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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1177/2011, presentata da Stefan Höschele, cittadino tedesco, in merito a 
una tassa sull'emissione di CO2

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'introduzione di una tassa sulle emissioni di CO2. Egli ritiene che 
l'introduzione di tale tassa possa servire come incentivo per favorire la riduzione delle 
emissioni. Il gettito fiscale così ricavato potrebbe servire per finanziare dei provvedimenti che 
consentano un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2. Il firmatario è dell'avviso che le 
generazioni future non debbano pagare per le conseguenze delle emissioni. Dal momento che 
l'inquinamento è un problema di portata internazionale, l'Unione europea deve assumersi le 
proprie responsabilità al riguardo e adottare dei provvedimenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La Commissione europea ringrazia il firmatario per aver condiviso le proprie idee in merito 
all'introduzione di una tassa a livello europeo sulle emissioni di CO2 come incentivo per 
ridurre tali emissioni.

La Commissione europea ritiene che una tassazione basata sulle emissioni di CO2, per via del 
suo effetto incentivo, possa svolgere una funzione importante nelle politiche degli Stati 
membri al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati a livello dell'UE 
a partire dal 2007. È importante che il mercato interno continui a funzionare adeguatamente in 
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tale contesto. Inoltre, nelle conclusioni di marzo 2008, il Consiglio europeo ha chiesto di 
rendere la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici1 maggiormente in linea con gli 
obiettivi dell'UE in materia di energia e cambiamento climatico2.

In tale contesto, la Commissione ha presentato una proposta per modificare la suddetta 
direttiva3.
Il testo della proposta e le relative informazioni sono disponibili sul sito Internet della 
Commissione al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/legislation/index
_en.htm

La proposta divide la tassazione in due elementi, uno basato sulle emissioni di CO2 per 
ciascun prodotto energetico e un altro basato sul contenuto energetico, e stabilisce livelli 
minimi di tassazione per entrambi gli elementi, che gli Stati membri devono rispettare. Se si 
adottasse un sistema di questo tipo, esso costituirebbe esattamente la tipologia di incentivo per 
la riduzione delle emissioni (e risparmio energetico) pensata dal firmatario.

È da notare, tuttavia, che per l'adozione di una direttiva di modifica come quella proposta 
dalla Commissione è necessario il voto unanime del Consiglio dell'UE, nel quale sono 
attualmente in corso dibattiti. 

Infine per quanto riguarda le possibili norme sull'attribuzione del gettito fiscale ricavato, esse 
non sono necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi sopraccitati. Pertanto, la 
Commissione non ha proposto tali norme (né esse sono contenute nella direttiva esistente). 
Resta di competenza di ciascuno Stato membro decidere le modalità in cui impiegare il 
proprio gettito fiscale. Uno Stato membro potrebbe decidere, ad esempio, di ristrutturare e 
modernizzare il sistema fiscale utilizzando gli introiti derivanti dalla tassa sull'energia per 
ridurre le tasse sul lavoro o per incoraggiare comportamenti che contribuiscano a una 
maggiore tutela ambientale4.

Conclusione
La Commissione ha già proposto una modifica della normativa dell'UE che, se adottata, 
introdurrà una tassa sulle emissioni di CO2 come suggerito nella petizione."

                                               
1 Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione 
dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pagg. 51-70).
2 Consiglio europeo del 13-14 marzo 2008, conclusioni della Presidenza (7652/1/08 rev.1, 20/05/2008).
3 COM(2011)169 definitivo del 13.4.2011.
4 Tali opzioni devono naturalmente essere esercitate in conformità della normativa dell'UE, comprese le disposizioni relative 
agli aiuti di Stato.


