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Oggetto: Petizione 0925/2011 , presentata da H.K., cittadino polacco, sull'applicazione in 
Polonia della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che ristruttura il quadro 
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la Polonia non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla direttiva 
2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti 
energetici e dell'elettricità, e fa riferimento in particolare alle disposizioni all'articolo 2, 
paragrafo 4, dove si stabilisce che la direttiva non si applica all'"elettricità, se incide per oltre 
il 50% sul costo di un prodotto". Il firmatario fornisce inoltre un'analisi dettagliata e 
giuridicamente fondata dell'esigenza di esenzione dall'imposta per tale categoria e chiede al 
Parlamento europeo di garantire che la sopraccitata direttiva sia correttamente attuata in 
Polonia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 8 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"La tassazione dell'elettricità è regolata dalla direttiva 2003/96/CE, in cui all'articolo 1 si 
legge che "Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l'elettricità conformemente alla 
presente direttiva". Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 2, della stessa stabilisce che "la presente 
direttiva si applica altresì all'elettricità di cui al codice NC 2716".

Tuttavia, in base all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), quarto trattino, della direttiva, 
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quest'ultimo non si applica all'elettricità se incide per oltre il 50°% sul costo di un prodotto1. 
Pertanto, tale elettricità risulta esplicitamente esclusa dall'ambito di applicazione della 
direttiva e non rientra nel regime dell'accisa armonizzata.

Ciò significa che gli Stati membri sono, in linea di principio, liberi di decidere se tassare o 
meno l'elettricità compresa in tale categoria, purché rispettino le altre disposizioni relative del 
diritto dell'UE, in particolare l'articolo 110 del TFUE2 (sulla parità di trattamento fiscale fra i 
prodotti nazionali e quelli provenienti da altri Stati membri) e l'articolo 1, paragrafo 3 della 
direttiva 2008/118/CE3 (secondo cui l'applicazione di accise non armonizzate non può 
comportare, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse all'attraversamento delle 
frontiere).

Tale visione è stata confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Fendt 
Italiana4.

La Commissione non dispone di informazioni a sostegno della violazione da parte del regime 
d'imposta polacco relativo all'elettricità, nei casi in cui essa incide per oltre il 50% sul costo di 
un prodotto, del diritto dell'UE, in particolare dell'articolo 110 del TFUE o dell'articolo 1, 
paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE. 

Conclusioni

Le informazioni fornite dal firmatario non indicano l'esistenza di alcuna violazione del diritto 
dell'UE e, pertanto, non sussistono motivi per approfondire la questione." 

                                               
1  Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 2003/96/CE, per "costo di un prodotto" si intende la somma 

degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di 
impresa, quale definita all'articolo 11. Questo costo è calcolato in media per unità. Per "costo dell'elettricità" si intende 
l'effettivo valore d'acquisto dell'elettricità o il costo di produzione della stessa se è generata nell'impresa.

2  In precedenza articolo 90 del trattato CE
3 Direttiva del Consiglio 2008/118/CE, del 16 dicembre 2008, che abroga la direttiva 92/12/CEE, GU L 9 del 14.1.2009
4 Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 luglio 2007 nelle cause riunite C-145/06 e C-146/06, Fendt 

Italiana Srl. La Corte ha sottolineato in tale occasione che gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere 
imposte sul consumo di oli lubrificanti se destinati all'uso, alla commercializzazione o non utilizzati come carburanti o 
come combustibili per riscaldamento (che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva a i sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 4, lettera b), primo trattino della direttiva 2003/96/CE), a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, 
negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera.


