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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0068/2012, presentata da Laurent Lasselin, cittadino francese, 
sull'introduzione di un'imposta ai fini della riduzione e dell'assorbimento di CO2

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che sia approvata una normativa UE volta a ridurre le emissioni di CO2 e 
ad assorbirle. Egli propone di introdurre una sovrattassa aggiuntiva sull'IVA onde finanziare 
l'attuazione di misure come l'istituzione di un'Agenzia europea per la CO2, gli investimenti 
nelle nuove tecnologie e l'introduzione di misure finalizzate a coniugare quanto più possibile 
la produzione e i consumi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, che attualmente copre quasi il 40% delle 
emissioni complessive di gas a effetto serra, ha stabilito un prezzo per il carbonio e dimostrato 
che si tratta di uno strumento efficace sotto il profilo dei costi per ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra. La quotazione attuale è tuttavia inferiore rispetto a quella attesa in sede di 
adozione del pacchetto clima ed energia nel 2008, a causa soprattutto della situazione 
macroeconomica particolare degli anni recenti. 

Si osservi, inoltre, che la direttiva sullo scambio di quote di emissione (ETS) impone agli Stati 
membri di utilizzare almeno il 50% dei proventi delle aste per finalità connesse al clima.

Inoltre, nell'aprile 2011 la Commissione ha proposto una revisione della direttiva sulla 
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tassazione dell'energia, che integra il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e 
introduce una quotazione del carbonio per quanto concerne la parte rimanente dell'economia 
dell'UE. Le nuove norme mirano a ristrutturare il modo in cui i prodotti energetici sono 
tassati, al fine di eliminare gli attuali squilibri e tenere conto delle emissioni di CO2 e del 
contenuto energetico. 

Ad oggi la Commissione non ha proposto un'imposta sul consumo di CO2, a causa delle 
difficoltà concernenti la sua attuazione e la sua misurazione che ne fanno uno strumento 
inefficiente. 

Conclusione

Date queste premesse, la Commissione ritiene che al momento non sia necessario introdurre 
una sovrattassa aggiunta sull'IVA per finanziare le azioni connesse al clima". 


