
  
 

 

Proposta di legge in materia di 

fiscalità ambientale ed energetica 
 
 

Correzione ecologica alla legge di stabilità 
 

 

Presentazione 

 

Nel fisco italiano, nelle regole di sfruttamento di molte risorse naturali, nelle bollette dell’energia si 

annidano costosi sussidi diretti e indiretti al consumo di ambiente. Il Disegno di Legge interviene su 

queste distorsioni eliminando sussidi e sconti fiscali alle fonti fossili e introducendo regole di tutela 

e di tassazione trasparenti in tutta Italia per cave, acque minerali, concessioni balneari, consumo di 

suoli. Le proposte contenute nel Disegno di Legge dimostrano come sia possibile, indispensabile e 

urgente in particolare in un periodo di recessione, intervenire sulla fiscalità per cancellare privilegi e 

rendite liberando risorse per investimenti e mettendo in moto processi di innovazione in settori 

produttivi centrali per l’economia italiana. Per chiarezza, non esistono vincoli internazionali che 

impediscono interventi come quelli proposti, al contrario la stessa OCSE nelle raccomandazioni nei 

confronti dell’Italia metteva in luce proprio la centralità di una riforma della fiscalità ambientale 

che riguardasse le imposte sull’energia e sull’uso delle risorse ambientali nella direzione di una 

crescita verde
i
.   

 

Il disegno di Legge interviene sul settore energetico, dove l'utilizzo di fonti fossili determina 

inquinamento e emissioni climalteranti, e dove sono individuabili esenzioni alle accise sui consumi 

energetici pari ad almeno 5,7 mld/a nel 2014
ii
, quasi tutte a vantaggio del consumo di fonti fossili, 

in gran parte nei trasporti. Si tratta di un sistema fiscale complesso, incoerente e costoso che ha 

introdotto nel tempo incentivi, sconti, esoneri da accise e altre imposte ambientali senza una 

verifica dei risultati e dei costi. Inoltre nelle bollette dell’energia pesano sussidi alle fonti fossili
iii

 

pari a oltre 2 miliardi di Euro nel 2012. E ancora, gli oneri generali di sistema non sono caricati in 

modo proporzionale bensì con un sussidio incrociato a favore soprattutto dei consumatori di taglia 

più grande
iv

 e di quelli con più grande incidenza dei costi energetici
v
.  

Il disegno di Legge, agli articoli 6 e 7, interviene in particolare proponendo:  

 L’abolizione di tutte le esenzioni alle accise sui prodotti energetici. 

 La rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, a parità di aliquota media, con una 

componente proporzionale al contenuto energetico e una proporzionale alle emissioni 

climalteranti, senza attendere l’approvazione della normativa comunitaria
vi

 che lo prevede. A tal 

fine serve una modifica della normativa vigente per anticipare e ampliare le disposizioni della 

delega fiscale
vii

. 

 L’eliminazione dalle bollette dell’energia dei sussidi alle fonti fossili e dei sussidi incrociati a 

favore dei grandi consumatori e dei consumatori energivori
viii

. 



  
 

 

 La riduzione dei sussidi agli impianti di generazione da fonti rinnovabili in misura del recupero di 

competitività determinato dalla riduzione dei sussidi alle fonti fossili
ix

. 

 

Il Disegno di Legge interviene anche in campo ambientale, dove oggi il sistema di tutela e la 

fiscalità sul prelievo e l'uso di risorse limitate e non rinnovabili è iniquo, pro-consumo di risorse 

naturali e a favore delle rendite. In particolare sono quattro i settori  dove si propone di intervenire. 

Il primo riguarda l'attività di escavazione, dove i canoni di concessione stabiliti dalle Regioni sono 

estremamente bassi o pari a zero
x
, con regole di tutela incomplete e inadeguate che premiano 

rendite e illegalità. Inoltre, rispetto ad altri Paesi europei, in Italia il recupero e riutilizzo di rifiuti 

inerti provenienti dall'edilizia è inoltre estremamente basso
xi

 anche per un altrettanto basso costo di 

conferimento a discarica dei rifiuti edilizi
xii

. Stessa situazione la si trova nelle concessioni per le 

acque minerali dove i canoni, stabiliti dalle Regioni, sono estremamente bassi
xiii

, perfino in aree 

dove vi sono difficoltà di approvvigionamento idrico, premiando rendite e vantaggi economici per 

pochi. Anche per le concessioni balneari, dove i canoni sono in larga parte del Paese estremamente 

bassi e premiano rendite di posizione che hanno generato spesso abusi edilizi e illegalità nei 

confronti del diritto di accesso alle spiagge. Infine, per la trasformazione di suoli agricoli e naturali 

ad usi urbani la tassazione nel nostro Paese è estremamente bassa rispetto alla rendita generata e 

non spinge al riuso delle aree dismesse o da riqualificare, contribuendo al consumo di suolo. 

Il disegno di Legge, agli articoli 1-5 interviene con modifiche che riguardano:  

 L’introduzione di un canone minimo nazionale per le concessioni di coltivazione di cava 

differenziato per tipologie di materiali e la fissazione di un’ecotassa minima per lo smaltimento in 

discarica
xiv

. 

 L’adeguamento dei canoni per le concessioni di acque minerali in tutto il territorio nazionale
xv

 e 

dei canoni per le concessioni balneari
xvi

 in tutto il territorio. 

 L’introduzione di un contributo per il consumo di suoli agricoli e naturali i cui introiti devono 

essere vincolati a interventi di rigenerazione urbana
xvii

. 

 L’introduzione, attraverso una delega, di principi e regole di tutela uniformi in tutto il territorio 

nazionale che riguardino le aree  da escludere dalle attività di escavazione e dalle sorgenti per 

ragioni di tutela ambientale; l'occupazione massima dei litorali con concessioni balneari per 

rispettare il diritto alla fruizione libera del demanio balneare; gli obiettivi massimi di 

trasformazione dei suoli a usi urbani per spingere il riuso e la riqualificazione di aree dismesse o 

degradate
xviii

. 

 

Inoltre all’articolo 8, si introduce una delega per la revisione dell’Imposta sul Valore Aggiunto con 

l’obiettivo di orientare il mercato verso modi di produzione e consumo sostenibili. In questo modo 

si introducono incentivi capaci di orientare sia le imprese che di favorire una maggiore 

consapevolezza da parte dei consumatori rispetto all’impatto ambientale dei beni e dei prodotti. In 

ogni caso la differenziazione dell’IVA dovrà portare complessivamente a un risultato di parità di 

gettito per lo Stato. 

 

L’approvazione del Disegno di Legge permetterebbe di generare complessivamente risorse 

fiscali per 7 miliardi di Euro.  

La revisione della tassazione per la sola parte ambientale permetterebbe di generare già dal 2015 

risorse pari a oltre 1 miliardo di Euro l’anno (passando da 186 milioni a 1270). In particolare la 

revisione della tassazione sulle componenti ambientali permetterebbe di far passare i canoni per le 

concessioni da cava da 34 milioni di Euro/anno a 230 milioni, quelli per le concessioni di acqua 



  
 

 

minerale da 12 milioni di Euro/anno a 240 milioni, quelli per il conferimento a discarica da 40 

milioni di a 500 milioni, quelli per le concessioni balneari da 100 milioni di Euro/anno ad almeno 

300 milioni. Qualcuno potrebbe obiettare rispetto a interventi fiscali di questo tipo? Per fare degli 

esempi, per l’acqua in bottiglia oggi si pagano canoni in media pari a 0,1 centesimi per litro e con la 

legge si passerebbe a 2 centesimi (il prezzo medio di vendita è 26 centesimi!). Per le cave si 

pagherebbe il 20% del prezzo di vendita finale (siamo al 3,5% e in alcune Regioni è gratis). Negli 

stabilimenti balneari si avrebbe un valore per le concessioni minimo di 3mila Euro all’anno, quando 

sono noti i guadagni nel settore.  

Nel sistema degli oneri regolati nelle bollette dell’energia, la fine degli sconti ai consumatori 

energivori darebbe un vantaggio a quelli con minori consumi sia assoluti sia in rapporto al volume 

d’affari (e quindi alle aziende che investono per diventare più efficienti nei consumi energetici) di 

almeno 1 miliardo di Euro all’anno complessivamente. La rimodulazione delle accise sui prodotti 

energetici, con la soppressione di esenzioni che per il 2014 sono stimate in 5,7 mld, permetterebbe 

in parte di ridurre il carico fiscale sui redditi e per l’altra parte di cofinanziare investimenti in 

efficienza energetica in grado di compensare le imprese più innovative tra quelle colpite dalla fine 

delle esenzioni. 

 

Le risorse generate e risparmiate, in coerenza con la delega fiscale
xix

, dovrebbero essere indirizzate 

a realizzare tre importanti obiettivi:   

• La riduzione delle imposte sul reddito di persone e imprese. 

• La spinta agli investimenti in efficienza energetica nei settori interessati alla eliminazione delle 

esenzioni dalle imposte ambientali. 

• Il recupero ambientale negli ambiti coinvolti dalle attività interessate dall’aumento dei canoni e la 

rigenerazione urbana con bonifica di suoli inquinati, riutilizzo di aree dismesse, messa in sicurezza 

del territorio. 

 

Il disegno di legge interviene su alcuni settori strategici dell'economia italiana indicando una chiara 

prospettiva di innovazione e giustizia. Non esistono ragioni economiche, giuridiche o di opportunità 

a impedire una direzione di cambiamento di questo tipo. Del resto è opinione condivisa in ambito 

scientifico e politico che le regole di tutela, utilizzo e consumo delle risorse naturali e dei beni 

ambientali demaniali debbano essere il più possibile trasparenti, semplici, comprensibili. Allo 

stesso modo è necessario che lo siano gli interventi con cui lo Stato fornisce incentivi alla 

transizione ecologicamente sostenibile del sistema economico: devono aiutare l’innovazione e non 

proteggere rendite. Devono garantire la legalità. Con le proposte contenute nel disegno di Legge si 

eliminano sussidi e si cancellando rendite di cui beneficiano alcune categorie, oggi a danno di 

risorse ambientali, mentre si mettono in moto risorse per ridurre la pressione fiscale sui redditi da 

lavoro e per investimenti in innovazione eriqualificazione ambientale. Tra gli effetti positivi di una 

scelta di modifica della fiscalità in una direzione cologica come quella proposta vi è l’orientamento 

dei mercati verso modi di produzione e consumi più sostenibili come previsto nella delega fiscale
xx

, 

lo strutturale disincentivo all’uso delle fonti fossili, la maggiore trasparenza e migliore concorrenza 

grazie all’eliminazione di sussidi nascosti e rendite dovute ad assegnazioni senza gare, ma anche 

l’incremento della competitività attraverso la riduzione delle imposte sui redditi delle aziende.  

 

 

 



  
 

 

Le proposte 

 

  

Articolo 1 

(Fiscalità in materia di attività estrattive e conferimento a discarica dei rifiuti) 

 

1. A partire dal 1
o
 gennaio 2015 il canone per le attività estrattive di seconda categoria, così come 

classificato nell’ art. 2 c.3 del Regio Decreto n. 1443/1927, nel territorio italiano è pari ad almeno il 

20% dei prezzi di vendita dei materiali cavati e comunque non inferiore a: 

a) 1,80 Euro/m
3
 per sabbia e ghiaia 

b) 2,30 Euro/m
3
 per calcare 

c) 1,30 Euro/m
3
 per argilla 

d) 4,00 Euro/m
3
 per pietre ornamentali 

e) 1,20) Euro/m
3
 per torba 

Tali canoni possono essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziati in 

funzione di obiettivi di gestione e recupero ambientale delle aree coinvolte.  

2. A partire dal 1 gennaio 2015 il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica e' pari 

ad almeno 50 euro per tonnellata. Tale valore è modulato in funzione della quota di superamento 

del livello di raccolta differenziata minimo previsto dalla legge secondo il seguente criterio di 

proporzionalità: 

- raccolta differenziata tra il 65% e il 70%: riduzione del tributo del 70% 

- raccolta differenziata tra il 70% e il 75%: riduzione del tributo dell'80% 

- raccolta differenziata superiore al 75%: riduzione del tributo del 90% 

 

 

Articolo 2 

(Fiscalità in materia di concessioni demaniali marittime) 

 

1. A partire dal 1
o
 gennaio 2015 i canoni per le concessioni balneari, come all'articolo 03 del 

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 

494, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente: 

a) area scoperta: euro 5,20 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,6 al metro quadrato per 

la categoria B. Costituiscono aree scoperte gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi 

simili anche asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui 

non insistono edificazioni che sviluppano una volumetria utilizzabile o praticabile;  

b) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 9,80 al metro quadrato per la categoria 

A; euro 7,15 al metro quadrato per la categoria B 

c) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 28,00 al metro quadrato per la 

categoria  A; euro 16,80 al metro quadrato per la categoria B. Sono escluse dal computo 

della superficie utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati esclusivamente 

agli impianti tecnici; aree per attrezzature tecnologiche di servizio; sottotetto tecnico; scale 

aperte di edifici; tettoie poste a protezione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a 

supportare pannelli solari o fotovoltaici; piani seminterrati il cui intradosso del solaio di 

copertura emerge per un massimo di 1,00 metro dalla linea di spiccato, rispetto ad uno 

qualunque dei fronti della costruzione; cavedi; spessori di muri perimetrali superiori a 35 

centimetri. 

x-apple-data-detectors://0/


  
 

 

Inoltre si stabiliscono i seguenti canoni relativi agli specchi d’acqua: 

a) euro 2,00 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da 

opere che riguardano i porti definite ai sensi dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio 

decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa; 

b) euro 1,44 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa; 

c) euro 1,14 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; 

d) euro 0,58 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per 

l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alle lettere precedenti. 

Tali canoni potranno essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziati in 

funzione di obiettivi di gestione e interventi di recupero ambientale delle aree coinvolte. 

Il canone minimo per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali, 

impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a 

euro 3.000,00/anno.  
 

 

Articolo 3 

(Fiscalità in materia di acque di sorgente) 

 

1. A partire dal 1
o
 gennaio 2015 il canone per il prelievo di acque di sorgenti nel territorio nazionale 

è pari ad almeno 20 Euro/m
3
 su tutto il territorio. Tale canone può essere elevato dalle Regioni e, in 

questo ambito, differenziato in funzione di obiettivi ambientali. 

 

 

Articolo 4 

(Fiscalità in materia di consumi di suolo e rigenerazione urbana) 

 

1. Il consumo del suolo, per l’impatto che determina su una risorsa non rinnovabile, è gravato 

da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore 

ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di 

pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è 

stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.   

2. Il contributo di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente 

legge, su tutto il territorio nazionale con riferimento a ogni attività di trasformazione urbanistica ed 

edilizia che determina un nuovo consumo di suolo.  Esso è pari a tre volte il contributo relativo agli 

oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, nel caso in cui l’area sia coperta da superfici 

naturali o seminaturali, ovvero pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l’area sia 

coperta da superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per 

interventi su aree edificate o comunque utilizzate a usi urbani e da riqualificare, nonché nei casi in 

cui non sono dovuti gli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione. Il 

contributo di cui al comma 1 può essere sostituito, previa accordo con il Comune, con una cessione 

compensativa di un area, e il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione  

di  nuovi  sistemi  naturali  permanenti  quali  siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide e di 

opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area quali percorsi  pedonali,   percorsi ciclabili. 

Tale area deve essere di dimensione minima pari alla superficie territoriale dell’intervento previsto.   

3. Sono tenuti al pagamento del  contributo di cui al comma 1 gli stessi soggetti tenuti al 

pagamento degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione, secondo le stesse 



  
 

 

modalità e gli stessi termini. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo per interventi 

di bonifica dei suoli, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di demolizione 

e ricostruzione di edifici posti in aree a rischio idrogeologico, di acquisizione e realizzazione di aree 

verdi.  

4.   I proventi degli oneri relativi  all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione 

di cui all’articolo 16 del Testo Unico dell’edilizia approvato con DPR n. 380/2001 sono versati in 

un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono esclusivamente destinati alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi 

edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all’acquisizione delle aree da 

espropriare, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del patrimonio comunale. 

 

 

Articolo 5 

(Tutela e riqualificazione ambientale) 

 

 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

Legge, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero dell'Economia e del 

Ministero per i Beni e le attività culturali, un Decreto Legislativo avente a oggetto: l'individuazione 

delle aree da escludere dalle attività di escavazione e dalle concessioni di sorgenti per ragioni di 

tutela ambientale; i limiti massimi di occupazione dei litorali con concessioni balneari per rispettare 

il diritto alla fruizione libera del demanio balneare, e gli obiettivi di gestione, tutela e 

riqualificazione ambientale da considerare nel rinnovo delle concessioni ai sensi delle Direttive 

europee. 

2. I progetti per attività di escavazione e di concessioni di sorgenti sono sottoposti a valutazione di 

impatto ambientale qualsiasi sia la loro dimensione e localizzazione. Tali progetti devono sempre 

essere accompagnati da progetti di recupero ambientale e paesaggistico dell’area dove devono 

essere fissate le scadenze per gli interventi da realizzare contestualmente con il procedere 

dell’attività e le garanzie fideiussorie. 

3. I canoni derivanti dalle attività di escavazione e dalle concessioni di acqua di sorgente sono per 

un terzo vincolati ad un fondo regionale per il recupero ambientale delle cave abbandonate e per 

interventi di riqualificazione, bonifica, messa in sicurezza del territorio. 

 

 

Articolo 6 

(Revisione fiscale a salvaguardia della tutela dell’ambiente, dell’equità e della defiscalizzazione 

dei redditi) 

 

1. Il Governo è delegato a procedere a partire dall’anno fiscale 2015 alla revisione ecologica del 

fisco, già prevista nell’art. 15 della Legge 23/2014, senza attendere l'approvazione della 

proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione  COM (2011) 169 

della Commissione del 13 aprile 2011.  

2. La revisione di cui al comma 1 dovrà prevedere: 

a) Una riduzione delle aliquote di imposizione sui redditi di persone fisiche e giuridiche 

finanziata attraverso una pari riduzione dell’erosione fiscale sulle imposte ai consumi e in 

particolare l’abolizione di tutte le esenzioni alle accise sui prodotti energetici.  



  
 

 

b) La rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, a parità di aliquota media, con una 

componente proporzionale al contenuto energetico e una componente proporzionale alle 

emissioni climalteranti. 

 

 

Articolo 7 

(Revisione ecologica della parafiscalità delle bollette di elettricità e gas) 

 

Il Governo di concerto con l’AEEGSI è delegato a procedere a partire dal 2015 a:   

a) Eliminare dalle componenti regolate delle tariffe dell’energia elettrica e del gas i sussidi 

alle fonti fossili e i sussidi incrociati a favore dei grandi consumatori e dei consumatori 

energivori. 

b) Ridurre i sussidi agli impianti di generazione da fonti rinnovabili in misura del recupero 

di competitività determinato dalla riduzione dei sussidi alle fonti fossili. 

 

 

Articolo 8 

(Fiscalità ambientale in materia di beni e prodotti) 

 

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, 

su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero dell'Economia, un Decreto 

Legislativo avente ad oggetto la revisione dell’Imposta sul Valore Aggiunto con l’obiettivo di 

orientare il mercato verso modi di produzione e consumo sostenibili. Il decreto dovrà individuare i 

criteri per valutare le prestazioni ambientali e energetiche, le ragioni di interesse pubblico, che per 

la produzione e utilizzo dei beni e dei prodotti motivano una differenziazione dell’IVA. La 

differenziazione dell’IVA dovrà portare complessivamente a un risultato di parità di gettito per lo 

Stato. Con cadenza annuale il Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dell’Economia 

relazionano al Parlamento sui risultati e individuano proposte di intervento per migliorarne 

l’efficacia. 

 
                                                           
i
 Ocse, 2013 

ii
 Di circa 5,7 miliardi di € di esenzioni di accise sul consumo di combustibili previsto per il 2014 dalla Ragioneria dello 

Stato, i trasporti pesano per 4. Il trasporto aereo commerciale ha sconti per 1,6, poco più di quello a TIR e autolinee 
passeggeri (a queste ultime molto meno che ai TIR). 640 milioni a trasporto marittimo e pesca. Il totale di 5,7 miliardi 
è una stima per difetto, perché i dati non includono alcune forme non di esenzione, bensì di non assoggettabilità alle 
accise. 
Fonte: Ragioneria dello Stato, “Stato di previsione dell’entrata 2014 - 2016 – Effetti finanziari delle disposizioni vigenti 
recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio – ALLEGATO A”.  
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--
i/Bilancio_di_previsione/Bilancio_finanziario/2014/DisegnodiBilancio/AllegatoaldisegnodiBilancio/01-
Allegato_tecnico-Entrata.pdf 
iii
 All’interno della componente A3 degli oneri generali di sistema, secondo i dati del GSE, i sussidi per centrali da fonti 

fossili attraverso il meccanismo delle “assimilate” (CIP6) sono stati pari a 2.166 milioni di Euro nel 2012 e la spesa 
complessiva dal 2001 è stata di 40.149 milioni di Euro. Nel 2013 è stato introdotto un sussidio per le centrali a olio 
combustibile per prevenire le possibili “situazioni di emergenza gas” stimato in 250 milioni di Euro il primo anno, a 
prescindere che si verifichino o meno rischi per gli approvvigionamenti di gas. 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Bilancio_finanziario/2014/DisegnodiBilancio/AllegatoaldisegnodiBilancio/01-Allegato_tecnico-Entrata.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Bilancio_finanziario/2014/DisegnodiBilancio/AllegatoaldisegnodiBilancio/01-Allegato_tecnico-Entrata.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Bilancio_finanziario/2014/DisegnodiBilancio/AllegatoaldisegnodiBilancio/01-Allegato_tecnico-Entrata.pdf


  
 

 

                                                                                                                                                                                                 
iv
 Gli oneri generali presenti nelle bollette di elettricità e gas sono applicati in modo progressivo per i clienti domestici 

residenti con piccola potenza impegnata e fortemente degressivo per i consumatori più grandi. Le categorie che più ne 
beneficiano sono quelle dei grandissimi consumatori. Nelle sole bollette elettriche, il vantaggio ai consumatori in 
altissima tensione relativo alla degressività di applicazione della sola componente A3, quella che perlopiù finanzia il 
supporto alle fonti rinnovabili elettriche, ammontava a oltre mezzo miliardo nel 2012, pagato perlopiù dalle piccole 
imprese che non beneficiano dello sconto per “energivori” e dai consumatori domestici diversi dai residenti con 
potenza impegnata 3 kW). 
v
 L’Autorità per l’Energia stima per il 2014 in 840 milioni di € il sussidio nelle bollette elettriche a favore dei clienti 

energivori – cioè con alti costi di approvvigionamento energetico rispetto al fatturato - manifatturieri destinatari della 
componente “AE” degli oneri di sistema. Si tratta di un trasferimento previsto nella Legge 9/2014. 

vi
 La Delega al Governo in materia di fiscalità (Legge 23/2014, art. 15) prevede di rivedere la disciplina delle accise sui 

prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di 
azoto e di zolfo, in conformità con i princìpi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della 
direttiva 2003/96/CE, ma rinvia la decorrenza degli effetti delle disposizioni alla data di recepimento della disciplina 
armonizzata stabilita dalla direttiva negli Stati membri dell'Unione europea.  
La bozza di direttiva COM (2011) 169 propone la revisione della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici 
(2003/96/CE) con scissione in due componenti dell’aliquota minima dell’imposta sui prodotti energetici: componente 
CO2 fissata a un minimo di 20 €/T e componente energetica del prodotto (espresso in GJ). Soggetti già compresi nel 
sistema di controllo delle emissioni-serra con acquisto obbligatorio di permessi ad emettere (ETS) saranno esonerati 
dal pagamento della componente CO2. 
vii

 In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green 
economy, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, in 
raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, 
finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise 
sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di 
azoto e di zolfo, in conformità con i princìpi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della 
direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 della Commissione, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel 
perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione 
della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle 
tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo 
sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La 
decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è 
coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva negli Stati 
membri dell'Unione europea. 
viii

 Cfr. note n.5 e 6. 
ix
 Con la rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, sulla base del contenuto energetico e delle emissioni 

climalteranti, si determina un aumento della competitività per gli impianti da fonti rinnovabili che permetterà di 
ridurre fino a cancellare gli incentivi per i nuovi impianti. 
x
 Nelle Regioni Basilicata e Sardegna non sono previsti canoni per l’attività di escavazione e la media di canoni versati 

nelle Regioni rispetto al prezzo di vendita degli inerti non arriva al 3,5% (Rapporto Cave 2014 di Legambiente). 
xi
 In Italia la percentuale di rifiuti da costruzione e demolizione riciclati è pari al 9%, in Danimarca è al 93%, Olanda 

95%, Germania 91% (Fonte UEPG 2011). 
xii

 In Italia il conferimento a discarica è ancora rilevante (39% dei rifiuti urbani), con situazioni persino di conferimento 
di rifiuti tal quali (vietati ma purtroppo praticati), e il basso costo di conferimento sfavorisce le filiere di raccolta e 
recupero di materiali. 
xiii

 I canoni di concessione per le acque minerali stabiliti dalle Regioni sono estremamente bassi (in alcune zone non si 
arriva 0,1 centesimi per litro) e in molte Regioni (Emilia Romagna, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna) si paga non in 
funzione delle portate derivate ma degli ettari di concessione. 
xiv

 L’ecotassa per il conferimento a discarica dei rifiuti pretrattati (il conferimento di “tal quale” è vietato ma purtroppo 
ancora diffuso) dovrebbe passare da un valore “massimo” a uno “minimo”, pari a 50 Euro a tonnellata, che le Regioni 



  
 

 

                                                                                                                                                                                                 
potrebbero modulare in funzione di premialità e penalità legate alla capacità dei Comuni di aumentare la percentuale 
di raccolta differenziata. Se si considerano gli attuali tassi di smaltimento in discarica (circa 15 milioni di tonnellate) si 
passerebbe da un introito attuale di 40 milioni di Euro a circa 750 milioni. 
xv

 Istituire un canone minimo nazionale per le concessioni di acque minerali pari ad almeno 20 euro a metro cubo 
(ossia 2 centesimi di Euro al litro). Ai tassi attuali di prelievo si ricaverebbero circa 240 milioni di Euro. 
xvi

 Istituire un canone minimo nazionale per le concessioni balneari di almeno 10 euro a mq all’anno (da una media 
attuale di circa 5 euro) con possibilità da parte delle Regioni di utilizzare premialità e penalità legate alle modalità di 
gestione e agli interventi di riqualificazione ambientale. Con un canone di questo tipo le entrate statali passerebbero 
da circa 103 milioni a 180 milioni di Euro all’anno. 
xvii

 Il contributo per la trasformazione di suoli ad usi urbani (come avviene in Germania) dovrà essere legato alla 
perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico determinata. Il valore dovrà essere pari a tre volte il contributo 
relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione nel caso in cui l’area sia coperta da superfici naturali, e 
due volte se invece da superfici agricole. Il contributo è vincolato ad una specifica voce nei bilanci comunali a 
interventi di rigenerazione urbana, di bonifica di suoli inquinati e di messa in sicurezza del territorio. 
xviii

 La Direttiva 571/11 impone l'obiettivo di raggiungere il consumo netto di suolo zero entro il 2050. 
xix

 La Legge 23/2014 (“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato 
alla crescita”) delega il Governo “ad introdurre […] nuove forme di fiscalità […] finalizzate ad orientare il mercato verso 
modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia 
elettrica, anche in funzione delle emissioni di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i 
principi che verranno adottati con l’approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE prevedendo, 
nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla 
riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e 
innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e 
consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili“ 
(art. 15).      
xx

 Cfr. nota precedente su delega fiscale. 


