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La Commissione Europea ha presen-
tato una nuova proposta di direttiva
sulla tassazione dei prodotti energetici
e dell’elettricità, al fine di rendere com-
patibile con le nuove esigenze la diret-
tiva n. 2003/96/CE, che aveva ristruttu-
rato il quadro comunitario per la tassa-
zione dei prodotti energetici e dell’elet-
tricità.

Il provvedimento rientra nell’ambi-
to dei provvedimenti orientati a pro-
muovere l’uso delle fonti rinnovabili
che, notoriamente, prendono piede da
indicazioni comunitarie inderogabili.

Sostanzialmente i motivi che hanno
indotto la Commissione a proporre una
revisione del sistema fiscale applicale ai
prodotti energetici, si fondano sugli o-
biettivi prefissati dalla Comunità Euro-
pea in merito alla promozione delle
energie rinnovabili ed alla lotta contro
il cambiamento climatico.

In particolare la Commissione ritie-
ne che il regime di imposizione fiscale
possa essere uno strumento utilizzabile
per la riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra nei settori non ricom-
presi nel sistema comunitario adottato
con la direttiva n. 2003/87/CE, che ha
istituito un criterio per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto ser-
ra, al fine di promuovere la riduzione
di dette emissioni secondo criteri di va-
lidità in termini di costi e di efficienza
economica.

Obiettivi principaliObiettivi principaliObiettivi principaliObiettivi principaliObiettivi principali

Alla luce di tali considerazioni, la
nuova proposta di direttiva si pone i
seguenti obiettivi:

1) riequilibrare l’onere fiscale tra i
vari combustibili, comprese le energie
rinnovabili, in modo oggettivo, cioè in
base al contenuto energetico ed alle
emissioni di CO2;

2) istituire un quadro normativo per
la tassazione del CO2 nel mercato inter-
no e in tal modo fissare un prezzo per
le emissioni di CO2 che non sono coper-
te dal sistema di scambio delle quote di
emissione nell’Unione Europea.

La proposta di direttiva non mira
dunque ad incrementare il gettito fisca-
le, quanto piuttosto a riequilibrare
l’onere tra le diverse fonti di energia e i
vari consumatori sia per i partecipanti
al sistema di scambio di quote di emis-

sioni (ETS), che per coloro che sono at-
tualmente esclusi da tale sistema.

Ciò anche in considerazione del fat-
to che taluni settori, che non rientrano
nel sistema ETS, quali i trasporti, i pic-
coli impianti industriali, l’agricoltura e i
consumi domestici, producono la metà
delle emissioni di CO2; pertanto l’even-
tuale mancanza di coordinamento tra i
due meccanismi, sistema ETS e tassazio-
ne dei prodotti energetici e dell’elettri-
cità, potrebbe comportare una doppia
imposizione, oppure consentire a tali
settori di eludere le loro responsabilità
in merito alle emissioni di CO2.

In ogni caso, laddove gli Stati mem-
bri, nel dare attuazione alla nuova di-
rettiva, adottino misure in grado di ge-
nerare un gettito di entrate supplemen-
tare, dovrebbero utilizzarlo in tutto o
in parte per ridurre la pressione fiscale
sul lavoro. Finalità quest’ultima che sa-
rebbe perfettamente in linea con la stra-
tegia Europea 2020.

La Commissione evidenzia talune
incoerenze della attuale direttiva 2003/
96/CE, rilevando che la tassazione ivi
prevista, basandosi sulla quantità dei
prodotti consumati, non è idonea al
raggiungimento degli obiettivi comuni-
tari in materia di clima ed energia.

Prendendo come parametro, per la
determinazione dell’imposizione appli-
cabile, il quantitativo di prodotto con-
sumato, la direttiva 2003/96/CE potreb-
be rendere più conveniente l’utilizzo di
fonti fossili e/o minerali piuttosto che
fonti di altra natura.

Le incongruenze attualiLe incongruenze attualiLe incongruenze attualiLe incongruenze attualiLe incongruenze attuali

Sostanzialmente le aliquote minime
attualmente in vigore, basate sul volu-
me dei prodotti energetici consumati,
non rispecchiano il contenuto energe-
tico o le emissioni di CO2 di cui essi sono
responsabili, inducendo quindi un uso
inefficiente dell’energia e distorsioni del
mercato interno.

Le attuali aliquote minime penaliz-
zano l’utilizzo dell’energia da fonti
rinnovabili le quali, pur essendo carat-
terizzate da un contenuto energetico
inferiore, sono tassate con le stesse ali-
quote del combustibile e del carburan-
te equivalente.

Per la produzione di una medesima
quantità di energia, infatti, è necessa-

rio impiegare una maggior quantità di
fonti rinnovabili notoriamente a minor
contenuto energetico rispetto al quanti-
tativo occorrente di combustibili tradi-
zionali; ne deriva che, con l’attuale si-
stema impositivo, vi è una maggiore
tassazione della fonte rinnovabile ri-
spetto a quella tradizionale.

Tenendo conto di tali incongruenze,
la Commissione ha proposto di modifi-
care la direttiva 2003/96, prevedendo un
sistema di tassazione che tenga conto
del contenuto energetico di ciascun pro-
dotto e dello specifico impatto ambien-
tale.

In particolare, nella proposta di di-
rettiva, si prevede che gli Stati membri
debbano operare una distinzione tra la
tassazione legata all’emissione di CO2 e
la tassazione generale sul consumo di
energia.

Un’accisa divisa in dueUn’accisa divisa in dueUn’accisa divisa in dueUn’accisa divisa in dueUn’accisa divisa in due

Sostanzialmente nella proposta di
direttiva viene previsto che l’aliquota
minima dell’imposta sui prodotti ener-
getici sia scissa in due parti:

1) una parte dell’imposta, legata al
CO2, che dovrà dipendere dalle emissio-
ni di CO2 del prodotto energetico;

2) una seconda parte costituirebbe
la tassazione generale del consumo di
energia e sarebbe basata sul contenuto
energetico espresso in GJ, indipenden-
temente dal prodotto energetico con-
sumato e tesa ad incentivare il rispar-
mio energetico.

La tassazione riferita al CO2 dovrà
pertanto essere calcolata sulle quantità
di CO2 emesse (Euro/tonn.).

In particolare verrebbe fissata un’ali-
quota pari a 20 euro per tonnellata di
CO2.

Al fine di incentivare l’uso dei bio-
carburanti, viene altresì previsto che, per
tali prodotti, la parte della tassazione
legata al CO2 dovrà essere pari a zero
per tutti i biorcaburanti che soddisfino
i criteri di sostenibilità, di cui all’artico-
lo 17 della direttiva 2009/28/CE, in rela-
zione alla riduzione delle emissioni di
gas ad effetto serra.

Qualora infatti i biocarburanti ed i
bioliquidi non rispettino i suddetti cri-
teri, gli Stati membri applicherebbero i
fattori di emissione di riferimento cor-
rispondenti al combustibile o al carbu-
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Nella nota che segue, l’avv. Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino e l’avv. Emanuela Pasca Emanuela Pasca Emanuela Pasca Emanuela Pasca Emanuela Pasca avviano una prima
analisi della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici
sulla base della comunicazione diffusa a Bruxelles il 13 aprile (COM(2011) 168/3) e illustrata lo stesso
giorno dal commissario europeo per la fiscalità e l’unione doganale, Algirdas Šemeta (v. Staffetta 15/4).
La direttiva del 2003 era stata recepita in Italia con il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 26 (v.
supplemento Staffetta 31/3/07 e note informative dell’avv. Sorrentino del 21 e 27/4/07 e del 12/5/07)
che a sua volta aveva modificato e sostituito il “testo unico” sulle accise emanato con il decreto legisla-
tivo 26 ottobre 1995 n. 504 (v. supplemento Staffetta 23/12/95). La proposta parte dalla necessità di
superare la direttiva del 2003, definita “obsoleta e incoerente”, e di eliminare gli squilibri dei regimi
fiscali in vigore che non tengono sufficiente conto sia delle emissioni di CO2 sia del contenuto energetico,
arrivando al paradosso, osserva la Commissione, di tassare di meno le fonti più inquinanti.
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rante equivalente, per i quali siano pre-
visti livelli minimi di tassazione.

La determinazione della tassazione
avverrà sulla base dei fattori di emissio-
ne di riferimento indicati nell’allegato
I, punto 11, della decisione della Com-
missione del 18 luglio 2007, recante le
linee guida per il monitoraggio e la co-
municazione delle emissioni di gas ad
effetto serra ai sensi della direttiva 2003/
87/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio.

Per quanto riguarda la seconda com-
ponente del carico fiscale, ossia la tas-
sazione generale sul consumo di ener-
gia, essa dovrà essere calcolata in ragio-
ne del potere calorifico/contenuto ener-
getico espresso in GJ, indipendentemen-
te dal prodotto energetico utilizzato e
tesa ad incentivare il risparmio di ener-
gia.

L’imposta così determinata rispec-
chierà la quantità effettiva di energia
che un prodotto genera e ricompense-
rà automaticamente i modi di consumo
efficienti.

I parametri di riferimento da pren-
dere in considerazione sono quelli pre-
visti dall’allegato II della direttiva 2006/
32/CE del 5 aprile 2006, concernente l’ef-
ficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici. Per i prodotti costitu-
iti da biomassa o da questa derivanti, i
valori di riferimento sono quelli ripor-
tati nell’allegato III della direttiva 2009/
28/CE.

Qualora i biocarburanti ed i bioli-
quidi non rispettino i criteri di sosteni-
bilità previsti dalla direttiva 2009/28, i
valori di riferimento per il contenuto
energetico da applicare saranno quelli
previsti per il combustibile o il carbu-
rante equivalente.

La tassazione dei prodotti, secondo
il criterio del prodotto equivalente, do-
vrà comunque rispettare i principi
impositivi surriportati con riferimento
alla tassazione legata all’emissione di
CO2 e la tassazione generale sul consu-
mo.

COCOCOCOCO
22222 e ETS e ETS e ETS e ETS e ETS

L’introduzione della tassazione lega-
ta al CO2 permetterà anche di coordi-
nare la direttiva sulla tassazione dei pro-
dotti energetici con il sistema ETS; in-
fatti la tassazione si applicherà: a tutti i
produttori di emissioni non ricompresi
nel sistema ETS, a quelli che sono già
oggi soggetti a imposta ed a tutti i pic-
coli impianti esclusi dal sistema ETS,
anche se il loro uso di energia non è ai
fini del riscaldamento.

In ogni caso i produttori di CO2 che
partecipano al sistema ETS saranno
esentati dalla quota di imposta legata
al CO2 indipendentemente dal campo
d’applicazione effettivo del sistema ETS.

L’articolo 2 della direttiva 2003/96,
come modificato dalla nuova proposta,
prevede infatti che la tassazione lega-
ta all’emissione di CO2 dovrà essere ap-
plicata anche nel caso di utilizzazione
di prodotti energetici, che producono

biossido di carbonio, da parte degli im-
pianti esercenti le attività dettagliata-
mente indicate nell’allegato I della di-
rettiva 2003/87/CE, tra le quali rientra-
no quelle energetiche, di produzione
e trasformazione dei metalli ferrosi, le
industrie dei prodotti minerali e gli im-
pianti industriali destinati alla fabbri-
cazione di pasta per carta, di carta e
cartoni. La tassazione dovrà essere ap-
plicata a prescindere dal raggiungi-
mento dei valori indicati nel citato al-
legato.

Tuttavia all’articolo 14, della diretti-
va 2003/96, secondo quanto riportato
nella proposta della Commissione, do-
vrebbe essere introdotta un’ulteriore
ipotesi di esenzione, con riguardo alla
tassazione legata all’emissione di CO2,
per i prodotti energetici utilizzati ai fini
delle attività rilevanti e non escluse dal
sistema per lo scambio di quote di emis-
sioni dei gas ad effetto serra, previsto
dalla direttiva 2003/87/CE.

Un’apparente contraddizioneUn’apparente contraddizioneUn’apparente contraddizioneUn’apparente contraddizioneUn’apparente contraddizione

È appena il caso di evidenziare che
da un’interpretazione letterale del nuo-
vo articolo 2, paragrafo 4 e dell’artico-
lo 14, lettera d), scaturisce una apparen-
te contraddizione.

Nella versione italiana del nuovo
paragrafo 4 dell’articolo 2 viene infatti
previsto che “ai sensi dell’articolo 14,
paragrafo 1, lettera d), della presente
direttiva, la tassazione legata al CO2 si
applica agli usi di prodotti energetici che
danno luogo ad emissioni di biossido di
carbonio da impianti, come definiti al-
l’articolo 3, lettera e), della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che
istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto ser-
ra nella Comunità (…), indipendente-
mente dal fatto che tali impianti rag-
giungano i valori limite indicati nell’al-
legato I della stessa direttiva.”.

Quanto sopra riportato non coinci-
de con il contenuto dell’articolo 14 let-
tera d) laddove, nell’ambito dei casi di
esenzione, viene prevista l’esenzione,
per quanto riguarda la tassazione lega-
ta al CO2, “… per i prodotti energetici
utilizzati per attività soggette al siste-
ma dell’Unione, e non escluse da esso,
ai sensi della direttiva 2003/87/CE.”

Considerato che “gli impianti come
definiti all’articolo 3, lettera e), della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 otto-
bre 2003” sono l’ “ … unità tecnica per-
manente in cui sono svolte una o più
attività elencate nell’allegato I e altre
attività direttamente associate che han-
no un collegamento tecnico con le at-
tività svolte in tale sito e che potreb-
bero incidere sulle emissioni e sull’in-
quinamento.”, e che le attività sogget-
te al sistema dell’Unione di cui alla di-
rettiva 2003/87/CE sono, tra le altre,
proprio quelle di cui all’allegato I, ap-
pare contradditorio prevedere al
contempo un’imposizione ed un’esen-

zione per la medesima fattispecie.
In merito si fa presente che nel te-

sto francese della proposta di diretti-
va, l’articolo 2, al paragrafo 4, fa riferi-
mento all’articolo 14, intendendolo
come una deroga al regime generale,
infatti è riportata l’espressione “fatto
salvo l’articolo 14, paragrafo 1, lettera
d) …”.

Ci si riserva un’interpretazione più
esaustiva della norma, al momento in
cui sarà emanata e pubblicata in Gaz-
zetta Ufficiale la direttiva nella sua ste-
sura definitiva.

Le modifiche alla direttiva del 2003Le modifiche alla direttiva del 2003Le modifiche alla direttiva del 2003Le modifiche alla direttiva del 2003Le modifiche alla direttiva del 2003

Ritornando all’esame delle principali
modifiche apportate alla direttiva 2003/
96, si evidenzia l’introduzione, con l’ar-
ticolo 14 bis, di una forma di credito di
imposta, per l’utilizzo di prodotti ener-
getici da parte di impianti che operano
in settori o sottosettori esposti a un ri-
schio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio. I piccoli impianti
industriali assoggettati all’imposta lega-
ta al CO2, infatti, beneficeranno di un
credito di imposta forfettario calcolato
sulla base di un valore di riferimento del
combustibile.

In particolare l’ammontare del cre-
dito di imposta corrisponderà al consu-
mo medio annuo di prodotti energetici,
espresso in GJ, dell’impianto, nel perio-
do di riferimento, per usi diversi da quel-
lo di carburante per motori, moltiplica-
to per 0,00561 e per il livello minimo di
tassazione legata al CO2.

Con riferimento alle fattispecie per
le quali gli Stati membri possono ap-
plicare delle esenzioni o riduzioni par-
ziali di tassazione, l’attuale formulazio-
ne dell’articolo 15 della direttiva 2003/
96 verrebbe parzialmente modificata.

In particolare la possibilità di esen-
zione e/o riduzione di imposta, applica-
bile all’elettricità, al gas naturale, al car-
bone ed ai combustibili solidi utilizzati
per uso familiare e/o da organizzazioni
riconosciute caritative dallo Stato viene
estesa e si renderà applicabile “ai pro-
dotti energetici utilizzati come combu-
stibile per riscaldamento ed all’elettrici-
tà”.

Inoltre fino al 1° gennaio 2023 po-
tranno essere applicate esenzioni o ri-
duzioni di imposizione al gas naturale
e al GPL utilizzati come propellente.

Per quanto riguarda talune fatti-
specie, già previste dall’articolo 15, così
come attualmente in vigore, la propo-
sta di direttiva precisa che l’esenzione
potrà riguardare esclusivamente la tas-
sazione generale sul consumo e non la
tassazione legata all’emissione di CO2.

I casi di esenzioneI casi di esenzioneI casi di esenzioneI casi di esenzioneI casi di esenzione

Si tratta in particolare dei seguenti
casi:

a) prodotti imponibili utilizzati nel
quadro di progetti pilota per lo svilup-
po tecnologico di prodotti più rispetto-
si dell’ambiente o in relazione ai com-

segue a pag. 15segue a pag. 15segue a pag. 15segue a pag. 15segue a pag. 15
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bustibili o carburanti derivati da risorse
rinnovabili;

b) elettricità di origine solare, eolica,
ondosa, maremotrice o geotermica, di
origine idraulica prodotta in impianti
idroelettrici, generata dalla biomassa o
da prodotti ottenuti dalla biomassa,
generata dal metano emesso da minie-
re di carbone abbandonare, generata
da celle a combustibile;

c) prodotti energetici ed elettricità
utilizzati per la generazione combina-
ta di calore ed energia;

d) elettricità prodotta dalla genera-
zione combinata di energia e calore,
purché le unità di cogenerazione siano
rispettose dell’ambiente.

e) prodotti energetici ed elettricità
utilizzati per il trasporto di merci e pas-
seggeri per ferrovia, metropolitana,
tram e filobus;

d) gas naturale negli Stati membri
in cui la quota del gas naturale nel con-
sumo complessivo di energia non abbia
superato il 15% nel 2000.

I casi di aliquota zeroI casi di aliquota zeroI casi di aliquota zeroI casi di aliquota zeroI casi di aliquota zero

Un’ulteriore modifica all’articolo 15
riguarda la possibilità per gli Stati mem-
bri di applicare un livello di tassazione
fino a zero ai prodotti energetici e al-

l’elettricità utilizzati nei lavori nei set-
tori dell’agricoltura, dell’orticultura o
della piscicoltura, e della silvicoltura.

Viene infatti previsto che i benefi-
ciari di tale riduzione, siano soggetti a
meccanismi che devono permettere di
aumentare il rendimento energetico in
misura, più o meno equivalente, al mi-
glioramento che si sarebbe registrato
qualora fossero state applicate le ali-
quote minime standard stabilite dal-
l’Unione Europea.

Sostanzialmente, la completa esen-
zione dalla tassazione sul consumo ge-
nerale di energia sarà possibile solo in
cambio di miglioramenti nell’efficienza
energetica e non più, come attualmen-
te accade, svincolata da contropartite.

È introdotta inoltre la possibilità per
gli stati membri, fino al 1° gennaio 2023,
di applicare un’esenzione o una ridu-
zione della tassazione generale sul con-
sumo a quei prodotti che siano costitu-
iti o contengano prodotti di cui ai codi-
ci NC da 1507 a 1518 o alcuni prodotti
del gruppo NC 3824 per componenti de-
rivanti dalla biomassa e altri.

Per quanto riguarda i biocarburanti
ed i bioliquidi, la possibilità di esenzio-
ne sarà consentita allorché tali prodot-
ti rispettino i criteri di sostenibilità.

Secondo quando stabilito nel nuo-

vo articolo 17, della direttiva 2003/96,
gli Stati membri potranno applicare ri-
duzioni fiscali sulla tassazione generale
del consumo di energia ai prodotti
energetici utilizzati per il riscaldamen-
to o per specifici fini industriali, e per
l’elettricità nel caso in cui siano utiliz-
zati dalle imprese a forte consumo di
energia, oppure qualora siano conclusi
accordi con imprese o con associazioni
di imprese, o nel caso in cui siano at-
tuati regimi concernenti diritti commer-
cializzabili, ossia regimi diversi dal siste-
ma ETS, o misure equivalenti, purché
volti a migliorare l’efficienza energetica.

Riduzioni fiscali sulla tassazione le-
gata al CO2, per i prodotti energetici
sopra citati, possono essere applicate
qualora siano conclusi accordi con im-
prese o con loro associazioni o nel caso
in cui siano attuati regimi concernenti
diritti commercializzabili, ossia regimi
diversi dal sistema ETS, o misure equi-
valenti, purché volti a ridurre le emis-
sioni di CO2.

In conclusione nel nuovo sistema di
tassazione, le fonti di energia ad alte
emissioni di CO2 saranno assoggettate
ad imposte più elevate; ciò consentirà –
in coerenza con la strategia comunita-
ria – di realizzare in incremento di ener-
gia più pulita.
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