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Inizia da oggi una nuova rubrica della Staffetta Quotidiana, L’esperto risponde. È possibi-
le inviare domande su questioni di fiscalità, ambiente, fonti rinnovabili, accise, nuove
normative e disposizioni amministrative all’indirizzo e-mail staffetta@staffettaonline.it. Ri-
spondono gli avvocati Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino ed Emanuela PascaEmanuela PascaEmanuela PascaEmanuela PascaEmanuela Pasca.

LLLLL’esperto risponde’esperto risponde’esperto risponde’esperto risponde’esperto risponde

Quesito 1: le addizionali regionali sulla benzina (la cosid-Quesito 1: le addizionali regionali sulla benzina (la cosid-Quesito 1: le addizionali regionali sulla benzina (la cosid-Quesito 1: le addizionali regionali sulla benzina (la cosid-Quesito 1: le addizionali regionali sulla benzina (la cosid-
detta tassa sulle disgrazie) sono ancora legittime?detta tassa sulle disgrazie) sono ancora legittime?detta tassa sulle disgrazie) sono ancora legittime?detta tassa sulle disgrazie) sono ancora legittime?detta tassa sulle disgrazie) sono ancora legittime?

Sinteticamente le addizionali in questione sono connes-
se alla dichiarazione dello stato di emergenza e consento-
no alle autorità regionali interessate dagli eventi, in caso di
mancata disponibilità finanziaria per far fronte alle emer-
genze stesse, di deliberare aumenti dei tributi, delle addi-
zionali, delle aliquote ovvero delle maggiori aliquote attri-
buite alla Regione, nonché ad elevare ulteriormente la mi-
sura dell’imposta regionale di cui all’art. 17, comma 1, del
dlgs 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di 5 cen-
tesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima con-
sentita. Solo nel caso in cui tali misure non siano sufficienti
è disposto l’utilizzo delle risorse del fondo nazionale di pro-
tezione civile. In merito veniva sollevata eccezione di
incostituzionalità. La Corte Costituzionale con la sentenza
n. 22 del 13 febbraio 2012 ha dichiarato la fondatezza del-
l’eccezione, ritenendo che il disposto normativo contenuto
nell’articolo 5, commi 5quater e 5quinquies, della legge 225/
1992, introdotti con DL 225/2010, è da ritenersi incostitu-
zionale.

Tuttavia è molto importante considerare che, nonostante
sia stata dichiarata incostituzionale la c.d. tassa sulle disgra-
zie, e dunque non è più consentito alle Regioni istituire ta-
le tassa per poter accedere al Fondo nazionale di protezio-
ne civile, il DL 2 marzo 2012, n. 16, al comma 4, dell’articolo
4, consente nuovamente di aumentare le aliquote e le ta-
riffe dei tributi locali e regionali, abrogando la precedente
sospensione di tale potere prevista dagli articoli 77bis,
comma 30, e 77ter, comma 19, del DL 112/2008 e dall’arti-
colo 1, comma 123, della legge 220/2010.

Quesito 2: è cumulabile la tarifQuesito 2: è cumulabile la tarifQuesito 2: è cumulabile la tarifQuesito 2: è cumulabile la tarifQuesito 2: è cumulabile la tariffa incentivante per il foto-fa incentivante per il foto-fa incentivante per il foto-fa incentivante per il foto-fa incentivante per il foto-
voltaico con le agevolazioni previste dalla “Tvoltaico con le agevolazioni previste dalla “Tvoltaico con le agevolazioni previste dalla “Tvoltaico con le agevolazioni previste dalla “Tvoltaico con le agevolazioni previste dalla “Tremonti am-remonti am-remonti am-remonti am-remonti am-
biente” all’articolo 6 della legge 388/2000?biente” all’articolo 6 della legge 388/2000?biente” all’articolo 6 della legge 388/2000?biente” all’articolo 6 della legge 388/2000?biente” all’articolo 6 della legge 388/2000?

Nel merito si è espresso il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico ritenendo che gli incentivi per la produzione di ener-
gia elettrica da fonte solare siano cumulabili con la cosid-
detta Tremonti ambientale solo per gli impianti che entre-
ranno in esercizio dal 1° gennaio 2013. La motivazione su
cui si fonda l’indicazione temporale fornita dal Ministero si
basa sull’interpretazione delle norme contenute nel decre-
to sul quarto conto energia e nel decreto Romani sulle
rinnovabili.

In particolare scaturisce dal disposto normativo riporta-
to nell’articolo 5, comma 4, del DM 5 maggio 2011, laddove
si prevede che a partire dal 2013 si applicheranno le condi-
zioni di cumulabilità degli incentivi, secondo le modalità di
cui all’articolo 26 del decreto legislativo 28/2011.

Quesito 3: sono applicabili agli additivi degli oli lubrifi-Quesito 3: sono applicabili agli additivi degli oli lubrifi-Quesito 3: sono applicabili agli additivi degli oli lubrifi-Quesito 3: sono applicabili agli additivi degli oli lubrifi-Quesito 3: sono applicabili agli additivi degli oli lubrifi-
canti le regole su controllo e circolazione previste dallacanti le regole su controllo e circolazione previste dallacanti le regole su controllo e circolazione previste dallacanti le regole su controllo e circolazione previste dallacanti le regole su controllo e circolazione previste dalla
direttiva 2008/118/Ce recepita con dlgs 48/2010?direttiva 2008/118/Ce recepita con dlgs 48/2010?direttiva 2008/118/Ce recepita con dlgs 48/2010?direttiva 2008/118/Ce recepita con dlgs 48/2010?direttiva 2008/118/Ce recepita con dlgs 48/2010?

Con decisione del 16 settembre 2011, la Commissione
europea, ritenendo che “la mancata applicazione delle
disposizioni in materia di controllo e circolazione della di-
rettiva 2008/118/CE del Consiglio … agli additivi del codice
NC 3811 della nomenclatura combinata, …, sottoposti a tas-

sazione ai sensi della direttiva 2003/96/CE …” potesse dar
adito a evasione ed elusione fiscali nonché ad abusi, dispo-
neva, alla luce di quanto stabilito dal comma 2, dell’artico-
lo 20, della direttiva 2003/96, l’applicazione, anche ai pro-
dotti di cui al codice NC 3811, delle disposizioni in materia
di controllo e di circolazione contenute nella direttiva 2008/
118.

Tale decisione ha suscitato non poche perplessità da par-
te di operatori italiani del settore degli oli lubrificanti.

Si evidenzia infatti che con il codice NC 3811 sono iden-
tificati anche additivi destinati ed utilizzati per usi diversi
dalla combustione e dalla carburazione.

Orbene l’estensione dell’applicazione delle suddette di-
sposizioni indistintamente a tutti i prodotti ricompresi nel
codice NC 3811, comporterebbe l’applicabilità di tale regi-
me anche gli additivi destinati ad usi diversi dalla combustio-
ne e dalla carburazione, con conseguente aggravio degli
adempimenti a carico degli operatori del settore degli oli
lubrificanti.

Al fine di agevolare l’intervento da parte degli organi
competenti ed evitare il recepimento della decisione in com-
mento in maniera generalizzata, si ritengono opportune
talune riflessioni in merito all’interpretazione della norma-
tiva comunitaria vigente che potrebbero consentire di indi-
viduare e delimitare in maniera più precisa l’inclusione dei
prodotti NC 3811 nel campo di applicazione della direttiva
2008/118.

In particolare è necessario partire dal combinato dispo-
sto degli articoli 2, commi 1 e 4 e articolo 20 commi 1 e 2
della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e del-
l’elettricità.

L’articolo 2, prevede che “1. Ai fini della presente diret-
tiva s’intendono per “prodotti energetici” i prodotti: … f)
di cui al codice NC 3811 … . 4. La presente direttiva non si
applica: … b) ai seguenti usi dei prodotti energetici e
dell’elettricità: - prodotti energetici utilizzati per fini diver-
si dall’utilizzazione come carburante per motori o come
combustibile per riscaldamento … .”. L’articolo 20, comma
1, delimita il campo di applicazione delle disposizioni rela-
tive al controllo e alla circolazione, di cui alla direttiva 92/
12/CEE, da cui sono esclusi i prodotti di cui al codice NC 3811;
lo stesso articolo al comma 2 stabilisce altresì che “Se uno
stato membro constata che prodotti energetici diversi da
quelli di cui al paragrafo 1 sono destinati ad essere utilizza-
ti come combustibile per riscaldamento o carburante per
motori o sono comunque all’origine di frodi, evasioni o
abusi, ne avvisa immediatamente la Commissione. …”.

Considerato dunque che la decisione di estendere il cam-
po di applicazione della direttiva 2008/118 ai prodotti NC
3811, scaturisce dal precetto normativo contenuto
nell’articolo 20 della direttiva 2003/96, direttiva che, per
espressa disposizione contenuta nell’art. 2 della stessa, non
si applica ai prodotti energetici destinati ad usi diversi dalla
combustione e dalla carburazione, è possibile ritenere che
non sussista alcun obbligo da parte dello Stato Italiano di
applicare le disposizioni di cui al dlgs 48/2010, normativa
nazionale di recepimento della direttiva 2008/118, ai pro-
dotti NC 3811, nel caso in cui questi ultimi siano destinati
ad usi di lubrificazione o comunque ad usi diversi dalla com-
bustione e dalla carburazione.


