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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 
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sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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. Per 
ragioni di equità e per garantire 
condizioni di parità ai diversi mezzi di 
trasporto merci che utilizzano carburanti 
per motori, i carburanti per motori 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

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le esenzioni e le riduzioni a vantaggio 
dei nuclei familiari e delle organizzazioni 
caritative possono rientrare tra le misure 

(17) Le esenzioni e le riduzioni a vantaggio 
dei nuclei familiari e delle organizzazioni 
caritative comporterebbero la perdita di 
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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.

un importante incentivo a ridurre le 
emissioni di CO2 e l'utilizzo dell'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

Emendamento 3

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 

(19) 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.
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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

Emendamento 4

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 5

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. 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 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.
Tale esenzione dovrebbe essere limitata 
ulteriormente, in conformità delle 
disposizioni della direttiva 2009/28/CE 
sulla riduzione delle emissioni di CO2. 
Pertanto, l'esenzione dall'imposta sul CO2
per i biocarburanti e i bioliquidi, che 
consentono una riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra pari almeno al 35%, 
dovrebbe essere valida 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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Emendamento 6

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.

Or. en

Emendamento 7

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 seguente paragrafo:
"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 
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nucleare tra i prodotti energetici elencati 
al paragrafo 1 del presente articolo."

Or. en

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 8

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.

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 2020.

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.

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

Or. en
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Motivazione

Non vi sono motivi per cui la cosiddetta "neutralità tecnica" non debba essere applicata 
prima del 2023. Le azioni da intraprendere in tale direzione sono chiare e la neutralità può 
perfettamente essere raggiunta nel 2020.

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) È aggiunto il seguente paragrafo:
"4 bis. I livelli minimi di imposizione 
generale del CO2 stabiliti nella presente 
direttiva vengono adeguati ogni tre anni a 
partire dal 1° luglio 2016, al fine di tenere 
conto dell'evoluzione dei prezzi di mercato 
del CO2.
In ogni aggiornamento, l'aliquota minima 
per la tassazione del CO2 deve essere 
allineata al prezzo effettivo del carbonio 
applicato nel sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra.
Le modalità tecniche per assicurare tale 
allineamento sono indicate nella relazione 
che la Commissione è tenuta a presentare 
entro la fine del 2015 a norma 
dell'articolo 29.
La Commissione pubblica i livelli minimi 
di imposizione del C02 così ottenuti nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

Or. en

Motivazione

L'aliquota minima di imposta del CO2 dovrebbe essere allineata al prezzo del carbonio 
previsto dal sistema ETS, in modo da garantire che la componente dell'imposta relativa al 
CO2 non sia priva di senso in termini reali. Viste le incertezze relative all'evoluzione dei 
prezzi del carbonio nel sistema ETS dopo il 2013, sono necessarie garanzie che creino 
condizioni di prevedibilità a vantaggio di tutti gli attori pubblici e privati interessati a 



PA\877822IT.doc 11/21 PE472.296v01-00

IT

investire nella riduzione delle emissioni, nel miglioramento dell'efficienza energetica e nel 
risparmio energetico.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

b ter) È aggiunto il seguente paragrafo:
"4 ter. In caso di modifiche sostanziali
degli obiettivi europei relativi alle 
emissioni di CO2, la Commissione 
presenta, entro tre mesi dalla data in cui 
viene presa la decisione di modificare in 
modo sostanziale detti obiettivi, una 
relazione sui possibili cambiamenti da 
apportare alla presente direttiva per 
raggiungere i nuovi obiettivi. Entro tre 
mesi dalla data di presentazione della 
relazione della Commissione, il Consiglio 
decide in merito alla necessità di 
modificare di conseguenza l'aliquota 
minima del CO2."

Or. en

Motivazione

Qualora la riduzione delle emissioni di CO2 fosse fissata a un livello superiore all'attuale 
20% prima del 2020, l'aliquota minima per la tassazione del CO2 prevista dalla direttiva 
dovrebbe essere modificata per contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi di riduzione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 8
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Testo della Commissione Emendamento

(7) All'articolo 8, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

(7) L'articolo 8 è soppresso.

Or. en

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 concesse loro 
esenzioni.

Emendamento 12

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

Motivazione

Per ragioni di equità nei confronti degli altri mezzi di trasporto e per non perdere 
l'opportunità di incentivare tali attività a ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di energia, 
non dovrebbero essere concesse loro esenzioni.

Emendamento 13

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

ii ter) la lettera c) è soppressa.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di equità nei confronti degli altri mezzi di trasporto e per non perdere 
l'opportunità di incentivare tali attività a ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di energia, 
non dovrebbero essere concesse loro esenzioni.

Emendamento 14

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.

Or. en

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 
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 15

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

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

i) il testo della lettera h) è soppresso e 
quello della lettera i) è sostituito dal 
seguente testo:

Or. en

Motivazione

L'esenzione di tutti i nuclei familiari comporterebbe la perdita di un importante incentivo a 
ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di energia. Le entrate generate da queste imposte 
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.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

i bis) la lettera j) è soppressa.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di equità nei confronti degli altri settori e per non perdere l'opportunità di 
incentivare tali settori a ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di energia, non dovrebbero 
essere concesse loro esenzioni.
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Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

i ter) la lettera k) è soppressa.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di equità nei confronti degli altri settori e per non perdere l'opportunità di 
incentivare tali settori a ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di energia, non dovrebbero 
essere concesse loro esenzioni.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) È aggiunto il seguente paragrafo:
"1 bis. La riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra consentita dall'uso di 
biocarburanti e di bioliquidi presi in 
considerazione ai fini di cui al paragrafo 
1, lettere a), b) e c), è pari almeno al 35%. 
A decorrere dal 1° gennaio 2017 la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra dovuta all'uso di biocarburanti e di 
bioliquidi presi in considerazione ai fini di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è pari 
almeno al 50%. Dal 1° gennaio 2018 tale 
riduzione di emissioni di gas a effetto 
serra è pari almeno al 60% per i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli 
impianti in cui la produzione è iniziata a 
partire dal 1° gennaio 2017 compreso."



PE472.296v01-00 16/21 PA\877822IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

L'esenzione dall'imposta sul CO2 è attualmente limitata ai carburanti che rispettano i criteri 
di sostenibilità stabiliti dalla direttiva sulle energie rinnovabili. Tale esenzione dovrebbe 
essere limitata ulteriormente, in conformità delle disposizioni della direttiva 2009/28/CE 
sulla riduzione delle emissioni di CO2. Pertanto l'esenzione dall'imposta sul CO2 per i 
biocarburanti e i bioliquidi, che consentono una riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra pari almeno al 35%, dovrebbe essere valida solo fino alla fine del 2016. Il limite 
dovrebbe essere portato al 50% dal 2017 e al 60% dal 2018.

Emendamento 19

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: b) Il paragrafo 3 è 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

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 concesse loro 
esenzioni.
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Emendamento 20

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 
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:"

"Fino al 1° gennaio 2020, 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. Inoltre, 
la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra consentita dall'uso di 
biocarburanti e di bioliquidi presi in 
considerazione ai fini della presente 
direttiva è almeno pari al 35%. A 
decorrere dal 1° gennaio 2017 la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra dovuta all'uso di biocarburanti e 
bioliquidi è almeno del 50%. Dal 1° 
gennaio 2018 tale riduzione di emissioni 
di gas a effetto serra è pari almeno al 60% 
per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti 
negli impianti in cui la produzione è 
iniziata a partire dal 1° gennaio 2017 
compreso."

* NB: erroneamente identificato con il 
numero "(1)" nella proposta della 
Commissione.

Or. en
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Motivazione

Il termine di scadenza fissato per le esenzioni e/o la riduzione dell'aliquota è troppo lontano e 
dovrebbe quindi essere riconsiderato e allineato con l'attuale politica 20-20-20 dell'UE. 
Inoltre tale esenzione dovrebbe essere limitata ulteriormente, in conformità delle disposizioni 
della direttiva 2009/28/CE sulla riduzione delle emissioni di CO2 (riduzione progressiva delle 
emissioni di gas a effetto serra 2013-2017-2018).

Emendamento 21

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il periodo transitorio previsto per arrivare all'introduzione della parte della nuova tassazione 
legata al CO2 è sufficientemente lungo. Non vi è alcuna necessità di esonerare gli Stati 
membri citati. Non devono essere create nuove distorsioni del mercato interno. Inoltre tali 
paesi rischiano di restare indietro nella transizione verso un'economia più "verde" se gli 
incentivi in materia di efficienza energetica e innovazione nel risparmio energetico 
rimangono in essere più a lungo che nel resto dell'Unione.
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Emendamento 22

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 una relazione sull'applicazione 
della direttiva e, se del caso, una proposta 
di modifica della stessa.

Or. en

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 per apportare eventuali modifiche.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2003/96/CE
Allegato I – tabella A – colonna 2 – righe da 2 a 6

Testo della Commissione Emendamento

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Motivazione

Secondo le stime della valutazione di impatto della Commissione, la tassazione di 20 €/t CO2
inizialmente proposta consentirà di ridurre le emissioni di CO2 del 4% entro il 2020 nei 
settori che non rientrano nel sistema ETS. È evidente che tale livello di riduzione quale 
risultato della direttiva sulla tassazione dell'energia è insufficiente. Esiste già un modello 
adeguato, che indica il livello di imposizione necessario per raggiungere gli obiettivi. Tale 
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livello risulta perfino superiore alla tassazione di 30 €/t CO2 proposta, che pare tuttavia 
ragionevole quale livello di partenza.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2003/96/CE
Allegato I – tabella B

Testo della Commissione Emendamento

La tabella B ("Livelli minimi di 
imposizione applicabili dal 1° gennaio 
2013 ai carburanti per motori utilizzati 
per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 
2") è soppressa.

Or. en

Motivazione

Dato che si propone di sopprimere l'articolo 8, dove figura il riferimento alla tabella B, 
anche quest'ultima dovrebbe essere soppressa.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2003/96/CE
Allegato I – tabella C – colonna 2 – righe da 2 a 6

Testo della Commissione Emendamento

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Motivazione

Secondo le stime della valutazione di impatto della Commissione, la tassazione di 20 €/t CO2
inizialmente proposta consentirà di ridurre le emissioni di CO2 del 4% entro il 2020 nei 
settori che non rientrano nel sistema ETS. È evidente che tale livello di riduzione quale 
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risultato della direttiva sulla tassazione dell'energia è insufficiente. Esiste già un modello 
adeguato, che indica il livello di imposizione necessario per raggiungere gli obiettivi. Tale 
livello risulta perfino superiore alla tassazione di 30 €/t CO2 proposta, che pare tuttavia 
ragionevole quale livello di partenza.


