
CM\870471IT.doc PE467.155v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica

15.6.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI
(51/2011)

Oggetto: Parere motivato dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria sulla 
proposta di direttiva del Consiglio recante modifica alla direttiva 2003/96/CE, che 
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e 
dell'elettricità
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato dell'Assemblea nazionale della 
Repubblica di Bulgaria sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

REPUBBLICA DI BULGARIA
QUARANTUNESIMA ASSEMBLEA NAZIONALE

COMMISSIONE PER GLI AFFARI EUROPEI
E PER IL CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI

RELAZIONE

sulla proposta di una direttiva del Consiglio recante modifica alla direttiva 
2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti 

energetici e dell'elettricità (СОМ(2011)0169, No 102-00-31/1.06.2011)

I. Durante la seduta del 10 giugno 2011, la commissione per gli affari europei e per il 
controllo sui fondi europei ha esaminato la proposta di direttiva del Consiglio recante 
modifica alla direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei 
prodotti energetici e dell'elettricità (СОМ(2011)0169), inclusa al punto 7 del programma di 
lavoro annuale relativo alle questioni europee dell'Assemblea nazionale (2010).

II. La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'Unione europea è 
disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE, che specifica i prodotti soggetti a tassazione e 
stabilisce le aliquote minime a seconda dell'utilizzo di tali prodotti.

La revisione del trattamento fiscale dei vari tipi di energia è volta a ristrutturare e 
uniformare il principio, in base al quale si è tassati. Lo scopo è eliminare le distorsioni del 
mercato unico che nascono dalla duplicazione della normativa esistente e aumentare 
l'efficienza energetica dell'economia europea.

Si propone che l'aliquota fiscale minima abbia due componenti separate. La prima, da 
introdurre in tutti i settori attualmente esclusi dall'ambito di applicazione del sistema europeo 
di scambio delle quote di emissione, ad eccezione del settore dei biocarburanti, è correlata alle 
emissioni di anidride carbonica del prodotto energetico ed è fissata a 20 euro a tonnellata. Il 
periodo transitorio per l'introduzione di tale componente in Bulgaria si estende fino al 2020. 
La seconda componente si basa sul contenuto energetico di ciascun tipo di energia; l'aliquota 
fiscale minima è fissata a 9,6 euro/GJ per i carburanti per motore e a 0,15 euro/GJ per i 
combustibili per riscaldamento.

Si propone di applicare le modifiche anche alle norme esistenti in materia di esenzione 
fiscale, in modo che l'esenzione riguardi soltanto la componente energetica dell'imposta. La 
componente correlata alle emissioni di CO2 generate deve essere esclusa solo al fine di 
ovviare al rischio di una rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica. Si dispone che 
gli Stati membri: eliminino gradualmente la possibilità di concedere esenzioni fiscali per il 
gas naturale e il GPL; applichino aliquote vicine allo zero per i prodotti energetici e 
l'elettricità impiegati nei settori agricoli; applichino aliquote differenti al diesel per uso 
agricolo e al diesel per usi diversi; aboliscano l'accisa sull'elettricità nel caso in cui rappresenti 
più del 50% del costo del prodotto fabbricato.
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Contemporaneamente, gli Stati membri conserveranno il diritto a concedere in modo 
flessibile esenzioni totali o parziali per motivi di ordine sociale. Si dispone che non vi sia 
alcuna imposizione fiscale sull'elettricità per riscaldamento per uso domestico. Sono state 
stabilite proroghe dei periodi transitori al fine di favorire l'adeguamento delle industrie al 
nuovo regime fiscale.

Una volta adottata, la direttiva dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2013.

III. Conformemente al progetto di posizione generale della Repubblica di Bulgaria, che 
sarà ratificato dal Consiglio per gli affari europei nell'ambito del Consiglio dei ministri 
bulgaro, la Bulgaria si compiace della nuova struttura di tassazione proposta e 
dell'introduzione di una distinzione tra imposte sull'energia correlate alle emissioni di CO2, 
derivanti dall'uso di uno specifico combustibile, e imposte sull'energia basate sul contenuto 
energetico dei prodotti. Tale misura rappresenta un passo necessario verso il perfezionamento 
del sistema europeo di scambio delle quote di emissione e il conseguimento dell'obiettivo 
prestabilito per la riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 
rispetto ai livelli del 1990.

La Bulgaria sostiene l'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva, ma si 
aspetta che la Commissione adotti le misure necessarie a garantire parità di trattamento in tutti 
i settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica prima dell'adozione 
della direttiva.

La Bulgaria manifesta scetticismo riguardo alla variazione delle soglie minime di 
tassazione. Si ritiene che la proposta non rispecchi le differenze tra le condizioni dei vari Stati 
membri in campo agricolo e sociale e l'effetto che l'introduzione di aliquote di imposta più 
elevate avrebbe sul consumatore e sull'inflazione.

La Bulgaria è del parere che qualsiasi variazione delle soglie minime di tassazione 
relativa alle due componenti della nuova struttura proposta debba essere preventivamente 
esaminata e approvata a maggioranza assoluta dagli Stati membri.

IV. La proposta di direttiva è stata esaminata dalla commissione per il bilancio e le 
finanze durante la seduta dell'8 giugno 2011.

La commissione per il bilancio e le finanze è del parere che le variazioni proposte 
istituiranno chiaramente un quadro legislativo europeo mediante l'ampliamento dell'ambito di 
applicazione della direttiva 2003/96/CE e l'inclusione della componente correlata alle 
emissioni di CO2 nella tassazione dei prodotti energetici.

La commissione per il bilancio e le finanze sostiene la posizione della Bulgaria, la 
quale è tra gli Stati membri che si avvarranno della proroga del periodo transitorio fino al 
2020, durante il quale tali Stati non applicheranno alcuna imposta alla componente correlata 
alle emissioni di CO2 dei combustibili utilizzati ai fini di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 
in vigore.

La commissione per il bilancio e le finanze è del parere che la proposta di direttiva, nel 
suo complesso, sia conforme al principio di sussidiarietà, ma che le norme correlate 
all'introduzione delle aliquote minime di imposta suggerite destino preoccupazioni riguardo a 
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una eventuale violazione di tale principio. Per quanto concerne il principio di proporzionalità, 
considera che la proposta di direttiva, in linea di massima, non vada al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento degli obiettivi sintetizzati, ma ritiene opportuno elaborare 
un'ulteriore valutazione per stimare l'onere amministrativo e finanziario che ne consegue.

Alla luce di quanto esposto, la commissione per il bilancio e le finanze sostiene la 
proposta di ampliare l'ambito di applicazione della direttiva e l'inclusione della componente 
correlata alle emissioni di CO2 nella tassazione dei prodotti energetici, tuttavia non condivide
né le modifiche concernenti l'introduzione delle aliquote minime di imposta suggerite né la 
proposta di aggiornare tali aliquote ogni tre anni, in linea con le variazioni dell'indice 
armonizzato dei prezzi al consumo.

V. In seguito al dibattito svoltosi il 10 giugno 2011 sulla proposta di una direttiva del 
Consiglio relativa alla ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti 
energetici e dell'elettricità (СОМ(2011)0169) del 13 aprile 2011, l'Assemblea nazionale della 
Repubblica di Bulgaria, attraverso la commissione per gli affari europei e per il controllo dei 
fondi europei, ha emesso il seguente parere motivato, da trasmettere alle istituzioni europee.

1. La commissione per gli affari europei e per il controllo dei fondi europei, 
nell'esaminare questioni attuali dell'Agenda europea per la nuova gestione economica dell'UE 
e del mercato unico e le misure coordinate per superare le conseguenze della crisi economica 
mondiale, ha espresso più volte il proprio parere riguardo al perseguimento di una politica 
fiscale comune a livello di Unione europea: occorre un approccio cauto, affinché i 
potenziali cambiamenti non si ripercuotano negativamente sulla prevedibilità, sulla 
stabilità e sulla competitività del quadro economico.

2. La commissione per gli affari europei e per il controllo dei fondi europei è del 
parere che le variazioni proposte istituiranno chiaramente un quadro legislativo dell'UE
mediante l'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva 2003/96/CE e l'inclusione 
della componente correlata alle emissioni di CO2 nella tassazione dei prodotti energetici.

3. La commissione per gli affari europei e per il controllo dei fondi europei ritiene 
necessario evidenziare che la Bulgaria è uno degli Stati membri che si avvarranno della 
proroga del periodo transitorio fino al 2020, durante il quale tali Stati non tasseranno la 
componente correlata alle emissioni di CO2 (per gli altri Stati membri la direttiva si applicherà 
da gennaio 2013).

4. La commissione per gli affari europei e per il controllo dei fondi europei è del 
parere che gli emendamenti alla direttiva proposti accrescerebbero notevolmente il rischio 
di "un'Europa a due velocità" e di una separazione addirittura maggiore tra Stati membri 
sviluppati e nuovi Stati membri (nonostante il periodo transitorio fino al 2020).

5. La commissione per gli affari europei e per il controllo dei fondi europei ritiene che 
la proposta di direttiva rappresenti una sfida alla competitività dell'economia europea rispetto 
ad altre economie della scena mondiale.

6. In seguito all'esame della proposta di direttiva dal punto di vista della 
sussidiarietà e della proporzionalità, la commissione per gli affari europei e per il 
controllo dei fondi europei esprime la seguente posizione.
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Principio di sussidiarietà

Sebbene alcune disposizioni della proposta di direttiva siano conformi al principio di 
sussidiarietà, le disposizioni correlate all'introduzione delle aliquote minime di imposta 
violano tale principio. La commissione per gli affari europei e per il controllo dei fondi 
europei rileva i seguenti potenziali effetti negativi per l'economia bulgara:

1) ridotta competitività dell'economia bulgara a causa dell'alta intensità energetica di 
tale economia e dipendenza da prodotti energetici convenzionali; 

2) potenziale pressione inflattiva e aumento dell'indice dei prezzi al consumo in linea 
con l'aumento dei prezzi per i consumatori finali;

3) l'introduzione di aliquote minime potrebbe altresì essere vista come una sfida 
alla politica fiscale nazionale della Repubblica di Bulgaria.

Principio di proporzionalità

La proposta di direttiva, in linea di massima, non va al di là di quanto necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi sintetizzati, ma occorre disporre un'ulteriore valutazione 
del carico amministrativo e finanziario generato. Inoltre:

1. la valutazione delle misure proposte dalla Commissione europea non è 
esauriente e non fornisce motivazioni sufficienti per tutti i potenziali cambiamenti;

2. sussiste il rischio di un ampliamento del ruolo ridistributivo dello Stato in linea 
con il bilancio, in contrapposizione alle priorità strategiche della Bulgaria;

3. è probabile che le imprese bulgare non dispongano delle risorse o della capacità 
di stare al passo con i vecchi Stati membri nel campo dell'efficienza energetica nel 
medio periodo.

La presente relazione e i pareri correlate sono stati approvati all'unanimità con 9 
voti.

MONIKA PANAYOTOVA

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER GLI 
AFFARI EUROPEI E PER IL CONTROLLO DEI 
FONDI EUROPEI


