
PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO IN MERITO ALLA 

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI TASSE RELATIVE 

ALLE AUTOVETTURE COM(2005) 261 DEF. - 2005/0130 (CNS) 

 

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 maggio 2006, ha adottato il parere 

predisposto dalla sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e 

sociale sulla Proposta di direttiva del Consiglio in materia di tasse relative alle autovetture 

presentata il 5 luglio 2005 (rif. ECO/169). 

Il CESE appoggia pienamente la proposta avanzata dalla Commissione Europea, 

evidenziandone una serie di aspetti positivi, quali l’utilizzo per la prima volta della leva fiscale 

per la riduzione del biossido di carbonio (CO2), le ricadute positive in termini di circolazione 

dei cittadini, l’integrazione del mercato interno, la competitività dell’industria automobilistica, 

la sostenibilità ambientale ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto. 

L’industria automobilistica rappresenta uno dei settori più importanti dell’economia europea, 

in termini di occupazione, valore aggiunto, contributo al PIL e alla bilancia commerciale.  

Inoltre, gli automobilisti contribuiscono per circa l’8% del totale delle entrate fiscali della UE 

a 15 (340 miliardi di Euro del 2003). 

Tuttavia, le politiche fiscali in questo campo degli Stati membri sono le più disparate. La 

Commissione propone di:  

1. abolire gradualmente e progressivamente la tassa d’immatricolazione (il gettito 

dovrebbe ridursi a zero nel 2016);  

2. istituire un sistema di rimborso della tassa d’immatricolazione (finché esistente) e della 

tassa annuale di circolazione in caso di trasferimento permanente in un altro Paese, 

basato sul valore residuo dell’automobile e calcolato secondo un principio di 

proporzionalità temporale; 

3. determinare la base imponibile delle tasse di circolazione e immatricolazione basandosi 

sulle emissioni di CO2 (almeno un quarto del gettito entro il 2008 e la metà entro il 

2010). 

Le misure inserite nella proposta di direttiva dovranno lasciare inalterato il livello totale di 

tassazione, essendo prevista la neutralità fiscale. Il CESE evidenzia anche alcune criticità nella 

proposta della Commissione. Per esempio, in fase di recepimento negli ordinamenti nazionali, 

alcuni aspetti potrebbero portare ad una maggiore frammentazione del mercato interno, 

contrariamente agli obiettivi prefissati: per questo si auspica un attento monitoraggio e 

coordinamento da parte della Commissione. Un altro problema riscontrato dal Comitato 



riguarda la difficoltà di applicare una tassazione basata sulle emissioni di CO2 per le auto 

immatricolate prima del gennaio 2001, per motivi tecnici relativi alla misurazione dei dati. 

 

Possibili criticità per l’Italia 

Altre due possibili criticità derivanti dalla proposta appaiono particolarmente rilevanti 

proprio per l’Italia. Il CESE evidenza un rischio per i Paesi in cui la tassa di circolazione è 

commisurata alla potenza dei motori espressa in Kilowatt, come è il caso dell’Italia. Una base 

imponibile di questo tipo ha in sé elementi di progressività, determinando una tassazione via 

via maggiore al crescere della potenza del motore. Ciò penalizza le automobili più potenti, che 

sono anche normalmente quelle più grandi ed inquinanti. Un passaggio completo ad una base 

imponibile costituita dal livello delle emissioni di CO2 rischierebbe, secondo il Comitato, di 

ridurre l’effetto di progressività: i proprietari delle vetture più piccole si troverebbero a dover 

far fronte ad un aumento dell’imposizione, mentre i proprietari delle auto più grandi 

godrebbero di una riduzione potenzialmente anche molto elevata. Ne deriverebbe un 

disincentivo all’acquisto delle vetture più piccole (e meno inquinanti) a fronte di un incentivo a 

favore di quelle più grandi (e più inquinanti), ottenendo dunque un risultato paradossale, 

opposto a quello auspicato dalla proposta. Il CESE invita quindi a prevedere dei meccanismi 

di correzione.  

Inoltre, il Comitato è contrario all’allineamento delle accise sul gasolio per autotrazione a 

quelle per la benzina, incoraggiato dalla Commissione, in quanto non si considera che le auto 

diesel emettono meno CO2 delle auto a benzina (ma qui entrano in gioco altre considerazioni 

relative alle emissioni inquinanti dei motori diesel, in particolare le polveri sottili, le quali però 

esulano dall’ambito di questa proposta di direttiva). 

Questi problemi sollevati dal CESE investono direttamente il nostro Paese. 

Sotto il primo aspetto, infatti, bisogna considerare che la grande maggioranza del parco 

circolante italiano è composta proprio da auto di piccole e medie dimensioni e che l’attuale 

livello d’imposizione fiscale costituito da tassa d’immatricolazione e tassa di circolazione non 

è estremamente elevato se confrontato con i partner europei: il rischio di un aggravio 

impositivo per gli  automobilisti italiani è reale, così come la possibilità che nel tempo si assista 

ad un’evoluzione delle preferenze d’acquisto verso cilindrate più elevate accelerata rispetto ad 

un trend normale, non influenzato, cioè, da considerazioni di carattere fiscale. 

Sotto il secondo aspetto, l’allineamento delle accise tra gasolio e benzina sarebbe 

particolarmente sfavorevole, considerato il recente e crescente successo delle automobili diesel 

sul mercato italiano (ma in realtà su quasi tutti i mercati europei). In seguito all’abrogazione 



della sovrattassa (cd superbollo) nel 1992 ed allo sviluppo tecnologico dei motori a gasolio, 

oggi molto più performanti in termini d’inquinamento, consumi e prestazioni, la vendita di 

vetture diesel ha registrato negli ultimi anni uno spettacolare incremento, giungendo nel 2004 

al sorpasso sulle auto a benzina (57,3% delle iscrizioni al PRA di autovetture nuove di 

fabbrica, e la tendenza ad un ulteriore aumento). Oltretutto, bisogna ricordare che l’incremento 

del prezzo del gasolio, sia nella componente di prezzo industriale che in quella di accisa, è 

stato particolarmente elevato proprio in coincidenza col boom delle vendite: +25% in termini 

reali dal 1996 al 2005 contro il +9% della benzina. 

 

In conclusione, comunque, seppure evidenziando alcune criticità, il CESE esprime parere 

favorevole sulla proposta di direttiva, ed anzi auspica ulteriori passi in avanti, come ad 

esempio l’approdo ad un sistema di tassazione basato esclusivamente sull’uso dell’auto e non 

sull’acquisto ed il possesso, in piena applicazione del principio “chi inquina paga”. Allo stesso 

modo, il Comitato ritiene che la leva fiscale da sola non sia sufficiente ad assicurare la 

sostenibilità ambientale del trasporto su strada, ma debba essere accompagnata da altre 

iniziative come l’ammodernamento delle infrastrutture, lo sviluppo del trasporto collettivo e 

campagne di sensibilizzazione ed educazione del consumatore. 
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L’iter proseguirà con la consultazione del Parlamento Europeo ed eventualmente del Comitato 

delle Regioni, i quali esprimeranno il loro parere prima che il Consiglio dell’Unione Europea 

prenda una decisione. 


