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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che il successo dell’attuazione degli obiettivi 20-20-20- richiede un notevole 
impegno finanziario e nuove modalità per integrare il finanziamento esistente di iniziative 
che affrontano il cambiamento climatico e le sfide energetiche; incoraggia gli sforzi della 
Commissione e degli Stati membri per trovare mezzi innovativi di finanziamento 
passando a sistemi di tassazione basati sulle emissioni di carbonio, in quanto in tal modo 
si produrrebbero introiti per le autorità di bilancio e si creerebbero incentivi a difesa del 
clima per i consumatori e l’industria;

2. prende atto delle diverse forme di tasse sul carbonio che già esistono in alcuni Stati 
membri e mette in guardia contro il pericolo che rappresentano per la competitività nel 
mercato unico e l’interferenza con il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE; 
crede che sia più vantaggioso introdurre la tassazione sul carbonio in maniera coordinata; 
invita la Commissione a esaminare ulteriormente i possibili strumenti di coordinamento a 
livello UE della tassazione del carbonio per i settori non rientranti nel sistema di scambio 
di quote di emissione;

3. sottolinea che le entrate derivanti da qualsiasi forma innovativa di tassazione sul 
cambiamento climatico coordinata a livello UE dovrebbero essere destinate al 
finanziamento di R&S e di misure volte a ridurre le emissioni di carbonio, a stimolare 
l’efficienza energetica e a migliorare le infrastrutture energetiche nell’UE;

4. rileva che gli strumenti finanziari rotativi per le misure di efficienza energetica 
rappresentano un modo innovativo di finanziamento dei progetti a difesa del clima; 
accoglie con favore gli sforzi per creare un apposito strumento finanziario che consenta di 
utilizzare i fondi non impegnati a titolo del regolamento EEPR per sostenere l’efficienza 
energetica e le iniziative rinnovabili; chiede alla Commissione di seguire da vicino 
l’efficacia di questo strumento e di analizzare la possibilità di procedere in maniera 
analoga per i futuri stanziamenti non utilizzati nel bilancio UE;

5. sollecita gli Stati membri a non adottare misure unilaterali che potrebbero incidere sulla 
competitività  delle industrie europee.


