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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che 
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e 
dell’elettricità
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0169),

– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è 
stato consultato dal Consiglio (C7-0105/2011),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della 
commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale (A7-0000/2011),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Un dossier così ampio e 
fondamentale quale la tassazione 
dell'energia nell'Unione europea non può 
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limitarsi a tener conto degli imperativi in 
materia di politica climatica ed 
ambientale per quanto siano necessari. 
Per l'Unione europea gli obiettivi di 
politica energetica e quelli della politica 
industriale rappresentano altrettante poste 
in gioco d'importanza fondamentale.

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Occorre garantire che il mercato interno 
continui a funzionare correttamente nel 
contesto delle nuove prescrizioni relative 
all’attenuazione dei cambiamenti climatici, 
all’uso di fonti energetiche rinnovabili e al 
risparmio energetico, come sottolineato 
nelle conclusioni della Presidenza del 
Consiglio europeo dell’8-9 maggio 2007 e 
dell’11-12 dicembre 2008. 

(2) Occorre garantire che il mercato interno 
funzioni correttamente nel contesto delle 
nuove prescrizioni relative all’attenuazione 
dei cambiamenti climatici, all’uso di fonti 
energetiche rinnovabili e al risparmio 
energetico, come sottolineato nelle 
conclusioni della Presidenza del Consiglio 
europeo dell’8-9 maggio 2007 e dell’11-12 
dicembre 2008.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La progressiva immissione sul 
mercato di biocarburanti risulterà 
naturalmente dall'applicazione del quadro 
legislativo esistente e in particolare dalla 
direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, recante 
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modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE1 e 
della direttiva 2009/30/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, che modifica la direttiva 98/70/CE 
per quanto riguarda le specifiche relative 
a benzina, combustibile diesel e gasolio 
nonché l’introduzione di un meccanismo 
inteso a controllare e ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra, modifica la direttiva 
1999/32/CE del Consiglio per quanto 
concerne le specifiche relative al 
combustibile utilizzato dalle navi adibite 
alla navigazione interna e abroga la 
direttiva 93/12/CEE2. Andrebbero tuttavia 
rimossi, verosimilmente nel quadro di una 
revisione delle predette direttive, i 
numerosissimi ostacoli al mercato interno 
constatati nella pratica a causa della 
tendenza di ogni Stato membro a 
proteggere il suo mercato nazionale. 
____________
1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
2 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) A motivo degli obblighi incombenti 
agli Stati membri, non è opportuno 
imporre loro un trattamento fiscale 
privilegiato supplementare per i 
biocarburanti bastando per ciascuno di 
essi l'opzione di ricorrervi.

Or. fr
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Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 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 

(6) Per maggiore chiarezza e al fine di 
evitare interpretazioni discordanti, è 
indispensabile che i fattori di emissione di 
CO2 di riferimento e il potere calorifico 
dei prodotti energetici siano fissati in un 
nuovo allegato alla direttiva 2003/96/CE.
È opportuno fissare aliquote precise e 
comparabili tra i vari prodotti energetici.
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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. fr

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'attuale sistema di tassazione dei 
carburanti basato sul volume e il livello di 
tassazione corrispondente al codice NC di 
riferimento, nonostante la composizione 
di un'eventuale miscela, si è dimostrato 
efficace e garantisce un buon 
funzionamento del mercato interno.

Or. fr

Motivazione

Il sistema proposto dalla Commissione trascura taluni aspetti del mercato interno e in 
particolare il caso in cui l'operatore di uno Stato membro effettua miscele per conto 
dell'operatore di un altro Stato membro.
Attualmente non esiste un meccanismo che permetta di determinare e controllare il livello 
esatto di biocarburanti contenuti nelle miscele, soprattutto per quanto riguarda i flussi 
transfrontalieri.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
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. fr

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 

(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 riesaminati a 
intervalli regolari, per tenere conto 
dell’evoluzione del loro valore reale, al 
fine di preservare il livello attuale di 
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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.

armonizzazione.

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 a basso reddito e delle 
organizzazioni caritative possono rientrare 
tra le misure sociali decise dagli Stati 
membri. Per garantire la parità di 
trattamento delle diverse fonti di energia, è 
opportuno estendere la possibilità di 
applicare tali esenzioni o riduzioni a tutti i 
prodotti energetici utilizzati come 
combustibili da riscaldamento ed 
elettricità. 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. de
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Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
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. 

(18) Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) 
e il gas naturale utilizzati come propellenti, 
non sono giustificati nel lungo termine 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, alla luce, da un lato, della 
necessità di aumentare la quota di mercato 
delle fonti di energia rinnovabili e, 
dall'altro, della necessità di prolungare 
taluni vantaggi accordati ai carburanti 
alternativi rispetto ai carburanti 
tradizionali onde consentirgli di 
accrescere la loro  quota di mercato; è 
nondimeno opportuno aggiustare i livelli 
minimi di tassazione in modo progressivo.

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 

(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 
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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.

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. de

Motivazione

Una tassazione legata al CO2 avrebbe ampie ripercussioni sul piano ambientale e fiscale 
all'interno dell'Unione. Per tale motivo l'obbligo di relazione dovrebbe vigere anche verso il 
Parlamento. Tale obbligo potrà adempiere alla sua funzione fiscale solo se i periodi presi in 
esame dalla relazione saranno abbreviati.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 una tassa minima legata al CO2 e una 
tassa minima del consumo di energia.

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 

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 II della presente 
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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.

direttiva. I fattori di emissione di CO2
stabiliti in allegato alla presente direttiva
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.

Or. fr

Motivazione

Per maggiore chiarezza e al fine di evitare interpretazioni discordanti, è indispensabile che i 
fattori di emissione di CO2 di riferimento e il potere calorifico dei prodotti energetici siano 
fissati in un nuovo allegato alla direttiva 2003/96/CE. È opportuno fissare aliquote precise e 
comparabili tra i vari prodotti energetici.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 

La tassazione generale del consumo di 
energia si calcola in EUR/GJ sulla base del 
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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 
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.

potere calorifico netto dei prodotti 
energetici e dell’elettricità definito 
nell’allegato II della presente direttiva. 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 
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.

Or. fr

Motivazione

Per maggiore chiarezza e al fine di evitare interpretazioni discordanti, è indispensabile che i 
fattori di emissione di CO2 di riferimento e il potere calorifico dei prodotti energetici siano 
fissati in un nuovo allegato alla direttiva 2003/96/CE. È opportuno fissare aliquote precise e 
comparabili tra i vari prodotti energetici.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Qualora la direttiva 2006/32/CE, la 
decisione 2007/589/CE o la direttiva 
2009/28/CE, a seconda dei casi, non 
contengano un fattore di emissione e/o un 
potere calorifico netto per il prodotto 
interessato, gli Stati membri fanno 
riferimento alle pertinenti informazioni 
disponibili relative al fattore di emissione 
di CO2 e/o al potere calorifico netto di 
tale prodotto.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Per maggiore chiarezza e al fine di evitare interpretazioni discordanti, è indispensabile che i 
fattori di emissione di CO2 di riferimento e il potere calorifico dei prodotti energetici siano 
fissati in un nuovo allegato alla direttiva 2003/96/CE. È opportuno fissare aliquote precise e 
comparabili tra i vari prodotti energetici.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora un prodotto energetico sia 
costituito in parte da biomassa o da 
prodotti ottenuti da biomassa, i fattori di 
emissione di CO2 e il potere calorifico 
netto pertinenti per tale parte sono 
determinati conformemente al paragrafo 
2, indipendentemente dal codice NC 
corrispondente al prodotto energetico nel 
suo insieme. 

3. Qualora un prodotto energetico sia 
costituito in parte da biomassa o da 
prodotti ottenuti da biomassa, gli Stati 
membri hanno facoltà di applicare 
un'aliquota fissata indipendentemente 
dalla miscela nella misura in cui tale 
aliquota superi l'aliquota minima 
applicabile al codice NC in cui rientra il 
prodotto energetico nel suo insieme.

Or. fr

Motivazione

Non prevedendo le direttive vigenti un livello minimo di tassazione per i prodotti miscelati e 
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in assenza di un sistema europeo di controllo del livello del biocarburante contenuto nelle 
miscele, gli Stati membri potranno scegliere se tener conto o no del tenore di biocarburanti 
nelle miscele.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
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. fr

Motivazione

Non sembra opportuno costringere gli Stati membri a rispettare la proporzione tra i livelli di 
tassazione fissati a livello europeo. Tale misura, ad esempio, l'aumento notevole del costo del 
diesel, rischia di avere effetti nocivi e potrebbe quindi rivolgersi contro gli obiettivi perseguiti 
dalla direttiva.

Emendamento 18

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

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.”

Or. fr

Motivazione

L'indicizzazione automatica delle aliquote minime è problematica perché priva gli Stati 
membri di un potere importante ed alimenta l'inflazione.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 29 – paragrafo 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.
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Or. de

Motivazione

Una tassazione legata al CO2 avrebbe ampie ripercussioni sul piano ambientale e fiscale 
all'interno dell'Unione. Per tale motivo l'obbligo di relazione dovrebbe vigere anche verso il 
Parlamento. Tale obbligo potrà adempiere alla sua funzione fiscale solo se i periodi presi in 
esame dalla relazione saranno abbreviati.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2003/96/CE
Allegato I – Tabella A – riga 4 e 5

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

Gas naturale
Codici NC 
2711 11 00 e
2711 21 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 5,5 €/GJ 5,5 €/GJ

Gas naturale
Codici NC 
2711 11 00 e
2711 21 00

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 5,5 €/GJ

Or. de

Motivazione

L'aliquota minima applicabile a decorrere dal 2018 proposta dalla Commissione metterebbe 
in pericolo l'impiego di gas liquido e gas naturale. In assenza di un aggiustamento a partire 
dal 2018 per il gas liquido risulterebbe un'aliquota minima complessiva di 500EUR/m3 che 
sarebbe quindi ampiamente superiore all'aliquota minima per la benzina. I motori a gas 
liquido e gas naturale presentano una maggiore efficienza energetica rispetto ai motori a 
benzina.
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MOTIVAZIONE

Contenuto della proposta

La vigente direttiva sulla tassazione dell'energia adottata nel 2003, mirava innanzitutto a 
prevenire le distorsioni concorrenziali nel settore dell'energia sul mercato interno. Essa 
stabilisce norme comuni per quanto riguarda i prodotti soggetti a tassazione, il momento della 
loro tassazione e le deroghe autorizzate. Per i combustibili, i carburanti e l'elettricità sono 
fissate aliquote minime, basate essenzialmente sulla quantità di energia consumata. Al di là di 
tali aliquote minime gli Stati membri sono liberi di determinare le loro aliquote nazionali di 
tassazione.

La proposta di direttiva rivista adatta la struttura della tassazione dell'energia al fine di 
sostenere l'obiettivo di un'economia a debole intensità di carbone che sia altrettanto efficace 
sul piano energetico e di evitare problemi sul mercato interno. Grazie all'introduzione di un 
elemento legato al CO2 nella tassazione dell'energia, la proposta mira a rendere quest'ultima 
conforme agli impegni dell'UE in materia di lotta contro il cambiamento climatico. 

Secondo la proposta della Commissione, le tasse sull'energia consteranno di due parti: la 
prima legata alle emissioni di CO2 e la seconda al contenuto energetico.

-  Per tutti i settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (SEQE) 
sarà introdotta un'aliquota di tassazione minima unica per le emissioni di CO2 (20 €/t di CO2). 
Settori quali, in particolare, le famiglie, i trasporti, le piccole imprese e l'agricoltura si 
vedranno quindi imporre un prezzo del carbonio. Le fonti di energia rinnovabili saranno 
esentate dalla tassazione legata al CO2.

- Le aliquote minime di tassazione delle energie applicabili a un dato prodotto energetico non 
si fonderanno più sul volume consumato bensì sul contenuto energetico del prodotto (€/GJ). 
In altri termini, ogni prodotto sarà tassato in funzione della quantità di energia che permette di 
ottenere, cosa che ricompenserà automaticamente l'efficienza energetica. 

La parte della tassa legata al CO2 e quella legata all'energia formeranno insieme l'aliquota di 
tassazione di un dato prodotto. Gli Stati membri avranno facoltà di stabilire le proprie 
aliquote, al di là delle aliquote minime imposte dall'UE, e di disegnare la propria struttura 
fiscale riproducendo il rapporto che esiste tra i livelli minimi di tassazione per le varie fonti 
energetiche (principio di "proporzionalità" o classe di allineamento). Essi potranno, ad 
esempio, decidere di aumentare solo la parte della tassa legata al contenuto energetico al di là 
dell'aliquota minima e non la parte legata al CO2 o viceversa. 

Nel caso del riscaldamento domestico, la flessibilità di cui dispongono attualmente gli Stati 
membri per esonerare taluni prodotti (gas, carbone e coke ed elettricità) sarà estesa a tutti i 
combustibili (compresi gli oli minerali) al fine di garantire un trattamento coerente dei 
prodotti energetici.
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Per quanto riguarda l'agricoltura, questo settore continuerà a beneficiare di aliquote ridotte, le 
quali saranno tuttavia subordinate agli obiettivi ambientali, in modo che anche l'agricoltura 
contribuisca agli sforzi condivisi miranti a ridurre il consumo energetico. La direttiva rivista 
dovrebbe applicarsi a decorrere dal 2013, per essere in funzione parallelamente alla terza fase 
del SEQE dell'UE. 

Posizione del relatore

Sul piano dei principi, il relatore riconosce che la presente proposta fornisce un contributo 
importante alla realizzazione della strategia europea "20-20-20" in materia di riduzione delle 
emissioni ad effetto serra.

Egli tiene altresì a sottolineare che un dossier così vasto e fondamentale quale quello della 
tassazione dell'energia nell'Unione europea non può limitarsi a tener conto degli imperativi in 
materia di politica climatica ed ambientale, per quanto necessari essi siano, bensì che gli 
obiettivi di politica energetica come quelli della politica industriale costituiscono altrettante 
poste in gioco fondamentali. Nondimeno, egli ritiene che questi ultimi siano stati alquanto 
trascurati in occasione dei lavori che hanno presieduto alla revisione della direttiva. Sembra 
pertanto fondamentali trovare un buon equilibrio tra poste in gioco che possono essere 
divergenti, se non addirittura contrastanti, al fine di fornire buoni impulsi a livello dell'Unione 
europea.

Il relatore ritiene altresì che sarebbe giudizioso ricercare una migliore coerenza tra tutti i 
dossier aventi tratto all'energia che sono attualmente all'esame degli organi comunitari. 
Affinché il dossier sulla fiscalità dell'energia sia trattato pienamente in tutti i suoi aspetti, 
occorrerebbe accertarsi della perfetta compatibilità degli orientamenti che saranno presi, 
segnatamente con la direttiva sull'efficienza energetica (che è attualmente all'esame di un'altra 
commissione del Parlamento europeo) e, in maniera più ampia, con gli orientamenti 
fondamentali di una politica energetica europea che resta in gran parte da definire. Si può 
essere quasi certi che questo auspicio resti tuttavia lettera morta o che sarà scarsamente preso 
in considerazione, cosa che rischia di nuocere alla coerenza delle decisioni.

In linea generale, il relatore appoggia l'approccio metodologico della Commissione inteso a 
tassare l'energia su una doppia base, quella dell'emissione di CO2 e quella del contenuto 
energetico. Questo sistema sembra al tempo stesso più logico e più coerente del precedente. Il 
relatore riconosce la fondatezza degli argomenti che militano a favore di un migliore utilizzo 
delle fonti energetiche e di un maggiore ricorso alle energie meno inquinanti.

D'altronde, l'introduzione di una tassa sul CO2 di 20 euro per tonnellata è considerata 
garantire un gettito fiscale di 20 miliardi di euro per tutti i paesi dell'Unione europea a partire 
dal 2020.

Tuttavia, l'effetto tangibile delle nuove proposte della Commissione, ossia da un lato la 
tassazione sulla base delle emissioni di CO2 e del contenuto energetico del prodotto utilizzato, 
dall'altro il rispetto da parte degli Stati membri della "proporzionalità" fra le varie soglie di 
minima fissate a livello dell'Unione europea determinerebbe segnatamente un notevolissimo 
aumento del prezzo del diesel nella grande maggioranza degli Stati membri.
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Pur accettando il principio di un aumento dell'aliquota minima del diesel, conformemente alla 
metodologia logica e coerente che la Commissione europea si propone giustamente di 
introdurre, il relatore non giudica opportuno mantenere il principio "della proporzionalità" 
tale e quale, visti gli effetti notevolmente destabilizzanti che non mancherà di produrre.

Su un piano più istituzionale, il relatore ricorda innanzitutto che il rigoroso rispetto della 
proporzionalità da parte degli Stati membri equivale a intervenire direttamente sui livelli di 
imposizione applicati alle varie energie nei 27 Stati membri, mentre finora vigeva la regola 
delle soglie di minima. La proposta attuale costituisce pertanto nei fatti un intervento 
importante dell'Unione europea nelle politiche fiscali nazionali.

Sul piano della politica industriale in senso lato, l'aumento alquanto considerevole del prezzo 
del diesel in numerosi Stati membri (solo per dare un esempio concreto, in Germania 
l'aumento sarebbe di 31 centesimi a litro entro il 2023) non mancherebbe di sollevare molti 
più problemi di quanti non ne risolverebbe.

Scientificamente non si può contestare che grazie al principio della termodinamica il motore 
diesel possiede vantaggi comparativi conseguenti rispetto al motore a benzina, segnatamente 
in materia di prestazione ed efficienza energetica. L'esperienza recente dimostra che una parte 
della riduzione delle emissioni di CO2 che l'Unione europea si è data come obiettivo richiede 
un maggiore ricorso ai veicoli a diesel.

Considerando inoltre che l'Europa dispone di un vantaggio di competitività considerevole 
rispetto alle altre parti del mondo nello sviluppo tecnologico dei motori a diesel e che questo 
sviluppo richiede una ricerca di punta che è un vantaggio considerevole dell'Unione europea 
rispetto alle altre potenze economiche, non sembra ragionevole far subire all'industria 
automobilistica europea, che fa fronte ad una temibile concorrenza dei paesi terzi e a problemi 
strutturali, uno choc destabilizzante di questo tipo. 

Anche il periodo di transizione fissato in 10 anni fino al 2023 non basta ad attutire gli effetti.  

Il terzo argomento di fondo che milita contro la "proporzionalità" riguarda l'effetto sui prezzi 
al consumo. Il rischio inflazionistico indotto dal conseguente aumento di taluni carburanti non 
può essere scartato, tanto più che gli Stati membri non sono in grado, a causa della 
deplorevole situazione delle loro finanze pubbliche, di ridurre, ad esempio, le tasse prelevate 
sul consumo di benzina. 

Anche i consumatori sarebbero penalizzati, così come tutti i settori dei trasporti, che 
dovrebbero far fronte ad un notevole aumento dei costi di produzione.

Mentre l'evoluzione dei prezzi dell'energia costituisce il principale focolaio di inflazione, il 
relatore ritiene che sia opportuno evitare assolutamente di aggiungere meccanismi che non 
farebbero altro che alimentare il rincaro dei prezzi.

Questa posizione lo induce altresì ad opporsi vigorosamente alla proposta di indicizzare 
automaticamente le soglie di minima di tassazione sull'evoluzione dei prezzi o il 
rincaro/ribasso del prezzo del CO2.
A tale riguardo, il vostro relatore si stupisce inoltre che la Commissione europea - tanto 
pronta a denunciare l'indicizzazione automatica dei salari, laddove essa sopravvive, usando gli 
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stessi argomenti - presenti la proposta di introdurla in materia di tassazione dell'energia. È 
importante il legislatore resti padrone delle sue decisioni in materia. Un aumento automatico 
non è opportuno. 

Per quanto riguarda il trattamento riservato ai carburanti alternativi quali il GPL (gas di 
petrolio liquefatto) e il GNC (gas naturale compresso), il relatore riconosce che per motivi di 
coerenza sarebbe necessario che le stesse aliquote fiscali legate al contenuto energetico e al 
CO2 si applichino a termine a tutti i carburanti, compreso il GNC e il GPL. In altri termini, i 
vantaggi relativi di ciascun carburante in termini di emissioni di CO2 sarebbero 
automaticamente ricompensati dal regime fiscale, senza che sia concesso nessun altro 
vantaggio concorrenziale. Tuttavia, dato che le aliquote fiscali attualmente applicabili a tali 
prodotti sono spesso bassissime e che occorrerà ancora un certo tempo prima che queste 
ultime possano realmente competere con i carburanti tradizionali a causa delle spese di 
investimento e di infrastrutture, si propone di limitare l'aumento dell'aliquota minima a 5,50 
EUR/GJ a partire dal 2015 e di non applicare l'aumento previsto a 9,6 EUR/GJ a partire dal 
2018. Tale limitazione dell'aumento permetterà ai carburanti alternativi di beneficiare del 
vantaggio comparativo necessario per sviluppare una tecnologia a più basso consumo di 
energia.


