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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che 
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità 
(DTE) ha l'obiettivo generale di ristrutturare le modalità di tassazione dell'energia nell'ottica 
di favorire il conseguimento di un'economia a basse emissioni di carbonio caratterizzata 
dall'efficienza energetica e di evitare problemi nel mercato interno. La proposta è finalizzata a 
garantire un trattamento uniforme delle fonti energetiche, creare un quadro adeguato per la 
tassazione dell'energia da fonti rinnovabili e creare un quadro sulla tassazione della CO2.

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

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

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

Posizione del relatore

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

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

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

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

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

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

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

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

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 fiscale, 
occorre applicare i 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 equivalenti di 
tassazione a livello nazionale dei prodotti 
interessati. Laddove necessario, si possono 
prevedere periodi transitori.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di determinare la struttura delle imposte 
nazionali e i rapporti tra le aliquote nazionali per la tassazione dei prodotti energetici.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Occorre che l'allineamento sia completato 
per raggiungere gradualmente una 
situazione in cui il gasolio e la benzina 
sono tassati a pari livello.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) In base all'articolo 15, paragrafo 3, 
della direttiva 2003/96/CE, gli Stati 
membri possono applicare ai settori 
dell'agricoltura, dell'orticoltura o della 
piscicoltura e della silvicoltura non solo le 
disposizioni generalmente applicabili agli 
usi commerciali ma anche un livello di 
tassazione fino a zero. Dall'analisi di 
questa opzione è emerso che, per quanto 
riguarda la tassazione generale del 
consumo di energia, il mantenimento di 
questa possibilità andrebbe contro gli 
obiettivi strategici generali dell'Unione, a 
meno che essa non venga subordinata a 
una contropartita che permetta di 
assicurare vantaggi sotto il profilo 
dell'efficienza energetica. Per quanto 
riguarda la tassazione legata al CO2, è 
opportuno che il trattamento dei settori 
interessati sia in linea con le norme 
applicate ai settori industriali. 

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 15, paragrafo 3 dovrebbe essere mantenuto e gli Stati membri dovrebbero 
conservare la massima flessibilità nel determinare i livelli di tassazione dei prodotti 
energetici che considerano più adatti alle specificità della loro agricoltura.
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Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 livelli minimi 
di imposizione in relazione a un dato uso, 
siano fissati livelli di tassazione 
equivalenti per i prodotti destinati a tale 
uso.

Or. en

Motivazione

Si veda il considerando 12.

Emendamento 5

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso 

Or. en

Motivazione

Si veda il considerando 12.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
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. en

Motivazione

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

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 7 

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2013, dal 1° 
gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2018 i 
livelli minimi di imposizione da applicare 
ai carburanti per motori sono quelli fissati 
nell'allegato I, tabella A.

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 
imposizione da applicare ai carburanti per 
motori.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono mantenere la possibilità di controllare il livello delle future aliquote 
minime dell'UE.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
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. 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 
imposizione da applicare ai prodotti 
utilizzati come carburante per motori ai fini 
di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i livelli 
minimi di imposizione da applicare al 
combustibile per riscaldamento sono quelli 
fissati nell'allegato I, tabella C.

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 
imposizione da applicare al combustibile 
per riscaldamento.

Or. en

Motivazione

Si veda l'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i livelli 
minimi di imposizione da applicare 
all'elettricità sono quelli fissati 
nell'allegato I, tabella D.

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 
imposizione da applicare all'elettricità.

Or. en

Motivazione

Si veda l'articolo 8, paragrafo 1.
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Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri possono applicare un 
livello di tassazione fino a zero ai prodotti 
energetici e all'elettricità utilizzati nei 
lavori nei settori dell'agricoltura, 
dell'orticoltura o della piscicoltura, e della 
silvicoltura.

Or. en

Motivazione

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


