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27.1.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0701/2011, presentata da John Kingston, cittadino irlandese, 
sull'introduzione di una tassa sull'energia eolica in Irlanda

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro l'introduzione da parte del governo irlandese del cosiddetto 
progetto "REFIT" si prefigge di ottenere, entro il 2020, il 40% della produzione elettrica da 
fonti rinnovabili. Per raggiungere tale obiettivo, secondo il firmatario, il governo irlandese 
dovrà imporre nuove tasse che saranno utilizzate per sovvenzionare le imprese private.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012

La petizione solleva preoccupazione riguardo all'estensione proposta della tariffa irlandese di 
riacquisto dell'energia rinnovabile. 

La Commissione nota che gli Stati membri sono giunti a un accordo riguardo alla direttiva 
sull'energia rinnovabile del 2009 (2009/28/CE), che ha definito un obiettivo giuridicamente 
vincolante per le energie rinnovabili del 20% del consumo energetico finale dell'UE entro il 
2020. In questo contesto, gli Stati membri sono liberi di definire i loro obiettivi settoriali; ad 
esempio, il governo irlandese ha definito il suo obiettivo di elettricità rinnovabile al 40%. 
Spetta inoltre agli Stati membri la responsabilità di decidere in merito alla propria 
combinazione di tecnologie e ai regimi di sostegno per raggiungere gli obiettivi nazionali 
come parte dell'obiettivo generale dell'UE. 
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I regimi di sostegno che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del 
trattato devono essere conformi alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Il 29 giugno 
2011, la Commissione ha ricevuto una notifica da parte delle autorità irlandesi riguardante un 
regime di sostegno per l'energia ottenuta da fonti rinnovabili. La Commissione valuterà la 
compatibilità del regime con il mercato interno conformemente alle norme vigenti.  

Inoltre, la Commissione collabora con gli Stati membri per garantire che le politiche da essi 
attuate per realizzare gli obiettivi nel settore dell'energia rinnovabile siano il più efficaci 
possibile rispetto ai costi. È possibile accedere ai più recenti documenti pertinenti della 
Commissione su questo argomento attraverso i seguenti collegamenti:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0031:FIN:IT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0131:FIN:EN:PDF


