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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 569/2008, presentata da Daniele Rovai, cittadino italiano, sugli addebiti 
presenti nelle bollette dell'energia elettrica per lo smantellamento di vecchie 
centrali nucleari in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario indica che, essendo cittadino italiano, è obbligato a pagare un'imposta speciale 
inclusa nella propria bolletta dell'energia elettrica. Afferma inoltre che una parte degli utili 
derivati da questa imposta, che dovrebbero essere utilizzati per ragioni legate 
all'amministrazione di una particolare rete elettrica, viene impiegata, in realtà, per integrare il 
finanziamento generale. Ritenendo che si tratti, in verità, di una "tassa invisibile", il firmatario 
chiede al Parlamento europeo se sia consentito a uno Stato imporre una tassa invisibile ai suoi 
cittadini sotto forma di un'imposta speciale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Il firmatario ritiene che un supplemento (componente tariffaria A2), quale definito 
all'articolo 3, comma 11, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 1, 
comma 1, del Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 convertito, con emendamenti, nella 
Legge 17 aprile 2003, n. 83, imposto in Italia sull'energia elettrica, sia in contrasto con il 
diritto dell'UE. 

In linea di principio, non è contrario al diritto dell'UE il fatto che uno Stato membro introduca 
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un onere parafiscale sotto forma di supplemento alla tariffa dell'elettricità e ne utilizzi i 
proventi (o parte di essi) per finanziare il bilancio generale.

Nel 1987, a seguito di un referendum, l'Italia ha deciso di abbandonare l'uso dell'energia 
nucleare per produrre elettricità. Di conseguenza, la costruzione di centrali nucleari è stata 
sospesa e gli impianti esistenti sono stati smantellati. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, 
lettera e), del Decreto Legislativo 15 marzo 1999, n. 791 l'ENEL S.p.A.2 ha dovuto costituire 
una società distinta per lo smantellamento delle centrali elettronucleari e il trattamento dei 
rifiuti tossici.

I costi nucleari residui connessi alla sospensione della costruzione di nuove centrali nucleari e 
allo smantellamento degli impianti esistenti sono stati riconosciuti quale onere dei sistemi 
elettrici nazionali. Infatti, l'articolo 3, comma 11, del Decreto Legislativo 15 marzo 1999, 
n. 793 ha incaricato i rispettivi ministeri di specificare i precisi costi a carico dei clienti finali. 

In occasione della riunione del 24 febbraio 2000, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(AEEG) ha deciso (Deliberazione 39/00) che la componente tariffaria A2 può essere usata ai 
fini della copertura dei costi connessi alle attività di smantellamento delle centrali nucleari, 
alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare, alla gestione e al trattamento dei rifiuti 
nucleari e alle attività connesse. Secondo le ultime informazioni a disposizione della 
Commissione, conformemente alla decisione (deliberazione ARG/elt 138/08) del 29 
settembre 2008 dell'AEEG, detta componente della tariffa è in effetti stata destinata alla 
copertura dei costi nucleari residui. 

In linea di principio, in conformità con il diritto dell'UE l'Italia può raccogliere un fondo 
speciale imponendo un supplemento tariffario sull'energia elettrica, tuttavia, ai sensi degli 
articolo 25 e 90 del trattato CE, quali interpretati dalla Corte nella causa Essent4 , agli Stati 
membri non è consentito imporre supplementi sull'elettricità nazionale e importata se l'onere 
che grava sui produttori nazionali di elettricità è integralmente o in parte compensato dai 
vantaggi ottenuti dal gettito del supplemento.  

In passato, in Italia il sistema fiscale relativo all'energia elettrica di cui sopra era soggetto a 
imposte distinte quali il 'sovrapprezzo per onere nucleare' e il 'sovrapprezzo per nuovi 
impianti da fonti rinnovabili e assimilate', riguardo alle quali la Commissione aveva avviato 
una procedura d'infrazione. A seguito delle modifiche apportate al sistema regolamentare la 
procedura è rimasta aperta onde verificare se le nuove disposizioni siano conformi al diritto 
dell'UE. In effetti la Commissione nutre alcuni dubbi riguardo a taluni aspetti del modificato 
sistema fiscale relativo all'elettricità, tra cui l'uso della componente A2 e sta al momento 
valutando se inviare all'Italia una lettera complementare di messa in mora. 

                                               
1 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999.
2 Fino al 1999 l'ENEL è stata il monopolio di Stato per la produzione, l'importazione, il trasporto, la 
trasformazione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica sul territorio nazionale.
3 Supra 1.
4 Sentenza della Corte del 17 luglio 2008 nella causa C-206/06, Essent Netwerk Noord BV, non ancora 

pubblicata, punto 57.
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Non è in contrasto con il diritto dell'UE imporre sovrattasse sull'elettricità. Le modalità di 
applicazione non devono tuttavia far sì che i vantaggi conferiti ai produttori nazionali 
derivanti dal gettito della sovrattassa siano integralmente o in parte compensati dall'imposta a 
carico dell'elettricità prodotta a livello nazionale. L'uso di parte dell'onere per finanziare il 
bilancio generale non è in contrasto con il diritto dell'UE."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

"L'articolo 47 della decisione n. 348/07, del 29 dicembre 2007, dell'AEEG 1 (di seguito 'T. I.') 
stabilisce che i supplementi siano trasferiti al conto speciale della Cassa conguaglio per il 
settore elettrico (CCSE) e definisce termini di scadenza per i pagamenti. L'articolo 54 del T.I. 
indica diversi conti speciali aperti dalla CCSE sui quali sono trasferiti i supplementi. La 
CCSE è stata istituita con provvedimento CIP n. 34/1974 ed è competente in materia di 
riscossione e gestione dei fondi necessari a soddisfare le esigenze del mercato nazionale 
dell'energia. L'AEEG supervisiona le attività di riscossione e ridistribuzione delle entrate. 

Come spiegato nella precedente comunicazione, la Commissione nutre dubbi su alcuni aspetti 
del sistema fiscale relativo all'energia elettrica modificato, tra cui l'uso della componente A2. 
Ciò ha portato a inviare alla Repubblica italiana una lettera complementare di messa in mora 
in data 29 gennaio 2010, con la quale si ravvisavano presunte incompatibilità della 
legislazione nazionale con gli articoli 30 o 110 del TFUE, in particolare per quanto concerne 
l'applicazione di supplementi tariffari sull'energia elettrica generata in altri Stati membri. Tale 
procedura è tuttora in corso.

Risulta, inoltre, che una piccola parte degli utili derivati dalla componente A2 è impiegata per 
il finanziamento del bilancio generale. Il trasferimento di tali utili al bilancio generale non è di 
per sé in contrasto con il diritto dell'UE. Inoltre, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, 
lettera b) della direttiva 2008/118/CE2, agli Stati membri non è fatto divieto di applicare 
imposte sulla fornitura di servizi, compresi quelli relativi a prodotti sottoposti ad accisa, 
purché dette imposte non diano luogo a formalità connesse all'attraversamento delle frontiere 
negli scambi tra Stati membri. Poiché né la riscossione della componente A2 né il suo uso (in 
particolare ai fini del bilancio generale) sembrano dar luogo a tali formalità, non emerge a tale 
riguardo alcuna violazione della legislazione dell'UE sui prodotti sottoposti ad accisa.

Infine, è opportuno notare che, ai sensi della direttiva IVA3 , l'imposta sul valore aggiunto 
deve essere applicata all'energia elettrica. A norma dell'articolo 78 della direttiva IVA, nella 
base imponibile devono essere compresi 'le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione 
della stessa IVA'. Pertanto, il fatto di includere il supplemento nella base imponibile in 
riferimento al consumo di energia elettrica non è, in quanto tale, in contrasto con il diritto 
dell'UE. 

Conclusione

                                               
1  Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, 

misura e vendita dell'energia elettrica.
2 Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, 

GU L 9 del 14.01.2009, pagg. 12-30.
3  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347 

dell'11.12.2006, pagg. 1-118.
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In linea di principio l'imposizione di supplementi in relazione all'accesso e all'utilizzo della 
rete di distribuzione nazionale e l'impiego degli utili per finanziare il bilancio generale non 
comportano alcuna violazione del diritto dell'UE; né l'inserimento di tali supplementi nella 
base imponibile ai fini IVA è, di per sé, in contrasto con il diritto dell'UE."


