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LA FISCALITÀ ENERGETICA FRA REGOLE E 
SUSSIDIARIETÀ. QUALE SOSTENIBILITÀ?

GIUSEPPE  TORTORA  1  E  MARCO  TORTORA  2

Introduzione

cantiere aperto.

e degli incentivi, non coordinate sono le correlazioni con la 

legislazione ambientale, si susseguono scenari, strategie, 

politiche, obiettivi: questi sono solo alcuni degli elementi che 

segnano il differenziale che agisce sulla domanda e orienta 

-
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rappresentano elementi chiave delle politiche economiche at-

tuate dai paesi europei.

-

mento importante a disposizione dei decisori politici. 

-

vi nella scelta del regime di tassazione dei prodotti energetici 

prodotti da tassare, i livelli minimi di tassazione e alcune rego-

le di portata generale. 

Ciò implica che il livello effettivo di tassazione, le regole appli-

cate, gli adempimenti, i meccanismi di esenzione e agevola-

zione rappresentano le variabili che permettono di coniugare 

la politica tributaria con le politiche energetiche e ambientali.

leve, basate sul mercato ed esistenti nei campi di energia, 

-

stituisce il fattore che interseca le tre aree e interagisce con 

tutti gli altri strumenti di mercato esistenti.

Tuttavia bisogna tenere in buona evidenza che proprio i di-

versi modi di attuazione del dettato europeo costruiscono ele-

nazionali.

-

-
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giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea non limita il 

diritto degli stati a disporre di un sistema impositivo differen-

ziato, sempre che gli scopi perseguiti risultino compatibili con 

i precetti del Trattato e del diritto derivato comunitario e che i 

modi di attuazione escludano discriminazioni o protezionismi.

per sviluppare un mercato interno competitivo, per assicurare 

Stato membro la scelta delle soluzioni ottimali, pure in un qua-

a garantire funzionamento del mercato e 

-

-

bili e interconnessione delle reti energetiche, puntualizzando 

non incidono sul diritto 

e la struttura generale del suo approvvigionamento energeti-
3

-

che gli svantaggi competitivi non nascano qui.

3
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Sotto un altro punto di vista va osservato che la nuova disci-

plina, comunitaria e nazionale, dei mercati del gas naturale e 

-

mutevole nelle forme e nei contenuti: esse si trovano di fronte 

ad una vera e propria  del quadro strutturale, eco-

Ciò riguarda non solo gli operatori professionali del settore 

ma tutti i comparti produttivi. Non a caso si declina il plurale 

mercati, atteso che diversi sono i fondamentali giuridici ed i 

determinanti economici, quando si trattano prodotti petroliferi, 

gas naturale, prodotti energetici da fonti rinnovabili o energia 

elettrica. 

Sul piano nazionale a tale stato di fatto si aggiungono altri fat-

mercato di sbocco e di transito, il grado di dipendenza ener-

-

zione e la lentezza dei processi decisori. Ci si trova di fronte a 

problemi complessi che hanno cause altrettanto complesse. 

-

de agli operatori di confrontarsi con nuovi assetti giuridici e 

di supportarli. Analogamente le stesse imprese devono es-

-

in tema di energia (è il caso, ad esempio, delle agevolazioni 

ai combustibili fossili, degli incentivi alle fonti rinnovabili o del 

La certezza delle norme e la correttezza degli adempimenti 
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-

tra-costi di natura organizzativa e amministrativa.

energia4 5

6

-

gli aspetti quantitativi della questione, si pensi che Danimar-

ca, Finlandia, Norvegia e Svezia, tutte insieme, consumano 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di alcuni dati si-

Sono possibili alcune immediate osservazioni:

il grado di dipendenza energetica comunitaria è alto e in-

-

-

durre la dipendenza energetica, sia in valore assoluto che 

in relazione agli altri paesi, per ridurre la fattura energetica 

4

stato.
5

6
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-

li

fossile.

Tabella - 1 Dipendenza energetica

CONSUMI

INTERNI LORDI 
(KTEP)

DIPENDENZA 
ENERGETICA 

(%)

FONTI

RINNOVABILI 
VS CONSUMI 

(%)

FONTI

RINNOVABILI 
OBIETTIVO 
2020 (%)

UE 
(A 27 STATI) 1.697.660 52,65 13,0 20

GERMANIA 316.310 59,78 12,3 18

FRANCIA 259.325 49,13 11,5 23
REGNO 
UNITO

198.777 28,11 3,8 15

ITALIA 172.940 83,79 11,5 17

SPAGNA 128.536 76,83 15,1 20
Dati Eurostat

A proposito di fonti rinnovabili, è interessante sapere che la 

quota di energia elettrica da queste generata in percentuale 

puntualmente in tabella 2.

A questo punto, tratteggiati gli aspetti di scenario, è importan-

e, fra questi, della tassazione.

Ci viene in aiuto un indicatore, denominato implicit tax rate of 

energy -
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Tabella 2 - Quota di energia elettrica generata da fonti rinnovabili

PRINCIPALI STATI IN %

UE (A 27 STATI) 20,44

GERMANIA 20,35

FRANCIA 12,84

REGNO UNITO 9,20

ITALIA 23,64

SPAGNA 30,18
Dati Eurostat

come si evince nella tabella 3.

 PRINCIPALI STATI EURO PER TEP

UE (A 27 STATI) 183,8

GERMANIA 196,5

FRANCIA 164,9

REGNO UNITO 269,8

ITALIA 211,0

SPAGNA 115,9
Dati Eurostat

di quella tedesca.

sopportato gli utenti industriali di gas natu-
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rale e energia elettrica.

-

nuto energetico: per il gas naturale in euro per Giga Joule

euro per kilowattora.

Tabella 4 - Dettaglio dei prezzi per gas naturale e energia elettrica 

per gli utenti industriali

PRINCIPALI STATI
PREZZO DEL

GAS NATURALE ELETTRICA

UE (A 27 STATI) 10,14 0,0976

GERMANIA 12,04 0,0895

FRANCIA 10,51 0,0809

REGNO UNITO 8,2459 0,1097

ITALIA 10,58 0,1151

SPAGNA 10,03 0,1152 (PROVVISORIO)
Dati Eurostat

7: 

spot 

-

produzione. A questo si aggiunga che gli incentivi riconosciuti 

gli oneri di sistema.
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-

-

-

Al primo livello agiscono le differenze fra Stati, originate dalla 

-

fra gli Stati. 

-
8

pratica si determina una vera e propria concorrenza, indotta 

-

la stessa specie: nei fatti si crea interferenza con gli obiettivi 

fonti di energia rinnovabile.

-

-

tremmo citare, ad esempio, le agevolazioni legate alle zone 

province. 

8
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-

sta sostitutiva sul gas naturale e delle imposte regionali sui 

carburanti.

carburanti, addirittura esiste un soggetto obbligato diverso da 

È importante sottolineare che questa articolazione del quadro 

decisionale.

-

per raggiungere gli obiettivi di compliance e per prevenire una 

preciso e semplice quadro normati-

e oneri impropri, a loro volta fonte di squilibri e distorsioni del 

mercato.

 consumata in luoghi e loca-

li diversi dalle abitazioni,

La soppressione si limitava alle regioni a statuto ordinario, la-

-

-
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sare ai problemi applicativi conseguenti ad agevolazioni per 

Eppure, guardando il provvedimento in tutte le sue parti e 

sviluppando qualche simulazione per i consumi industriali, si 

per effetto della mutata articolazione delle aliquote, è sensibil-

Tutto ciò diventa abbastanza chiaro, consultando la tabella 

riportata qui di seguito, dove sono stati eseguiti raffronti per 

alcuni livelli di consumo, variamente rappresentativi delle re-

Tabella 5

CONSUMI 
(KWH/MESE)

IMPOSTE FINO AL 31.12.2011
(EURO)

DAL 
1.6.2012

(EURO)

ADDIZIONALE 
(MIN-MAX) ACCISA

TOTALE

(MIN-MAX) ACCISA

MAGGIORI DI 
1.200.000 1.860-2.272 ESENTE 1.860-2.272 7.320

UGUALI A 
1.000.000 1.860-2.272 3.100 4.960-5.372 8.500

UGUALI A    
800.000 1.860-2.272 2.480 4.340-4.752 7.000

UGUALI A    
190.000 1.767-2.158 589 2.356-2.747 2.375

Nostra  elaborazione  

-

se a forte consumo di energia9

9
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anno di energia elettrica, o diversa da questa, e che presen-

A prima vista, però, sembrerebbero escluse dalle agevolazio-

ni10 la maggior parte delle aziende medio-piccole.

-

del contesto europeo.

È noto che le fonti energetiche rinnovabili usufruiscono di po-

litiche di sostegno diverse varia-

mente articolate

Nel caso della produzione di energia elettrica al momento co-

esistono diversi meccanismi di sostegno.

La lettura comparata dei diversi corpi normativi evidenzia 

direttamente, uno degli strumenti 

previsti e, indirettamente, interagisca con gli altri meccanismi 

di sostegno: eppure risulta inadeguato il coordinamento fra il 

-

fondamentali.

-

prodotto (è questo il caso dei prodotti energetici da fonti rin-

-

dotto sono indipendenti da altre rivolte ad impieghi particolari.

 Per il riconoscimento delle agevolazioni sono richiesti entrambi i requisiti.
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Sotto un altro punto di vista si può ricordare che qualunque 

e quindi dal ruolo degli apparati di produzione, trasformazione 

e misura.

assegnando un ruolo preminente alle transazioni commercia-

-

gole di governo in campo energetico e ambientale.

-

questo fatto consentiva, in ragione della particolare natura 

-
11.

Ora - essendo cambiato il soggetto obbligato - buona parte 

-

-

me per promuovere la cogenerazione ad alto rendimento. 

-

toraggio e controllo stabilendo degli obblighi per gli esercenti 

-

Si consideri che nella cogenerazione di energia termica e 

risulta in linea con la media europea e al secondo posto fra i 

maggiori paesi.

11

con la base imponibile
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Tabella 6 - Cogenerazione ad alto rendimento

PRINCIPALI STATI
COGENERAZIONE DI CALORE E 

ELETTRICITÀ (% DELLA GENERAZIONE DI 
ELETTRICITÀ LORDA)

UE (A 27 STATI) 11,7

GERMANIA 13,2

FRANCIA 2,8

REGNO UNITO 6,2

ITALIA 11,5

SPAGNA 7,4
Dati Eurostat

-

-

lorizzato, a fronte del ruolo che la cogenerazione riveste per 

generazione distribuita.

-

bientali tende ad assegnare alla tassazione dei prodotti ener-

getici un ruolo diverso da quello di mera raccolta di risorse 

economiche. 

-

nesso fondamentale tra la dimensione economica e quella 
12 

-

12

diritto” a cura di P. Ciocca e L. Musi, ed. Bollati-Boringhieri
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considerata nella concezione della norma e nelle successive 

-

e nel tempo.   

dei mezzi attraverso il quale il decisore politico può strutturare 

-

-

sione sociale ed economica delle questioni energetiche ed 

ambientali.

ristrutturare e 

. Economia per il Diritto. Bollati-

Boringhieri: Torino



28

Giuseppe Tortora, Marco Tortora

-


