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BREVE MOTIVAZIONE

La 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 
(DTE) ha l'obiettivo generale di ristrutturare le modalità di tassazione dell'energia nell'ottica 
di favorire il conseguimento di un'economia a basse emissioni di carbonio caratterizzata 
dall'efficienza energetica e di evitare problemi nel mercato interno. La proposta è finalizzata a 
garantire un trattamento uniforme delle fonti energetiche, creare un quadro adeguato per la 
tassazione dell'energia da fonti rinnovabili e creare un quadro sulla tassazione della CO2.

A tal fine, la direttiva modificata propone di suddividere le aliquote minime per la tassazione 
dei prodotti energetici in due parti:

1. tassazione legata alla CO2, basata sulle emissioni di CO2 del prodotto energetico e fissata a 
20 EUR per tonnellata di CO2;

2. tassazione generale del consumo di energia, basata sul contenuto energetico misurato in GJ, 
a prescindere dal prodotto energetico.

Posizione del relatore

In linea di principio il relatore della commissione ITRE valuta positivamente le finalità 
generali della proposta di modifica della DTE, in particolare per quanto concerne la volontà di 
allineare maggiormente la direttiva agli obiettivi dell'UE in materia di energia e cambiamento 
climatico. Il relatore esprime tuttavia preoccupazione per le possibili ripercussioni della 
proposta sulla facoltà degli Stati membri di selezionare il proprio mix energetico 
conformemente alle disposizioni del trattato di Lisbona. La proposta inciderà in modo 
significativo sull'autonomia dei regimi fiscali degli Stati membri in ambito energetico, nonché 
sulle imprese del settore dell'energia. Pertanto l'azione a livello di Unione europea dovrebbe 
essere dettagliatamente giustificata e rispettare la base giuridica proposta. 

Il relatore sottolinea che la valutazione di impatto non è accompagnata da una scheda 
contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto del principio di 
sussidiarietà (e proporzionalità), come previsto dall'articolo 5 del protocollo (n. 2). Anche se 
la proposta rientra nella sfera di competenza sia dell'Unione che degli Stati membri, il relatore 
osserva che la revisione della DTE non è limitata a quanto necessario per raggiungere gli 
obiettivi fissati, e in ogni caso le decisioni devono essere prese quanto più vicino possibile ai 
cittadini dell'UE. Uno scostamento da tale assunto non deve essere dato per scontato, bensì 
giustificato in modo sufficientemente dettagliato e chiaro affinché i cittadini dell'Unione 
possano comprendere le ragioni qualitative e quantitative che portano a convenire sulla 
necessità dell'azione dell'UE. 

Il relatore esprime inoltre preoccupazione in merito ad alcune possibili ripercussioni 
economiche e socioeconomiche della proposta di modifica della DTE.

Il relatore sottolinea in primo luogo che qualsiasi misura di revisione dell'attuale DTE deve 
essere analizzata attentamente per quanto riguarda l'impatto sulle economie dei singoli Stati 
membri e, in secondo luogo, che la DTE modificata deve proporre soluzioni flessibili e 
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realistiche adeguate alle economie nazionali. Ricorda inoltre che sono necessari periodi 
transitori realistici.

Il relatore si rammarica del fatto che la proposta della Commissione non presti sufficiente 
attenzione alla politica industriale. La revisione della DTE prevede un'imposta comune 
sull'energia basata sul contenuto energetico dei carburanti, che comporterà importanti 
modifiche del livello di imposizione delle diverse fonti nella maggioranza degli Stati membri. 
È importante valutare l'impatto su tutti i settori industriali e commerciali per assicurare la 
competitività europea. La revisione della DTE non deve portare a una perturbazione del 
mercato in seguito a una perdita di posti di lavoro. Inoltre è necessario assicurare la coerenza 
con altre politiche. 

Le attuali aliquote minime sono state fissate l'ultima volta nel 2003 e il relatore riconosce la 
necessità di adeguarle in funzione dell'aumento dell'inflazione e di assicurare che continuino a 
fornire un quadro efficace del mercato unico che tenga altresì conto dell'impatto ambientale 
dei diversi carburanti. Il relatore osserva tuttavia che l'indicizzazione automatica delle 
aliquote minime priverebbe gli Stati membri della possibilità di controllare il livello delle 
future aliquote minime dell'UE. Teme inoltre che l'attuazione della direttiva così come 
proposta dalla Commissione europea comporterebbe un rincaro ad esempio di carbone, gas 
naturale, olio da riscaldamento e gasolio e avrebbe ripercussioni sociali dirette a causa 
dell'aumento dei prezzi di riscaldamento e dei prodotti trasformati a carico degli utenti finali. 
Un adeguamento automatico della tassazione generale del consumo di energia rischia di 
esporre il consumatore finale a oneri irragionevoli e sproporzionati. Il relatore ricorda che 
negli ultimi anni i prezzi dei carburanti hanno già subito un deciso aumento. 

Il relatore teme che la ridotta flessibilità lasciata agli Stati membri dalla proposta di modifica 
della DTE porterà a un aumento dei costi dell'energia e dei carburanti in settori quali 
l'agricoltura, l'orticoltura o la piscicoltura e la silvicoltura.

Il relatore sostiene che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di determinare la 
struttura delle imposte nazionali e i rapporti tra le aliquote nazionali per la tassazione dei 
prodotti energetici. Ricorda che la legislazione europea in materia di qualità dell'aria e CO2 ha 
richiesto cospicui investimenti; pertanto la tassazione differenziata del gasolio e della benzina 
dovrebbe ad esempio continuare a incentivare il gasolio in quanto tecnologia caratterizzata da 
un'efficienza energetica e da un risparmio di CO2 maggiori rispetto alla benzina, per cui 
l'imposta sul gasolio non dovrebbe essere superiore a quella sulla benzina.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1
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Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) Per garantire la neutralità tecnologica, 
occorre applicare livelli minimi di 
imposizione a tutti i prodotti energetici 
destinati a un dato uso. Per quanto 
riguarda la politica energetica, non sono 
necessarie aliquote uniformi di tassazione 
a livello nazionale.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Emendamento 3
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Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) 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.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) (18) Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) 
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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.

utilizzato come carburante per motori, 
non sono più giustificati i vantaggi sotto 
forma di livelli minimi inferiori di 
tassazione generale del consumo di energia 
o di possibilità di esentare tale carburante
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.

Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri tassano i prodotti 
energetici e l'elettricità conformemente alla 
presente direttiva, garantendo che i 
prodotti e i servizi siano forniti a prezzi 
accessibili per evitare di esporre i cittadini 
al rischio della povertà energetica. A tal 
fine sono condotti studi di impatto da 
parte della Commissione.

Motivazione

L'obiettivo principale dell'Unione europea è di garantire il benessere dei suoi cittadini.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto i
Direttiva 2003/96/CE 
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) di cui ai codici NC 2909 19 10 e 3824 
90 91;

h) di cui ai codici NC 2909 19 10, 3824 90 
91 e 3824 90 97;
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Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

j) di cui ai codici NC 2909 19 90, 3823 19 
90 e 3824 90 97 se destinati ad essere 
utilizzati come combustibile per 
riscaldamento o come carburante per 
motori.

j) di cui ai codici NC 2909 19 90 e 3823 19 
90 se destinati ad essere utilizzati come 
combustibile per riscaldamento o come 
carburante per motori.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 3 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) all'elettricità impiegata per 
pompare l'acqua per l'irrigazione;

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 
4:

soppresso

Motivazione

Questa disposizione viola il principio di sussidiarietà, in quanto limita la libertà degli Stati 
membri di definire la propria politica in materia fiscale.



AD\891230IT.doc 9/20 PE473.711v02-00

IT

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso 

Motivazione

Si veda il considerando 12.

Emendamento 13

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

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

soppresso

Motivazione

Questa disposizione viola il principio di sussidiarietà, in quanto limita la libertà degli Stati 
membri di definire la propria politica in materia fiscale.

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Motivazione

L'indicizzazione automatica delle aliquote minime priverebbe gli Stati membri della 
possibilità di controllare il livello delle future aliquote minime dell'UE.

Emendamento 15
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera a
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono applicare, sotto 
controllo fiscale, aliquote d'imposta della 
tassazione generale del consumo di energia 
differenziate a condizione che dette 
aliquote rispettino i livelli minimi di 
imposizione stabiliti nella presente 
direttiva, nei seguenti casi:

Gli Stati membri possono applicare, sotto 
controllo fiscale, aliquote d'imposta della 
tassazione generale del consumo di energia 
differenziate a condizione che dette 
aliquote rispettino i livelli minimi di 
imposizione fissati a norma della presente 
direttiva, nei seguenti casi:

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'articolo 7 è sostituito dal seguente: (6) All'articolo 7, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto i
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta alle disposizioni generali della 
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, relativa al regime 
generale delle accise e che abroga la 
direttiva 92/12/CEE(*), per quanto 
riguarda le esenzioni di cui godono i 
prodotti tassabili, e fatte salve le altre 
disposizioni dell'Unione, gli Stati membri 
esentano dalla tassazione i prodotti elencati 

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, 
del 16 dicembre 2008, relativa al regime 
generale delle accise e che abroga la 
direttiva 92/12/CEE(*), per quanto 
riguarda le esenzioni di cui godono i 
prodotti tassabili, e fatte salve le altre 
disposizioni dell'Unione, gli Stati membri 
esentano dalla tassazione i prodotti elencati 



PE473.711v02-00 12/20 AD\891230IT.doc

IT

in appresso, alle condizioni da essi stabilite 
al fine di garantire un'agevole e corretta 
applicazione delle esenzioni stesse e di 
evitare evasioni, elusioni o abusi:

in appresso, alle condizioni da essi stabilite 
al fine di garantire un'agevole e corretta 
applicazione delle esenzioni stesse e di 
evitare povertà energetica, evasioni, 
elusioni o abusi:

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 19

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) all'elettricità, al gas naturale, al 
carbone, ai combustibili solidi e ad altri 
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;
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Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

i bis) è aggiunta la lettera seguente:
"l bis) al gas naturale e al biometano 
utilizzati come carburanti da trazione 
almeno fino a quando la quota di energie 
rinnovabili utilizzata nel settore dei 
trasporti non raggiunga il 10%. La 
Commissione esamina costantemente le 
tendenze del mercato e presenta 
un'adeguata proposta legislativa a tempo 
debito." 

Emendamento 22

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

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

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 fino a zero ai prodotti 
energetici e all'elettricità utilizzati nei 
lavori nei settori dell'irrigazione,
dell'agricoltura, dell'orticoltura o della 
piscicoltura, e della silvicoltura.

Motivazione

Gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare anche in futuro un livello di 
tassazione fino a zero nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura e della 
silvicoltura.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – punto 1 – 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 1. Fino al 1° gennaio 2023, fatto salvo il 
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paragrafo 5, gli Stati membri possono 
applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni 
o riduzioni dell'aliquota della tassazione 
generale del consumo di energia ai prodotti 
soggetti ad accisa di cui all'articolo 2 della 
presente direttiva quando questi sono 
costituiti da uno o più dei seguenti prodotti 
o li contengono e, per quanto riguarda i 
biocarburanti e i bioliquidi di cui 
all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 
2009/28/CE, quando tali prodotti 
rispondono ai criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 17 della stessa direttiva:

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

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

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

5. La Bulgaria, la Repubblica ceca, 
l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, 
l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la 
Slovacchia possono, per gli usi di cui agli 
articoli 8 e 9, prevedere un periodo 
transitorio fino al 1° gennaio 2030 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 a ridurre i livelli 
minimi di imposizione legata al CO2
rispetto a quelli stabiliti all'allegato I.

Emendamento 26
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 2, paragrafo 5, è conferito 
alla Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 2, paragrafo 5, è conferito 
alla Commissione per un periodo di cinque 
anni.

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Ogni cinque anni, e la prima volta entro la 
fine del 2015, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione della direttiva e 
sull'impatto della sua attuazione 
sull'economia dell'Unione e sul benessere 
dei cittadini dell'UE. Se la relazione 
individua la necessità di apportare 
modifiche alla direttiva, la Commissione 
presenta una proposta.

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

Nella relazione la Commissione esamina, 
tra le altre cose, il livello minimo di 
tassazione legata al CO2, l'impatto 
dell'innovazione e dei progressi 
tecnologici, in particolare per quanto 

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

riguarda l'efficienza energetica e l'uso 
dell'elettricità nei trasporti, e verifica che le 
esenzioni e le riduzioni di cui alla presente 
direttiva, anche in relazione al 
combustibile utilizzato per il trasporto 
aereo e marittimo, siano giustificate. La 
relazione tiene conto dell'impatto sui 
prezzi dei beni e dei servizi e sulla povertà 
energetica tra la popolazione degli Stati 
membri, del corretto funzionamento del 
mercato interno, del valore reale dei livelli 
minimi di imposizione e degli obiettivi del 
trattato in generale, nonché del successo 
degli sforzi volti a utilizzare il gettito 
fiscale per rafforzare l'efficienza 
energetica del settore.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2003/96/CE
Allegato I – tabella A – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Tassazione legata al CO2 Tassazione legata al CO2

1° gennaio 2013 gennaio 2013

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2003/96/CE
Allegato I – tabella A – colonna 5
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Testo della Commissione Emendamento

Tassazione generale del consumo di 
energia soppresso

1° gennaio 2018
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2003/96/CE
Allegato I – tabella A – riga 7

Testo della Commissione
Gas naturale
Codici NC
2711 11 00 e 2711 21 00

20 €/t 
CO2

1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 9,6 €/GJ

Emendamento
Gas naturale

Codice NC
2711 11 00 e 2711 21 00

20 €/t 
CO2

1,0 €/GJ 1,0 €/GJ 1,0 €/GJ

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2003/96/CE
Allegato I – tabella B – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Tassazione legata al CO2 Tassazione legata al CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2
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20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2003/96/CE
Allegato I – tabella C – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Tassazione legata al CO2 Tassazione legata al CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2
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