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Emendamento 13
Marita Ulvskog

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 rappresenta 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. 
Considerato il ruolo potenziale della 
tassazione legata al CO2, per garantire il 
corretto funzionamento del mercato interno 
occorrono norme comuni in materia.

Or. en

Emendamento 14
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Ognuno degli elementi dovrebbe essere 
calcolato sulla base di criteri oggettivi che 
consentano di trattare in modo uniforme le 
diverse fonti di energia. Ai fini della 
tassazione legata al CO2 dei combustibili 
non ottenuti dalla biomassa, occorre fare 
riferimento alle emissioni di CO2 
riconducibili all’uso di ciascuno dei 
prodotti energetici interessati, utilizzando i 
fattori di emissione di CO2 di riferimento 
definiti nella decisione 2007/589/CE della
Commissione, del 18 luglio 2007, che 
istituisce le linee guida per il monitoraggio 
e la comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Ai fini della tassazione generale 
del consumo di energia occorre fare 
riferimento al contenuto di energia dei 
diversi prodotti energetici e dell’elettricità, 
come indicato nella direttiva 2006/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza 
degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici e recante abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE del Consiglio. Se la
biomassa, i biocarburanti e i bioliquidi, 
quali definiti all'articolo 2, lettere h) e i), 
della direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, non 
rispettano i criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 17 di detta direttiva, gli Stati 
membri applicano il fattore di emissione 
di CO2 di riferimento relativo al 
combustibile per riscaldamento o al 
carburante per motori equivalente per il 
quale la presente direttiva specifica i 
livelli minimi di imposizione.
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all’articolo 17 di detta direttiva, è 
opportuno che i valori di riferimento 
specifici per la biomassa e i prodotti 
ottenuti da biomassa si applichino solo 
quando detti criteri sono rispettati.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 15
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 16
Evžen Tošenovský

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 un graduale passaggio 
dall'utilizzo di combustibili fossili 
all'utilizzo di combustibili più 
ecocompatibili, occorre attivare incentivi 
fiscali che favoriscano l'aumento 
progressivo dell'impiego di prodotti 
energetici e di una produzione elettrica 
più rispettosi dell'ambiente. È opportuno 
quindi applicare il principio di 
proporzionalità in maniera equa al 
momento di stabilire le aliquote di 
imposta dei combustibili fossili e non 
fossili e di ciascun prodotto energetico 
particolare all'interno di una di queste 
categorie. Qualora nel quadro della 
presente direttiva venissero raccomandati
livelli minimi di imposizione per i 
combustibili fossili da una parte e per 
quelli non fossili dall'altra, occorre che gli 
Stati membri garantiscano livelli minimi 
uniformi di tassazione a livello nazionale 
di tutti i prodotti interessati rientranti tanto 
nella categoria dei combustibili fossili 
quanto in quella dei combustibili non 
fossili. Laddove richiesto da singoli Stati 
membri, occorre accordare a questi ultimi
periodi transitori che consentano loro di
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applicare riduzioni progressive 
temporanee o esoneri settoriali dal campo
di applicazione della presente direttiva o 
dalla data fissata per il recepimento nelle 
legislazioni nazionali. 

Or. en

Emendamento 17
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 18
Marita Ulvskog

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. 

(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. 
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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.

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

Or. en

Emendamento 19
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Occorre fare in modo che i livelli 
minimi di imposizione mantengano gli 
effetti desiderati. È opportuno che i livelli 
minimi applicabili sia alla tassazione 
generale del consumo di energia sia alla 
tassazione legata al CO2 siano aggiornati
automaticamente, a intervalli regolari, per 
tenere conto dell’evoluzione del loro valore 
reale; per ridurre gli effetti della volatilità 
dei prezzi dell’energia e dei generi 
alimentari, è opportuno che tali 
adeguamenti siano fatti sulla base della 
variazione dell’indice dei prezzi al 
consumo armonizzato a livello di Unione, 
ad esclusione dei prezzi dell’energia e 
degli alimenti non lavorati, pubblicato da 
Eurostat. Tuttavia, poiché la tassazione 
legata al CO2 completa il funzionamento 
della direttiva 2003/87/CE, il livello 
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variazione dell’indice dei prezzi al 
consumo armonizzato a livello di Unione, 
ad esclusione dei prezzi dell’energia e 
degli alimenti non lavorati, pubblicato da 
Eurostat.

minimo di tassazione relativa al CO2 
dovrebbe, se e quando il prezzo di mercato 
delle quote di emissioni è superiore al 
valore reale del livello base di CO2, essere 
invece adeguato a quel prezzo. Inoltre, se 
gli obiettivi dell'Unione di riduzione delle 
emissioni di gas serra vengono innalzati 
in misura considerevole, il livello base di 
CO2 dovrebbero essere allineato ai nuovi 
obiettivi.

Or. en

Emendamento 20
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fi

Emendamento 21
Edit Herczog



PE475.896v01-00 10/70 AM\882925IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) Nel settore dei carburanti per motori, 
il livello minimo di tassazione 
preferenziale applicabile al gasolio, 
originariamente destinato principalmente al 
consumo professionale e, per questo, 
soggetto a tassazione inferiore, crea un 
effetto distorsivo rispetto alla benzina, il 
principale carburante concorrente. Per 
questo motivo l’articolo 7 della direttiva 
2003/96/CE prevede le prime tappe di un 
graduale allineamento al livello minimo di 
tassazione applicato alla benzina. Occorre 
che l’allineamento sia completato per 
raggiungere gradualmente una situazione 
in cui il gasolio e la benzina sono tassati a 
pari livello. Il grado di progressività 
dovrebbe essere orientato alla frequenza 
media con cui le persone negli Stati 
membri dell'UE sostituiscono i propri 
veicoli.

Or. hu

Motivazione

In Europa, le abitudini relative alla sostituzione di veicoli variano da uno Stato membro 
all'altro, così come la misura in cui i proprietari possono permettersi di sostituirli. Gli 
aumenti delle imposte sul carburante, inclusa la tassa sul gasolio, dovrebbero essere 
adeguati alla frequenza media con la quale vengono sostituiti i veicoli, in modo che i 
consumatori, rispondendo ai livelli della tassa sul carburante, possano in futuro sostituire 
gradualmente i propri veicoli, stabilendo così nuovi modelli di consumo, il che costituisce al 
tempo stesso uno degli obiettivi della direttiva.

Emendamento 22
Mara Bizzotto

Proposta di direttiva
Considerando 13
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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 a quelli non 
commerciali, del gasolio utilizzato come 
carburante dovrebbe essere mantenuta e 
tutelata. Si invita la Commissione 
all'introduzione di una accisa unica 
europea sul gasolio professionale, per 
porre fine al fenomeno del tank tourism, e 
garantire, da un lato, la competitività e la 
sopravvivenza del settore 
dell'autotrasporto, sempre più minacciato 
dall'aumento dei costi del petrolio, e, 
dall'altro, il potere di acquisto dei 
consumatori. L'efficienza energetica e il 
monitoraggio dell'impatto dei trasporti 
sull'ambiente dovrebbero essere assicurati 
attraverso l'implementazione delle 
iniziative per la riduzione di CO2
contenute nel Libro Bianco"Tabella di 
marcia verso uno spazio unico europeo 
dei trasporti - Per una politica dei 
trasporti competitiva e sostenibile", 
adottato il 28 febbraio 2011 dalla 
Commissione.

Or. it

Emendamento 23
Teresa Riera Madurell

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 

(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. 
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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.

Occorre pertanto abrogarla.

Or. es

Emendamento 24
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La possibilità, per gli Stati membri, di 
applicare un livello di tassazione inferiore 
agli usi commerciali rispetto agli usi non 
commerciali del gasolio usato come 
carburante non sembra più compatibile 
con l’esigenza di migliorare l’efficienza 
energetica e con la necessità di 
contrastare il crescente impatto dei 
trasporti sull’ambiente; occorre pertanto 
abrogare la relativa disposizione. 
L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2003/96/CE autorizza alcuni Stati membri 
ad applicare aliquote ridotte al gasolio per 
riscaldamento. Questa disposizione non è 
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 è importante sotto il profilo 
economico perché i costi di trasporto 
rappresentano una porzione significativa 
della struttura dei costi aziendali, 
soprattutto in paesi in cui le distanze di 
percorrenza sono lunghe; occorre pertanto 
che la relativa disposizione resti in vigore.  
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. fi
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Emendamento 25
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

Secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a tassare 
i prodotti energetici utilizzati per le attività di navigazione aerea e marittima qualora ciò 
avvenga nel rispetto degli obblighi giuridici internazionali in questo settore.

Emendamento 26
Marita Ulvskog
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Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) La possibilità, per gli Stati membri, di 
applicare un livello di tassazione inferiore 
agli usi commerciali rispetto agli usi non 
commerciali del gasolio usato come 
carburante non sembra più compatibile con 
l’esigenza di migliorare l’efficienza 
energetica e con la necessità di contrastare 
il crescente impatto dei trasporti 
sull’ambiente; occorre pertanto abrogare la 
relativa disposizione. 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 27
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Occorre limitare la potenziale 
incidenza in termini di costi della 
tassazione legata al CO2 sui settori o 
sottosettori considerati esposti a un 
rischio significativo di rilocalizzazione del 

soppresso
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carbonio nel significato di cui all’articolo 
10 bis, paragrafo 13, della direttiva 
2003/87/CE. Occorre quindi prevedere 
misure transitorie pertinenti, mantenendo 
nel contempo l’efficacia ambientale della 
tassazione legata al CO2.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 28
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 29
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Dato che l'introduzione di veicoli 
elettrici e ibridi sarà determinante per 
alleviare la dipendenza da combustibili 
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non rinnovabili nel settore dei trasporti, 
gli Stati membri per un periodo limitato di 
tempo hanno la possibilità di applicare 
un'esenzione o una riduzione del livello di 
tassazione dell'energia elettrica impiegata 
per caricare tali veicoli.

Or. en

Emendamento 30
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le esenzioni e le riduzioni a vantaggio 
dei nuclei familiari e delle organizzazioni 
caritative possono rientrare tra le misure 
sociali decise dagli Stati membri. Per 
garantire la parità di trattamento delle 
diverse fonti di energia, è opportuno 
estendere la possibilità di applicare tali 
esenzioni o riduzioni a tutti i prodotti 
energetici utilizzati come combustibili da 
riscaldamento ed elettricità. Inoltre, per 
assicurare che la loro incidenza sul 
mercato interno rimanga contenuta, è 
opportuno che tali esenzioni e riduzioni 
siano riservate unicamente ad attività non 
professionali.

(17) Le esenzioni e le riduzioni a vantaggio 
dei nuclei familiari e delle organizzazioni 
caritative comporterebbero la perdita di
un importante incentivo a ridurre le 
emissioni di CO2 e l'impiego di energia.
Le entrate generate dalla tassazione 
dell'energia dovrebbero essere utilizzate 
per contribuire alla protezione delle 
persone a basso reddito particolarmente 
vulnerabili o per programmi di 
rinnovamento degli alloggi sociali o delle 
abitazioni delle persone colpite da povertà 
energetica. In alcuni Stati membri 
l'aumento dei costi di riscaldamento viene 
già compensato da sussidi più elevati o 
misure sociali aggiuntive. Gli Stati 
membri dovrebbero essere obbligati a 
riferire alla Commissione in merito alle 
azioni intraprese per proteggere le 
persone a basso reddito.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 31
Marita Ulvskog

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) Al fine di stabilire incentivi adeguati 
per gli investimenti in risparmio 
energetico e maggiore efficienza 
energetica, è opportuno eliminare la 
possibilità di cui all'articolo 15 di 
applicare esenzioni o riduzioni a vantaggio 
dei nuclei familiari e delle organizzazioni 
caritative. Negli Stati membri in cui ciò 
influenza i prezzi dell'energia, è 
opportuno che le famiglie a basso reddito 
e le organizzazioni caritative siano 
compensate mediante misure sociali 
solide e complete.

Or. en

Emendamento 32
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

(18) Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) 
utilizzato come carburante per motori, 
non sono più giustificati i vantaggi sotto 
forma di livelli minimi inferiori di 
tassazione generale del consumo di energia 
o di possibilità di esentare tale carburante
dalla tassazione, in particolare alla luce 
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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.

della necessità di aumentare la quota di 
mercato delle fonti di energia rinnovabili; 
tali vantaggi dovrebbero pertanto essere 
soppressi nel medio termine.

Or. de

Emendamento 33
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Motivazione

Non occorre impedire agli Stati membri di tassare i prodotti energetici utilizzati per le attività 
di navigazione aerea e marittima se la tassazione rispetta gli obblighi giuridici internazionali 
in questo settore.

Emendamento 34
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Deve tuttavia essere consentita 
un'eccezione nel caso del gas naturale e 
del biometano usati come carburante per 
il trasporto, dato che questi saranno 
chiamati a svolgere un ruolo chiave nel 
soddisfare l'obiettivo del 10% di energie 
rinnovabili nel settore dei trasporti. In 
considerazione di ciò, è giustificata 
l'esenzione dalla tassazione energetica, 
almeno finché non sarà raggiunto 
l'obiettivo dell'UE. Una deroga di questo 
tipo, inoltre, aiuta a promuovere la 
diversificazione delle fonti energetiche nel 
settore dei trasporti, che dipende quasi 
interamente dai prodotti petroliferi, e 
quindi offre una maggiore sicurezza degli 
approvvigionamenti.

Or. de

Emendamento 35
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La direttiva 2003/96/CE impone agli 
Stati membri di esentare dalla tassazione il 

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

carburante utilizzato per la navigazione 
aerea e marittima non da diporto. Tale 
obbligo non è conforme agli obiettivi 
ambientali generali dell'Unione, al 
principio di sussidiarietà o all'obiettivo di 
stabilire parità di condizioni in materia di 
tassazione energetica. Dovrebbe pertanto 
essere eliminato nel rispetto degli accordi 
internazionali bilaterali e multilaterali e 
in considerazione il fatto che il settore 
dell'aviazione sarà incluso nel sistema di 
scambio di quote di emissioni dell'Unione 
e che quello marittimo potrebbe esserlo.

Or. en

Emendamento 36
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Ai fini della coerenza fiscale tra i 
modi di trasporto e della riduzione delle 
emissioni di gas serra, gli Stati membri 
dovrebbero essere liberi di tassare i 
prodotti energetici utilizzati per la 
navigazione aerea e marittima, a 
condizione che siano rispettate le 
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questo trattamento fiscale favorevole alle 
vie navigabili interne. In alcuni porti 
esiste un’alternativa più pulita, ossia l’uso 
dell’elettricità “dalla costa” (collegandosi 
alla rete elettrica terrestre), che è tuttavia 
soggetta a tassazione. Per dare un primo 
incentivo alla messa a punto e 
all’applicazione di questa tecnologia, e in 
attesa che sia adottato un quadro più 
completo in materia, è opportuno che gli 
Stati membri esonerino dalla tassazione 
sull’energia l’elettricità erogata da reti 
terrestri alle imbarcazioni ormeggiate in un 
porto. Tale esenzione dovrebbe applicarsi 
per un periodo sufficientemente lungo da 
non scoraggiare gli operatori portuali dal 
fare i necessari investimenti, ma allo stesso 
tempo dovrebbe avere una durata limitata 
nel tempo, in modo che il suo 
mantenimento, in tutto o in parte, sia 
soggetto a una decisione presa a tempo 
debito.

disposizioni della presente direttiva e altre 
norme pertinenti previste dal diritto 
dell'Unione o dal diritto internazionale. 
Per evitare la produzione di elettricità 
generata da combustibili fossili a bordo di 
imbarcazioni ormeggiate e il relativo 
inquinamento atmosferico a livello locale,
è opportuno che gli Stati membri esonerino 
dalla tassazione sull'energia l'elettricità 
erogata da reti terrestri alle imbarcazioni 
ormeggiate in un porto. Tale esenzione 
dovrebbe applicarsi per un periodo 
sufficientemente lungo da non scoraggiare 
gli operatori portuali dal fare i necessari 
investimenti, ma allo stesso tempo 
dovrebbe avere una durata limitata nel 
tempo, in modo che il suo mantenimento, 
in tutto o in parte, sia soggetto a una 
decisione presa a tempo debito.

Or. en

Motivazione

Dati i suoi vantaggi rispetto all'elettricità generata a bordo da combustibili, è opportuno che 
l'elettricità prodotta a terra goda di una deroga.

Emendamento 37
Edit Herczog

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 

(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 
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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.

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. Il gettito fiscale risultante deve 
essere destinato ad aumentare e 
sviluppare l'efficienza energetica del 
settore interessato.

Or. hu

Motivazione

La disparità tra i settori in diversi paesi continuerà ad aumentare se ogni singolo Stato 
membro utilizza il gettito fiscale così ricavato per uno scopo diverso. Poiché l'obiettivo 
principale della proposta del Consiglio è quello di rispettare gli obblighi dell'UE per quanto 
riguarda le emissioni di gas serra nel periodo che termina nel 2020, questo emendamento 
contribuirà a raggiungere gli obiettivi.

Emendamento 38
Marita Ulvskog

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 

(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 
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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.

questa possibilità andrebbe contro gli 
obiettivi strategici generali dell’Unione.
Tali deroghe vanno quindi eliminate.

Or. en

Emendamento 39
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 40
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) È opportuno che ogni cinque anni, e 
per la prima volta entro la fine del 2015, la 
Commissione riferisca al Consiglio in 
merito all’applicazione della presente 
direttiva, esaminando in particolare il 
livello minimo della tassazione legata al 
CO2 alla luce dell’evoluzione del prezzo di 
mercato delle quote di emissioni nell’UE, 
dell’impatto dell’innovazione e dei 
progressi tecnologici e dell’opportunità di 
mantenere le esenzioni e le riduzioni fiscali 
stabilite nella presente direttiva, anche per 
il combustibile utilizzato per il trasporto 
aereo e marittimo. L’elenco dei settori o 
sottosettori esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del 
carbonio è soggetto a regolare revisione, in 
particolare tenendo conto della 
disponibilità di nuovi dati.

(28) È opportuno che ogni cinque anni, e 
per la prima volta entro la fine del 2015, la 
Commissione riferisca al Consiglio in 
merito all’applicazione della presente 
direttiva, esaminando in particolare il 
livello minimo della tassazione legata al 
CO2 alla luce dell’evoluzione del prezzo di 
mercato delle quote di emissioni nell’UE, 
del successo degli sforzi volti a utilizzare il 
gettito fiscale per rafforzare l'efficienza 
energetica del settore, 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. hu

Motivazione

È necessario monitorare come il gettito fiscale venga utilizzato conformemente alla direttiva 
e la razionalità di tale uso.

Emendamento 41
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) È opportuno che ogni cinque anni, e 
per la prima volta entro la fine del 2015, la 
Commissione riferisca al Consiglio in 
merito all’applicazione della presente 
direttiva, esaminando in particolare il 
livello minimo della tassazione legata al 
CO2 alla luce dell’evoluzione del prezzo di 
mercato delle quote di emissioni nell’UE, 
dell’impatto dell’innovazione e dei 
progressi tecnologici e dell’opportunità di 
mantenere le esenzioni e le riduzioni fiscali 
stabilite nella presente direttiva, anche per 
il combustibile utilizzato per il trasporto 
aereo e marittimo. L’elenco dei settori o 
sottosettori esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del
carbonio è soggetto a regolare revisione, in 
particolare tenendo conto della 
disponibilità di nuovi dati.

(28) È opportuno che ogni tre anni, e per la 
prima volta entro la fine del 2015, la 
Commissione riferisca al Consiglio in 
merito all’applicazione della presente 
direttiva, esaminando in particolare il 
livello minimo della tassazione legata al 
CO2 alla luce dell’evoluzione del prezzo di 
mercato delle quote di emissioni nell’UE, 
dell’impatto dell’innovazione e dei 
progressi tecnologici, dell'impatto sulle 
emissioni nocive o potenzialmente nocive 
diverse dal CO2 e dell’opportunità di 
mantenere le esenzioni e le riduzioni fiscali 
stabilite nella presente direttiva, anche per 
il combustibile utilizzato per il trasporto 
aereo e marittimo. L’elenco dei settori o 
sottosettori esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del 
carbonio è soggetto a regolare revisione, in 
particolare tenendo conto della 
disponibilità di nuovi dati.

Or. en

Emendamento 42
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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 

(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 
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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.

mantenere le esenzioni e le riduzioni fiscali 
stabilite nella presente direttiva, anche per 
il combustibile utilizzato per il trasporto 
aereo e marittimo. È opportuno stilare e 
sottoporre a regolare revisione un elenco 
dei settori o sottosettori esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione del 
carbonio, in particolare tenendo conto della 
disponibilità di nuovi dati.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 43
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La presente direttiva definisce un 
quadro comune dell'Unione per la 
tassazione dei prodotti energetici e 
dell'elettricità. Essa stabilisce un insieme 
di norme imperative che gli Stati membri 
osservano al momento di imporre una 
tassazione nazionale in questi settori.
Essa stabilisce una definizione e una 
struttura di riferimento per i combustibili 
interessati, livelli minimi di tassazione, 
principi concernenti le modalità secondo 
cui le aliquote fiscali sono tra loro 
connesse e aggiornate, un sistema per 
coordinare la tassazione dell'energia con 
il sistema di scambio di quote di emissioni 
dell'UE, una serie di modalità di 
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riduzione progressiva e di esenzione, 
nonché disposizioni relative a come la 
legislazione in questo campo deve essere 
ulteriormente sviluppata.

Or. en

Emendamento 44
Silvia-Adriana Ţicău

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 prodotti 
e servizi a prezzi accessibili ed eliminando 
il rischio di esporre i cittadini alla povertà 
energetica. A tal fine sono condotti studi 
di impatto.

Or. ro

Motivazione

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

Emendamento 45
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri fanno una distinzione 
tra tassazione legata al CO2 e tassazione 
generale del consumo di energia. Le 
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entrate ottenute dagli Stati membri 
mediante la tassazione legata al CO2 ai 
sensi dell'allegato I sono utilizzati dagli 
Stati membri per misure destinate a 
migliorare l'efficienza energetica e a 
ridurre l'inquinamento.

Or. ro

Emendamento 46
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

quale sono specificati i livelli minimi di 
imposizione nella presente 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 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

Motivazione

Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di imporre tasse legate al CO2 su combustibili 
non derivati da biomassa ove difformi dai criteri di sostenibilità stabiliti nella direttiva 
2009/28/CE.

Emendamento 47
Krišjānis Kariņš

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;”

Or. lv

Emendamento 48
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto ii
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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.”

Or. lv

Emendamento 49
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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 inserito il paragrafo seguente:
"2 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 del presente articolo. 
Questo non pregiudica i piani di 
eliminazione progressiva stabiliti negli 
Stati membri."

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 
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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 50
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) all'elettricità e ai prodotti e servizi 
energetici utilizzati nelle case dei cittadini 
europei al fine di preparare e conservare 
alimenti quotidiani e assicurare un clima 
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ambientale sano, garantendo una 
temperatura ambientale dell'aria ottimale 
(circa +20° C);

Or. ro

Emendamento 52
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. ro

Emendamento 53
Krišjānis Kariņš

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

Testo della Commissione Emendamento

– elettricità, se incide per oltre il 50 % sul 
costo di un prodotto. Per "costo di un 
prodotto" si intende la somma degli 
acquisti complessivi di beni e servizi e dei 
costi per il personale, aumentata del 
consumo di capitale fisso a livello di 
impresa. Questo costo è calcolato in 
media per unità. Per "costo 
dell'elettricità" si intende l'effettivo valore 
d'acquisto dell'elettricità o il costo di 
produzione della stessa se è generata 
nell'impresa.
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Or. lv

Emendamento 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

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 55
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. de

Emendamento 56
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. ro

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 57
Marita Ulvskog

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 

3. Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni 
e le riduzioni di cui alla presente direttiva, 
gli Stati membri assicurano che, qualora 
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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.

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 obbligatoria si applica 
integralmente a partire dal 1° gennaio 
2023 ed entro tale data è introdotta 
progressivamente in due tappe:
a) dal 1° gennaio 2018 gli Stati membri 
assicurano che i livelli minimi nazionali 
applicabili a ciascun carburante per 
motori siano al massimo inferiori del 15% 
rispetto a quelli di qualsiasi altro 
carburante per motori;
b) dal 1° gennaio 2021, gli Stati membri 
assicurano che sia fissato un livello 
uniforme di tassazione legata al CO2 per 
tutti i carburanti per motori e che il livello 
minimo nazionale di tassazione generale 
del consumo energetico applicabile a 
ciascun carburante per motori sia al 
massimo inferiore del 5% rispetto a quello 
di qualsiasi altro carburante per motori.

Or. en

Emendamento 58
Evžen Tošenovský

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 

3. Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni 
e le riduzioni di cui alla presente direttiva, 
gli Stati membri assicurano che, qualora 
nella presente direttiva per i combustibili 
fossili e non fossili o i prodotti energetici 
rientranti in una delle due categorie siano 
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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.

stabiliti uguali livelli minimi di 
imposizione in relazione a un dato uso, 
siano fissati livelli di tassazione uguali per 
i prodotti dell'una o dell'altra categoria
destinati a tale uso. Fatto salvo l’articolo 
15, paragrafo 1, lettera i), per i carburanti 
per motori di cui all’allegato I, tabella A, 
questa disposizione si applica a partire dal 
1° gennaio 2023.

Or. en

Emendamento 59
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La neutralità tecnica è il principale fattore trainante della redditività per quanto concerne 
l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2 e tale principio va quindi 
applicato quanto prima possibile, nel rispetto della diversità delle situazioni vigenti negli 
Stati membri.



AM\882925IT.doc 37/70 PE475.896v01-00

IT

Emendamento 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. ro

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 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. ro



PE475.896v01-00 38/70 AM\882925IT.doc

IT

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 62
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 63
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

4. I livelli minimi di imposizione generale 
del consumo di energia stabiliti nella 
presente direttiva sono adeguati ogni tre 
anni a partire dal 1° luglio 2016, al fine di 
tenere conto delle variazioni dell'indice dei 

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 
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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.

prezzi al consumo armonizzato, esclusi i 
prezzi dell'energia e degli alimenti non 
lavorati, pubblicato da Eurostat.

Or. en

Emendamento 64
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. ro

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 65
Marita Ulvskog

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

Tali 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.

I livelli minimi di tassazione legata al CO2 
stabiliti nella presente direttiva sono 
allineati ogni tre anni, a partire dal 
1° luglio 2016, alla più elevata delle due 
aliquote seguenti:
(a) il valore reale attuale del livello di 
base del CO2 , calcolato aumentando o 
diminuendo l'importo di base in euro 
della variazione percentuale mostrata 
dall'indice dei prezzi al consumo 
armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e  
degli alimenti non lavorati, pubblicato da 
Eurostat nei tre anni di calendario 
precedenti;
(b) il prezzo medio del CO2  nel sistema 
comunitario di scambio delle quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nel corso 
dei diciotto mesi precedenti 
l'adeguamento, calcolato in base a una 
formula precisata dalla Commissione 
sulla base della relazione del 2015 di cui 
all'articolo 29. 
Non viene effettuato un allineamento se il 
tasso di evoluzione delle due aliquote a 
seguito dell'ultimo allineamento 
precedente sarebbe inferiore allo 0,5%.
Se l'Unione decide che i livelli di 
emissioni di gas ad effetto serra devono 
essere ridotti entro il 2020 di oltre il 20% 
rispetto ai livelli del 1990, la 
Commissione, entro tre mesi dalla data di 
tale decisione, presenta una relazione 
contenente adeguamenti della presente 
direttiva consigliabili per il 
raggiungimento dei nuovi obiettivi. Entro 
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sei mesi dalla pubblicazione di tale 
relazione, il Consiglio prende una 
decisione sulle modalità di adeguamento 
del livello di base del CO2 alle nuove 
circostanze.
La Commissione pubblica nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea i livelli 
minimi di imposizione risultanti relativi 
alla tassazione generale del consumo di 
energia nonché alla tassazione legata al 
CO2 .

Or. en

Emendamento 66
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – comma 4 – lettera b 
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il gas naturale e il biometano 
utilizzati  come carburanti per motori 
sono esentati dalla tassazione 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 una adeguata proposta 
legislativa a tempo debito. 

Or. de

Emendamento 67
Silvia-Adriana Ţicău

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

5. 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:

Or. ro

Emendamento 68
Teresa Riera Madurell

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es

Emendamento 69
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fi

Motivazione

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

Emendamento 70
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Entro il 1° gennaio 2019 il 
Consiglio, deliberando all'unanimità 
previa consultazione del Parlamento 
europeo, decide, sulla scorta di una 
relazione e di una proposta della 
Commissione, in merito ai livelli minimi 
di tassazione applicabili nel periodo 
successivo con decorrenza al 1° gennaio 
2020.

Or. ro

Emendamento 71
Sari Essayah
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Si intende per "gasolio commerciale 
utilizzato come carburante per motori" il 
gasolio utilizzato ai fini seguenti:
a) trasporto di merci per conto terzi o per 
conto proprio, effettuato con un 
autoveicolo a motore o un autoveicolo con 
rimorchio, adibito esclusivamente al 
trasporto di merci su strada, avente un 
peso a pieno carico massimo ammissibile 
pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) trasporto regolare o occasionale di 
passeggeri, effettuato con un autoveicolo 
delle categorie M2 o M3, quali definite 
dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, 
del 6 febbraio 1970, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative all'omologazione dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi."

Or. fi

Emendamento 72
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i livelli 
minimi di imposizione da applicare ai 
prodotti utilizzati come carburante per 
motori ai fini di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo sono quelli fissati 
nell'allegato I, tabella B; il gettito fiscale 
che ne deriva deve essere utilizzato per 
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rafforzare e sviluppare l'efficienza 
energetica del settore interessato.

Or. hu

Motivazione

È importante che l'imposta non sia utilizzata liberamente dagli Stati membri, ma che il suo 
utilizzo sia circoscritto al settore da cui deriva, perché sino ad ora l'industria ha investito in 
R&S per la protezione dell'ambiente e questi investimenti devono essere recuperati; nel 
contempo, l'aggiornamento delle finalità di utilizzazione di cui al paragrafo 2 potrà ridurre 
ulteriormente le emissioni di inquinanti, ed è possibile, attraverso gli investimenti effettuati 
con l'ausilio del gettito fiscale, dinamizzare l'industria, la quale creerà posti di lavoro.

Emendamento 73
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 1° gennaio 2019 il 
Consiglio, deliberando all'unanimità 
previa consultazione del Parlamento 
europeo, decide, sulla scorta di una 
relazione e di una proposta della 
Commissione, in merito ai livelli minimi 
di tassazione applicabili nel periodo 
successivo con decorrenza al 1° gennaio 
2020.

Or. ro

Emendamento 74
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 1° gennaio 2019 il 
Consiglio, deliberando all'unanimità 
previa consultazione del Parlamento 
europeo, decide, sulla scorta di una 
relazione e di una proposta della 
Commissione, in merito ai livelli minimi 
di tassazione applicabili nel periodo 
successivo con decorrenza al 1° gennaio 
2020.

Or. ro

Emendamento 75
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 1° gennaio 2019 il 
Consiglio, deliberando all'unanimità 
previa consultazione del Parlamento 
europeo, decide, sulla scorta di una 
relazione e di una proposta della 
Commissione, in merito ai livelli minimi 
di tassazione applicabili nel periodo 
successivo con decorrenza al 1° gennaio 
2020.

Or. ro

Emendamento 76
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
Sino al 31 dicembre 2020, Gli Stati 
membri esentano dalla tassazione 
l'elettricità fornita direttamente alle 
imbarcazioni ormeggiate nei porti.
(Emendamento volto a sostituire tutte le 
altre parti dell'articolo 14 - paragrafi da 1 
a 3 e tutti i commi)

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 77
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto i
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14 – paragrafo 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 
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 aggiunta alle disposizioni generali della 
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, relativa al regime 
generale delle accise e che abroga la 
direttiva 92/12/CEE(*), per quanto 
riguarda le esenzioni di cui godono i 
prodotti tassabili, e fatte salve le altre 
disposizioni dell'Unione, gli Stati membri 
esentano dalla tassazione i prodotti elencati 
in appresso, alle condizioni da essi stabilite 
al fine di garantire un'agevole e corretta 
applicazione delle esenzioni stesse e di 
evitare la precarietà energetica, evasioni, 
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elusioni o abusi:

Or. ro

Emendamento 78
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

[....] (ii bis) le lettere b) e c) sono soppresse.

Or. en

Emendamento 79
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

[....] a bis) Il paragrafo 2 è soppresso.

Or. en

Emendamento 80
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 14 bis
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

2. L'ammontare del credito d'imposta 
corrisponde al consumo medio annuo di 
prodotti energetici, espresso in gigajoule 
(GJ) dell'impianto nel periodo di 
riferimento, per usi diversi da quelli di cui 
all'articolo 7, moltiplicato per 0,00561 e 
per il livello minimo di tassazione legata 
al CO2 di cui all'allegato I, tabella C. Il 
periodo di riferimento di cui alla prima 
frase del presente paragrafo è il periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 
dicembre 2008 oppure tra il 1° gennaio 
2009 e il 31 dicembre 2010. L'ammontare 
del credito d'imposta non supera l'importo 
della tassa  legata al CO2 dovuta 
sull'utilizzazione dei prodotti energetici da 
parte dell'installazione nel corso del 
periodo interessato.

3. Nel caso di impianti che non erano in 
funzione durante il periodo di riferimento, 
gli Stati membri stabiliscono il livello del 
credito d'imposta moltiplicando la 
capacità installata nell'impianto per un 
coefficiente medio di utilizzo della 
capacità, secondo il metodo definito nella 
decisione xxx/xxx della Commissione che 
stabilisce norme transitorie per l'insieme 
dell'Unione ai fini dell'armonizzazione 
delle procedure di assegnazione gratuita 
delle quote di emissioni ai sensi 
dell'articolo 10 bis della direttiva 
2003/87/CE(*).
4. Qualora uno Stato membro applichi un 
livello di tassazione legata al CO2 
superiore al livello minimo previsto dalla 
presente direttiva può, al fine di 
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determinare l'ammontare del credito 
d'imposta di cui al paragrafo 2, fare 
riferimento a un livello di tassazione 
legata al CO2 pari al livello nazionale.
5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, i "settori 
o sottosettori considerati esposti a un 
rischio significativo di rilocalizzazione del 
carbonio" sono quelli definiti come tali in 
base all'articolo 10 bis, paragrafo 13, 
della direttiva 2003/87/CE.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 81
Marita Ulvskog

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 aggiunto il seguente punto:
"(b bis) fino al 1° gennaio 2023, 
all'elettricità utilizzata per caricare i 
veicoli elettrici e ibridi per il trasporto su 
strada."

Or. en

Emendamento 82
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(i) il testo delle lettere f) e h) è soppresso e
quello della lettera i) è sostituito dal 
seguente testo:

Or. en

Motivazione

In virtù del principio di sussidiarietà, gli Stati membri devono poter definire essi stessi i livelli 
di tassazione adeguati per la navigazione marittima o aerea.

Emendamento 83
Silvia-Adriana Ţicău

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;

Or. ro
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Emendamento 84
Marita Ulvskog

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) fino al 1° gennaio 2018, all'elettricità,
al gas naturale, al carbone e ai 
combustibili solidi utilizzati per uso 
familiare e/o da organizzazioni 
riconosciute caritative dallo Stato membro 
interessato. Nei confronti delle 
organizzazioni caritative gli Stati membri
possono limitare l'esenzione o la riduzione 
all'utilizzazione per attività non 
commerciali. In caso di uso misto, la 
tassazione si applica in proporzione a 
ciascun tipo di utilizzazione. Qualora 
l'utilizzazione non sia significativa, può 
essere trattata come nulla;

Or. en

Emendamento 85
Herbert Reul

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 GPL 
utilizzato come combustibile per motori;

Or. de
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Emendamento 86
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 87
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

i bis) è aggiunto il seguente punto:
"Il gas naturale e il biometano utilizzati  
come carburanti per motori sono esentati 
dalla tassazione 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 una 
adeguata proposta legislativa a tempo 
debito." 

Or. de

Emendamento 88
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. ro

Emendamento 89
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 90
Marita Ulvskog

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

(b) Il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

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

Or. en

Emendamento 91
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso
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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 loro concesse 
esenzioni.

Emendamento 92
Silvia-Adriana Ţicău

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 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. I 
beneficiari sono soggetti a meccanismi che 
devono permettere di aumentare il 
rendimento energetico.

Or. ro

Emendamento 93
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – punto 1 – lettera a) – punto i)
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea
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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 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 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%.

Or. de

Emendamento 94
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 
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proposta finalizzata ad accorciarli e/o a 
modificare i livelli minimi di imposizione 
legata al CO2 stabiliti all'allegato I.

proposta finalizzata a ridurre e/o a 
modificare i livelli minimi di imposizione 
legata al CO2 rispetto a quelli stabiliti 
all'allegato I.

Or. ro

Emendamento 95
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 96
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) è inserito il seguente paragrafo 
1 bis:
"1 bis. Entro sei mesi dall'approvazione 
della presente direttiva la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sui requisiti 
necessari affinché alcuni o tutti gli Stati 
membri passino dall'attuale sistema di 
tassazione, basato sul volume di 
combustibile di cui si fa rifornimento, a 
un sistema basato sul volume di
combustibile utilizzato. La relazione sarà 
corredata, se del caso, da proposte di 
modifica della legislazione dell'Unione 
europea e comprenderà una valutazione 
di ampio respiro dell'impatto sulla 
sussidiarietà fiscale, le emissioni di gas a 
effetto serra, l'indipendenza energetica e 
la crescita economica.

Or. en

Motivazione

Per risolvere il problema del "turismo del rifornimento", è ora di esaminare la possibilità di 
tassare il combustibile seguendo il modello nordamericano dell'IFTA.

Emendamento 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) si inserisce il seguente paragrafo 1 
bis:
"1 bis. Entro sei mesi dall'approvazione 
della presente direttiva la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sui requisiti 
necessari affinché alcuni o tutti gli Stati 
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membri passino dall'attuale sistema di 
tassazione, basato sul volume di 
combustibile di cui si fa rifornimento, a 
un sistema basato sul volume di 
combustibile utilizzato. La relazione sarà 
corredata, se del caso, da proposte di 
modifica della legislazione dell'Unione 
europea e comprenderà una valutazione 
di ampio respiro dell'impatto sulla 
sussidiarietà fiscale, le emissioni di gas a 
effetto serra, l'indipendenza energetica e 
la crescita economica.

Or. en

Emendamento 98
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 99
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro

Emendamento 100
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 101
Marita Ulvskog
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 102
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro
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Emendamento 103
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 104
Edit Herczog

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

Testo della Commissione Emendamento

Nella relazione la Commissione esamina, 
tra le altre cose, il livello minimo di 
tassazione legata al CO2, l'impatto 

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

dell'innovazione e dei progressi 
tecnologici, in particolare per quanto 
riguarda l'efficienza energetica e l'uso 
dell'elettricità nei trasporti, e verifica che le 
esenzioni e le riduzioni di cui alla presente 
direttiva, anche in relazione al 
combustibile utilizzato per il trasporto 
aereo e marittimo, siano giustificate. La 
relazione tiene conto del corretto 
funzionamento del mercato interno, del 
valore reale dei livelli minimi di 
imposizione, degli obiettivi del trattato in 
generale e del successo degli sforzi volti a 
utilizzare il gettito fiscale per rafforzare 
l'efficienza energetica del settore.

Or. hu

Emendamento 105
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il numero limitato di settori e impianti soggetti a rilocalizzazione delle emissioni non 
giustifica una legislazione specifica, ma un inventario dovrebbe essere comunque tenuto. Gli 
Stati membri potrebbero allora compensare con aiuti pubblici ogni rischio comprovato di 
rilocalizzazione delle emissioni di settori industriali ad alta intensità energetica a causa della 
tassazione sull'energia.
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Emendamento 106
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

gennaio 2013 gennaio 2013
20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli obiettivi climatici dell'Unione europea, 30 EUR/t sono un minimo 
adeguato.

Emendamento 107
Silvia-Adriana Ţicău

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

gennaio 2013 gennaio 2013
20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2



PE475.896v01-00 66/70 AM\882925IT.doc

IT

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

Or. ro

Emendamento 108
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2003/96/CE
Allegato I – tabella A – colonna 5

Testo della Commissione Emendamento

Tassazione generale del consumo di 
energia soppresso

gennaio 2018
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ

Or. ro

Emendamento 109
Herbert Reul

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

Testo della Commissione



AM\882925IT.doc 67/70 PE475.896v01-00

IT

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

Codici NC 
2711/11/00 e 2711/21/00.

20 €/t 
CO2

1.0 €/GJ 1.0 €/GJ 1.0 €/GJ

Or. en

Emendamento 110
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2003/96/CE
Allegato I – tabella A – riga 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gasolio per uso 
commerciale

20€/t CO2 8.2€/GJ 8.2€/GJ  8.2€/GJ 

Or. fi

Motivazione

L'aliquota fiscale inferiore per l'uso commerciale è economicamente importante, perché i 
costi di trasporto costituiscono una porzione significativa della struttura dei costi aziendali, 
soprattutto nei paesi nei quali le distanze di viaggio sono lunghe.

Emendamento 111
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2003/96/CE
Allegato I – tabella B – colonna 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tassazione legata al CO2 Tassazione legata al CO2
20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli obiettivi climatici dell'Unione europea, 30 EUR/t sono un minimo 
adeguato.

Emendamento 112
Silvia-Adriana Ţicău

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

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro

Emendamento 113
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

Tassazione legata al CO2 Tassazione legata al CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli obiettivi climatici dell'Unione europea, 30 EUR/t sono un minimo 
adeguato.

Emendamento 114
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro
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