il ricorso a vettori 
energetici alternativi e l’impiego di veicoli 
meno inquinanti per il trasporto urbano; 
occorre pertanto abrogarla.

(15) L’articolo 5 della direttiva 
2003/96/CE consente di applicare, in 
alcune circostanze, aliquote differenziate.
Tuttavia, al fine di garantire la coerenza del 
segnale del prezzo legato al CO2, è 
opportuno che gli Stati membri possano 
applicare aliquote differenziate a livello 
nazionale solo alla tassazione generale del 
consumo di energia. La possibilità di 
applicare un livello di tassazione inferiore 
ai carburanti derivati dal petrolio utilizzati 
dai taxi, inoltre, non è più compatibile con 
gli obiettivi delle politiche che 
promuovono l'uso di combustibili 
alternativi, il ricorso a vettori energetici 
alternativi e l'impiego di veicoli meno 
inquinanti per il trasporto urbano; occorre 
pertanto abrogarla.

Or. en

Motivazione

Il gas naturale e il biometano sono un'alternativa ai combustibili derivati dal petrolio e 
comportano soltanto basse emissioni di sostanze tossiche e cancerogene, emissioni di 
particolato quasi pari a zero, nessuna emissione di idrocarburi reattivi, emissioni ridotte di 
NOx nonché bassi livelli di inquinamento acustico, che li rendono un combustibile ideale in 
un ambiente urbano. La relazione del gruppo di esperti sui futuri combustibili per i trasporti 
del 25 gennaio 2011 rileva che il metano dovrebbe essere promosso come uno dei principali 
combustibili alternativi nei trasporti urbani.

Emendamento 74
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Dato che l'introduzione di veicoli 
elettrici e ibridi è fondamentale ai fini 



AM\883480IT.doc 45/147 PE475.931v01-00

IT

della riduzione della dipendenza da
combustibili non rinnovabili nel settore 
dei trasporti, gli Stati membri per un 
periodo limitato di tempo hanno la 
possibilità di applicare un'esenzione o 
una riduzione del livello di tassazione 
dell'energia elettrica impiegata per 
caricare tali veicoli.

Or. en

Motivazione

L'elettrificazione è un elemento importante del processo inteso a rendere il settore dei 
trasporti sostenibile. Poiché l'impatto totale delle emissioni di tali veicoli è strettamente 
correlato alla purezza dell'elettricità utilizzata, essi non sono necessariamente molto 
rispettosi dell'ambiente in tutti gli Stati membri a breve termine. Tuttavia a lungo termine tali 
tecnologie altamente efficienti aprono la strada alla creazione di sistemi di trasporto 
realmente sostenibili.

Emendamento 75
Rovana Plumb

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

(17) Le esenzioni e le riduzioni a vantaggio 
dei nuclei familiari e delle organizzazioni 
caritative dovrebbero rientrare tra le misure 
sociali solide e complete 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 assicurare che la loro 
incidenza sul mercato interno rimanga 
contenuta, è opportuno che tali esenzioni e 
riduzioni siano riservate unicamente ad 
attività non professionali.

Or. en
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Motivazione

L'aspetto sociale riveste un'importanza fondamentale in fase di esame della legislazione 
concernente il settore energetico. Occorre sottolineare chiaramente che gli Stati membri, nel 
contesto della direttiva, hanno la responsabilità di prendere provvedimenti a sostegno dei 
nuclei familiari che vivono in condizioni o a rischio di povertà energetica.

Emendamento 76
Philippe De Backer

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

(17) Le esenzioni e le riduzioni a vantaggio 
dei nuclei familiari e delle organizzazioni 
caritative impediscono di dare un corretto 
segnale di prezzo. Ai fini di una maggiore 
efficienza energetica e di una riduzione 
delle emissioni, queste esenzioni o 
riduzioni, dopo un periodo transitorio, 
non saranno più auspicabili. È opportuno 
che, una volta dato un segnale di prezzo, 
gli Stati membri aiutino, per motivi 
sociali, i nuclei familiari a basso reddito o 
le organizzazioni caritative. In tal modo, i 
maggiori costi energetici per questo 
gruppo di destinatari potranno essere 
compensati da misure sociali 
supplementari.

Or. nl

Emendamento 77
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le esenzioni e le riduzioni a vantaggio (17) Le esenzioni e le riduzioni a vantaggio 
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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 
assicurare che la loro incidenza sul 
mercato interno rimanga contenuta, è 
opportuno che tali esenzioni e riduzioni 
siano riservate unicamente ad attività non 
professionali.

dei nuclei familiari e delle organizzazioni 
caritative comporterebbero la perdita di 
un importante incentivo a ridurre le
bollette energetiche e l'impiego di energia. 
Le entrate generate dalla tassazione 
dell'energia dovrebbero essere utilizzate 
per contribuire alla protezione delle 
persone a basso reddito particolarmente 
vulnerabili o per programmi di 
rinnovamento degli alloggi sociali o delle 
abitazioni delle persone colpite da povertà 
energetica. In alcuni Stati membri 
l'aumento dei costi di riscaldamento viene 
già compensato da sussidi più elevati o
misure sociali aggiuntive. Gli Stati membri 
dovrebbero essere obbligati a riferire alla 
Commissione in merito alle azioni 
intraprese per proteggere le persone a 
basso reddito.

Or. en

Motivazione

L'esenzione di tutto il consumo domestico indebolirebbe gli incentivi al risparmio energetico 
e impedirebbe lo sviluppo di soluzioni più efficienti di teleriscaldamento, distorcendo gli 
obiettivi del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Il 
gettito delle imposte sull'energia dovrebbe essere utilizzato per sostenere le fasce più povere 
della società e le misure di risparmio energetico.

Emendamento 78
Olle Ludvigsson

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 

(17) Al fine di stabilire incentivi adeguati 
per gli investimenti nel risparmio 
energetico e in una maggiore efficienza 
energetica, è opportuno eliminare, dopo 
un lungo periodo di transizione, la 
possibilità di cui all'articolo 15 di 
applicare tali esenzioni o riduzioni a
vantaggio dei nuclei familiari e delle 
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prodotti energetici utilizzati come 
combustibili da riscaldamento ed 
elettricità. 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.

organizzazioni caritative. Negli Stati 
membri in cui tale misura incide sui 
prezzi dell'energia, è opportuno che le 
famiglie a basso reddito e le 
organizzazioni caritative siano 
compensate mediante misure sociali 
solide e complete.

Or. en

Motivazione

Nel lungo termine l'esenzione nella sua portata attuale, ossia senza l'aggiunta dell'olio da 
riscaldamento, dovrebbe essere abrogata per promuovere gli incentivi al risparmio e 
all'efficienza energetici. Allo stesso tempo, occorre compensare le famiglie a basso reddito e 
le organizzazioni caritative con misure sociali. Quando applicata, l'esenzione riduce la 
pressione sui prezzi, frenando chiaramente gli investimenti, ad esempio, nel rinnovamento 
degli edifici e nel teleriscaldamento, e provoca in tal modo una passività eccessiva dei nuclei 
familiari in termini di riduzione dei consumi energetici.

Emendamento 79
Leonardo Domenici

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) 
e il gas naturale utilizzati come 
propellenti, non sono più giustificati i 
vantaggi sotto forma di livelli minimi 
inferiori di tassazione generale del 
consumo di energia o di possibilità di 
esentare tali prodotti energetici dalla 
tassazione, in particolare alla luce della 
necessità di aumentare la quota di
mercato delle fonti di energia rinnovabili; 
tali vantaggi dovrebbero pertanto essere 
soppressi nel medio termine.

soppresso

Or. it

Motivazione

Il collegamento automatico tra un più alto livello di tassazione del GPL e del metano per auto 
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e l'aumento delle quote di mercato delle fonti rinnovabili è poco fondato dal punto di vista 
tecnico e non è corroborato dalla realtà del mercato. Anche negli Stati membri a forte 
tradizione automobilistica ed industriale nel settore dei gas per auto, i consumi di 
biocarburanti stanno costantemente crescendo, in linea con gli obblighi fissati in accordo 
alla direttiva sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili (direttiva 2009/28/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio).

Emendamento 80
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) 
e il gas naturale utilizzati come 
propellenti, non sono più giustificati i 
vantaggi sotto forma di livelli minimi 
inferiori di tassazione generale del 
consumo di energia o di possibilità di 
esentare tali prodotti energetici dalla 
tassazione, in particolare alla luce della 
necessità di aumentare la quota di 
mercato delle fonti di energia rinnovabili; 
tali vantaggi dovrebbero pertanto essere 
soppressi nel medio termine.

soppresso

Or. en

Emendamento 81
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) 
e il gas naturale utilizzati come 
propellenti, non sono più giustificati i 
vantaggi sotto forma di livelli minimi 
inferiori di tassazione generale del 
consumo di energia o di possibilità di 

(18) Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) 
utilizzato come carburante per motori, 
non sono più giustificati i vantaggi sotto 
forma di livelli minimi inferiori di 
tassazione generale del consumo di energia 
o di possibilità di esentare tale prodotto 
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esentare tali prodotti energetici dalla 
tassazione, in particolare alla luce della 
necessità di aumentare la quota di mercato 
delle fonti di energia rinnovabili; tali 
vantaggi dovrebbero pertanto essere 
soppressi nel medio termine.

energetico dalla tassazione, in particolare 
alla luce della necessità di aumentare la 
quota di mercato delle fonti di energia 
rinnovabili; tali vantaggi dovrebbero 
pertanto essere soppressi nel medio 
termine. Per il gas naturale e il biometano 
utilizzati come carburanti per motori, i 
vantaggi sotto forma di livelli minimi 
inferiori di tassazione generale del 
consumo di energia o di possibilità di 
esentare tali prodotti energetici dalla 
tassazione dovrebbero essere aboliti solo a 
seguito di una valutazione, da effettuare 
entro il 2023, dell'attuazione della 
presente direttiva per quanto riguarda il 
livello di tassazione applicabile al gas 
naturale nei trasporti stradali. La 
valutazione dovrebbe esaminare, tra gli 
altri aspetti, i progressi realizzati in 
termini di disponibilità di gas naturale e 
biometano, l'espansione della rete di 
stazioni di rifornimento nell'Unione, la 
quota di mercato dei veicoli a gas naturale 
nell'UE, l'innovazione e gli sviluppi 
tecnologici del biometano in quanto 
combustibile nel settore dei trasporti e il 
valore reale del livello minimo di 
tassazione.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo del biometano è legato a quello dei veicoli a gas naturale e pertanto a un regime 
fiscale favorevole allo sviluppo di un'infrastruttura di rifornimento di metano. Il metano, che 
rappresenta un'alternativa già disponibile ai carburanti derivati dal petrolio, ha livelli di 
emissioni molto bassi per quanto riguarda NMCH, PM e NOx, per cui contribuisce a 
migliorare la qualità dell'aria nelle città, oltre a ridurre le emissioni di CO2 e l'inquinamento 
acustico. Una "clausola di riesame" costituisce lo strumento legislativo adatto per valutare 
l'esigenza di mantenere un regime fiscale favorevole ai combustibili alternativi.

Emendamento 82
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) 
e il gas naturale utilizzati come propellenti, 
non sono più giustificati i vantaggi sotto 
forma di livelli minimi inferiori di 
tassazione generale del consumo di energia 
o di possibilità di esentare tali prodotti 
energetici dalla tassazione, in particolare 
alla luce della necessità di aumentare la 
quota di mercato delle fonti di energia 
rinnovabili; tali vantaggi dovrebbero 
pertanto essere soppressi nel medio 
termine.

(18) Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) 
e il gas naturale utilizzati come propellenti, 
nel lungo termine non sono giustificati i 
vantaggi sotto forma di livelli minimi 
inferiori di tassazione generale del 
consumo di energia o di possibilità di 
esentare tali prodotti energetici dalla 
tassazione e dovrebbero pertanto essere 
soppressi. Tuttavia, in considerazione 
dell'impatto ambientale meno dannoso di 
tali combustibili rispetto ad altri 
combustibili fossili e del potenziale effetto 
positivo della loro rete di distribuzione ai 
fini dell'introduzione di alternative 
rinnovabili, i vantaggi dovrebbero essere 
aboliti gradualmente.

Or. en

Motivazione

Sebbene il GPL e il gas naturale non rappresentino soluzioni energetiche sostenibili, 
costituiscono comunque elementi accettabili del mix energetico in una prospettiva a medio 
termine. Producono infatti emissioni minori di CO2 e di NOx rispetto ad altri combustibili 
fossili. Inoltre, la loro infrastruttura, in particolare quella del gas naturale, potrebbe 
facilitare l'introduzione di alternative rinnovabili. Le riduzioni fiscali pari a un massimo del 
50% dovrebbero pertanto essere autorizzate fino al 2028, ma soltanto fino a quando sono in 
corso le fasi di formazione delle quote minori di mercato.

Emendamento 83
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) 
e il gas naturale utilizzati come propellenti, 
non sono più giustificati i vantaggi sotto 
forma di livelli minimi inferiori di 
tassazione generale del consumo di energia 
o di possibilità di esentare tali prodotti 

(18) Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) 
e il gas naturale utilizzati come propellenti, 
non sono più giustificati i vantaggi sotto 
forma di livelli minimi inferiori di 
tassazione generale del consumo di energia 
o di possibilità di esentare tali prodotti 
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energetici dalla tassazione, in particolare 
alla luce della necessità di aumentare la 
quota di mercato delle fonti di energia 
rinnovabili; tali vantaggi dovrebbero 
pertanto essere soppressi nel medio 
termine.

energetici dalla tassazione, in particolare 
alla luce della necessità di aumentare la 
quota di mercato delle fonti di energia 
rinnovabili; tali vantaggi dovrebbero 
pertanto essere gradualmente soppressi.

Or. en

Emendamento 84
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) La presente direttiva mira a 
facilitare il raggiungimento degli obiettivi 
generali delle politiche energetiche e 
climatiche dell'Unione. L'inclusione dei 
trasporti aerei nel sistema di scambio 
delle quote di emissione dell'UE mediante 
la direttiva 2008/101/CE rispecchia 
l'ambizione di ridurre le emissioni dei gas 
a effetto serra generate da questo settore. 
Qualora non sia stato raggiunto un 
accordo internazionale entro il 31 
dicembre 2011 sull'inclusione delle 
emissioni del trasporto marittimo 
internazionale negli obiettivi di riduzione, 
la Commissione si impegna a presentare 
misure intese a includere anche tali 
emissioni nell'obiettivo di riduzione dei 
gas serra dell'Unione. È fondamentale 
permettere agli Stati membri di tassare i 
prodotti energetici utilizzati per le attività 
di navigazione aerea e marittima alla 
stessa stregua degli altri prodotti 
energetici utilizzati nei trasporti al fine di 
creare condizioni uniformi, assicurare 
l'indipendenza energetica dell'Unione e 
promuovere l'efficienza energetica.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a tassare i prodotti energetici utilizzati per le 
attività di navigazione aerea e marittima.

Emendamento 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) La presente direttiva mira a 
facilitare il raggiungimento degli obiettivi 
generali delle politiche energetiche e 
climatiche dell'Unione. L'inclusione dei 
trasporti aerei nel sistema di scambio 
delle quote di emissione dell'UE mediante 
la direttiva 2008/101/CE rispecchia 
l'ambizione di ridurre le emissioni dei gas 
a effetto serra generate da questo settore. 
Qualora non sia stato raggiunto un 
accordo internazionale entro il 31 
dicembre 2011 sull'inclusione delle 
emissioni del trasporto marittimo 
internazionale e contenente obiettivi di 
riduzione ambiziosi, la Commissione 
dovrebbe presentare una proposta volta a 
includere tali emissioni nell'obiettivo di 
riduzione dei gas a effetto serra 
dell'Unione. Una tassazione dei prodotti 
energetici utilizzati nelle attività di 
navigazione aerea e marittima equivalente 
a quella degli altri prodotti energetici è 
fondamentale sia per l'indipendenza 
energetica dell'Unione che come 
incentivo per l'efficienza energetica. 
Devono essere adottati provvedimenti volti 
a garantire che l'applicazione di dette 
misure fiscali non gravi economicamente 
sui consumatori trasferendone il costo a 
loro carico.

Or. en
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Motivazione

Il divieto imposto agli Stati membri di applicare misure fiscali a prodotti energetici impiegati 
per attività di trasporto aereo e marittimo non è giustificato. Se sono privati della possibilità 
di imporre misure fiscali su tali prodotti energetici, gli Stati membri non saranno in grado di 
soddisfare in modo efficiente sul piano dei costi gli impegni che hanno assunto nel contesto 
delle politiche dell'Unione europea in materia di energia e di clima.

Emendamento 86
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La direttiva 2003/96/CE impone agli 
Stati membri di esentare dalla tassazione il 
carburante utilizzato per la navigazione 
nelle acque dell’Unione e l’elettricità 
prodotta a bordo di imbarcazioni, anche 
mentre sono ormeggiate in un porto. Gli 
Stati membri possono inoltre estendere 
questo trattamento fiscale favorevole alle 
vie navigabili interne. In alcuni porti esiste 
un’alternativa più pulita, ossia l’uso 
dell’elettricità “dalla costa” (collegandosi 
alla rete elettrica terrestre), che è tuttavia 
soggetta a tassazione. Per dare un primo 
incentivo alla messa a punto e 
all’applicazione di questa tecnologia, e in 
attesa che sia adottato un quadro più 
completo in materia, è opportuno che gli 
Stati membri esonerino dalla tassazione 
sull’energia l’elettricità erogata da reti 
terrestri alle imbarcazioni ormeggiate in un 
porto. Tale esenzione dovrebbe applicarsi 
per un periodo sufficientemente lungo da 
non scoraggiare gli operatori portuali dal 
fare i necessari investimenti, ma allo stesso 
tempo dovrebbe avere una durata limitata 
nel tempo, in modo che il suo 
mantenimento, in tutto o in parte, sia 
soggetto a una decisione presa a tempo 
debito.

(19) La direttiva 2003/96/CE impone agli 
Stati membri di esentare dalla tassazione il 
carburante utilizzato per la navigazione 
aerea e marittima non da diporto. Tale 
divieto non è conforme agli obiettivi 
ambientali generali dell'Unione, al 
principio di sussidiarietà o all'obiettivo di 
stabilire la parità di condizioni in materia 
di tassazione energetica e dovrebbe 
pertanto essere eliminato. Gli Stati 
membri, allo stesso tempo, dovrebbero in 
questi due ambiti avere la facoltà di 
applicare esenzioni ridotte o complete sia 
per quanto riguarda la tassazione 
generale del consumo di energia che la 
tassazione facoltativa legata al CO2. Gli 
Stati membri dovrebbero pertanto essere 
pienamente liberi di mettere a punto le 
strutture fiscali energetiche per la 
navigazione aerea e marittima che 
reputano adeguate, rispettando nel 
contempo gli accordi internazionali 
bilaterali e multilaterali e tenendo conto 
del fatto che il settore dell'aviazione sarà 
incluso nel sistema di scambio delle quote 
di emissione dell'Unione e che quello 
marittimo potrebbe esserlo. Detto
trattamento fiscale dovrebbe applicarsi 
anche alle vie navigabili interne. In alcuni 
porti esiste un'alternativa energetica pulita, 
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ossia l'uso dell'elettricità "dalla costa" 
(collegandosi alla rete elettrica terrestre), 
che è tuttavia soggetta a tassazione. Per 
dare un primo incentivo alla messa a punto 
e all’applicazione di questa tecnologia, e in 
attesa che sia adottato un quadro più 
completo in materia, è opportuno che gli 
Stati membri esonerino dalla tassazione 
sull’energia l’elettricità erogata da reti 
terrestri alle imbarcazioni ormeggiate in un 
porto. Tale esenzione dovrebbe applicarsi 
per un periodo sufficientemente lungo da 
non scoraggiare gli operatori portuali dal 
fare i necessari investimenti, ma allo stesso 
tempo dovrebbe avere una durata limitata 
nel tempo, in modo che il suo 
mantenimento, in tutto o in parte, sia 
soggetto a una decisione presa a tempo 
debito.

Or. en

Motivazione

Sarebbe ragionevole trasformare le esenzioni fiscali obbligatorie concernenti il trasporto 
aereo e marittimo in esenzioni facoltative. Poiché i divieti attuali non sono motivati dalla 
legislazione internazionale, limitano in modo superfluo la libertà di manovra sul piano 
nazionale in tali aree. Il passaggio ad esenzioni facoltative consentirebbe agli Stati membri di 
rispettare i loro obblighi in materia di clima e di energia in modo maggiormente efficace sul 
piano dei costi.

Emendamento 87
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La direttiva 2003/96/CE impone agli 
Stati membri di esentare dalla tassazione il 
carburante utilizzato per la navigazione 
nelle acque dell’Unione e l’elettricità 
prodotta a bordo di imbarcazioni, anche 
mentre sono ormeggiate in un porto. Gli
Stati membri possono inoltre estendere 

(19) La direttiva 2003/96/CE impone agli 
Stati membri di esentare dalla tassazione il 
carburante utilizzato per la navigazione 
nelle acque dell’Unione e l’elettricità 
prodotta a bordo di imbarcazioni, anche 
mentre sono ormeggiate in un porto. Gli 
Stati membri possono inoltre estendere 
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questo trattamento fiscale favorevole alle 
vie navigabili interne. Per dare un primo 
incentivo alla messa a punto e 
all’applicazione di questa tecnologia, e in 
attesa che sia adottato un quadro più 
completo in materia, è opportuno che gli 
Stati membri esonerino dalla tassazione 
sull’energia l’elettricità erogata da reti 
terrestri alle imbarcazioni ormeggiate in un 
porto. Tale esenzione dovrebbe applicarsi 
per un periodo sufficientemente lungo da 
non scoraggiare gli operatori portuali dal 
fare i necessari investimenti, ma allo stesso 
tempo dovrebbe avere una durata limitata 
nel tempo, in modo che il suo 
mantenimento, in tutto o in parte, sia 
soggetto a una decisione presa a tempo 
debito.

questo trattamento fiscale favorevole alle 
vie navigabili interne. Per dare un primo 
incentivo alla messa a punto e 
all’applicazione di questa tecnologia, e in 
attesa che sia adottato un quadro più 
completo in materia, è opportuno che gli 
Stati membri esonerino dalla tassazione 
sull’energia l’elettricità erogata da reti 
terrestri alle imbarcazioni ormeggiate in un 
porto. Tale esenzione dovrebbe applicarsi 
ai porti marittimi e interni per un periodo 
sufficientemente lungo da non scoraggiare 
gli operatori portuali dal fare i necessari 
investimenti, ma allo stesso tempo 
dovrebbe avere una durata limitata nel 
tempo, in modo che il suo mantenimento, 
in tutto o in parte, sia soggetto a una 
decisione presa a tempo debito.

Or. nl

Emendamento 88
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) In base all’articolo 15, paragrafo 3, 
della direttiva 2003/96/CE, gli Stati 
membri possono applicare ai settori 
dell’agricoltura, dell’orticoltura o della 
piscicoltura e della silvicoltura non solo le 
disposizioni generalmente applicabili agli 
usi commerciali ma anche un livello di 
tassazione fino a zero. Dall’analisi di 
questa opzione è emerso che, per quanto 
riguarda la tassazione generale del 
consumo di energia, il mantenimento di 
questa possibilità andrebbe contro gli 
obiettivi strategici generali dell’Unione, a 
meno che essa non venga subordinata a 
una contropartita che permetta di 
assicurare vantaggi sotto il profilo 
dell’efficienza energetica. Per quanto 

(20) In base all’articolo 15, paragrafo 3, 
della direttiva 2003/96/CE, gli Stati 
membri possono applicare ai settori 
dell’agricoltura, dell’orticoltura o della 
piscicoltura e della silvicoltura non solo le 
disposizioni generalmente applicabili agli 
usi commerciali ma anche un livello di 
tassazione fino a zero.
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riguarda la tassazione legata al CO2, è 
opportuno che il trattamento dei settori 
interessati sia in linea con le norme 
applicate ai settori industriali.

Or. en

Emendamento 89
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) In base all’articolo 15, paragrafo 3, 
della direttiva 2003/96/CE, gli Stati 
membri possono applicare ai settori 
dell’agricoltura, dell’orticoltura o della 
piscicoltura e della silvicoltura non solo le 
disposizioni generalmente applicabili agli 
usi commerciali ma anche un livello di 
tassazione fino a zero. Dall’analisi di 
questa opzione è emerso che, per quanto 
riguarda la tassazione generale del 
consumo di energia, il mantenimento di 
questa possibilità andrebbe contro gli 
obiettivi strategici generali dell’Unione, a 
meno che essa non venga subordinata a una 
contropartita che permetta di assicurare 
vantaggi sotto il profilo dell’efficienza 
energetica. Per quanto riguarda la 
tassazione legata al CO2, è opportuno che 
il trattamento dei settori interessati sia in 
linea con le norme applicate ai settori 
industriali.

(20) In base all’articolo 15, paragrafo 3, 
della direttiva 2003/96/CE, gli Stati 
membri possono applicare ai settori 
dell’agricoltura, dell’orticoltura o della 
piscicoltura e della silvicoltura non solo le 
disposizioni generalmente applicabili agli 
usi commerciali ma anche un livello di 
tassazione fino a zero. Dall’analisi di 
questa opzione è emerso che, per quanto 
riguarda la tassazione generale del 
consumo di energia, il mantenimento di 
questa possibilità andrebbe contro gli 
obiettivi strategici generali dell’Unione, a 
meno che essa non venga subordinata a una 
contropartita che permetta di assicurare 
vantaggi sotto il profilo dell’efficienza 
energetica. Gli aumenti di efficienza 
energetica dovrebbero essere definiti con 
chiarezza ed essere monitorati 
attentamente dalle autorità nazionali. Per 
quanto riguarda la tassazione legata al 
CO2, è opportuno che il trattamento dei 
settori interessati sia in linea con le norme 
applicate ai settori industriali.

Or. en

Motivazione

La procedura volta a garantire progressi nell'ambito dell'efficienza energetica deve essere 
severa e meticolosa per conseguire risultati tangibili. Gli sgravi fiscali dovrebbero essere 
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concessi solo sulla base di miglioramenti comprovati in termini di efficienza. In detto contesto 
sono necessari quadri nazionali chiari e solidi.

Emendamento 90
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) In base all’articolo 15, paragrafo 3, 
della direttiva 2003/96/CE, gli Stati 
membri possono applicare ai settori 
dell’agricoltura, dell’orticoltura o della 
piscicoltura e della silvicoltura non solo le 
disposizioni generalmente applicabili agli 
usi commerciali ma anche un livello di 
tassazione fino a zero. Dall’analisi di 
questa opzione è emerso che, per quanto 
riguarda la tassazione generale del 
consumo di energia, il mantenimento di 
questa possibilità andrebbe contro gli 
obiettivi strategici generali dell’Unione, a 
meno che essa non venga subordinata a una 
contropartita che permetta di assicurare 
vantaggi sotto il profilo dell’efficienza 
energetica. Per quanto riguarda la 
tassazione legata al CO2, è opportuno che 
il trattamento dei settori interessati sia in 
linea con le norme applicate ai settori 
industriali.

(20) In base all’articolo 15, paragrafo 3, 
della direttiva 2003/96/CE, gli Stati 
membri possono applicare ai settori 
dell’agricoltura, dell’orticoltura o della 
piscicoltura e della silvicoltura non solo le 
disposizioni generalmente applicabili agli 
usi commerciali ma anche un livello di 
tassazione fino a zero. Dall’analisi di 
questa opzione è emerso che, per quanto 
riguarda la tassazione generale del 
consumo di energia, il mantenimento di 
questa possibilità andrebbe contro gli 
obiettivi strategici generali dell’Unione, a 
meno che essa non venga subordinata a una 
contropartita che permetta di assicurare 
vantaggi sotto il profilo dell’efficienza 
energetica. Per quanto riguarda la 
tassazione facoltativa legata al CO2, è 
opportuno che il trattamento dei settori 
interessati sia in linea con le norme 
applicate ai settori industriali.

Or. en

Emendamento 91
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le norme generali introdotte dalla (21) Le norme generali introdotte dalla 
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presente direttiva tengono conto delle
caratteristiche specifiche dei combustibili 
costituiti da biomassa, o da prodotti 
ottenuti dalla biomassa, che rispondono ai
criteri di sostenibilità definiti all’articolo 
17 della direttiva 2009/28/CE, in termini 
sia di contributo al bilancio di CO2 sia del 
loro minore contenuto di energia per unità 
quantitativa rispetto ai combustibili fossili 
concorrenti. Di conseguenza, è opportuno 
abrogare, nel medio termine, le 
disposizioni della direttiva 2003/96/CE che 
autorizzano riduzioni o esenzioni per tali 
combustibili. Nel frattempo, occorre 
garantire che tali disposizioni siano 
applicate in modo coerente con le norme 
generali introdotte dalla presente direttiva. 
È quindi opportuno che i biocarburanti e i 
bioliquidi definiti all’articolo 2, lettere h) 
e i), della direttiva 2009/28/CE possano 
beneficiare delle agevolazioni fiscali 
ulteriori concesse dagli Stati membri solo 
se rispondono ai criteri di sostenibilità di 
cui all’articolo 17 della stessa direttiva.

presente direttiva tengono conto delle 
caratteristiche specifiche dei combustibili 
costituiti da biomassa, o da prodotti 
ottenuti dalla biomassa, che rispondono a
criteri di sostenibilità, in termini sia di 
contributo al bilancio di CO2 sia del loro 
minore contenuto di energia per unità 
quantitativa rispetto ai combustibili fossili 
concorrenti. I criteri di sostenibilità per i 
biocarburanti e i bioliquidi definiti 
all'articolo 2, lettere h) e i) della direttiva 
2009/28/CE sono definiti all'articolo 17 di 
detta direttiva mentre i criteri per gli altri 
prodotti da biomassa saranno stabiliti a 
seguito di una proposta della 
Commissione. Di conseguenza, è 
opportuno abrogare, nel medio termine, le 
disposizioni della direttiva 2003/96/CE che 
autorizzano riduzioni o esenzioni per tali 
combustibili. Nel frattempo, occorre 
garantire che tali disposizioni siano 
applicate in modo coerente con le norme 
generali introdotte dalla presente direttiva. 
È quindi opportuno che i biocarburanti e i 
bioliquidi possano beneficiare delle 
agevolazioni fiscali ulteriori concesse dagli 
Stati membri solo se rispondono ai 
pertinenti criteri di sostenibilità. Una volta 
adottati criteri di sostenibilità specifici per 
gli altri prodotti da biomassa a seguito 
della proposta della Commissione, detti 
prodotti potranno beneficiare delle 
agevolazioni fiscali ulteriori solo se 
rispondono ai nuovi criteri.

Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità dovrebbero essere applicati non soltanto ai biocarburanti e ai 
bioliquidi ma anche ai combustibili solidi derivanti da biomassa. Sarebbe assurdo concedere 
sistematicamente un trattamento preferenziale, come proposto dalla Commissione, ai 
combustibili ottenuti da biomassa solida non sostenibile. Dato che la logica della 
sostenibilità differisce leggermente tra biomassa solida e biocarburanti/bioliquidi occorre 
stabilire criteri specifici per la biomassa solida e applicarli nell'ambito della presente 
direttiva.
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Emendamento 92
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le norme generali introdotte dalla 
presente direttiva tengono conto delle 
caratteristiche specifiche dei combustibili 
costituiti da biomassa, o da prodotti 
ottenuti dalla biomassa, che rispondono ai 
criteri di sostenibilità definiti all’articolo 
17 della direttiva 2009/28/CE, in termini 
sia di contributo al bilancio di CO2 sia del 
loro minore contenuto di energia per unità 
quantitativa rispetto ai combustibili fossili 
concorrenti. Nel frattempo, occorre 
garantire che tali disposizioni siano 
applicate in modo coerente con le norme 
generali introdotte dalla presente direttiva. 
È quindi opportuno che i biocarburanti e i 
bioliquidi definiti all’articolo 2, lettere h) e 
i), della direttiva 2009/28/CE possano 
beneficiare delle agevolazioni fiscali 
ulteriori concesse dagli Stati membri solo 
se rispondono ai criteri di sostenibilità di
cui all’articolo 17 della stessa direttiva.

(21) Le norme generali introdotte dalla 
presente direttiva tengono conto delle 
caratteristiche specifiche dei combustibili 
costituiti da biomassa, o da prodotti 
ottenuti dalla biomassa, che rispondono ai 
criteri di sostenibilità definiti all’articolo 
17 della direttiva 2009/28/CE, in termini 
sia di contributo al bilancio di CO2 sia del 
loro minore contenuto di energia per unità 
quantitativa rispetto ai combustibili fossili 
concorrenti. Nel frattempo, occorre 
garantire che tali disposizioni siano 
applicate in modo coerente con le norme 
generali introdotte dalla presente direttiva. 
È quindi opportuno che i biocarburanti e i 
bioliquidi definiti all’articolo 2, lettere h) e 
i), della direttiva 2009/28/CE possano 
beneficiare delle agevolazioni fiscali 
ulteriori concesse dagli Stati membri solo 
se rispondono ai criteri di sostenibilità di 
cui all’articolo 17 della stessa direttiva. In 
linea con l’articolo 17 della direttiva 
2009/28/CE, ciò implica che le 
agevolazioni fiscali per i biocarburanti e i 
bioliquidi che comportano un risparmio di 
almeno il 35% sulle emissioni di gas ad 
effetto serra possono restare in vigore solo 
fino alla fine del 2016.   Il limite dovrebbe 
essere portato al 50% dal 2017 e al 60% 
dal 2018.

Or. nl

Emendamento 93
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) Le norme generali introdotte dalla 
presente direttiva tengono conto delle 
caratteristiche specifiche dei combustibili 
costituiti da biomassa, o da prodotti 
ottenuti dalla biomassa, che rispondono ai 
criteri di sostenibilità definiti all’articolo 
17 della direttiva 2009/28/CE, in termini 
sia di contributo al bilancio di CO2 sia del 
loro minore contenuto di energia per unità 
quantitativa rispetto ai combustibili fossili 
concorrenti. Di conseguenza, è opportuno 
abrogare, nel medio termine, le 
disposizioni della direttiva 2003/96/CE che 
autorizzano riduzioni o esenzioni per tali 
combustibili. Nel frattempo, occorre 
garantire che tali disposizioni siano 
applicate in modo coerente con le norme 
generali introdotte dalla presente direttiva. 
È quindi opportuno che i biocarburanti e i 
bioliquidi definiti all’articolo 2, lettere h) e 
i), della direttiva 2009/28/CE possano 
beneficiare delle agevolazioni fiscali 
ulteriori concesse dagli Stati membri solo 
se rispondono ai criteri di sostenibilità di 
cui all’articolo 17 della stessa direttiva.

(21) Le norme generali introdotte dalla 
presente direttiva tengono conto delle 
caratteristiche specifiche dei combustibili 
costituiti da biomassa, o da prodotti 
ottenuti dalla biomassa, che rispondono ai 
criteri di sostenibilità definiti all’articolo 
17 della direttiva 2009/28/CE, in termini 
sia di contributo al bilancio di CO2 sia del 
minore contenuto di energia per unità 
quantitativa dei biocarburanti liquidi
rispetto ai combustibili fossili concorrenti. 
Di conseguenza, è opportuno abrogare, nel 
medio termine, le disposizioni della 
direttiva 2003/96/CE che autorizzano 
riduzioni o esenzioni per tali combustibili. 
Nel frattempo, occorre garantire che le
disposizioni siano applicate in modo 
coerente con le norme generali introdotte 
dalla presente direttiva. È quindi opportuno 
che i biocarburanti e i bioliquidi definiti 
all’articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 
2009/28/CE possano beneficiare delle 
agevolazioni fiscali ulteriori concesse dagli 
Stati membri solo se rispondono ai criteri 
di sostenibilità di cui all’articolo 17 della 
stessa direttiva. Nel caso del biometano, il 
contenuto di energia per unità 
quantitativa è lo stesso del gas naturale. 
Dato che il biometano immesso nella rete 
del gas naturale concorre a incrementare 
la quota di fonti rinnovabili, esso sarà 
esentato da tasse per quanto riguarda il 
CO2 e il contenuto di energia, a 
condizione che sia prodotto secondo i 
criteri di sostenibilità.

Or. en

Motivazione

Il biometano è uno dei pilastri centrali per conseguire entro il 2020 l'obiettivo tassativo del 
10% di biocombustibili nei trasporti. Grazie alla stessa composizione molecolare, non 
sussistono limiti alla miscelazione tra gas naturale e biometano. Essi sono l'unica alternativa 
con emissioni ridotte ai combustibili derivati dal petrolio. Pertanto il biometano va esentato 
dalle tasse sul CO2 e dall'onere fiscale legato all'energia.
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Emendamento 94
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) In mancanza di un’armonizzazione più 
estesa nel settore dei combustibili da 
riscaldamento utilizzati per usi 
commerciali, è opportuno che gli Stati 
membri che applicano livelli di tassazione 
superiori ai livelli minimi fissati per questo 
settore possano conservare la possibilità di 
offrire alcune riduzioni. Occorre che le 
condizioni applicabili differenzino tra 
tassazione generale del consumo di 
energia e tassazione legata al CO2 perché 
i due elementi perseguono obiettivi 
diversi. Occorre inoltre chiarire che i 
riferimenti ai regimi concernenti diritti 
commercializzabili di cui all’articolo 17 
della direttiva 2003/96/CE non 
comprendono il sistema di scambio di 
quote di cui alla direttiva 2003/87/CE.

(22) In mancanza di un’armonizzazione più 
estesa nel settore dei combustibili da 
riscaldamento utilizzati per usi 
commerciali, è opportuno che gli Stati 
membri che applicano livelli di tassazione 
superiori ai livelli minimi fissati per questo 
settore possano conservare la possibilità di 
offrire alcune riduzioni. Occorre inoltre 
chiarire che i riferimenti ai regimi 
concernenti diritti commercializzabili di 
cui all’articolo 17 della direttiva 
2003/96/CE non comprendono il sistema di 
scambio di quote di cui alla direttiva 
2003/87/CE.

Or. en

Emendamento 95
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Occorre aggiornare l’elenco dei 
prodotti energetici di cui all’articolo 2, 
paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, 
della direttiva 2003/96/CE, per includervi 
taluni biocarburanti, al fine di garantirne un 
trattamento uniforme e standardizzato; 
all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 

(25) Occorre aggiornare l’elenco dei 
prodotti energetici di cui all’articolo 2, 
paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, 
della direttiva 2003/96/CE, per includervi 
taluni biocarburanti, al fine di garantirne un 
trattamento uniforme e standardizzato; 
all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 
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2003/96/CE è opportuno inserire un 
riferimento alla versione della 
nomenclatura combinata attualmente 
applicabile. Considerato il rischio di 
evasione, elusione e abuso fiscale che 
comportano, occorre assoggettare i prodotti 
di cui al codice NC 3811 alle disposizioni 
in materia di controllo e circolazione della
direttiva 2008/118/CE.

2003/96/CE è opportuno inserire un 
riferimento alla versione della 
nomenclatura combinata attualmente 
applicabile. Considerato il rischio di 
evasione, frode e abuso fiscale che 
comportano, occorre assoggettare i prodotti 
di cui al codice NC 3811 alle disposizioni 
in materia di controllo e circolazione della 
direttiva 2008/118/CE.

Or. en

Emendamento 96
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) I fenomeni di evasione fiscale del 
"tank tourism" nel trasporto commerciale 
su strada e del "tankering" nell'aviazione 
commerciale causano distorsioni nel 
mercato interno e rendono svantaggiosa, 
per i singoli Stati membri, l'applicazione 
di livelli di tassazione superiori a quelli di 
altri Stati. Un modo per affrontare questi 
problemi potrebbe essere quello di 
passare, in tutto o in parte, dall'attuale 
sistema che tassa le quantità acquistate a 
livello nazionale dei pertinenti carburanti 
per il trasporto a un sistema in cui tali 
carburanti sono tassati in base ai 
quantitativi effettivamente utilizzati nel 
territorio di ciascuno Stato membro. Al 
fine di ottenere una migliore 
comprensione di questa soluzione 
alternativa, la Commissione dovrebbe 
presentare una relazione sulla fattibilità e 
sull'impatto previsto di tale cambiamento.

Or. en
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Motivazione

Il modello nordamericano dell'IFTA illustra che tali problemi possono essere risolti in 
maniera razionale tassando il combustibile utilizzato – invece che quello venduto – sul 
territorio di ciascuna area amministrativa (Stato membro). Risulterebbe pertanto ragionevole 
incaricare la Commissione di effettuare studi esaustivi per valutare se detto modello potrebbe 
essere usato in qualche modo quale base per la creazione di un sistema analogo all'interno 
dell'UE.

Emendamento 97
Bernd Lange

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. 
La relazione dovrebbe inoltre esaminare 
le ripercussioni sulla definizione delle 
priorità di politica industriale 
dell'industria automobilistica europea, 
relative a motori a combustione 
convenzionali che siano puliti ed efficienti 
sotto il profilo energetico, nonché sugli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di 
CO2 dell'UE nel settore automobilistico.
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 e 
verificando la chiarezza e intelligibilità 
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delle modalità nazionali di esecuzione, 
nonché la loro trasparenza per tutti i 
consumatori. È altresì opportuno che la 
Commissione presenti, entro il 1° gennaio 
2016, una nuova proposta volta ad 
armonizzare le imposte sull'acquisto e 
l'immatricolazione delle autovetture e le 
tasse automobilistiche annue di proprietà, 
basandole esclusivamente sulle emissioni 
di CO2 dei veicoli.

Or. de

Emendamento 98
Ivo Strejček

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 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. 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.

Or. en
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Emendamento 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

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 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. Occorre 
che tale relazione comprenda un quadro 
delle disposizioni fiscali esistenti negli 
accordi bilaterali in materia di servizi 
aerei. 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.

Or. en

Motivazione

Proponendo di riferire in merito alle motivazioni delle esenzioni applicate al combustibile 
utilizzato per la navigazione aerea e marittima, la Commissione riconosce implicitamente che 
esse sono problematiche, ma rimanda la questione. È importante però affrontare il problema 
adesso se l'Unione europea vuole essere credibile quanto al suo obiettivo di rendere 
sostenibile il proprio sistema di trasporti. Stabilire prezzi equi è un requisito indispensabile 
per il raggiungimento di questo obiettivo.

Emendamento 100
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 28
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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 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. È opportuno stilare e 
sottoporre a regolare revisione un elenco 
dei settori o sottosettori esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del 
carbonio, in particolare tenendo conto della 
disponibilità di nuovi dati.

Or. en

Motivazione

Il numero limitato di settori e impianti soggetti a rilocalizzazione delle emissioni non 
giustifica di fatto una legislazione specifica; è opportuno tuttavia continuare a tenerne un 
inventario. Gli Stati membri potrebbero allora compensare con aiuti pubblici ogni rischio 
comprovato di rilocalizzazione delle emissioni dei settori industriali ad alta intensità 
energetica a causa della tassazione sull'energia.

Emendamento 101
Olle Ludvigsson

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 

(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, 
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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.

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, dell'impatto sulle emissioni 
nocive o potenzialmente nocive diverse dal 
CO2 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.

Or. en

Motivazione

Data la rapidità degli sviluppi tecnici e politici in tale ambito, la Commissione deve riferire a 
intervalli più brevi di cinque anni affinché la presente direttiva possa essere adeguatamente 
aggiornata. Le relazioni dovrebbero essere presentate anche al Parlamento europeo. Ai fini 
del miglioramento della presente direttiva, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai 
problemi relativi alle emissioni diverse dal CO2 – ad esempio di NOx. Occorre tenere conto 
dell'impatto ambientale più vasto dell'uso dei carburanti per motori e dei combustibili da 
riscaldamento.

Emendamento 102
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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, 

(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 facoltativa
legata al CO2 alla luce dell’evoluzione del 
prezzo di mercato delle quote di emissioni 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 103
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Dato che gli obiettivi dell’azione 
prevista, in particolare per assicurare il 
corretto funzionamento del mercato 
interno nel contesto delle nuove 
prescrizioni nei settori dell’energia e 
dell’ambiente, non possono essere 
realizzati in modo sufficiente dagli Stati 
membri e possono pertanto essere 
realizzati meglio a livello di UE, l’Unione 
può adottare misure conformemente al 
principio di sussidiarietà di cui 
all’articolo 5 del trattato sull’Unione 
europea. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi, in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 104
Philippe Lamberts
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione dovrebbe presentare una 
proposta volta a includere nella presente 
direttiva un'aliquota fiscale minima per le 
barre di combustibile nucleare utilizzate 
per la produzione di elettricità nonché ad 
aggiungere le barre di combustibile 
nucleare ai prodotti energetici elencati 
nella presente direttiva, senza pregiudizio 
per i piani di eliminazione progressiva 
stabiliti dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

La revisione della presente direttiva non affronta la questione dei combustibili nucleari. 
L'inclusione nella direttiva di un'aliquota fiscale minima per le barre di combustibile 
nucleare è tuttavia giustificata dalle esternalità associate all'utilizzo dell'energia nucleare, 
dai potenziali rischi in caso di incidente nucleare e dal requisito della parità di condizioni. 
L'aliquota fiscale minima dovrebbe corrispondere al vantaggio finanziario di cui godrà 
l'energia nucleare a seguito dell'aumento dei prezzi dell'elettricità derivante dal sistema di 
scambio delle quote di emissione.

Emendamento 105
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 ter) Entro sei mesi dall'adozione della 
presente direttiva la Commissione 
dovrebbe presentare al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sui 
prerequisiti necessari affinché alcuni o 
tutti gli Stati membri passino dall'attuale 
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sistema di tassazione, basato sul volume di 
combustibile oggetto di rifornimento, a un 
sistema basato sul volume di combustibile 
utilizzato. La relazione sarà corredata, se 
del caso, da proposte di modifica della 
legislazione dell'Unione europea e 
comprenderà un'ampia valutazione 
dell'impatto sulla sussidiarietà fiscale, le 
emissioni di gas a effetto serra, 
l'indipendenza energetica e la crescita
economica.

Or. en

Motivazione

Per risolvere il problema del "turismo del pieno" è ormai giunto il momento di esaminare la 
possibilità di tassare il combustibile seguendo il modello nordamericano dell'International 
Fuel Tax Agreement (accordo internazionale sulla tassazione dei carburanti).

Emendamento 106
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno pertanto modificare di 
conseguenza la direttiva 2003/96/CE,

(32) Dopo il 2015 sarà opportuno,
pertanto, modificare la direttiva 
2003/96/CE, se del caso, tenendo conto 
della prima relazione di valutazione della 
Commissione, che dovrebbe contenere 
una riflessione sulle esigenze, 
debitamente motivate, degli Stati membri 
in termini di tassazione dei prodotti 
energetici e dell'elettricità,

Or. en

Emendamento 107
Olle Ludvigsson
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri tassano i prodotti 
energetici e l'elettricità conformemente 
alla presente direttiva.

1. La presente direttiva definisce un 
quadro comune dell'Unione per la 
tassazione dei prodotti energetici e 
dell'elettricità. Essa stabilisce un insieme 
di norme imperative cui gli Stati membri si 
attengono in sede di introduzione di 
imposte nazionali nei settori in esame.
Essa introduce una definizione e una 
struttura di riferimento per i combustibili 
interessati, livelli minimi di imposizione, 
principi concernenti le modalità di 
interrelazione e aggiornamento delle 
aliquote fiscali, un sistema di 
coordinamento tra la tassazione 
dell'energia e il sistema di scambio delle 
quote di emissione dell'UE, una serie di 
disposizioni in materia di eliminazione 
progressiva e di esenzione nonché 
prescrizioni sugli ulteriori sviluppi 
necessari nel campo della legislazione 
relativa al settore in oggetto.

Or. en

Motivazione

Un primo paragrafo più dettagliato che illustri le finalità e il contenuto della direttiva 
contribuisce alla leggibilità e alla comprensibilità dell'intero testo legislativo.

Emendamento 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri fanno una distinzione 
tra tassazione legata al CO2 e tassazione 
generale del consumo di energia.

2. Gli Stati membri possono operare una 
distinzione tra due diversi elementi di
tassazione: una tassazione obbligatoria
generale del consumo di energia e una 
tassazione facoltativa legata al CO2.

Or. en

Emendamento 109
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri fanno una distinzione 
tra tassazione legata al CO2 e tassazione 
generale del consumo di energia.

2. Gli Stati membri fanno una distinzione 
tra tassazione legata al CO2 e tassazione 
generale del consumo di energia 
trasferendo gradualmente l'onere fiscale 
sui combustibili fossili meno rispettosi 
dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

È opportuno trasferire l'onere fiscale sui combustibili fossili in maniera graduale, in modo 
che gli Stati membri dispongano di un tempo sufficiente per adeguarsi ai cambiamenti 
previsti nel quadro della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Emendamento 110
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/96/CE 
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

La tassazione legata al CO2 si calcola in 
EUR/t di CO2 emesso, sulla base dei fattori 
di emissione di riferimento per il CO2
indicati all'allegato I, punto 11, della 
decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. I fattori di emissione di CO2
stabiliti nella predetta decisione per la 
biomassa o per i prodotti ottenuti dalla 
biomassa si applicano, nel caso dei 
biocarburanti e dei bioliquidi come 
definiti all'articolo 2, lettere h) e i), della 
direttiva 2009/28/CE, esclusivamente ai 
prodotti che rispondono ai criteri di 
sostenibilità di cui all'articolo 17 della 
direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili. Se i 
biocarburanti e i bioliquidi non rispondono 
a questi criteri, gli Stati membri applicano 
il fattore di emissione di riferimento per il 
combustibile da riscaldamento o per il 
carburante per motori equivalente per il 
quale sono specificati i livelli minimi di 
imposizione nella presente direttiva.

La tassazione legata al CO2 sui 
combustibili non derivati da biomassa si 
calcola in EUR/t di CO2 emesso, sulla base 
dei fattori di emissione di riferimento per il 
CO2 indicati all'allegato I, punto 11, della 
decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. I fattori di emissione di CO2
stabiliti nella predetta decisione per la 
biomassa o per i prodotti ottenuti dalla 
biomassa si applicano esclusivamente ai 
prodotti che rispondono ai criteri di 
sostenibilità di cui all'articolo 17 della 
direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili. Se i 
biocarburanti e i bioliquidi non rispondono 
a questi criteri, gli Stati membri applicano 
il fattore di emissione di riferimento per il 
combustibile da riscaldamento o per il 
carburante per motori equivalente per il 
quale sono specificati i livelli minimi di 
imposizione nella presente direttiva.
L'esenzione dovrebbe essere ulteriormente 
limitata in virtù delle disposizioni della 
direttiva 2009/28/CE sulla riduzione delle 
emissioni di CO2. L'esenzione 
dall'imposta legata al CO2 per i 
biocarburanti e i bioliquidi che 
consentono una riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra pari almeno al 35% 
dovrebbe pertanto rimanere in vigore solo 
fino alla fine del 2016. Il limite dovrebbe 
essere portato al 50% dal 2017 e al 60% 
dal 2018.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di introdurre imposte legate al CO2 sui 
combustibili derivati da biomassa non conformi ai criteri di sostenibilità stabiliti dalla 
direttiva 2009/28/CE.

Emendamento 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/96/CE 
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La tassazione legata al CO2 si calcola in 
EUR/t di CO2 emesso, sulla base dei fattori 
di emissione di riferimento per il CO2
indicati all'allegato I, punto 11, della 
decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. I fattori di emissione di CO2
stabiliti nella predetta decisione per la 
biomassa o per i prodotti ottenuti dalla 
biomassa si applicano, nel caso dei 
biocarburanti e dei bioliquidi come definiti 
all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 
2009/28/CE, esclusivamente ai prodotti che 
rispondono ai criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 aprile 2009, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Se 
i biocarburanti e i bioliquidi non 
rispondono a questi criteri, gli Stati membri 
applicano il fattore di emissione di 
riferimento per il combustibile da 
riscaldamento o per il carburante per 
motori equivalente per il quale sono 
specificati i livelli minimi di imposizione 
nella presente direttiva.

La tassazione legata al CO2 sui 
combustibili non derivati da biomassa si 
calcola in EUR/t di CO2 emesso, sulla base 
dei fattori di emissione di riferimento per il 
CO2 indicati all'allegato I, punto 11, della 
decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. I fattori di emissione di CO2
stabiliti nella predetta decisione per la 
biomassa o per i prodotti ottenuti dalla 
biomassa si applicano esclusivamente ai 
prodotti che rispondono ai criteri di 
sostenibilità di cui all'articolo 17 della 
direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili. Se i 
biocarburanti e i bioliquidi non rispondono 
a questi criteri, gli Stati membri applicano 
il fattore di emissione di riferimento per il 
combustibile da riscaldamento o per il 
carburante per motori equivalente per il 
quale sono specificati i livelli minimi di 
imposizione nella presente direttiva.
Un'ulteriore limitazione dell'esenzione è 
dettata dalle disposizioni della direttiva 
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2009/28/CE, secondo cui l'esenzione 
dall'imposta legata al CO2 per i 
biocarburanti e i bioliquidi che 
consentono una riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra pari almeno al 35% 
dovrebbe rimanere in vigore solo fino alla 
fine del 2016. Il limite dovrebbe essere 
portato al 50% dal 2017 e al 60% dal 
2018.

Or. en

Motivazione

Non vi sono ragioni per cui l'UE non dovrebbe permettere agli Stati membri di applicare 
imposte legate al CO2 ai combustibili ottenuti dalla biomassa. Le norme sulla tassazione del 
CO2 dovrebbero essere conformi ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2009/28/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili.

Emendamento 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La tassazione legata al CO2 si calcola in 
EUR/t di CO2 emesso, sulla base dei fattori 
di emissione di riferimento per il CO2
indicati all'allegato I, punto 11, della 
decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. I fattori di emissione di CO2
stabiliti nella predetta decisione per la 
biomassa o per i prodotti ottenuti dalla 
biomassa si applicano, nel caso dei 
biocarburanti e dei bioliquidi come definiti 
all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 

In caso di introduzione di un elemento 
facoltativo legato al CO2, la tassazione si 
calcola in EUR/t di CO2 emesso, sulla base 
dei fattori di emissione di riferimento per il 
CO2 indicati all'allegato I, punto 11, della 
decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. I fattori di emissione di CO2
stabiliti nella predetta decisione per la 
biomassa o per i prodotti ottenuti dalla 
biomassa si applicano, nel caso dei 
biocarburanti e dei bioliquidi come definiti 
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2009/28/CE, esclusivamente ai prodotti che 
rispondono ai criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 aprile 2009, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Se 
i biocarburanti e i bioliquidi non 
rispondono a questi criteri, gli Stati membri 
applicano il fattore di emissione di 
riferimento per il combustibile da 
riscaldamento o per il carburante per 
motori equivalente per il quale sono 
specificati i livelli minimi di imposizione 
nella presente direttiva.

all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 
2009/28/CE, esclusivamente ai prodotti che 
rispondono ai criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 aprile 2009, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Se 
i biocarburanti e i bioliquidi non 
rispondono a questi criteri, gli Stati membri 
applicano il fattore di emissione di 
riferimento per il combustibile da 
riscaldamento o per il carburante per 
motori equivalente per il quale sono 
specificati i livelli minimi di imposizione 
nella presente direttiva.

Or. en

Emendamento 113
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La tassazione legata al CO2 si calcola in 
EUR/t di CO2 emesso, sulla base dei fattori 
di emissione di riferimento per il CO2
indicati all'allegato I, punto 11, della 
decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. I fattori di emissione di CO2
stabiliti nella predetta decisione per la 
biomassa o per i prodotti ottenuti dalla 
biomassa si applicano, nel caso dei 
biocarburanti e dei bioliquidi come definiti 
all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 
2009/28/CE, esclusivamente ai prodotti che 
rispondono ai criteri di sostenibilità di cui 

La tassazione legata al CO2 si calcola in 
EUR/t di CO2 emesso, sulla base dei fattori 
di emissione di riferimento per il CO2
indicati all'allegato I, punto 11, della 
decisione 2007/589/CE della 
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. I fattori di emissione di CO2
stabiliti nella predetta decisione per i 
prodotti ottenuti dalla biomassa si 
applicano, nel caso dei biocarburanti e dei 
bioliquidi come definiti all'articolo 2, 
lettere h) e i), della direttiva 2009/28/CE, 
esclusivamente ai prodotti che rispondono 
ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 
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all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 aprile 2009, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Se i biocarburanti e i bioliquidi non 
rispondono a questi criteri, gli Stati membri 
applicano il fattore di emissione di 
riferimento per il combustibile da 
riscaldamento o per il carburante per 
motori equivalente per il quale sono 
specificati i livelli minimi di imposizione 
nella presente direttiva.

17 della direttiva 2009/28/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili. Se i 
biocarburanti e i bioliquidi non rispondono 
a questi criteri, gli Stati membri applicano 
il fattore di emissione di riferimento per il 
combustibile da riscaldamento o per il 
carburante per motori equivalente per il 
quale sono specificati i livelli minimi di 
imposizione nella presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Al momento non esiste alcun criterio di sostenibilità per la biomassa solida.

Emendamento 114
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La tassazione generale del consumo di 
energia si calcola in EUR/GJ sulla base del 
potere calorifico netto dei prodotti 
energetici e dell'elettricità definito 
nell'allegato II della direttiva 2006/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza 
degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici e recante abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE del Consiglio. Nel 
caso della biomassa e dei prodotti ottenuti 
da biomassa, i valori di riferimento sono 
quelli definiti nell'allegato III della 
direttiva 2009/28/CE. Tuttavia, nel caso dei 
biocarburanti e dei bioliquidi definiti 
all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 
2009/28/CE, detti valori di riferimento si 

La tassazione generale del consumo di 
energia si calcola in EUR/GJ sulla base del 
potere calorifico netto dei prodotti 
energetici e dell'elettricità definito 
nell'allegato II della direttiva 2006/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza 
degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici e recante abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE del Consiglio. Nel 
caso dei prodotti ottenuti da biomassa, i 
valori di riferimento sono quelli definiti 
nell'allegato III della direttiva 2009/28/CE.
Tuttavia, nel caso dei biocarburanti e dei 
bioliquidi definiti all'articolo 2, lettere h) e 
i), della direttiva 2009/28/CE, detti valori 
di riferimento si applicano unicamente se il 
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applicano unicamente se il prodotto 
risponde ai criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 17 della stessa direttiva. In tal 
caso, si applicano sia ai carburanti per 
motori che ai combustibili da 
riscaldamento. Se i biocarburanti e i 
bioliquidi non rispondono a questi criteri, 
gli Stati membri applicano il fattore di 
riferimento per il combustibile da 
riscaldamento o il carburante per motori 
equivalente per il quale sono specificati i 
livelli minimi di imposizione nella presente 
direttiva.

prodotto risponde ai criteri di sostenibilità 
di cui all'articolo 17 della stessa direttiva.
In tal caso, si applicano sia ai carburanti 
per motori che ai combustibili da 
riscaldamento. Se i biocarburanti e i 
bioliquidi non rispondono a questi criteri, 
gli Stati membri applicano il fattore di 
riferimento per il combustibile da 
riscaldamento o il carburante per motori 
equivalente per il quale sono specificati i 
livelli minimi di imposizione nella presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Al momento non esiste alcun criterio di sostenibilità per la biomassa solida.

Emendamento 115
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Salvo indicazione contraria, le 
disposizioni della presente direttiva si 
applicano sia alla tassazione legata al CO2
che alla tassazione generale del consumo 
di energia.

4. Salvo indicazione contraria, le 
disposizioni della presente direttiva si 
applicano sia alla tassazione generale del 
consumo di energia che alla tassazione 
legata al CO2 laddove gli Stati membri 
abbiano introdotto tale componente.

Or. en

Emendamento 116
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
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Direttiva 2003/96/CE
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro un anno dall'adozione della 
presente direttiva la Commissione 
presenta una proposta riguardante la 
fissazione di criteri di sostenibilità per i 
prodotti da biomassa diversi dai 
biocarburanti o dai bioliquidi. A seguito 
dell'adozione della proposta i fattori di 
emissione di CO2 di riferimento definiti al 
punto 11 dell'allegato I della decisione 
della Commissione 2007/589/CE e il 
potere calorifico netto di riferimento di 
cui all'allegato III della direttiva 
2009/28/CE si applicano ai soli prodotti 
da biomassa diversi da biocarburanti e 
bioliquidi che soddisfano i nuovi criteri di 
sostenibilità. Per quanto concerne i 
prodotti da biomassa in questione che non 
soddisfano i citati criteri, gli Stati membri 
applicano il fattore di emissione di CO2 di 
riferimento e il potere calorifico netto di 
riferimento applicabili al combustibile per 
riscaldamento o al carburante per motori 
equivalente per il quale la presente 
direttiva specifica i livelli minimi di 
imposizione.

Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità dovrebbero essere applicati non soltanto ai biocarburanti e ai 
bioliquidi ma anche ai combustibili solidi derivanti da biomassa. Sarebbe assurdo concedere 
sistematicamente un trattamento preferenziale, come proposto dalla Commissione, ai 
combustibili ottenuti da biomassa solida non sostenibile. Poiché la logica della sostenibilità 
differisce leggermente tra biomassa solida e biocarburanti/bioliquidi occorre stabilire e 
applicare criteri specifici per la biomassa solida nell'ambito della presente direttiva.

Emendamento 117
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli idrocarburi diversi da quelli elencati al 
paragrafo 1 e destinati ad essere utilizzati, 
messi in vendita o utilizzati per 
riscaldamento sono tassati alle aliquote 
applicabili al prodotto energetico 
equivalente, conformemente all'articolo 1, 
paragrafi 2 e 3. Il presente comma non si 
applica alla torba.

Gli idrocarburi diversi da quelli elencati al 
paragrafo 1 e destinati a essere utilizzati, 
messi in vendita o utilizzati per 
riscaldamento sono tassati alle aliquote 
applicabili al prodotto energetico 
equivalente, conformemente all'articolo 1, 
paragrafi 2 e 3.

Or. en

Motivazione

È opportuno adottare un approccio coerente nei confronti di tutti i prodotti energetici.

Emendamento 118
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, 
lettera d), della presente direttiva, la 
tassazione legata al CO2 si applica agli usi 
di prodotti energetici che danno luogo a 
emissioni di biossido di carbonio da 
impianti, come definiti all'articolo 3, lettera 
e), della direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
ottobre 2003, che istituisce un sistema per 
lo scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio, 
indipendentemente dal fatto che tali 
impianti raggiungano i valori limite 

4. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, 
lettera d), della presente direttiva, la 
tassazione facoltativa legata al CO2 si 
applica agli usi di prodotti energetici che 
danno luogo a emissioni di biossido di 
carbonio da impianti, come definiti 
all'articolo 3, lettera e), della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità e che modifica la direttiva 
96/61/CE del Consiglio, 
indipendentemente dal fatto che tali 
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indicati nell'allegato I della stessa direttiva. impianti raggiungano i valori limite 
indicati nell'allegato I della stessa direttiva.

Or. en

Emendamento 119
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
l'utilizzazione diretta e indiretta dei 
prodotti energetici negli impianti ai sensi 
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, così come l'utilizzazione diretta e 
indiretta dei prodotti energetici negli 
impianti soggetti a imposizione in virtù di 
misure nazionali di riduzione del CO2, 
non sia oggetto di una doppia tassazione o 
regolamentazione. 

Or. de

Emendamento 120
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 3 – comma 1 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– usi combinati dei prodotti energetici. – industrie ad alta intensità energetica e
usi combinati dei prodotti energetici.

Or. en
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Motivazione

È opportuno specificare nella direttiva che essa non si applica alle industrie ad alta intensità 
energetica, garantendo così che la stessa riservi un trattamento uniforme a tutti i settori 
industriali ad alta intensità energetica.

Emendamento 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 3 – lettera b – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– rifiuti utilizzati come combustibili di 
sostituzione o termovalorizzati ai sensi 
dell'articolo 3, punto 15 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in 
combinato disposto con l'allegato II, 
punto R1, della medesima direttiva.

Or. de

Motivazione

L'applicazione della tassa sull'energia ai rifiuti destinati alla termovalorizzazione – ossia i 
rifiuti il cui contenuto energetico, sprigionato durante la combustione, viene sfruttato in modo 
utile, per cui essi si sostituiscono a fonti energetiche fossili consentendo di risparmiare 
risorse – è contraria al perseguimento di un uso efficiente delle risorse e alle disposizioni 
della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE).

Emendamento 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) per la tassazione legata al CO2, 
conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, 
secondo comma, al momento 
dell'immissione in consumo,

a) per la tassazione facoltativa legata al 
CO2, conformemente all'articolo 1, 
paragrafo 2, secondo comma, al momento 
dell'immissione in consumo,

Or. en

Emendamento 123
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi gli esoneri, le 
differenziazioni e le riduzioni di cui alla 
presente direttiva, gli Stati membri 
assicurano che, qualora nell'allegato I 
siano stabiliti uguali livelli minimi di 
imposizione in relazione a un dato uso, 
siano fissati livelli di tassazione uguali per 
i prodotti destinati a tale uso. Fatto salvo 
l'articolo 15, paragrafo 1, lettera i), per i 
carburanti per motori di cui all'allegato I, 
tabella A, questa disposizione si applica a 
partire dal 1° gennaio 2023.

soppresso

Ai fini del primo comma, ogni uso per il 
quale è previsto un livello minimo di 
tassazione nell'allegato I, tabella A, B o 
C, è considerato come un singolo uso.

Or. de

Emendamento 124
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
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Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi gli esoneri, le 
differenziazioni e le riduzioni di cui alla 
presente direttiva, gli Stati membri 
assicurano che, qualora nell'allegato I 
siano stabiliti uguali livelli minimi di 
imposizione in relazione a un dato uso, 
siano fissati livelli di tassazione uguali per 
i prodotti destinati a tale uso. Fatto salvo 
l'articolo 15, paragrafo 1, lettera i), per i 
carburanti per motori di cui all'allegato I, 
tabella A, questa disposizione si applica a 
partire dal 1° gennaio 2023.

soppresso

Ai fini del primo comma, ogni uso per il 
quale è previsto un livello minimo di 
tassazione nell'allegato I, tabella A, B o 
C, è considerato come un singolo uso.

Or. en

Emendamento 125
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi gli esoneri, le 
differenziazioni e le riduzioni di cui alla 
presente direttiva, gli Stati membri 
assicurano che, qualora nell'allegato I 
siano stabiliti uguali livelli minimi di 
imposizione in relazione a un dato uso, 
siano fissati livelli di tassazione uguali per 
i prodotti destinati a tale uso. Fatto salvo 
l'articolo 15, paragrafo 1, lettera i), per i 
carburanti per motori di cui all’allegato I, 
tabella A, questa disposizione si applica a 

soppresso
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partire dal 1° gennaio 2023.

Or. de

Emendamento 126
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi gli esoneri, le 
differenziazioni e le riduzioni di cui alla 
presente direttiva, gli Stati membri 
assicurano che, qualora nell'allegato I 
siano stabiliti uguali livelli minimi di 
imposizione in relazione a un dato uso, 
siano fissati livelli di tassazione uguali per 
i prodotti destinati a tale uso. Fatto salvo 
l'articolo 15, paragrafo 1, lettera i), per i 
carburanti per motori di cui all'allegato I, 
tabella A, questa disposizione si applica a 
partire dal 1° gennaio 2023.

soppresso

Or. en

Emendamento 127
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni 
e le riduzioni di cui alla presente direttiva, 
gli Stati membri assicurano che, qualora 
nell'allegato I siano stabiliti uguali livelli 
minimi di imposizione in relazione a un 

3. Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni 
e le riduzioni di cui alla presente direttiva, 
gli Stati membri assicurano che, qualora 
nell'allegato I siano stabiliti uguali livelli 
minimi di imposizione in relazione a un 
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dato uso, siano fissati livelli di tassazione 
uguali per i prodotti destinati a tale uso.
Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, 
lettera i), per i carburanti per motori di cui 
all'allegato I, tabella A, questa disposizione 
si applica a partire dal 1° gennaio 2023.

dato uso, siano fissati livelli di tassazione 
uguali per i prodotti destinati a tale uso.
Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, 
lettera i), per i carburanti per motori di cui 
all'allegato I, tabella A, questa disposizione
obbligatoria si applica integralmente a 
partire dal 1° gennaio 2028 ed entro tale 
data è introdotta progressivamente in due 
tappe:
a) dal 1° gennaio 2018 gli Stati membri 
assicurano che nessuno dei livelli minimi 
nazionali applicabili ai singoli carburanti 
per motori sia inferiore ai livelli minimi 
applicabili a qualsiasi altro carburante 
per motori di una percentuale superiore al 
20%;
b) dal 1° gennaio 2023 gli Stati membri 
assicurano che sia fissato un livello 
uniforme di tassazione legata al CO2 per 
tutti i carburanti per motori e che nessun 
livello minimo nazionale di imposizione 
generale del consumo energetico 
applicabile ai singoli carburanti per 
motori sia inferiore a quello di qualsiasi 
altro carburante per motori di una 
percentuale superiore al 10%.

Or. en

Motivazione

Malgrado la solidità e la validità del principio della neutralità del combustibile, 
l'applicazione integrale dello stesso risulterebbe, nel breve termine, problematica – in virtù 
dell'aumento dell'imposizione sul diesel – per un'industria automobilistica che nell'ambito 
della propria strategia di riduzione delle emissioni ha puntato molto sui motori diesel a basso 
consumo. È pertanto opportuno sostituire il termine perentorio previsto per il 2023 con una 
procedura di introduzione graduale che porti alla piena neutralità nel 2028. Le case 
costruttrici di automobili avrebbero così la possibilità di adattare la propria produzione in 
maniera razionale.

Emendamento 128
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
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Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni 
e le riduzioni di cui alla presente direttiva, 
gli Stati membri assicurano che, qualora 
nell’allegato I siano stabiliti uguali livelli 
minimi di imposizione in relazione a un 
dato uso, siano fissati livelli di tassazione 
uguali per i prodotti destinati a tale uso.
Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 1, 
lettera i), per i carburanti per motori di cui 
all’allegato I, tabella A, questa 
disposizione si applica a partire dal 1° 
gennaio 2023.

3. Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni 
e le riduzioni di cui alla presente direttiva, 
gli Stati membri assicurano che, qualora 
nell’allegato I siano stabiliti uguali livelli 
minimi di imposizione in relazione a un 
dato uso, siano fissati livelli di tassazione 
uguali per i prodotti destinati a tale uso.
Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 1, 
lettera i), per i carburanti per motori di cui 
all’allegato I, tabella A, questa 
disposizione si applica a partire dal 1° 
gennaio 2028.

Or. nl

Emendamento 129
Rovana Plumb

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni 
e le riduzioni di cui alla presente direttiva, 
gli Stati membri assicurano che, qualora 
nell'allegato I siano stabiliti uguali livelli 
minimi di imposizione in relazione a un 
dato uso, siano fissati livelli di tassazione 
uguali per i prodotti destinati a tale uso.
Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, 
lettera i), per i carburanti per motori di cui 
all'allegato I, tabella A, questa disposizione 
si applica a partire dal 1° gennaio 2023.

3. Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni 
e le riduzioni di cui alla presente direttiva, 
gli Stati membri assicurano che, qualora 
nell'allegato I siano stabiliti uguali livelli 
minimi di imposizione in relazione a un 
dato uso, siano fissati livelli di tassazione 
uguali per i prodotti destinati a tale uso.
Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, 
lettera i), per i carburanti per motori di cui 
all'allegato I, tabella A, questa disposizione 
si applica a partire dal 1° gennaio 2028.

Or. en
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Motivazione

Malgrado la solidità e la validità del principio della neutralità del combustibile, 
l'applicazione integrale dello stesso risulterebbe, nel breve termine, problematica – in virtù 
dell'aumento dell'imposizione sul diesel – per un'industria automobilistica che nell'ambito 
della propria strategia di riduzione delle emissioni ha puntato molto sui motori diesel a basso 
consumo. Le case costruttrici di automobili avrebbero così la possibilità di adattare la 
propria produzione in maniera razionale.

Emendamento 130
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni 
e le riduzioni di cui alla presente direttiva, 
gli Stati membri assicurano che, qualora 
nell'allegato I siano stabiliti uguali livelli 
minimi di imposizione in relazione a un 
dato uso, siano fissati livelli di tassazione 
uguali per i prodotti destinati a tale uso.
Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, 
lettera i), per i carburanti per motori di cui 
all'allegato I, tabella A, questa disposizione 
si applica a partire dal 1° gennaio 2023.

3. Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni 
e le riduzioni di cui alla presente direttiva, 
gli Stati membri assicurano che, qualora 
nell'allegato I siano stabiliti uguali livelli 
minimi di imposizione in relazione a un 
dato uso, siano fissati livelli di tassazione 
uguali per i prodotti destinati a tale uso.
Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, 
lettera i), per i carburanti per motori di cui 
all'allegato I, tabella A, questa disposizione 
si applica, al più tardi, a partire dal 1° 
gennaio 2023.

Or. en

Motivazione

La neutralità tecnica è il principale fattore trainante economicamente vantaggioso 
nell'ambito dell''efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di CO2; si tratta quindi 
di un principio che merita di essere applicato quanto prima, nel rispetto della diversità delle 
situazioni vigenti negli Stati membri.

Emendamento 131
Ivo Strejček
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni 
e le riduzioni di cui alla presente direttiva, 
gli Stati membri assicurano che, qualora
nell'allegato I siano stabiliti uguali livelli 
minimi di imposizione in relazione a un 
dato uso, siano fissati livelli di tassazione 
uguali per i prodotti destinati a tale uso.
Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, 
lettera i), per i carburanti per motori di cui 
all'allegato I, tabella A, questa disposizione 
si applica a partire dal 1° gennaio 2023.

3. Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni 
e le riduzioni di cui alla presente direttiva, 
gli Stati membri assicurano che, qualora
nella presente direttiva siano stabiliti 
uguali livelli minimi di imposizione in 
relazione a un dato uso per i combustibili 
fossili e non o per i prodotti energetici 
rientranti in una delle due categorie, 
saranno fissati livelli minimi di tassazione 
uguali per i prodotti dell'una o dell'altra 
categoria destinati a tale uso. Fatto salvo 
l'articolo 15, paragrafo 1, lettera i), per i 
carburanti per motori di cui all'allegato I, 
tabella A, questa disposizione si applica a 
partire dal 1° gennaio 2023.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che, in sede di trasposizione nell'ordinamento nazionale 
degli Stati membri, i livelli minimi di imposizione stabiliti dalla presente direttiva per i 
combustibili fossili e non dovrebbero essere intesi come livelli di tassazione minimi.

Emendamento 132
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni 
e le riduzioni di cui alla presente direttiva, 
gli Stati membri assicurano che, qualora 
nell'allegato I siano stabiliti uguali livelli 
minimi di imposizione in relazione a un 

3. Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni 
e le riduzioni di cui alla presente direttiva, 
gli Stati membri assicurano che, qualora 
nell'allegato I siano stabiliti uguali livelli 
minimi di imposizione in relazione a un 
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dato uso, siano fissati livelli di tassazione 
uguali per i prodotti destinati a tale uso.
Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, 
lettera i), per i carburanti per motori di cui 
all'allegato I, tabella A, questa disposizione 
si applica a partire dal 1° gennaio 2023.

dato uso, siano fissati livelli di tassazione 
uguali per i prodotti destinati a tale uso.
Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, 
lettera i), per i carburanti per motori di cui 
all'allegato I, tabella A, questa disposizione 
si applica a partire dal 1° gennaio 2023. Al 
traffico commerciale si applicano le 
deroghe di cui all'articolo 7.

Or. en

Motivazione

Considerando che non è ancora disponibile un carburante alternativo per il traffico 
commerciale, è opportuno che gli Stati membri mantengano la possibilità di assoggettare gli 
usi commerciali del gasolio come carburante per motori a un livello di tassazione inferiore 
rispetto a quello relativo agli usi non commerciali.

Emendamento 133
Gianluca Susta

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In ogni caso, in attesa della valutazione 
che la Commissione europea presenterà al 
Consiglio e al Parlamento europeo entro 
il 2023 sullo stato di attuazione delle 
disposizioni della presente direttiva, gli 
Stati membri possono derogare 
all'eventuale aumento dei livelli minimi di 
tassazione applicabili ai carburanti per 
motori di cui all'allegato I, tabella A, per 
carburanti quali il metano e il biometano, 
anche tenendo conto degli obiettivi in 
tema di politica energetica, industriale e 
ambientale.

Or. it



PE475.931v01-00 92/147 AM\883480IT.doc

IT

Emendamento 134
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, ogni uso per il 
quale è previsto un livello minimo di 
tassazione nell'allegato I, tabella A, B o 
C, è considerato come un singolo uso.

soppresso

Or. en

Emendamento 135
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al gas naturale e al biometano come 
combustibili per motori si applicano livelli 
minimi di imposizione generale del 
consumo di energia più elevati solo previa 
valutazione, entro il 2023, dell'attuazione 
delle disposizioni della presente direttiva 
relative al livello di imposizione 
applicabile al gas naturale nel trasporto 
su strada. La relazione esamina, tra gli 
altri aspetti, i progressi realizzati in 
termini di disponibilità di gas naturale e 
biometano, l'espansione della rete di 
stazioni di rifornimento in Europa, la 
quota di mercato dei veicoli a gas naturale 
nell'Unione, l'innovazione e gli sviluppi 
tecnologici del biometano in quanto 
combustibile nel settore dei trasporti e il 
valore reale del livello minimo di 
imposizione.
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Or. en

Motivazione

Gas naturale e biometano possono essere utilizzati nei motori a combustione interna esistenti 
senza limiti di miscelazione grazie a all'identica composizione molecolare. Lo sviluppo del 
biometano è legato a quello dei veicoli a gas naturale e quindi a un regime fiscale favorevole 
che consenta lo sviluppo di infrastrutture per il rifornimento di metano. Il metano, alternativa 
disponibile ai combustibili derivati dal petrolio, ha emissioni molto basse di idrocarburi 
diversi dal metano (NMHC), particolato (PM) e ossidi di azoto (NOx); esso comporta quindi 
un miglioramento della qualità dell'aria nei centri urbani riducendo altresì in maniera 
significativa l'inquinamento acustico e il CO2.

Emendamento 136
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. I livelli minimi di imposizione generale 
del consumo di energia stabiliti nella 
presente direttiva sono adeguati ogni tre 
anni a partire dal 1° luglio 2016, al fine di 
tenere conto delle variazioni dell'indice 
dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi 
i prezzi dell'energia e degli alimenti non 
lavorati, pubblicato da Eurostat. La 
Commissione pubblica i livelli minimi di 
imposizione risultanti nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

soppresso

Or. de

Emendamento 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

4. I livelli minimi di imposizione generale 
del consumo di energia stabiliti nella 
presente direttiva sono adeguati ogni tre 
anni a partire dal 1° luglio 2016, al fine di 
tenere conto delle variazioni dell'indice 
dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi 
i prezzi dell'energia e degli alimenti non 
lavorati, pubblicato da Eurostat. La 
Commissione pubblica i livelli minimi di 
imposizione risultanti nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

soppresso

Or. en

Emendamento 138
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. I livelli minimi di imposizione generale 
del consumo di energia stabiliti nella 
presente direttiva sono adeguati ogni tre 
anni a partire dal 1° luglio 2016, al fine di 
tenere conto delle variazioni dell'indice 
dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi 
i prezzi dell'energia e degli alimenti non 
lavorati, pubblicato da Eurostat. La 
Commissione pubblica i livelli minimi di 
imposizione risultanti nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

soppresso

Or. en

Emendamento 139
Olle Ludvigsson
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. I livelli minimi di imposizione generale 
del consumo di energia stabiliti nella 
presente direttiva sono adeguati ogni tre 
anni a partire dal 1° luglio 2016, al fine di 
tenere conto delle variazioni dell'indice dei 
prezzi al consumo armonizzato, esclusi i 
prezzi dell'energia e degli alimenti non 
lavorati, pubblicato da Eurostat. La 
Commissione pubblica i livelli minimi di 
imposizione risultanti nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

4. I livelli minimi di imposizione generale 
del consumo di energia stabiliti nella 
presente direttiva sono adeguati ogni tre 
anni a partire dal 1° luglio 2016, al fine di 
tenere conto delle variazioni dell'indice dei 
prezzi al consumo armonizzato, esclusi i 
prezzi dell'energia e degli alimenti non 
lavorati, pubblicato da Eurostat.

Or. en

Motivazione

In linea con le altre modifiche proposte al paragrafo in oggetto, il testo soppresso dovrebbe 
essere spostato e integrato.

Emendamento 140
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. I livelli minimi di imposizione generale 
del consumo di energia stabiliti nella 
presente direttiva sono adeguati ogni tre
anni a partire dal 1° luglio 2016, al fine di 
tenere conto delle variazioni dell'indice dei 
prezzi al consumo armonizzato, esclusi i 
prezzi dell'energia e degli alimenti non 
lavorati, pubblicato da Eurostat. La 
Commissione pubblica i livelli minimi di 
imposizione risultanti nella Gazzetta 

4. I livelli minimi di imposizione generale 
del consumo di energia stabiliti nella 
presente direttiva sono adeguati ogni 
cinque anni mediante decisione del 
Consiglio basata sulle raccomandazioni 
della Commissione e previa opportuna 
consultazione del Parlamento e delle parti 
interessate, al fine di tenere conto delle 
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo 
armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e 
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ufficiale dell'Unione europea. degli alimenti non lavorati, pubblicato da 
Eurostat. La Commissione pubblica i livelli 
minimi di imposizione risultanti dalla 
revisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

I livelli minimi di imposizione generale del consumo di energia dovrebbero essere sottoposti a 
revisione periodica ogni cinque anni, ovvero una volta nel corso di ciascuna legislatura del 
Parlamento europeo.

Emendamento 141
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. I livelli minimi di imposizione generale 
del consumo di energia stabiliti nella 
presente direttiva sono adeguati ogni tre
anni a partire dal 1° luglio 2016, al fine di 
tenere conto delle variazioni dell'indice dei 
prezzi al consumo armonizzato, esclusi i 
prezzi dell'energia e degli alimenti non 
lavorati, pubblicato da Eurostat. La 
Commissione pubblica i livelli minimi di 
imposizione risultanti nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

4. I livelli minimi di imposizione generale 
del consumo di energia stabiliti nella 
presente direttiva sono adeguati ogni sei
anni a partire dal 1° luglio 2016, al fine di 
tenere conto delle variazioni dell'indice dei 
prezzi al consumo armonizzato, esclusi i 
prezzi dell'energia e degli alimenti non 
lavorati, pubblicato da Eurostat. La 
Commissione pubblica i livelli minimi di 
imposizione risultanti nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Sarebbe eccessivamente oneroso adeguare i livelli minimi di imposizione ogni tre anni. 
Occorre dunque ridurre la frequenza degli adeguamenti.
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Emendamento 142
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I livelli minimi sono adeguati 
automaticamente aumentando o 
diminuendo l'importo di base in euro 
della variazione percentuale mostrata 
dall'indice nei tre anni di calendario 
precedenti. Se la variazione percentuale 
rispetto all'ultimo adeguamento è 
inferiore allo 0,5%, non si opera alcun 
adeguamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è opportuno procedere a un adeguamento automatico dei livelli minimi di imposizione. 
Gli eventuali adeguamenti dovrebbero sempre essere introdotti mediante decisione del 
Consiglio.

Emendamento 143
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I livelli minimi sono adeguati 
automaticamente aumentando o 
diminuendo l'importo di base in euro 
della variazione percentuale mostrata 
dall'indice nei tre anni di calendario 
precedenti. Se la variazione percentuale 
rispetto all'ultimo adeguamento è 
inferiore allo 0,5%, non si opera alcun 

soppresso
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adeguamento.

Or. en

Emendamento 144
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I livelli minimi della tassazione legata al 
CO2 stabiliti nella presente direttiva sono 
allineati ogni tre anni, a partire dal 
1°luglio 2016, alla più elevata delle due 
aliquote seguenti:
a) il valore reale attuale del livello di base 
per il CO2, calcolato aggiungendo o 
sottraendo all'importo di base in euro la 
variazione percentuale registrata 
dall'indice dei prezzi al consumo 
armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e 
degli alimenti non lavorati, pubblicato da 
Eurostat nei tre anni di calendario 
precedenti, oppure
b) il prezzo medio del CO2 nel sistema di 
scambio delle quote di emissione dell'UE 
nel corso dei diciotto mesi precedenti
l'allineamento, calcolato utilizzando la 
formula che sarà indicata dalla 
Commissione sulla base della relazione 
del 2015 di cui all'articolo 29.
L'allineamento non è effettuato se, sulla 
base dell'evoluzione dei due citati valori, 
la modifica rispetto all'ultimo 
allineamento risulta inferiore allo 0,5%.

Or. en

Motivazione

Il meccanismo si compone di due elementi: innanzitutto l'indicizzazione impedisce che 
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l'aliquota minima relativa al CO2 risulti svuotata in termini reali; l'indice prescelto esclude 
esplicitamente i prodotti energetici e di conseguenza previene i problemi legati all'inflazione. 
In secondo luogo si creano condizioni omogenee, per quanto concerne il CO2, tra tassazione 
dell'energia e sistema di scambio delle quote di emissione. Esiste un nesso logico tra 
l'aliquota minima prevista dalla presente direttiva e il segnale del prezzo del sistema di 
scambio legato al CO2. Il meccanismo descritto istituisce validi incentivi, equi e prevedibili, 
per il trattamento delle emissioni di CO2 in tutti i settori della società.

Emendamento 145
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se l'Unione decide di ridurre i livelli delle 
emissioni di gas a effetto serra di oltre il 
20% rispetto ai livelli del 1990 entro il 
2020, la Commissione, entro tre mesi 
dalla data di tale decisione, presenta una 
relazione indicante gli adeguamenti della 
presente direttiva auspicabili per il 
raggiungimento dei nuovi obiettivi. Entro 
sei mesi dalla pubblicazione di tale 
relazione il Consiglio adotta una 
decisione sulle modalità di adeguamento 
del livello di base per il CO2 alle nuove 
circostanze.

Or. en

Motivazione

In caso di inasprimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra la 
modifica deve trovare immediato riscontro nella presente direttiva mediante un congruo 
innalzamento del livello di base per il CO2. Sarebbe assurdo non contribuire con misure 
fiscali agli sforzi volti a raggiungere i nuovi obiettivi.

Emendamento 146
Olle Ludvigsson
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea i livelli 
minimi di imposizione generale del 
consumo di energia nonché di tassazione 
legata al CO2 risultanti dall'adeguamento.

Or. en

Motivazione

Lieve adattamento volto ad allineare il testo alle altre modifiche proposte in relazione al 
paragrafo in oggetto.

Emendamento 147
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 5 – trattino 3 

Testo della Commissione Emendamento

–per i seguenti usi: trasporti pubblici locali 
di passeggeri (esclusi i taxi), raccolta di 
rifiuti, forze armate e pubblica 
amministrazione, disabili, ambulanze;

– per i seguenti usi: trasporti pubblici locali 
di passeggeri (inclusi i taxi), raccolta di 
rifiuti, forze armate e pubblica 
amministrazione, disabili, ambulanze;

Or. en

Emendamento 148
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 5 – trattino 3
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Testo della Commissione Emendamento

– per i seguenti usi: trasporti pubblici locali 
di passeggeri (esclusi i taxi), raccolta di 
rifiuti, forze armate e pubblica 
amministrazione, disabili, ambulanze;

– per i seguenti usi: trasporti pubblici locali 
di passeggeri (esclusi i taxi con motori 
alimentati con combustibili derivati dal 
petrolio), raccolta di rifiuti, forze armate e 
pubblica amministrazione, disabili, 
ambulanze;

Or. en

Motivazione

Il gas naturale e il biometano costituiscono un'alternativa ai carburanti derivati dal petrolio e 
comportano soltanto basse emissioni di sostanze tossiche e cancerogene, emissioni quasi zero 
di particolato, nessuna emissione di idrocarburi reattivi, ridotte emissioni di NOx nonché 
bassi livelli di inquinamento acustico; si tratta di caratteristiche che li rendono combustibili 
ideali in un ambiente urbano. La relazione del gruppo di esperti sui futuri combustibili per i 
trasporti, del 25 gennaio 2011, rileva che il metano dovrebbe essere promosso in quanto 
rappresenta uno dei principali carburanti alternativi per il trasporto urbano.

Emendamento 149
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 5 – trattino 3 

Testo della Commissione Emendamento

– per i seguenti usi: trasporti pubblici locali 
di passeggeri (esclusi i taxi), raccolta di 
rifiuti, forze armate e pubblica 
amministrazione, disabili, ambulanze;

– per i seguenti usi: trasporti pubblici locali 
di passeggeri (esclusi i taxi), raccolta di 
rifiuti, forze armate e pubblica 
amministrazione, disabili, ambulanze, 
veicoli antincendio e delle forze 
dell'ordine;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri possono applicare aliquote differenziate anche per i veicoli antincendio e 
quelli delle forze dell'ordine.
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Emendamento 150
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2013, dal 1° 
gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2018 i
livelli minimi di imposizione da applicare 
ai carburanti per motori sono quelli fissati 
nell'allegato I, tabella A.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità 
previa consultazione del Parlamento 
europeo, decide, sulla scorta di una 
relazione e di una proposta della 
Commissione, in merito ai livelli minimi 
di imposizione da applicare ai carburanti 
per motori.

Or. en

Motivazione

È opportuno che i livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori siano 
decisi dal Consiglio con delibera all'unanimità.

Emendamento 151
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 7 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fino al 1° gennaio 2023, gli Stati membri 
possono distinguere tra uso commerciale 
e non commerciale del gasolio utilizzato 
come propellente, purché siano rispettati i
livelli minimi comunitari.
Per "gasolio commerciale utilizzato come 
propellente" si intende il gasolio utilizzato 
ai fini seguenti:
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a) il trasporto di merci per proprio conto o 
per conto terzi, effettuato con un veicolo a 
motore o un veicolo combinato, adibito 
esclusivamente al trasporto di merci su 
strada, avente un peso a pieno carico 
massimo ammissibile pari o superiore a 
7,5 tonnellate;
b) il trasporto regolare o occasionale di 
passeggeri, effettuato con un autoveicolo 
delle categorie M2 o M3, quali definite 
dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, 
del 6 febbraio 1970, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative all'omologazione dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Or. nl

Motivazione

La possibilità, per gli Stati membri, di applicare un livello di tassazione inferiore agli usi 
commerciali rispetto al gasolio usato come carburante dovrebbe essere gradualmente 
abolita. Al fine di consentire alle imprese di trasporto di adattarsi al nuovo sistema, è 
necessario un periodo transitorio fino al 2023.

Emendamento 152
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 7 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che introducono o 
hanno introdotto diritti di utenza, ai sensi 
della direttiva 2011/76/UE, per l'uso di 
talune infrastrutture da parte di veicoli 
pesanti destinati esclusivamente al 
trasporto merci su strada possono 
applicare un'aliquota ridotta al gasolio 
utilizzato da detti veicoli, a condizione che 
siano rispettati i livelli minimi 
d'imposizione dell'Unione di cui 
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all'allegato I, tabella A.

Or. de

Emendamento 153
Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono distinguere tra 
uso commerciale e non commerciale del 
gasolio utilizzato come propellente, 
purché siano rispettati i livelli minimi 
unionali e l'aliquota per il gasolio 
commerciale utilizzato come propellente 
non sia inferiore al livello nazionale di 
tassazione vigente al 1º gennaio 2003, a 
prescindere dalle deroghe per detta 
utilizzazione stabilite dalla presente 
direttiva.

Or. it

Motivazione

È indispensabile mantenere la possibilità per gli Stati membri di differenziare il trattamento 
tariffario per il gasolio utilizzato a scopo professionale. 

Emendamento 154
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 7 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono operare una 
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distinzione tra uso commerciale e non 
commerciale del gasolio.
Ai fini della presente direttiva per 
"gasolio commerciale utilizzato come 
propellente" si intende il gasolio utilizzato 
come propellente per le seguenti finalità:
a) trasporto di merci per conto terzi o per 
conto proprio, effettuato con un 
autoveicolo a motore o un autoveicolo con 
rimorchio adibito esclusivamente al 
trasporto di merci su strada,
b) trasporto regolare o occasionale di 
passeggeri, effettuato con un veicolo a 
motore.
Gli Stati membri introducono la 
possibilità, per gli operatori del settore dei 
trasporti, di applicare un sistema di 
contabilità fiscale diverso.

Or. en

Motivazione

Considerando che non è ancora disponibile un carburante alternativo per il traffico 
commerciale, è opportuno che gli Stati membri mantengano la possibilità di assoggettare gli 
usi commerciali del gasolio come carburante per motori a un livello di tassazione inferiore 
rispetto a quello relativo agli usi non commerciali.

Emendamento 155
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2013, dal 1° 
gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2018 i 
livelli minimi di imposizione da applicare 
ai carburanti per motori sono quelli fissati 
nell'allegato I, tabella A.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, dal 1° 
gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2018 i 
livelli minimi di imposizione da applicare 
ai carburanti per motori sono quelli fissati 
nell'allegato I, tabella A.

Gli Stati membri possono distinguere tra 
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uso commerciale e non commerciale del 
gasolio utilizzato come propellente, 
purché siano rispettati i livelli minimi 
dell'UE e l'aliquota per il gasolio 
commerciale utilizzato come propellente 
non sia inferiore al livello nazionale di 
tassazione vigente al 1° gennaio 2003, a 
prescindere dalle deroghe per detta 
utilizzazione stabilite dalla presente 
direttiva.
Si intende per "gasolio commerciale 
utilizzato come propellente" il gasolio 
utilizzato ai fini seguenti:
a) trasporto di merci per conto terzi o 
per conto proprio, effettuato con un 
autoveicolo a motore o un autoveicolo 
con rimorchio, adibito esclusivamente al 
trasporto di merci su strada, avente un 
peso a pieno carico massimo ammissibile 
pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) trasporto regolare o occasionale di 
passeggeri, effettuato con un autoveicolo 
delle categorie M2 o M3, quali definite 
dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, 
del 6 febbraio 1970, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative all'omologazione 
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi1.
____________
1 GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

Or. fi

Motivazione

Nella tassazione del gasolio, deve continuare ad essere ammissibile la distinzione tra uso 
commerciale e privato. È economicamente importante applicare un'aliquota fiscale inferiore 
per l'uso commerciale, perché i costi di trasporto costituiscono una porzione significativa 
della struttura dei costi aziendali, soprattutto nei paesi nei quali le distanze da percorrere 
sono considerevoli.

Emendamento 156
Ivo Strejček
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i livelli 
minimi di imposizione da applicare ai 
prodotti utilizzati come carburante per 
motori ai fini di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo sono quelli fissati 
nell'allegato I, tabella B.

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità 
previa consultazione del Parlamento 
europeo, decide, sulla scorta di una 
relazione e di una proposta della 
Commissione, in merito ai livelli minimi 
di imposizione da applicare ai prodotti 
utilizzati come carburante per motori ai fini 
di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

È opportuno che i livelli minimi di imposizione applicabili ai prodotti utilizzati come 
carburanti per motori siano decisi dal Consiglio con delibera all'unanimità.

Emendamento 157
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i livelli 
minimi di imposizione da applicare al 
combustibile per riscaldamento sono quelli 
fissati nell’allegato I, tabella C.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità 
previa consultazione del Parlamento 
europeo, decide sulla base di una 
relazione e di una proposta della 
Commissione in merito ai livelli minimi di 
imposizione da applicare al combustibile 
per riscaldamento.

Or. en

Motivazione

È opportuno che i livelli minimi di imposizione applicabili al combustibile per riscaldamento 
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siano decisi dal Consiglio all'unanimità.

Emendamento 158
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i livelli 
minimi di imposizione da applicare 
all'elettricità sono quelli fissati 
nell’allegato I, tabella D.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità 
previa consultazione del Parlamento 
europeo, decide sulla base di una 
relazione e di una proposta della 
Commissione in merito ai livelli minimi di 
imposizione da applicare all'elettricità.

Or. en

Motivazione

È opportuno che i livelli minimi di imposizione applicabili all'elettricità siano decisi dal 
Consiglio all'unanimità.

Emendamento 159
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

(11) L’articolo 14 è così modificato: (11) L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

a) Il paragrafo 1 è così modificato: "Articolo 14
i) la frase introduttiva è sostituita dalla 
seguente:

Sino al 31 dicembre 2020, Gli Stati 
membri esentano dalla tassazione 
l'elettricità fornita direttamente alle 
imbarcazioni ormeggiate nei porti."
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“In aggiunta alle disposizioni generali 
della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, 
del 16 dicembre 2008, relativa al regime 
generale delle accise e che abroga la 
direttiva 92/12/CEE (*), per quanto 
riguarda le esenzioni di cui godono i 
prodotti tassabili, e fatte salve le altre 
disposizioni dell’Unione, gli Stati membri 
esentano dalla tassazione i prodotti 
elencati in appresso, alle condizioni da 
essi stabilite al fine di garantire 
un’agevole e corretta applicazione delle 
esenzioni stesse e di evitare evasioni, 
elusioni o abusi:
_________
(*) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12."
ii) alla lettera a), la seconda frase è 
sostituita dalla seguente:
"Gli Stati membri hanno tuttavia la 
facoltà di tassare questi prodotti per 
motivi di politica ambientale diversi dalla 
riduzione delle emissioni di CO2, 
prescindendo dai livelli minimi di 
imposizione stabiliti nella presente 
direttiva."
iii) sono inserite le seguenti lettere d) ed 
e):
"d) per quanto riguarda la tassazione 
legata al CO2, i prodotti energetici 
utilizzati per attività soggette al sistema 
dell’Unione, e non escluse da esso, ai 
sensi della direttiva 2003/87/CE;
e) fino al 31 dicembre 2020, l’elettricità 
fornita direttamente alle imbarcazioni 
ormeggiate nei porti."
b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:
"3. Nel caso degli usi di cui al paragrafo 
1, lettera a), ad eccezione degli usi per la 
produzione di elettricità a bordo delle 
imbarcazioni, l’esenzione si applica solo 
alla tassazione generale del consumo di 
energia."

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter tassare il combustibile destinato alla navigazione aerea e 
marittima, nonché l'elettricità utilizzata per la produzione di energia elettrica, ma dovrebbe 
essere prevista un'esenzione temporanea per le imbarcazioni ormeggiate nei porti.

Emendamento 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettere b e c

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) le lettere b) e c) sono soppresse.

Or. en

Motivazione

L'emendamento abroga l'obbligo per gli Stati membri di esentare dalla tassazione il 
carburante utilizzato per la navigazione aerea e marittima. Ciò ha un enorme potenziale in 
termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Secondo uno studio della 
Commissione ("Towards the Decarbonisation of EU's Transport Sector by 2050, pag. xi"), 
l'armonizzazione trasversale delle imposte sul carburante e dell'IVA attraverso i diversi mezzi 
di trasporto (al livello attualmente pagato dal trasporto privato su strada) porterebbe a una 
riduzione in termini di emissioni di gas a effetto serra di oltre il 10% rispetto alla situazione 
attuale.

Emendamento 161
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

ii bis)  la lettera b) è soppressa;

Or. en
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Motivazione

Sarebbe ragionevole trasformare le esenzioni fiscali obbligatorie concernenti il trasporto 
aereo e marittimo in esenzioni facoltative. Non essendo giustificati dalla legislazione 
internazionale, i divieti attuali limitano in modo superfluo la libertà di manovra sul piano 
nazionale in tali aree. Il passaggio ad esenzioni facoltative consentirebbe agli Stati membri di 
rispettare i propri obblighi in materia di clima e di energia in modo maggiormente efficace 
sul piano dei costi.

Emendamento 162
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii ter (nuovo)
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

ii ter) la lettera c) è soppressa;

Or. en

Motivazione

Sarebbe ragionevole trasformare le esenzioni fiscali obbligatorie concernenti il trasporto 
aereo e marittimo in esenzioni facoltative. Non essendo giustificati dalla legislazione 
internazionale, i divieti attuali limitano in modo superfluo la libertà di manovra sul piano 
nazionale in tali aree. Il passaggio ad esenzioni facoltative consentirebbe agli Stati membri di 
rispettare i propri obblighi in materia di clima e di energia in modo maggiormente efficace 
sul piano dei costi.

Emendamento 163
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto iii
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per quanto riguarda la tassazione legata 
al CO2, i prodotti energetici utilizzati per 
attività soggette al sistema dell’Unione, e 

d) per quanto riguarda la tassazione 
facoltativa legata al CO2, i prodotti 
energetici utilizzati per attività soggette al 



PE475.931v01-00 112/147 AM\883480IT.doc

IT

non escluse da esso, ai sensi della direttiva 
2003/87/CE;

sistema dell’Unione, e non escluse da esso, 
ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

Or. en

Emendamento 164
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto iii 
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) fino al 31 dicembre 2020, l’elettricità 
fornita direttamente alle imbarcazioni 
ormeggiate nei porti.

e) fino al 31 dicembre 2023, l’elettricità 
fornita direttamente alle imbarcazioni 
ormeggiate nei porti marittimi o interni.

Or. nl

Emendamento 165
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto iii
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) fino al 31 dicembre 2020, l’elettricità 
fornita direttamente alle imbarcazioni 
ormeggiate nei porti.

e) fino al 31 dicembre 2023, l’elettricità 
fornita direttamente alle imbarcazioni 
ormeggiate nei porti.

Or. en

Motivazione

Gli investimenti nelle reti elettriche terrestri sono costosi e devono basarsi su calcoli 
prevedibili a lungo termine. A tale proposito l'esenzione proposta fino al 2020 non è 
abbastanza lunga e dovrebbe pertanto essere estesa. Il 2023 appare una data più adeguata 
per tale prima fase di esenzione che diventerà poi un quadro più completo in materia.
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Emendamento 166
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto iii
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) fino al 31 dicembre 2020, l’elettricità 
fornita direttamente alle imbarcazioni 
ormeggiate nei porti.

e) fino al 31 dicembre 2020, l’elettricità 
fornita direttamente alle imbarcazioni 
ormeggiate nei porti marittimi o interni.

Or. en

Emendamento 167
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il paragrafo 2 è soppresso;

Or. en

Motivazione

La soppressione è una sequenza logica delle soppressioni proposte delle lettere b) e c) del 
paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) il paragrafo 2 è soppresso;

Or. en

Motivazione

L'emendamento elimina la farraginosa procedura in base alla quale gli Stati membri sono 
tenuti a concludere accordi bilaterali con altri Stati membri se intendono prescindere 
dall'esenzione della tassazione del carburante utilizzato per la navigazione aerea e marittima 
all'interno all'Unione europea. Nessuno Stato membro ha mai fatto ricorso a tale procedura. 
Sembra invece più opportuno dare agli Stati membri, nella presente direttiva, la possibilità di 
tassare il carburante.

Emendamento 169
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

(12) È inserito il seguente articolo 14 bis: soppresso
"Articolo 14 bis
1. Fino al 31 dicembre 2020 gli Stati 
membri concedono un credito per la 
tassazione legata al CO2 per quanto 
riguarda l’uso di prodotti energetici da 
parte di impianti appartenenti ai settori o 
sottosettori considerati esposti a un 
rischio significativo di rilocalizzazione del 
carbonio.
2. L’ammontare del credito d’imposta 
corrisponde al consumo medio annuo di 
prodotti energetici, espresso in gigajoule 
(GJ) dell’impianto nel periodo di 
riferimento, per usi diversi da quelli di cui 
all’articolo 7, moltiplicato per 0,00561 e 
per il livello minimo di tassazione legata 
al CO2 di cui all’allegato I, tabella C. Il 
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periodo di riferimento di cui alla prima 
frase del presente paragrafo è il periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 
dicembre 2008 oppure tra il 1° gennaio 
2009 e il 31 dicembre 2010. 
3. Nel caso di impianti che non erano in 
funzione durante il periodo di riferimento, 
gli Stati membri stabiliscono il livello del 
credito d’imposta moltiplicando la 
capacità installata nell’impianto per un 
coefficiente medio di utilizzo della 
capacità, secondo il metodo definito nella 
decisione xxx/xxx della Commissione che 
stabilisce norme transitorie per l’insieme 
dell’Unione ai fini dell’armonizzazione 
delle procedure di assegnazione gratuita 
delle quote di emissioni ai sensi 
dell’articolo 10 bis della direttiva 
2003/87/CE (*). 
4. Qualora uno Stato membro applichi un 
livello di tassazione legata al CO2 
superiore al livello minimo previsto dalla 
presente direttiva può, al fine di 
determinare l’ammontare del credito 
d’imposta di cui al paragrafo 2, fare 
riferimento a un livello di tassazione 
legata al CO2 pari al livello nazionale.
5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, i "settori 
o sottosettori considerati esposti a un 
rischio significativo di rilocalizzazione del 
carbonio"sono quelli definiti come tali in 
base all’articolo 10 bis, paragrafo 13, 
della direttiva 2003/87/CE.
___________
(*) GU L […] del […], pag. […].

Or. en

Motivazione

Il numero limitato di settori e impianti soggetti a rilocalizzazione delle emissioni non 
giustifica di fatto tale soluzione. Gli Stati membri dovrebbero compensare con aiuti pubblici 
ogni rischio comprovato di rilocalizzazione delle emissioni di settori industriali ad alta 
intensità energetica a causa della tassazione sull'energia.
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Emendamento 170
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino al 31 dicembre 2020 gli Stati 
membri concedono un credito per la 
tassazione legata al CO2 per quanto 
riguarda l'uso di prodotti energetici da 
parte di impianti appartenenti ai settori o 
sottosettori considerati esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del 
carbonio.

1. Gli Stati membri concedono un credito 
per la tassazione legata al CO2 per quanto 
riguarda l'uso di prodotti energetici da 
parte di impianti appartenenti ai settori o 
sottosettori considerati esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del 
carbonio.

Or. de

Emendamento 171
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino al 31 dicembre 2020 gli Stati 
membri concedono un credito per la 
tassazione legata al CO2 per quanto 
riguarda l'uso di prodotti energetici da 
parte di impianti appartenenti ai settori o 
sottosettori considerati esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del 
carbonio.

1. Fino al 31 dicembre 2020 gli Stati 
membri concedono un credito per la 
tassazione facoltativa legata al CO2 per 
quanto riguarda l'uso di prodotti energetici 
da parte di impianti appartenenti ai settori o 
sottosettori considerati esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del 
carbonio.

Or. en

Emendamento 172
Olle Ludvigsson
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto -i (nuovo)
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-i) è inserita la lettera seguente:
"b bis) fino al 1° gennaio 2023, 
all'elettricità utilizzata per caricare i 
veicoli elettrici e ibridi per il trasporto su 
strada;"

Or. en

Motivazione

L'elettrificazione è un elemento importante del processo inteso a rendere sostenibile il settore 
dei trasporti. Poiché l'impatto complessivo delle emissioni di tali veicoli è strettamente 
correlato all'uso di energia pulita, non è detto che essi siano molto rispettosi dell'ambiente in 
tutti gli Stati membri nel breve periodo. Tuttavia, a lungo termine, tali tecnologie altamente 
efficienti aprono la strada alla creazione di sistemi di trasporto realmente sostenibili.

Emendamento 173
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto -i bis (nuovo)
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

-i bis) la lettera f) è sostituita dalla 
seguente:
"f) ai prodotti energetici forniti per essere 
utilizzati come carburanti per la 
navigazione marittima e la navigazione 
sulle vie navigabili interne (compresa la 
pesca), diversa dalla navigazione delle 
imbarcazioni private da diporto, e 
all'elettricità prodotta a bordo delle 
imbarcazioni;
Ai fini della presente direttiva, per 
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"imbarcazioni private da diporto", si 
intende qualsiasi imbarcazione usata dal 
proprietario della stessa o dalla persona 
fisica o giuridica che può utilizzarla in 
virtù di un contratto di locazione o di 
qualsiasi altro titolo, per scopi non 
commerciali ed in particolare per scopi 
diversi dal trasporto di passeggeri o merci 
o dalla prestazione di servizi a titolo 
oneroso o per conto di autorità 
pubbliche."

Or. en

Motivazione

Sarebbe ragionevole trasformare le esenzioni fiscali obbligatorie concernenti il trasporto 
aereo e marittimo in esenzioni facoltative. Non essendo giustificati dalla legislazione 
internazionale, i divieti attuali limitano in modo superfluo la libertà di manovra sul piano 
nazionale in tali aree. Il passaggio ad esenzioni facoltative consentirebbe agli Stati membri di 
rispettare i propri obblighi in materia di clima e di energia in modo maggiormente efficace 
sul piano dei costi.

Emendamento 174
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 13 – lettera a – punto –i ter (nuovo)
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-i ter) è inserita la lettera seguente:
"f bis) i prodotti energetici forniti per 
essere utilizzati come carburante per la 
navigazione aerea, ad esclusione 
dell'aviazione privata da diporto.
Ai fini della presente direttiva, per 
"aviazione privata da diporto" si intende 
l'uso di un aeromobile da parte del suo 
proprietario o della persona fisica o 
giuridica autorizzata ad utilizzarlo in virtù 
di un contratto di locazione o di qualsiasi 
altro titolo, per scopi non commerciali ed 
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in particolare per scopi diversi dal 
trasporto di passeggeri o merci o dalla 
prestazione di servizi a titolo oneroso o 
per conto di autorità pubbliche."

Or. en

Motivazione

Sarebbe ragionevole trasformare le esenzioni fiscali obbligatorie concernenti il trasporto 
aereo e marittimo in esenzioni facoltative. Non essendo giustificati dalla legislazione 
internazionale, i divieti attuali limitano in modo superfluo la libertà di manovra sul piano 
nazionale in tali aree. Il passaggio ad esenzioni facoltative consentirebbe agli Stati membri di 
rispettare i propri obblighi in materia di clima e di energia in modo maggiormente efficace 
sul piano dei costi.

Emendamento 175
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punti i e i bis (nuovo)
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettere f, h e i

Testo della Commissione Emendamento

i) il testo delle lettere h) e i) è sostituito dal 
seguente testo:

i) le lettere f) e h) sono soppresse;

i bis) il testo della lettera i) è sostituito dal 
seguente testo:

"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 
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nulla;
i) fino al 1° gennaio 2023, al gas naturale e 
al GPL utilizzati come propellenti;"

i) fino al 1° gennaio 2023, al gas naturale e 
al GPL utilizzati come propellenti;"

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono poter definire livelli di tassazione adeguati per la navigazione 
marittima o aerea.

Emendamento 176
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto -i (nuovo)
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

-i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) ai prodotti energetici e all’elettricità 
utilizzati per il trasporto di merci e 
passeggeri per ferrovia, metropolitana, 
tram, filobus e autobus urbani, in primo 
luogo quelli che utilizzano gas naturale;”

Or. es

Emendamento 177
Olle Ludvigsson

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

h) fino al 1° gennaio 2023, all'elettricità,
al gas naturale, al carbone e ai 
combustibili solidi se utilizzati per uso 
familiare e/o da organizzazioni 
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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;

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;

Or. en

Motivazione

Nel lungo termine l'esenzione nella sua portata attuale, ossia senza l'aggiunta dell'olio da 
riscaldamento, dovrebbe essere abrogata per promuovere gli incentivi al risparmio e 
all'efficienza energetici. Allo stesso tempo, occorre compensare le famiglie a basso reddito e 
le organizzazioni caritative con misure sociali. Quando applicata, l'esenzione riduce la 
pressione sui prezzi, frenando chiaramente gli investimenti, ad esempio, nel rinnovamento 
degli edifici e nel teleriscaldamento, e provoca in tal modo una passività eccessiva dei nuclei 
familiari che non si adoperano a limitare i consumi energetici.

Emendamento 178
Philippe De Backer

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 

h) fino al 1° gennaio 2023, 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 
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essere trattata come nulla; essere trattata come nulla;

Or. nl

Emendamento 179
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

i) fino al 1° gennaio 2023, al gas naturale 
e al GPL utilizzati come propellenti;

soppresso

Or. en

Emendamento 180
Olle Ludvigsson

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

Testo della Commissione Emendamento

i) fino al 1° gennaio 2023, al gas naturale e 
al GPL utilizzati come propellenti;

i) fino al 1° gennaio 2023, al gas naturale e 
al GPL utilizzati come propellenti. Dal 1° 
gennaio 2023 fino al 1° gennaio 2028, gli 
Stati membri possono applicare una 
riduzione fino al 50% dei livelli minimi di 
tassazione per uno o entrambi i 
combustibili, finché la quota nazionale di 
mercato dei veicoli che usano il 
combustibile in questione è inferiore al 
10%.

Or. en
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Motivazione

Sebbene il GPL e il gas naturale non rappresentino soluzioni energetiche sostenibili, 
costituiscono comunque elementi accettabili del mix energetico in una prospettiva a medio 
termine. Producono infatti emissioni minori di CO2 e di NOx rispetto ad altri combustibili 
fossili. Inoltre, la loro infrastruttura, in particolare quella del gas naturale, potrebbe 
facilitare l'introduzione di alternative rinnovabili. Le riduzioni fiscali pari a un massimo del 
50% dovrebbero pertanto essere autorizzate fino al 2028, ma soltanto fino a quando sono in 
corso le fasi di formazione delle quote minori di mercato.

Emendamento 181
Alfredo Pallone

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

Testo della Commissione Emendamento

i) fino al 1° gennaio 2023, al gas naturale e 
al GPL utilizzati come propellenti;

i) fino al 1° gennaio 2023, al gas naturale, 
al biometano e al GPL utilizzati come
combustibili per motori, fatto salvo 
l'articolo 4, paragrafo 3, comma 2 bis;

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo del biometano è legato a quello dei veicoli a gas naturale e pertanto a un regime 
fiscale favorevole, inteso a permettere lo sviluppo di un'infrastruttura di rifornimento di 
metano. Il metano, che rappresenta un'alternativa già disponibile ai carburanti derivati dal 
petrolio, ha livelli di emissioni molto bassi per quanto riguarda NMCH, PM e NOx, per cui 
contribuisce a migliorare la qualità dell'aria nelle città, oltre a ridurre le emissioni di CO2 e 
il rumore. Una clausola di riesame costituisce lo strumento legislativo adatto per valutare 
l'esigenza di mantenere un regime fiscale favorevole ai combustibili alternativi.

Emendamento 182
Leonardo Domenici

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i 
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

i) fino al 1° gennaio 2023, al gas naturale e 
al GPL utilizzati come propellenti;

i) al gas naturale e al GPL utilizzati come 
propellenti, anche in deroga all’articolo 4, 
comma 3;

Or. it

Motivazione

La proposta di direttiva prevede notevoli aumenti delle aliquote di accisa applicate ai 
carburanti gassosi, GPL e metano per auto. La parificazione dei loro prezzi al consumo ai 
combustibili tradizionali determinerebbe la loro "scomparsa", perciò gli Stati membri 
dovrebbero poter applicare una tassazione più favorevole rispetto ai prodotti energetici 
tradizionali. La previsione di un periodo di transizione non è efficace nell'evitare il paventato 
crollo del mercato dei carburanti gassosi, poiché il consistente aumento dei loro prezzi al 
consumo scoraggerebbe consumi e investimenti.

Emendamento 183
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

i) fino al 1° gennaio 2023, al gas naturale e 
al GPL utilizzati come propellenti;

i) fino al 1° gennaio 2023, al gas naturale, 
al biogas e al GPL utilizzati come 
propellenti;

Or. de

Emendamento 184
Leonardo Domenici

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i bis (nuovo)
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

i bis) è aggiunta la lettera seguente:
"l bis) al GPL utilizzato come 
combustibile da riscaldamento, anche in 
deroga all'articolo 4, paragrafo 3;"

Or. it

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare deroghe – per il GPL usato come 
combustibile per riscaldamento - sia in relazione ai livelli minimi di accisa fissati che con 
riferimento al principio di neutralità fiscale di cui all'articolo 4, paragrafo 3, inserito nella 
proposta di direttiva. La suddetta possibilità di deroga trova giustificazione nel ruolo sia 
ambientale sia sociale, in quanto il GPL consente l'approvvigionamento energetico per gli usi 
primari dei cittadini che si trovano nelle aree marginali del territorio.

Emendamento 185
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto ii
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

ii) è aggiunto il seguente comma: soppresso
Le lettere da a) ad e) e la lettera g) si 
applicano solo alla tassazione generale 
del consumo di energia.

Or. lv

Emendamento 186
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto ii
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le lettere da a) ad e) e la lettera g) si 
applicano solo alla tassazione generale del 
consumo di energia.

Le lettere da a) ad e) e le lettere da g) ad i)
si applicano solo alla tassazione generale 
del consumo di energia.

Or. en

Motivazione

L'esenzione di tutto il consumo domestico indebolirebbe gli incentivi al risparmio energetico 
e impedirebbe lo sviluppo di soluzioni più efficienti di riscaldamento distrettuale, distorcendo 
gli obiettivi del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto 
serra. Il gettito delle imposte sull'energia dovrebbe essere utilizzato per sostenere le fasce più 
povere della società e le misure di risparmio energetico.

Emendamento 187
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto ii
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le lettere da a) ad e) e la lettera g) si
applicano solo alla tassazione generale del 
consumo di energia.

Le lettere a), b), d), e) e g) si applicano 
solo alla tassazione generale del consumo 
di energia.

Or. en

Emendamento 188
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto ii
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le lettere da a) ad e) e la lettera g) si Le lettere a), b), e) e g) si applicano solo 
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applicano solo alla tassazione generale del 
consumo di energia.

alla tassazione generale del consumo di 
energia.

Or. de

Motivazione

A seguito della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità utilizzati per la produzione 
combinata di elettricità e calore (cogenerazione) e dell'elettricità ottenuta mediante 
cogenerazione, la gestione di tali impianti cesserà in molti casi di essere redditizia, con la 
conseguenza che non si ricorrerà più alla cogenerazione. A parità di emissioni di CO2, la 
cogenerazione sfrutta maggiormente l'energia. L'abbandono della cogenerazione farebbe 
dunque aumentare le emissioni di CO2 e ostacolerebbe l'obiettivo della direttiva. Dovrebbe 
dunque essere possibile applicare una riduzione della tassa sulla CO2 o prevedere l'esenzione 
dalla stessa. 

Emendamento 189
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: soppresso
"3. Gli Stati membri possono applicare un 
livello di tassazione generale del consumo 
di energia fino a zero ai prodotti 
energetici e all’elettricità utilizzati nei 
lavori nei settori dell’agricoltura, 
dell’orticoltura o della piscicoltura, e 
della silvicoltura. I beneficiari sono 
soggetti a meccanismi che devono 
permettere di aumentare il rendimento 
energetico in misura circa equivalente a 
quello che si sarebbe registrato qualora 
fossero state applicate le aliquote minime 
standard stabilite dall’Unione."

Or. en
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Motivazione

Per ragioni di equità nei confronti delle altre attività economiche soggette alle disposizioni 
della tassazione dell'energia e per non perdere l'opportunità di incentivare tali attività a 
ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di energia, non dovrebbero essere loro concesse 
esenzioni.

Emendamento 190
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera b
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono applicare un 
livello di tassazione generale del consumo 
di energia fino a zero ai prodotti energetici 
e all’elettricità utilizzati nei lavori nei 
settori dell’agricoltura, dell’orticoltura o 
della piscicoltura, e della silvicoltura. I 
beneficiari sono soggetti a meccanismi 
che devono permettere di aumentare il 
rendimento energetico in misura circa 
equivalente a quello che si sarebbe 
registrato qualora fossero state applicate 
le aliquote minime standard stabilite 
dall’Unione.

3. Gli Stati membri possono applicare un 
livello di tassazione generale del consumo 
di energia fino a zero ai prodotti energetici 
e all’elettricità utilizzati nei lavori nei
settori dell’agricoltura, dell’orticoltura o 
della piscicoltura, e della silvicoltura.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti 
energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o 
della piscicoltura, e della silvicoltura.

Emendamento 191
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera b
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Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono applicare un 
livello di tassazione generale del consumo 
di energia fino a zero ai prodotti energetici 
e all’elettricità utilizzati nei lavori nei 
settori dell’agricoltura, dell’orticoltura o 
della piscicoltura, e della silvicoltura. I 
beneficiari sono soggetti a meccanismi che 
devono permettere di aumentare il 
rendimento energetico in misura circa 
equivalente a quello che si sarebbe 
registrato qualora fossero state applicate le 
aliquote minime standard stabilite 
dall’Unione.

3. Gli Stati membri possono applicare un 
livello di tassazione generale del consumo 
di energia fino a zero ai prodotti energetici 
e all’elettricità utilizzati nei lavori nei 
settori dell’agricoltura, dell’orticoltura o 
della piscicoltura, e della silvicoltura. I 
beneficiari sono soggetti a meccanismi che 
devono permettere di aumentare il 
rendimento energetico in misura 
equivalente a quello che si sarebbe 
registrato qualora fossero state applicate le 
aliquote minime standard stabilite 
dall’Unione. Il processo di  miglioramento 
dell'efficienza energetica dovrebbe essere 
monitorato da vicino dalle autorità 
nazionali. Per i beneficiari che non 
riescono a realizzare gli aumenti previsti 
in materia di efficienza, il consumo di 
energia sarà tassato a un livello pari alla 
mancata realizzazione. 

Or. en

Motivazione

La procedura di miglioramento dell'efficienza deve essere severa e meticolosa per conseguire 
risultati tangibili. Gli sgravi fiscali dovrebbero essere concessi solo sulla base di 
miglioramenti comprovati in termini di efficienza.  A tale proposito sono necessari quadri 
chiari e solidi.

Emendamento 192
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis* – lettera a – punto i
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino al 1° gennaio 2023, fatto salvo il 1. Fino al 1° gennaio 2023, fatto salvo il 
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paragrafo 5, gli Stati membri possono 
applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni 
o riduzioni dell'aliquota della tassazione 
generale del consumo di energia ai prodotti 
soggetti ad accisa di cui all'articolo 2 della 
presente direttiva quando questi sono 
costituiti da uno o più dei seguenti prodotti 
o li contengono e, per quanto riguarda i 
biocarburanti e i bioliquidi di cui 
all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 
2009/28/CE, quando tali prodotti 
rispondono ai criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 17 della stessa direttiva:

paragrafo 5, gli Stati membri possono 
applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni 
o riduzioni dell'aliquota della tassazione 
generale del consumo di energia ai prodotti 
soggetti ad accisa di cui all'articolo 2 della 
presente direttiva quando questi sono 
costituiti da uno o più dei seguenti prodotti 
o li contengono e, per quanto riguarda i 
biocarburanti e i bioliquidi di cui 
all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 
2009/28/CE, quando tali prodotti 
rispondono ai criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 17 della stessa direttiva o, nel 
caso dei carburanti per motori, hanno 
una quota di mercato inferiore al 5%:

*NB: erroneamente numerato come '(1)' 
nella proposta della Commissione.

Or. de

Emendamento 193
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis* – lettera a
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fino al 1° gennaio 2023, fatto salvo il 
paragrafo 5, gli Stati membri possono 
applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni 
o riduzioni dell’aliquota della tassazione 
generale del consumo di energia ai prodotti 
soggetti ad accisa di cui all’articolo 2 della 
presente direttiva quando questi sono 
costituiti da uno o più dei seguenti prodotti 
o li contengono e, per quanto riguarda i 
biocarburanti e i bioliquidi di cui 
all’articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 
2009/28/CE, quando tali prodotti 
rispondono ai criteri di sostenibilità di cui 
all’articolo 17 della stessa direttiva:

1. Fino al 1° gennaio 2023, fatto salvo il 
paragrafo 5, gli Stati membri possono 
applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni 
o riduzioni dell’aliquota della tassazione 
generale del consumo di energia ai prodotti 
soggetti ad accisa di cui all’articolo 2 della 
presente direttiva quando questi sono 
costituiti da uno o più dei seguenti prodotti 
o li contengono e,

a) per quanto riguarda i biocarburanti e i 
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bioliquidi di cui all’articolo 2, lettere h) e 
i), della direttiva 2009/28/CE, quando tali 
prodotti rispondono ai criteri di 
sostenibilità di cui all’articolo 17 della 
stessa direttiva,
b) per quanto riguarda i prodotti della 
biomassa diversi dai biocarburanti e i 
bioliquidi, quando tali prodotti 
rispondono ai criteri di sostenibilità da 
stabilire in conformità dell'articolo 1, 
paragrafo 4 bis, della presente direttiva, 
non appena tali criteri saranno stati 
adottati:

*N.B.: erroneamente numerato come "(1)" 
nella proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità dovrebbero applicarsi non soltanto ai biocarburanti e ai bioliquidi, 
ma anche ai combustibili solidi ottenuti dalla biomassa. Sarebbe irragionevole concedere 
sistematicamente un trattamento preferenziale, come avviene nella proposta della 
Commissione, ai combustibili ottenuti da biomassa non sostenibile. Dato che la logica della 
sostenibilità differisce leggermente tra biomassa solida e biocarburanti/bioliquidi occorre 
stabilire criteri specifici per la biomassa solida e applicarli nell'ambito della presente 
direttiva.

Emendamento 194
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis* – lettera a – punto i
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 16 – paragrafo 1– alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fino al 1° gennaio 2023, fatto salvo il 
paragrafo 5, gli Stati membri possono 
applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni 
o riduzioni dell’aliquota della tassazione 
generale del consumo di energia ai prodotti 
soggetti ad accisa di cui all’articolo 2 della 
presente direttiva quando questi sono 

1. Fino al 1° gennaio 2023, fatto salvo il 
paragrafo 5, gli Stati membri possono 
applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni 
o riduzioni dell’aliquota della tassazione 
generale del consumo di energia ai prodotti 
soggetti ad accisa di cui all’articolo 2 della 
presente direttiva quando questi sono 
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costituiti da uno o più dei seguenti prodotti 
o li contengono e, per quanto riguarda i 
biocarburanti e i bioliquidi di cui 
all’articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 
2009/28/CE, quando tali prodotti 
rispondono ai criteri di sostenibilità di cui 
all’articolo 17 della stessa direttiva:

costituiti da uno o più dei seguenti prodotti 
o li contengono e, per quanto riguarda i 
biocarburanti e i bioliquidi di cui 
all’articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 
2009/28/CE, quando tali prodotti 
rispondono ai criteri di sostenibilità di cui 
all’articolo 17 della stessa direttiva:

Nel caso del biometano, il contenuto di 
energia per unità quantitativa è lo stesso 
del gas naturale. Dato che il biometano 
immesso nella rete del gas naturale 
concorre a incrementare la quota di fonti 
rinnovabili, il biometano sarà esentato da 
tasse riguardanti CO2 e contenuto di 
energia, purché sia prodotto secondo 
criteri di sostenibilità.

*N.B.: erroneamente numerato come "(1)" 
nella proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

Il biometano è uno dei pilastri centrali per conseguire entro il 2020 l'obiettivo tassativo del 
10% di biocombustibili nei trasporti. Grazie alla stessa composizione molecolare, non 
sussistono limiti alla miscelazione tra gas naturale e biometano. Essi sono l'unica alternativa 
con emissioni ridotte ai combustibili derivati dal petrolio. Pertanto il biometano va esentato 
dalle tasse sul CO2 e dai tributi legati all'energia. La percentuale di biometano immesso nella 
rete del gas naturale andrebbe dedotta dalla tassa totale legata al gas naturale.

Emendamento 195
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. A condizione che i livelli minimi di 
imposizione previsti nella presente 
direttiva siano rispettati in media per 
ciascuna impresa, gli Stati membri 
possono applicare riduzioni fiscali sulla 

1. Gli Stati membri possono applicare 
riduzioni fiscali sulla tassazione generale 
del consumo di energia per i prodotti 
energetici utilizzati per il riscaldamento o 
per i fini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, 
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tassazione generale del consumo di energia 
per i prodotti energetici utilizzati per il 
riscaldamento o per i fini di cui all’articolo 
8, paragrafo 2, lettere b) e c), e per 
l’elettricità nei seguenti casi:

lettere b) e c), e per l’elettricità nei seguenti 
casi:

Or. en

Emendamento 196
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A condizione che i livelli minimi di 
imposizione previsti nella presente 
direttiva siano rispettati in media per 
ciascuna impresa, gli Stati membri 
possono applicare riduzioni fiscali sulla 
tassazione legata al CO2 per i prodotti 
energetici utilizzati per il riscaldamento o 
per i fini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, 
lettere b) e c), qualora siano conclusi 
accordi con imprese, come definite 
all’articolo 11, o con associazioni di tali 
imprese, o qualora siano attuati regimi 
concernenti diritti commercializzabili o 
misure equivalenti, purché volti a ridurre le 
emissioni di CO2.

2. Gli Stati membri possono applicare 
riduzioni fiscali sulla tassazione legata al 
CO2 per i prodotti energetici utilizzati per il 
riscaldamento o per i fini di cui all’articolo 
8, paragrafo 2, lettere b) e c), qualora siano 
conclusi accordi con imprese, come 
definite all’articolo 11, o con associazioni 
di tali imprese, o qualora siano attuati 
regimi concernenti diritti 
commercializzabili o misure efficaci
equivalenti, purché volti a ridurre le 
emissioni di CO2.

Or. en

Emendamento 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 17 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. A condizione che i livelli minimi di 
imposizione previsti nella presente 
direttiva siano rispettati in media per 
ciascuna impresa, gli Stati membri possono 
applicare riduzioni fiscali sulla tassazione 
legata al CO2 per i prodotti energetici 
utilizzati per il riscaldamento o per i fini di 
cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e 
c), qualora siano conclusi accordi con 
imprese, come definite all’articolo 11, o 
con associazioni di tali imprese, o qualora 
siano attuati regimi concernenti diritti 
commercializzabili o misure equivalenti, 
purché volti a ridurre le emissioni di CO2.

2. A condizione che i livelli minimi di 
imposizione previsti nella presente 
direttiva siano rispettati in media per 
ciascuna impresa, gli Stati membri possono 
applicare riduzioni fiscali facoltative sulla 
tassazione legata al CO2 per i prodotti 
energetici utilizzati per il riscaldamento o 
per i fini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, 
lettere b) e c), qualora siano conclusi 
accordi con imprese, come definite 
all’articolo 11, o con associazioni di tali 
imprese, o qualora siano attuati regimi 
concernenti diritti commercializzabili o 
misure equivalenti, purché volti a ridurre le 
emissioni di CO2.

Or. en

Emendamento 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Bulgaria, la Repubblica ceca, 
l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, 
l’Ungheria, la Polonia, la Romania e la 
Slovacchia possono, per gli usi di cui agli 
articoli 8 e 9, prevedere un periodo 
transitorio fino al 1° gennaio 2021 per 
l’introduzione della tassazione legata al 
CO2. Qualora l’Unione decida che i livelli 
di emissioni di gas a effetto serra devono 
essere ridotti entro il 2020 di oltre il 20% 
rispetto ai livelli del 1990, la Commissione 
valuta l’applicazione di tali periodi 
transitori e, se del caso, presenta una 
proposta finalizzata ad accorciarli e/o a 
modificare i livelli minimi di imposizione 

soppresso
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legata al CO2 stabiliti all’allegato I.

Or. en

Emendamento 199
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Bulgaria, la Repubblica ceca, 
l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, 
l’Ungheria, la Polonia, la Romania e la 
Slovacchia possono, per gli usi di cui agli 
articoli 8 e 9, prevedere un periodo 
transitorio fino al 1° gennaio 2021 per 
l’introduzione della tassazione legata al 
CO2. Qualora l’Unione decida che i livelli 
di emissioni di gas a effetto serra devono 
essere ridotti entro il 2020 di oltre il 20% 
rispetto ai livelli del 1990, la Commissione 
valuta l’applicazione di tali periodi 
transitori e, se del caso, presenta una 
proposta finalizzata ad accorciarli e/o a 
modificare i livelli minimi di imposizione 
legata al CO2 stabiliti all’allegato I.

5. La Bulgaria, la Repubblica ceca, 
l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, 
l’Ungheria, la Polonia, la Romania e la 
Slovacchia possono, per gli usi di cui agli 
articoli 8 e 9, prevedere un periodo 
transitorio fino al 1° gennaio 2021 per 
l’introduzione della tassazione legata al 
CO2. Qualora l'Unione decida che i livelli 
di emissioni di gas a effetto serra devono 
essere ridotti entro il 2020 di oltre il 20% 
rispetto ai livelli del 1990, la Commissione 
valuta l'applicazione di tali periodi 
transitori e presenta una proposta 
finalizzata ad accorciarli e/o a modificare i 
livelli minimi di imposizione legata al CO2 
stabiliti all'allegato I.

Or. en

Motivazione

Se si aumentano gli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, 
questi periodi transitori vanno visti sotto una nuova luce.  In tale ipotesi, gli Stati membri che 
inizialmente sono stati esentati dovrebbero partecipare almeno in certa misura allo sforzo 
comune di riduzione delle emissioni.

Emendamento 200
Olle Ludvigsson
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) È inserito il paragrafo seguente:
"6 bis. Entro due anni dall'adozione della 
presente direttiva, la Commissione 
presenta una relazione sulla fattibilità e 
l'impatto previsto del passaggio, parziale o 
integrale, dall'attuale sistema di 
tassazione del volume di carburante 
destinato ai trasporti acquistato a livello 
nazionale a un sistema di tassazione 
basato sul volume di carburante 
effettivamente utilizzato nel territorio di 
ciascuno Stato membro. Se lo si ritiene 
opportuno, la relazione dovrebbe essere 
seguita da opportune proposte 
legislative."

Or. en

Motivazione

I fenomeni di evasione fiscale rappresentati dal "tank tourism" nel trasporto su strada 
commerciale e dal "tankering" nell'aviazione commerciale causano distorsioni nel mercato 
interno e rendono eccessivamente svantaggioso per i singoli Stati membri applicare livelli di 
tassazione superiori a quelli di altri Stati. Il modello nordamericano dell'IFTA illustra che 
tali problemi possono essere risolti in maniera razionale tassando il combustibile utilizzato –
invece che quello venduto – nel territorio di ciascuna area amministrativa (Stato membro).

Emendamento 201
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

del 2015, la Commissione presenta al 
Consiglio una relazione sull’applicazione 
della direttiva e, se del caso, una proposta 
di modifica della stessa. Per adeguare il 
CO2 in base ai prezzi per tonnellata, la 
Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 290 
del TFUE.  

Or. en

Motivazione

La modifica della direttiva appare troppo complessa per l'importante adeguamento dei prezzi 
del CO2.

Emendamento 202
Olle Ludvigsson

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.

Or. en

Motivazione

Data la rapidità degli sviluppi tecnici e politici in tale ambito, la Commissione deve riferire a 
intervalli più brevi di cinque anni affinché la presente direttiva possa essere adeguatamente 
aggiornata. Le relazioni dovrebbero essere presentate anche al Parlamento europeo.

Emendamento 203
Philippe De Backer
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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 
Consiglio e al Parlamento europeo una 
relazione sull'applicazione della direttiva e, 
se del caso, una proposta di modifica della 
stessa.

Or. nl

Emendamento 204
Rovana Plumb

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.

Or. en

Motivazione

Data la rapidità degli sviluppi tecnici e politici in tale ambito, la Commissione deve riferire a 
intervalli più brevi di cinque anni affinché la presente direttiva possa essere adeguatamente 
aggiornata. Le relazioni dovrebbero essere presentate anche al Parlamento europeo.

Emendamento 205
Bernd Lange
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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 cinque 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.

Or. de

Emendamento 206
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 29 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella relazione la Commissione esamina, 
tra le altre cose, il livello minimo di 
tassazione legata al CO2, l’impatto 
dell’innovazione e dei progressi 
tecnologici, in particolare per quanto 
riguarda l'efficienza energetica e l'uso 
dell’elettricità nei trasporti, e verifica che 
le esenzioni e le riduzioni di cui alla 
presente direttiva, anche in relazione al 
combustibile utilizzato per il trasporto 
aereo e marittimo, siano giustificate. La 
relazione tiene conto del corretto 
funzionamento del mercato interno, del 
valore reale dei livelli minimi di 
imposizione e degli obiettivi del trattato in 
generale.

Nella relazione la Commissione esamina, 
tra le altre cose, il livello minimo di 
tassazione legata al CO2, l'impatto 
dell'innovazione e dei progressi 
tecnologici, in particolare per quanto 
riguarda l'efficienza energetica, l'impatto 
sulle emissioni nocive o potenzialmente 
nocive diverse dal CO2 e l'uso 
dell'elettricità nei trasporti, e verifica che le 
esenzioni e le riduzioni di cui alla presente 
direttiva, anche in relazione al 
combustibile utilizzato per il trasporto 
aereo e marittimo, siano giustificate. La 
relazione tiene conto del corretto 
funzionamento del mercato interno, del 
valore reale dei livelli minimi di 
imposizione e degli obiettivi del trattato in 
generale.

Or. en
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Motivazione

Ai fini del miglioramento della presente direttiva, si dovrebbe prestare particolare attenzione 
ai problemi relativi alle emissioni diverse dal CO2 – ad esempio di NOx. Occorre eseguire 
uno studio più ampio e tenere conto del più vasto impatto ambientale dell'uso dei carburanti 
per motori e dei combustibili da riscaldamento.

Emendamento 207
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 29 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella relazione la Commissione esamina, 
tra le altre cose, il livello minimo di 
tassazione legata al CO2, l’impatto 
dell’innovazione e dei progressi 
tecnologici, in particolare per quanto 
riguarda l’efficienza energetica e l’uso 
dell’elettricità nei trasporti, e verifica che 
le esenzioni e le riduzioni di cui alla 
presente direttiva, anche in relazione al 
combustibile utilizzato per il trasporto 
aereo e marittimo, siano giustificate. La 
relazione tiene conto del corretto 
funzionamento del mercato interno, del 
valore reale dei livelli minimi di 
imposizione e degli obiettivi del trattato in 
generale.

Nella relazione la Commissione esamina, 
tra le altre cose, il livello minimo di 
tassazione legata al CO2, l’impatto 
dell’innovazione e dei progressi 
tecnologici, in particolare per quanto 
riguarda l’efficienza energetica e l’uso 
dell’elettricità nei trasporti, e verifica che 
le esenzioni e le riduzioni di cui alla 
presente direttiva, anche in relazione al 
combustibile utilizzato per il trasporto 
aereo e marittimo, siano giustificate. La 
relazione della Commissione esamina 
inoltre se, in aggiunta alle emissioni di 
CO2, occorre prendere in considerazione, 
ai fini della protezione della salute 
pubblica, anche le emissioni di altri gas 
nocivi. La relazione tiene conto del corretto 
funzionamento del mercato interno, del 
valore reale dei livelli minimi di 
imposizione e degli obiettivi del trattato in 
generale.

Or. nl

Emendamento 208
Bernd Lange
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 29 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella relazione la Commissione esamina, 
tra le altre cose, il livello minimo di 
tassazione legata al CO2, l'impatto 
dell'innovazione e dei progressi 
tecnologici, in particolare per quanto 
riguarda l'efficienza energetica e l'uso 
dell'elettricità nei trasporti, e verifica che le 
esenzioni e le riduzioni di cui alla presente 
direttiva, anche in relazione al 
combustibile utilizzato per il trasporto 
aereo e marittimo, siano giustificate. 

Nella relazione la Commissione esamina, 
tra le altre cose, il livello minimo di 
tassazione legata al CO2, l'impatto 
dell'innovazione e dei progressi 
tecnologici, in particolare per quanto 
riguarda l'efficienza energetica e l'uso 
dell'elettricità nei trasporti, e verifica che le 
esenzioni e le riduzioni di cui alla presente 
direttiva, anche in relazione al 
combustibile utilizzato per il trasporto 
aereo e marittimo, siano giustificate. La 
relazione esamina inoltre le ripercussioni 
sulla definizione delle priorità di politica 
industriale dell'industria automobilistica
europea, relative a motori a combustione 
convenzionali che siano puliti ed efficienti 
sotto il profilo energetico, nonché sugli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di 
CO2 dell'UE nel settore automobilistico.

La relazione tiene conto del corretto 
funzionamento del mercato interno, del 
valore reale dei livelli minimi di 
imposizione e degli obiettivi del trattato in 
generale.

La relazione tiene conto del corretto 
funzionamento del mercato interno, del 
valore reale dei livelli minimi di 
imposizione e degli obiettivi del trattato in 
generale.

Or. de

Emendamento 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 29 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella relazione la Commissione esamina, 
tra le altre cose, il livello minimo di 

Nella relazione la Commissione esamina, 
tra le altre cose, il livello minimo di 
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tassazione legata al CO2, l'impatto 
dell'innovazione e dei progressi 
tecnologici, in particolare per quanto 
riguarda l'efficienza energetica e l’uso 
dell’elettricità nei trasporti, e verifica che 
le esenzioni e le riduzioni di cui alla 
presente direttiva, anche in relazione al 
combustibile utilizzato per il trasporto 
aereo e marittimo, siano giustificate. La 
relazione tiene conto del corretto 
funzionamento del mercato interno, del 
valore reale dei livelli minimi di 
imposizione e degli obiettivi del trattato in 
generale.

tassazione legata al CO2, l'impatto 
dell'innovazione e dei progressi 
tecnologici, in particolare per quanto 
riguarda l'efficienza energetica e l'uso 
dell'elettricità nei trasporti, e verifica che le 
esenzioni e le riduzioni siano giustificate.
La relazione include altresì un quadro 
delle disposizioni fiscali esistenti negli 
accordi bilaterali in materia di servizi 
aerei. La relazione tiene conto del corretto 
funzionamento del mercato interno, del 
valore reale dei livelli minimi di 
imposizione e degli obiettivi del trattato in 
generale.

Or. en

Motivazione

Proponendo di riferire in merito alle motivazioni delle esenzioni applicate al combustibile 
utilizzato per la navigazione aerea e marittima, la Commissione riconosce implicitamente che 
esse sono problematiche, ma non affronta la questione. È importante però affrontare il 
problema adesso, se l'Unione europea vuole essere credibile quanto al suo obiettivo di 
rendere sostenibile il proprio sistema di trasporti. Stabilire prezzi equi è un requisito 
indispensabile per il raggiungimento di questo obiettivo.

Emendamento 210
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 29 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

In ogni caso, l’elenco dei settori o 
sottosettori esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del 
carbonio ai fini dell’articolo 14 bis della 
presente direttiva è soggetto a regolare 
revisione, in particolare tenendo conto 
della disponibilità di nuovi dati.

In ogni caso, 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.

Or. en
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Motivazione

Il numero limitato di settori e impianti soggetti a rilocalizzazione delle emissioni non 
giustifica una legislazione specifica, ma un inventario dovrebbe essere comunque tenuto. Gli 
Stati membri potrebbero allora compensare con aiuti pubblici ogni rischio comprovato di 
rilocalizzazione delle emissioni di settori industriali ad alta intensità energetica a causa della 
tassazione sull'energia.

Emendamento 211
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 29 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In ogni caso, l'elenco dei settori o 
sottosettori esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del 
carbonio ai fini dell'articolo 14 bis della 
presente direttiva è soggetto a regolare 
revisione, in particolare tenendo conto 
della disponibilità di nuovi dati.

In ogni caso, l'elenco dei settori o 
sottosettori esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del 
carbonio ai fini dell'articolo 14 bis della 
presente direttiva è soggetto a regolare 
revisione, in particolare tenendo conto 
della disponibilità di nuovi dati. La 
relazione della Commissione verifica 
inoltre la chiarezza e intelligibilità delle 
modalità nazionali di esecuzione, nonché 
la loro trasparenza per tutti i consumatori.
La Commissione presenta, entro il 1° 
gennaio 2016, una nuova proposta volta 
ad armonizzare le imposte sull'acquisto e 
l'immatricolazione delle autovetture e le 
tasse automobilistiche annue di proprietà, 
basandole esclusivamente sulle emissioni 
di CO2 dei veicoli.

Or. de

Emendamento 212
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
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Direttiva 2003/96/CE
Articolo 29 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2013 la Commissione presenta al 
Consiglio una valutazione sull'attuazione 
delle disposizioni della presente direttiva 
riguardanti il livello di tassazione 
applicabile al gas naturale nel trasporto 
su strada e una proposta di modifica. La 
valutazione dovrebbe analizzare, fra 
l'altro, i progressi realizzati per quanto 
riguarda la disponibilità di gas naturale e 
biometano, l'espansione della rete di 
stazioni di rifornimento nell'Unione, la 
quota di mercato dei veicoli alimentati a 
gas naturale nell'Unione, l'innovazione e 
gli sviluppi tecnologici relativamente al 
biometano come carburante da trazione e 
il valore reale del livello minimo di 
tassazione.

Or. en

Motivazione

Una "clausola di riesame" rappresenta il giusto strumento legislativo per valutare l'esigenza 
di mantenere un regime fiscale favorevole ai combustibili alternativi, anche ai fini dello 
sviluppo di combustibili gassosi da fonti energetiche rinnovabili. Dato che lo sviluppo del 
biometano è legato a quello dei veicoli a gas naturale, nel medio termine occorre un regime 
fiscale favorevole. Motori a gas naturale e biometano provocano emissioni inquinanti molto 
ridotte e pertanto riducono anche l'inquinamento acustico e le emissioni di CO2 rispetto ai 
motori diesel e a benzina.

Emendamento 213
Gianluca Susta

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 29 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, entro il 2013 la 
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Commissione presenta al Consiglio e al 
Parlamento europeo una valutazione 
sull'attuazione delle disposizioni della 
presente direttiva riguardanti il livello di 
tassazione applicabile al gas naturale nel 
trasporto su strada e una proposta di 
modifica. La relazione esamina, tra gli 
altri aspetti, i progressi realizzati in 
termini di disponibilità di gas naturale e 
biometano, l'espansione della rete di 
stazioni di rifornimento in Europa, la 
quota di mercato dei veicoli a gas naturale 
nell'UE, l'innovazione e gli sviluppi 
tecnologici del biometano in quanto 
combustibile nel settore dei trasporti, il 
valore reale del livello minimo di 
tassazione.

Or. en

Emendamento 214
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella A – colonna 4 – rigo 2

Testo della Commissione Emendamento

8,8 €/GJ 8,2 €/GJ

Or. en

Motivazione

Il livello minimo della tassazione generale sul consumo di energia per il gasolio dovrebbe 
restare al livello del 2013. Il gasolio è importante per il settore dei trasporti e quindi il suo 
prezzo deve restare competitivo.

Emendamento 215
Riikka Manner

Proposta di direttiva
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Allegato I – tabella A – colonna 5 – rigo 2

Testo della Commissione Emendamento

9,6 €/GJ 8,2 €/GJ

Or. en

Motivazione

Il livello minimo della tassazione generale sul consumo di energia per il gasolio dovrebbe 
restare al livello del 2013. Il gasolio è importante per il settore dei trasporti e quindi il suo 
prezzo deve restare competitivo.

Emendamento 216
Leonardo Domenici

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella A – rigo 4

Testo della Commissione

GPL

Codici NC da 
2711 12 11 a 
2711 19 00

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 9,6 €/GJ

Emendamento

GPL

Codici NC da 
2711 12 11 a 
2711 19 00

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 3,5 €/GJ 3,5 €/GJ

Or. it

Motivazione

I livelli di tassazione corrispondenti alle aliquote energetiche previste dalla presente proposta 
di direttiva per gli anni 2015 e 2018 determinerebbero la progressiva e sicura scomparsa del 
GPL auto dal mercato a favore dei combustibili tradizionali, con effetti negativi sul piano 
ambientale, sociale e industriale. Si propone, quindi, un incremento comunque significativo 
della suddetta aliquota minima, ma certamente più sostenibile per i mercati.
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Emendamento 217
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella A – rigo 5 bis (nuovo)

Emendamento

Gasolio 
commerciale 
utilizzato come 
propellente 

20 €/t CO2 8,2 €/GJ 8,2 €/GJ 8,2 €/GJ

Or. en

Emendamento 218
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo I – tabella D – riga 1 bis (nuova)

Emendamento

Elettricità per trazione

– dal 1° gennaio 2013 8,2 €/GJ

– dal 1° gennaio 2015 8,8 €/GJ

– dal 1° gennaio 2018 9,6 €/GJ

Or. de


