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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione è finalizzata a sottoporre a revisione l'attuale direttiva sulla 
tassazione dell'energia: suddividendo l'aliquota minima per la tassazione dei prodotti 
energetici in due parti, vale a dire una tassazione legata al CO2 e una basata sul contenuto 
energetico, la direttiva permetterà di raggiungere più facilmente gli obiettivi previsti dalla 
politica sul cambiamento climatico e assicurerà una chiarezza e un'equità maggiori del 
mercato interno dei prodotti energetici. 

La proposta rappresenta un importante passo avanti nella direzione giusta; in particolare il 
passaggio da un'imposizione basata sul volume e sul peso a una basata sul contenuto 
energetico e di CO2 rappresenta un cambiamento fondamentale, necessario e fondato. 
Tuttavia, vi è motivo di credere che certi obiettivi non saranno pienamente raggiunti e che si 
perderanno alcune opportunità di massimizzare il contributo alla lotta al cambiamento 
climatico, al miglioramento della qualità ambientale nell'UE e a un passaggio rapido a 
un'economia a basse emissioni di carbonio. 

Il relatore per parere suggerisce quindi di modificare la proposta della Commissione in base ai 
seguenti principi:

- i vari mezzi di trasporto privati dovrebbero essere trattati in modo equo al fine di 
ottimizzare l'internalizzazione dei costi e creare condizioni di parità; l'esclusione del 
trasporto aereo e marittimo dovrebbe pertanto essere rimossa;

- per le stesse ragioni, le esenzioni a vantaggio dell'agricoltura e della silvicoltura 
dovrebbero essere gradualmente eliminate;

- se la tassazione dell'energia non supera nemmeno l'inflazione e non è legata ai prezzi 
del CO2 sul mercato ETS, essa perderà la sua funzione guida;

- se da un lato le esenzioni a favore dei nuclei familiari disincentivano l'efficienza 
energetica a livello domestico, dall'altro l'inclusione dei nuclei familiari in assenza di 
meccanismi di correzione sociale può portare alla povertà energetica, soprattutto per i 
gruppi più vulnerabili;

- per definizione, la biomassa non è neutra in termini di CO2.

In conclusione il relatore sostiene la proposta della Commissione, che rappresenta un passo 
molto importante nella direzione giusta. Tuttavia sarebbe possibile raggiungere risultati 
ancora più positivi accettando alcune modifiche ed eliminando determinate esclusioni ed 
esenzioni.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:



PE472.296v03-00 4/24 AD\891524IT.doc

IT

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È importante garantire nell'Unione 
una reale coerenza fiscale applicata alle 
varie fonti energetiche nonché 
l'attuazione di un quadro fiscale per le 
energie rinnovabili.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
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 in modo ottimale 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.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Occorre tener conto delle 
conseguenze reali di una ridistribuzione 
delle carte fiscali, a fortiori nel contesto 
della crisi economica e finanziaria che 
attraversa l'Europa e della quale occorre 
misurare gli effetti e le incidenze. A tale 
proposito sarebbe opportuno aggiornare i 
dati raccolti in sede di valutazione 
d'impatto.
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Emendamento 4

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. 
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.

(3) La tassazione legata alle emissioni di 
CO2 può rappresentare per gli Stati membri 
una leva efficace per indurre 
comportamenti ecologicamente sostenibili 
a livello di consumatori e di settori 
inquinanti nonché per ottenere le riduzioni 
dei gas a effetto serra imposte dalla 
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. 
Tuttavia, nella definizione di dette norme 
di tassazione, occorre operare nel senso di 
non compromettere la semplicità del 
sistema della tassazione sul consumo o 
aumentare gli oneri amministrativi in 
materia di tassazione sul consumo. Inoltre 
una tassa legata al CO2 non dovrebbe 
aumentare sostanzialmente i prezzi 
dell'energia, dato che un simile rincaro 
avrebbe effetti negativi sulla competitività 
economica dell'Unione e sul potere 
d'acquisto dei consumatori.
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Emendamento 5

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 nella misura in cui essi siano 
conformi 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 rinnovabili1.
1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

Emendamento 6

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 

(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 
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interessati. Laddove necessario si possono 
prevedere periodi transitori per consentire 
di parificare tali livelli.

interessati. Laddove necessario si possono 
prevedere periodi transitori che tengano 
conto delle specificità degli Stati membri 
per consentire di parificare tali livelli.

Emendamento 7

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 un periodo 
transitorio.

Emendamento 8

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 

(13) Occorre mantenere 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 
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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.

gli obiettivi generali del trattato. Occorre 
pertanto abrogarla.

Motivazione

Poiché non è ancora disponibile un carburante alternativo per il trasporto 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 9

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.

Motivazione

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

Emendamento 10

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) Dato che le famiglie sono duramente 
colpite dalla crisi economica e finanziaria 
e che, a causa di tale contesto economico 
eccezionale, alcune di esse versano in una 
situazione di precarietà sociale ed 
energetica, è importante assicurare che 
non siano penalizzate ulteriormente con 
l'aumento della pressione fiscale. 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.

Emendamento 11

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 

(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 
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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.

o di possibilità di esentare tale prodotto 
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 
dopo una valutazione, da effettuare entro 
il 2023 a cura della Commissione, in 
merito all'attuazione delle disposizioni 
della presente direttiva concernenti il 
livello di tassazione applicabile al gas 
naturale nel trasporto su strada. La 
relazione 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 in Europa, la quota di 
mercato dei veicoli a gas naturale 
nell'UE, l'innovazione e gli sviluppi 
tecnologici del biometano utilizzato come 
carburante nel settore dei trasporti e il 
valore reale del livello minimo di 
tassazione.

Motivazione

Il biometano è uno degli elementi centrali per conseguire l'obiettivo di portare la quota dei 
biocarburanti al 10% entro il 2020. 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 l'alternativa 
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 inquinamento acustico e CO2. Una "clausola di revisione" rappresenta lo 
strumento legislativo adeguato per valutare se sia necessario mantenere un regime fiscale 
favorevole per i carburanti alternativi, anche ai fini dello sviluppo di carburanti gassosi a 
partire da fonti rinnovabili.

Emendamento 12
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Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Per conseguire l'obiettivo di 
ridurre del 60% entro il 2050 le emissioni 
legate ai trasporti, come indicato nel 
Libro bianco della Commissione del 28 
marzo 2011 intitolato "Tabella di marcia 
verso uno spazio unico europeo dei 
trasporti – Per una politica dei trasporti 
competitiva e sostenibile", dimezzando 
entro il 2030 nei trasporti urbani l'uso 
delle autovetture "alimentate con 
carburanti tradizionali", occorre 
promuovere ulteriormente lo sviluppo del 
mercato dell'idrogeno e dell'elettricità, 
che costituiscono le principali opzioni per 
sostituire il petrolio come carburante da 
trazione, secondo quanto indicato nella 
relazione sui carburanti futuri per i 
trasporti elaborata dal gruppo di esperti 
sui carburanti alternativi facente capo 
alla Direzione generale Mobilità e 
trasporti della Commissione e presentata 
dalla Commissione il 25 gennaio 2011. 
Dal momento che gli atti giuridici 
dell'Unione, come i nuovi orientamenti 
per le RTE-T, prevedono sempre più 
spesso misure di sostegno per 
l'integrazione delle tecnologie relative a 
carburanti da trazione a basse emissioni 
di carbonio, occorre comprendere in 
maniera più approfondita quale sia 
l'impatto della normativa attuale e futura 
dell'Unione in materia energetica e 
ambientale sulla diffusione di carburanti 
alternativi come l'idrogeno e l'elettricità 
nel sistema energetico e dei trasporti 
europeo. La proposta della Commissione, 
che avrebbe dovuto essere presentata 
entro il 31 dicembre 2011, relativa a un 
metodo per calcolare il contributo 
dell'idrogeno proveniente da fonti 
rinnovabili nel mix complessivo di 
combustibili, come previsto all'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, 
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dovrebbe essere accompagnata da una 
valutazione dell'impatto delle modifiche 
proposte alla direttiva 2003/96/CE per 
promuovere l'uso dell'idrogeno 
rinnovabile quale carburante da trazione 
pulito ed efficiente sotto il profilo 
energetico.

Emendamento 13

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. Per quanto riguarda 
la tassazione legata al CO2, il trattamento 
dei settori interessati deve poter prendere 
in considerazione le dimensioni delle 
aziende e il loro volume di produzione. 
Per quanto riguarda più specificamente il 
settore agricolo, tale tassazione dovrebbe 
potersi basare anche sulla capacità di 
captazione del carbonio, ad esempio 
mediante praterie permanenti.

Emendamento 14

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 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. 
Dal momento che il biometano immesso 
nelle reti del gas naturale contribuisce a 
innalzare la quota delle fonti rinnovabili, 
lo si dovrebbe esentare dalla tassazione 
relativa al CO2 e al contenuto energetico, 
a condizione che sia prodotto secondo i 
criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 
della direttiva 2009/28/CE.

Motivazione

Il biometano è uno degli elementi centrali per conseguire l'obiettivo tassativo di portare al 
10% la quota dei biocarburanti nei trasporti entro il 2020. Grazie alla stessa composizione 
molecolare, non sussistono limiti alla miscelazione tra gas naturale e biometano. Essi 
rappresentano l'unica alternativa disponibile ai combustibili derivati dal petrolio che abbia 
emissioni inferiori. Pertanto il biometano va esentato dalla tassazione relativa al CO2 e al 
contenuto energetico. La percentuale di biometano immesso nella rete del gas naturale 
andrebbe dedotta dalla tassa totale legata al gas naturale.
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Emendamento 15

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 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.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) È aggiunto il paragrafo seguente:
"1 bis. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione presenta una proposta volta 
a includere nella presente direttiva 
un'aliquota minima d'imposta per le barre 
di combustibile nucleare utilizzate per la 
produzione di elettricità nonché ad 
aggiungere le barre di combustibile 
nucleare tra i prodotti energetici elencati 
al paragrafo 1."
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Motivazione

La revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia non affronta la questione dei 
combustibili nucleari. Tuttavia l'inclusione nella direttiva di un'aliquota minima di imposta 
per le barre di combustibile nucleare è giustificata dalle esternalità associate all'utilizzo 
dell'energia nucleare, dai potenziali rischi in caso di incidente nucleare e dal requisito della 
parità di condizioni tra le diverse fonti di energia. Questa aliquota minima di imposta 
dovrebbe corrispondere al vantaggio finanziario di cui gode l'energia nucleare a seguito 
dell'aumento dei prezzi dell'elettricità risultanti dal sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dell'UE.

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

È auspicabile 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 18

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 

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 
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all'allegato I, tabella A, questa disposizione 
si applica a partire dal 1° gennaio 2023.

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.

Motivazione

Poiché non è ancora disponibile un carburante alternativo per il trasporto 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 19

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

Al gas naturale e al biometano utilizzati 
come carburanti per motori si applicano 
livelli minimi di imposizione generale del 
consumo di energia più elevati solo previa 
valutazione, da effettuare entro il 2023 a 
cura della Commissione, dell'attuazione 
delle disposizioni della presente direttiva 
per quanto concerne il livello di 
imposizione applicabile al gas naturale 
nel trasporto su strada. La valutazione 
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 
utilizzato come carburante nel settore dei 
trasporti e il valore reale del livello 
minimo di tassazione.

Motivazione

Il gas naturale e il biometano possono essere utilizzati nei motori a combustione interna 
esistenti senza limiti di miscelazione. Il biometano è uno degli elementi centrali per 
conseguire l'obiettivo tassativo di portare al 10% la quota dei biocarburanti nei trasporti 
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entro il 2020. Il suo sviluppo 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 l'alternativa 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 notevolmente 
inquinamento acustico e CO2.

Emendamento 20

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 che utilizzano 
carburanti per motori derivati dal 
petrolio), raccolta di rifiuti, forze armate e 
pubblica amministrazione, disabili, 
ambulanze;

Motivazione

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

Emendamento 21

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 

1. 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 
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nell'allegato I, tabella A. nell'allegato I, tabella A.

2. Gli Stati membri possono operare una 
distinzione tra uso commerciale e non 
commerciale del gasolio.
Per "gasolio commerciale utilizzato come 
propellente" si intende 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;
(b) trasporto regolare o occasionale di 
passeggeri, effettuato con un autoveicolo 
a motore.
3. Gli Stati membri introducono la 
possibilità, per gli operatori del trasporto 
commerciale, di applicare un sistema di 
contabilità fiscale diverso.

Motivazione

Poiché non è ancora disponibile un carburante alternativo per il trasporto 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 22

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) l'elettricità fornita direttamente alle 
imbarcazioni ormeggiate nei porti.

Motivazione

Gli investimenti effettuati a livello di porti e di imbarcazioni per consentire a queste ultime di 
collegarsi all'elettricità della banchina sono molto cospicui, per cui non si dovrebbe indicare 
un termine di scadenza dell'esenzione al fine di promuovere la diffusione delle iniziative di 
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questo tipo nei porti europei nei prossimi anni. Se dal 2021 questo tipo di elettricità 
rischiasse di essere soggetta a imposizione, gli investimenti sarebbero ostacolati.

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

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

h) ai prodotti energetici utilizzati come 
combustibile per riscaldamento 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;

Emendamento 24

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
carburanti per motori, fatto salvo 
l'articolo 29, comma 3 bis;

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

i bis) È aggiunta la lettera seguente:
"m) al GPL utilizzato come combustibile 
da riscaldamento, anche in deroga 
all'articolo 4, comma 3, della presente 
direttiva;"

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare deroghe ai livelli minimi di accisa 
fissati e al principio di neutralità fiscale di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Le deroghe sono 
giustificate dal ruolo ambientale del GPL (in termini di riduzione del CO2 rispetto agli altri 
combustibili tradizionali) e dal suo ruolo sociale, in quanto il GPL consente 
l'approvvigionamento energetico per gli usi primari dei cittadini (riscaldamento, uso cottura 
e produzione di acqua calda) che si trovano nelle aree marginali del territorio (case sparse, 
zone rurali e montuose, isole).

Emendamento 26

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.

Emendamento 27
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis – lettera a – punto i bis (nuovo)
Direttiva 2003/96/CE 
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) È aggiunto il comma seguente:

__________________

"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 delle 
fonti rinnovabili, esso è esentato dalla 
tassazione relativa al CO2 e al contenuto 
energetico, a condizione che sia prodotto 
secondo i criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 17 della direttiva 
2009/28/CE."

 Nella proposta della Commissione il punto 13 

dell'articolo 1 è erroneamente seguito dal punto "(1)", 

invece che dal punto "(14)".

Motivazione

Il biometano è uno degli elementi centrali per conseguire l'obiettivo tassativo di portare al 
10% la quota dei biocarburanti nei trasporti entro il 2020. Grazie alla stessa composizione 
molecolare, non sussistono limiti alla miscelazione tra gas naturale e biometano. Essi 
rappresentano l'unica alternativa disponibile ai combustibili derivati dal petrolio che abbia 
emissioni inferiori. Pertanto il biometano va esentato dalla tassazione relativa al CO2 e al 
contenuto energetico. La percentuale di biometano immesso nella rete del gas naturale 
andrebbe dedotta dalla tassa totale legata al gas naturale.

Emendamento 28

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 

Ogni tre 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 
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di modifica della stessa. di modifica della stessa.

Motivazione

Per integrare rapidamente le nuove evoluzioni e i nuovi sviluppi tecnologici e per seguire 
l'evoluzione del mercato del carbonio, i livelli di tassazione dovrebbero essere controllati 
ogni tre anni al fine di apportare eventuali modifiche.

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2013 la Commissione presenta al 
Consiglio una valutazione dell'attuazione 
delle disposizioni della presente direttiva 
per quanto concerne il livello di 
tassazione applicabile al gas naturale nel 
trasporto su strada e una proposta di 
modifica. La valutazione 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 utilizzato come 
carburante nel settore dei trasporti e il 
valore reale del livello minimo di 
tassazione.

Motivazione

Una "clausola di revisione" rappresenta lo strumento legislativo adeguato per valutare se sia 
necessario mantenere nel medio termine un regime fiscale favorevole per i carburanti 
alternativi, anche ai fini dello sviluppo di carburanti gassosi a partire da fonti rinnovabili. Il 
biometano è uno degli elementi centrali per conseguire l'obiettivo di portare al 10% la quota 
dei biocarburanti nei trasporti entro il 2020. Dato che lo sviluppo del biometano è legato a 
quello dei veicoli a gas naturale, nel medio termine occorre un regime fiscale favorevole. I 
motori a gas naturale e biometano producono emissioni inquinanti molto ridotte e allo stesso 
tempo riducono in modo significativo l'inquinamento acustico e le emissioni di CO2 rispetto 
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ai motori diesel e a benzina.
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Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda 
McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, 
Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna 
Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, 
Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, 
Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Margrete Auken, Vicky Ford, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Riikka 
Manner, Marisa Matias, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, James 
Nicholson, Bart Staes, Eleni Theocharous, Vladimir Urutchev, Kathleen 
Van Brempt, Andrea Zanoni

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Julie Girling, Emma McClarkin


