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Introduzione 

L’ambiente rappresenta un elemento necessario alla vita dell’uomo, in quanto fornisce le 

risorse e le condizioni necessarie per la sussistenza dell’uomo. 

Tuttavia l’ambiente come bene giuridico meritevole autonomamente di tutela, è entrato 

a far parte nel nostro ordinamento solo di recente a seguito della legge costituzionale n. 

3 del 18 ottobre 2001 la quale ha introdotto la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei 

beni culturali.  

Questo bene giuridico è costituito da risorse esauribili e rigenerabili, che non possono 

essere sfruttate illimitatamente da parte dell’uomo per trarne profitti o soddisfare i 

propri bisogni. Necessita di appositi strumenti amministrativi, costituzionali, penali e 

tributari coerenti tra di loro al fine di ottenere un efficace raggiungimento degli obiettivi 

ambientali. 

I danni prodotti dall’attivit{ dell’uomo possono sembrare limitati o inesistenti se 

valutiamo l’ambiente prossimo a noi. Tuttavia valutando globalmente lo stato della 

Terra, è possibile cogliere come l’ambiente sia soggetto ad un forte degrado che deve 

essere limitato in maniera efficiente e congiunta da tutti i paesi. 

Non basta la sola responsabilità e coscienza privata della tutela dell’ambiente per 

limitare il degrado, è necessario le istituzioni si attivino in modo concreto mediante 

interventi mirati all’introduzione di strumenti validi, quali: le procedure, le 

autorizzazioni, gli standard quantitativi e qualitativi, il sistema di scambio delle quote di 

emissioni dei gas serra, le tasse, i sussidi, i depositi cauzionali, i divieti e le sanzioni 

adeguate al danno cagionato. Strumenti che verranno valutati all’interno dell’elaborato 

mettendo in luce gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. 

Le prime azioni concrete assunte dai singoli Stati, sono avvenute a seguito di trattati ed 

accordi internazionali1, i quali sulla base della constatazione dei danni evidenti 

                                                           
1
 Citando solo alcuni dei trattati e conferenze più importanti a livello internazionale.  

Nel 1972 vi fu la conferenza dell’ONU a Stoccolma, la quale ha introdotto per la prima volta il diritto 

dell’uomo ad un ambiente che gli permetta dignit{ e benessere a cui gli stati si impegnano a collaborare al 

fine di realizzare ciò.  

I primi accordi politici invece risalgono al 1992 con Agenda 21 la quale sottolinea la necessità di uno 

sviluppo economico sostenibile a livello mondiale sia per la produzione e sia per il consumo per limitare il 

deterioramento ambientale osservabile. Si susseguirono altre importanti conferenze quale quella di Rio 
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provocati dall’attivit{ dell’uomo, prefiggono gli obiettivi precisi da raggiungere lasciando 

alla facolt{ dei singoli Stati l’individuazione degli strumenti di regolamentazione diretta 

o strumenti economico-finanziari più opportuni. Trattati che hanno trovato applicazione 

nei paesi più sviluppati, a differenza dei paesi meno sviluppati dove i trattati risultano 

attualmente non applicati. L’obiettivo futuro dei trattati riguarda infatti una maggiore 

collaborazione con i paesi meno sviluppati affinchè vengano implementati anche in tali 

paesi i contenuti dei trattati. Le risorse naturali e l’ambiente in generale non può essere 

preservato dall’azione di pochi stati, ma richiede la coesione di tutti soprattutto dei 

paesi meno sviluppati dove l’utilizzo delle risorse naturali avviene in modo eccessivo e 

con tecniche altamente inquinanti.  

Coerentemente con quanto detto, nel nostro paese le politiche ambientali si sono 

sviluppate solamente a seguito degli accordi internazionali, accordi poi recepiti nelle 

direttive comunitarie a cui tutti i paesi membri sono obbligati ad adeguarsi, pena 

l’applicazione di sanzioni. Il diritto ambientale nel nostro ordinamento viene definito 

infatti un diritto derivato, poiché deriva da fonti extra-nazionali. 

Di fronte agli obblighi precisi previsti a livello extra-nazionale, le tematiche ambientale 

hanno assunto maggior vigore nel nostro paese soprattutto a seguito del crescente 

interesse verso l’ambiente dei cittadini. I cittadini hanno maturato una responsabilit{ 

maggiore, modificando i loro comportamenti verso produzioni e prodotti sostenibili a 

livello economico, sociale ed ambientale. 

Ogni cittadino è consapevole dell’importanza di preservare la qualit{ dell’ambiente da 

cui ne trae beneficio dal godimento come bene collettivo, beneficio maggiore quanto la 

                                                                                                                                                                                     
del 1997 e il protocollo di Kyoto il quale prospettava una riduzione dei gas serra con impegno da parte di 

tutti i paesi.  

Successivamente nel 2002 è stata redatta la Dichiarazione sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg la 

quale sottolinea la necessità di redigere dei programmi a livello nazionale e regionale correlati tra di loro 

per raggiungere la sostenibilità produttiva e di consumo.  

Poi nel 2009 la conferenza della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici. Nel 

2012 con l’ultima conferenza dell’ONU tenuta a Rio de Janeiro si è raggiunto un importante traguardo 

inserendo l’economia verde all’interno dell’agenda mondiale oltre ad aver posto obiettivi precisi al fine di 

raggiungere lo sviluppo sostenibile e individuato un programma decennale come strumento concreto.  

Sempre nella conferenza dell’ONU si è consolidata l’autorit{ politica e la legittimit{ del Programma delle 

Nazioni Unite a cui devono aderire tutti i paesi. 

 



 

La tassazione ambientale Pag. 7 

sua qualità è preservata. Dall’altra egli è anche un consumatore obbligato ad acquistare 

prodotti e servizi al fine di soddisfare i propri bisogni, contribuendo al degrado 

ambientale. Ne consegue che la maturazione della responsabilità ambientale nei singoli 

soggetti si ripercuote nelle scelte dei prodotti e servizi sostenibili.  

L’ambiente diventa parte integrante delle richieste del consumatore e valore intrinseco 

del prodotto. Il consumatore nella scelta del prodotto non si basa più su scelte di 

convenienza prezzo-qualità, ma è divenuto un consumatore cosciente, critico e sensibile 

a tutti gli aspetti che riguardano il prodotto al di là del solo dato del prezzo e qualità 

tangibile.  

Infatti coerentemente con quanto spiegato dalla professoressa Giovanna Trevisan nel 

corso di politica agricola comunitaria, il consumatore finale richiede un prodotto 

sostenibile a livello: 

 Economico: cioè un prodotto che possegga un buon rapporto prezzo e qualità; 

 Sociale: cioè un prodotto che sia stato realizzato nel rispetto delle norme sociali e 

di tutela dei lavoratori stessi; 

 Ambientale: cioè un  prodotto realizzato con materiali o con fasi di produzione 

rispettose dell’ambiente. 

Se l’obiettivo dell’imprenditore è quello di massimizzare i propri profitti, 

necessariamente deve realizzare un prodotto che incorpori tutti questi aspetti tra cui 

l’ambiente prima considerato come antagonista ai profitti economici. Ora l’ambiente è 

un elemento propedeutico alla realizzazione dei profitti, un elemento intrinseco alla 

formazione del valore del prodotto e di  conseguenza ogni impresa deve implementare 

una strategia di tutela e salvaguardia dell’ambiente al fine di rimanere performante nel 

breve e nel lungo periodo. Queste strategie di tutela ambientale vengono comunicate 

direttamente al consumatore mediante l’apposizione del certificato di agricoltura 

biologica in ambito agroalimentare, oppure le certificazioni volontarie2.  

                                                           

2
A livello nazionale vi sono le certificazioni volontarie: Ecolabel o Ecoetichetta, un marchio di derivazione 

europea (con il regolamento CE n. 66/2010) che viene rilasciato solamente a quei prodotti o servizi che 

hanno un ridotto impatto ambientale; EMAS o Eco-Management and Audit Scheme, uno strumento 

volontario di derivazione comunitaria ( con regolamento CE n. 1221/2009) al quale possono aderire 

solamente le organizzazioni che presentano un sistema di gestione ambientale sostenibile comunicando al 

pubblico la responsabilit{ ambientale intrapresa dall’azienda. 
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Allo stesso tempo le imprese ed i consumatori, sono obbligati alla considerazione 

dell’impatto ambientale provocato dai loro comportamenti e scelte a seguito 

dell’introduzione di apposite tasse ambientali. Strumenti fiscali che aumentano il prezzo 

del prodotto o riducono i profitti al fine di disincentivare determinati comportamenti 

dannosi per l’ambiente. Strumenti che risultano efficaci se l’unit{ fisica sulla base del 

quale viene stimato l’ammontare del tributo, possiede una stretta relazione causale e 

diretta con il danno ambientale. 

L’impatto ambientale cagionato degli input impiegati nella produzione o cagionato nelle 

fasi di produzione, diviene parte integrante del valore percepito del prodotto da parte 

del consumatore e parte integrante nelle scelte di convenienza economiche delle 

imprese e dei consumatori. 

L’ambiente non rappresenta solo un vincolo nelle scelte imprenditoriali, ma anche una 

buona opportunità di guadagno mediante la creazione di nuove tipologie di business per 

superare un periodo di recessione, come quello attuale e creare nuova occupazione. Un 

esempio deriva dalle energie rinnovabili oppure dai prodotti realizzati con materiale di 

riciclo i quali permettono la creazione di nuovi posti di lavoro e la realizzazione di nuovi 

prodotti innovativi che riscuotono interesse da parte dei consumatori.  

Il legislatore si trova a dover codificare interessi di tutela dell’ambiente manifestati 

direttamente dalla popolazione e dal consumatore ed allo stesso tempo codificare nel 

modo più opportuno le direttive extra-nazionali con i vari strumenti disponibili. 

L’elaborato si compone di una parte iniziale relativa alla definizione del bene giuridico 

ambiente, la recente introduzione di questo bene come meritevole di tutela in modo 

autonomo e i principi su cui si basano le azioni legislative e amministrative delle varie 

amministrazioni. 

Successivamente verrà analizzata la funzione accessoria del diritto penale, diritto che 

dovrebbe essere impiegato in via residuale quando il danno è già stato cagionato 

contrariamente alla tutela dell’ambiente, la quale presuppone che il danno non si 

verifichi. Questo diritto all’interno della materia ambientale, risulta di scarsa 

applicazione e con una funzione general-preventiva sminuita non permettendo di 

ottenere i risultati prospettati. Un esempio sono i casi di disastri ambientali cagionati 

all’ambiente e non puniti. 

Nella seconda parte invece, verranno trattati gli strumenti impiegati nelle politiche 

ambientali svolgendone un analisi approfondita, mettendo in luce i vantaggi e le criticità 
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dei singoli strumenti. A partire dagli strumenti di regolamentazione diretta (i quali si 

basano sul principio di precauzione e prevenzione in quanto mirano ad ottenere una 

tutela preventiva mediante l’applicazione di norme, procedure ed autorizzazioni), 

l’analisi verr{ traghettata verso gli strumenti economici i quali risultano più efficaci 

rispetto ai primi.  

In particolare all’interno degli strumenti economici, rinveniamo la fattispecie delle tasse 

ambientali le quali sulla base di esempi concreti e teorie economiche a supporto, 

appaiono i migliori e derivano dall’applicazione del principio “chi inquina paga”. 

Coerentemente con la visione europea sviluppata a partire dagli anni novanta, la quale 

riconosce l’efficienza delle tasse ambientali e ne prospetta una riforma fiscale ecologica. 

Riforma basata sulla teoria del doppio dividendo, cioè basata sulla possibilità di 

introdurre tassazioni ambientali non distorsive riducendo allo stesso tempo il carico 

fiscale posto in altre imposizioni, che aggrava la ripresa economica.  

Così si passerà alla disamina delle tasse ambientali istituite in Italia le quali risultano di 

recente introduzione e per lo più basate su imposte di scopo o imposte indirette di 

consumo, lungi dalle tasse ambientali in senso stretto come concepito dalla commissione 

europea dove il presupposto ed unit{ fisica è l’agente che determina il danno 

ambientale. Le uniche tipologie che più si avvicinano alla definizione comunitaria, sono 

le tasse inerenti ai rifiuti quali l’Ecotassa basata sulle quantit{ di rifiuti scaricati in 

discarica quale buon indice per rilevare l’impatto ambientale;  la tassa sui rifiuti solidi 

urbani dove il calcolo dell’imposta si basa su un calcolo complesso che tiene in 

considerazione vari parametri al fine di avvicinarsi maggiormente alle quantità e qualità 

di rifiuti effettivamente prodotte dai singoli soggetti e sulla base di ciò commisurare 

l’imposta dovuta; il canone per la raccolta delle acque reflue ora contributo idrico 

integrato il quale ha un valido presupposto ed unità fisica di calcolo che ha un rapporto 

diretto con il danno cagionato, cioè il volume d’acqua impiegato e inquinato; l’imposta 

sulle emissioni di anidride solforosa e dell’ossido di azoto unica imposte il cui 

presupposto ed unità fisica è rappresentato dalle emissioni nocive cagionate, ottima 

unità fisica collegata direttamente con il danno ambientale cagionato. 
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Capitolo 1. Diritto ambientale 

 

1.1 La complessità del diritto ambientale  

All’aumentare dell’importanza assunta dalla tutela dell’ambiente a livello internazionale, 

comunitario e nazionale, la dottrina e la giurisprudenza hanno dovuto adeguarsi agli 

interessi emergenti e delineare i principi cardine del diritto ambientale, affinchè 

l’ambiente non sia più un solo interesse ma un bene giuridico corredato di tutele e 

strumenti effettivi.  

Il diritto ambientale non è costituito da una disciplina definita e circoscritta a 

determinati elementi, ma è rappresentato dall’insieme caotico di norme e regolamenti 

dispersi all’interno di altre politiche, oppure derivanti da direttive comunitarie, oppure 

emanate dagli enti locali e con normative molto differenziate tra enti locali confinanti, 

oppure alcune norme sono state oggetto di varie manipolazioni senza delineare in modo 

chiaro le intenzioni del legislatore (esempio il convulso esempio di legittimità 

dell’applicazione della TARSU a causa della confusione cagionata da abrogazioni e 

manipolazioni successive delle leggi). 

Secondo alcuni autori3, non è possibile parlare di diritto ambientale in quanto non 

possiede un proprio regime giuridico con appositi istituti, procedimenti ed atti 

caratteristici a differenza delle altre branche del diritto. Allo stesso tempo non è 

possibile parlare neppure di sola legislazione ambientale, intesa come una pluralità di 

leggi specifiche per i singoli fenomeni e fattori dell’ambiente. Risulterebbe più 

opportuno parlare di diritto per l’ambiente, in quanto la tutela per l’ambiente è un 

interesse e valore trasversale che permea tutti i rami del diritto impiegando gli istituti e 

strumenti tipici di questi rami del diritto per raggiungere la tutela dell’ambiente.  

Infatti, per questo diritto per l’ambiente non esiste un sistema di fonti normative proprie 

e formalizzate, ma si riferisce alle procedure ed agli atti normativi ordinari.  

Ne deriva un quadro complesso di diritto. Le motivazioni che determinano tale 

complessità derivano in primo luogo dal fatto di essere una disciplina di recente 

introduzione che non gode di un trascorso storico nel quale la giurisprudenza abbia 

potuto pronunciarsi e fare chiarezza. Le norme in ambito ambientale si caratterizzano 

                                                           
3
 S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio come riportato nel volume Ambiente e diritto, volume 2, Firenze, 

Olschki, 1999. 



 

La tassazione ambientale Pag. 11 

per una connotazione emergenziale, cioè vengono introdotte per lo più mediante i 

decreti legge in situazioni di urgenza e necessità successivamente al verificarsi del 

danno ambientale. 

Un’altra fonte di complessit{ deriva dalla difficolt{ di definire puntualmente cosa 

significa ambiente, cioè non è possibile circoscrivere con facilità le azioni e le normative 

che ricadono all’interno di questa disciplina. Il che rende necessario per il legislatore 

procedere per principi definiti i quali rappresentano una linea guida ed i limiti entro cui 

la potestà legislativa deve sostanziarsi, non avendo chiaro il concetto di ambiente.  

Oltre alla mancanza di una definizione giuridica puntuale dell’ambiente, si aggiunge la 

caratteristica propria dell’ambiente di penetrare trasversalmente all’interno di ogni 

politica indipendentemente dal settore interessato4, determinando il proliferare di fonti 

da cui derivano le norme ambientali. Le norme di rilevanza ambientale le ritroviamo non 

solo all’interno del Codice Ambientale, ma anche in altri codici.  

1.2 Introduzione del diritto ambientale nella costituzione italiana  

Il diritto ambientale italiano ha una derivazione in prevalenza sovranazionale5, infatti le  

normative che riguardano il diritto dell’ambiente all’interno del nostro ordinamento 

                                                           
4 L’ambiente è un interesse trasversale, in quanto ogni politica indipendentemente dal settore interessato 

determina delle ricadute sull’ambiente o viceversa la qualit{ dell’ambiente determina ricadute in altre 

politiche quali la salute, l’attivit{ economica, eccetera. Un interesse che si colloca spesso in una posizione 

antagonista rispetto agli altri interessi, necessitando di una valutazione che ponderi vari interessi.  

5 Il novante percento delle norme italiane in materia ambientale hanno derivazione comunitaria a seguito 

di direttive comunitarie che riguardano l’inquinamento acustico, i veicoli a motore, gli olii usati, lo 

smaltimento dei rifiuti, le fonti rinnovabili, gli uccelli selvatici, la flora e la fauna, le procedure di 

valutazione dell’impatto ambientale quali: VIA, VAS, AIA, il sistema dei permessi negoziabili, 

l’armonizzazione delle accise in base al contenuto di anidride carbonica, la responsabilità civile, 

l’affermazione delle tasse ambientali, eccetera. Infatti la politica ambientale rappresenta la politica 

dell’unione Europea per eccellenza e sono molte le direttive europee a favore dell’ambiente.  

Da una situazione inziale in cui la tutela dell’ambiente non veniva trattata direttamente all’interno dei 

trattati istitutivi dell’UE, la situazione ha cominciato a cambiare a partire dalla Conferenza di Stoccolma 

del 1972 all’interno della quale l’UE rilevò la necessit{ di introdurre una politica ambientale ad hoc. Così 

nel 1986 con l’emanazione dell’Atto Unico Europeo, la tutela dell’ambiente è divenuta un interesse e bene 

giuridico rilevante per la comunità determinando l’introduzione nel Trattato originario di un apposito 

titolo: Titolo VIII contenente gli articoli 130 R/S/T riguardanti la tutela ambientale. A seguito con il 

Trattato dell’Unione del 1997, fra gli obiettivi fondamentali perseguiti dal unione europea, si inserisce 

anche l’ambiente. All’articolo 2 si prevede infatti “uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attivit{ 
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derivano da fonti internazionali e comunitarie, la legislazione interna si è adeguata 

solamente successivamente all’azione delle altre autorit{ extranazionali. 

Il bene ambiente ha cominciato ad assume rilievo come bene giuridico meritevole di 

tutela autonoma solamente in seguito ai dibattiti e trattati internazionali e comunitari a 

fronte degli effetti visibili dei danni ambientali.  

Fino al 2001, anno nel quale la tutela ambientale venne introdotta nella carta 

costituzionale con la legge costituzionale n. 3 del 2001, in assenza di una tutela ad hoc, la 

corte costituzionale affrontava questo problema facendo riferimento ad altri beni 

giuridici tutelati costituzionalmente. In particolare la Corte Costituzionale estendeva la 

tutela all’ambiente in considerazione dei seguenti articoli della costituzione italiana:  

 L’articolo 2, il quale sancisce i diritti inviolabili dell’uomo. La giurisprudenza 

collocava il diritto all’ambiente come un diritto soggettivo dell’uomo che deve 

essere tutelato. La qualit{ dell’ambiente è strettamente correlata alla qualità 

della vita, quindi deve essere inclusa all’interno dei diritti inviolabili della 

persona. 

 L’articolo 9, il quale sancisce la tutela del paesaggio, del patrimonio artistico e 

culturale. In particolare la tutela dell’ambiente viene ravvisata come 

propedeutica alla tutela del paesaggio stesso, mediante la salvaguardia della  

flora e fauna tipica del paesaggio e limitare l’intervento umano che lo degrada. 

 L’articolo 32, il quale sancisce indirettamente la tutela dell’ambiente mediante il 

legame con il diritto alla salute il quale aveva una rigorosa tutela consolidata nel 

nostro ordinamento; 

 All’articolo 41, il quale prevede la limitazione dell’iniziativa economica affinchè 

non sia in contrasto con l’utilit{ sociale o creare danno alla sicurezza, alla libertà 

o alla dignità umana. 

Di particolare importanza risulta la sentenza 210 del 19876 della Corte Costituzionale, la 

quale ha rappresentato un importante passo avanti verso il riconoscimento di una tutela 

                                                                                                                                                                                     
economiche nell’ambito delle politiche dell’Unione, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile” 

mentre all’articolo 3, lettera k, si prevede: “la promozione di una politica comune ambientale”, più 

l’attribuzione del Titolo XVI interamente alla materia ambiente. 

6
 La sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 1987 il bene ambiente viene definito come “bene 

immateriale, unitario che l’ordinamento prende in considerazione come valore primario ed assoluto, 
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ad hoc. La sentenza ha definito l’ambiente un diritto autonomo e meritevole di tutela 

separata dagli altri diritti già previsti a livello costituzionale, delineando il diritto 

all’ambiente come un diritto della persona ed un diritto di interesse della collettivit{. 

Un altro elemento chiave per l’affermazione e tutela di questo bene giuridico, è 

l’istituzione nel 1986 del Ministero dell’ambiente7 , un organo deputato alla tutela e 

salvaguardia delle norme ambientali mediante i poteri attribuiti di legislazione nelle 

materie legate all’ambiente. Possiede inoltre le competenze di interferire e collaborare 

nella redazione delle politiche di altre materie che incidono negativamente 

nell’ambiente (esempio lo sviluppo economico, il turismo).  

Con la riforma costituzionale avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre del 

2001, l’ambiente viene dotato di una propria tutela costituzionale. All’articolo 117, 

comma 2, all’interno dell’elencazione delle materie di competenza legislativa statale 

viene indicata espressamente “la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni 

culturali”. Questo interesse essendo di rilevanza fondamentale, viene sottoposto alla 

potestà legislativa statale per garantire un livello minimo omogeneo in tutta la nazione. 

Alle regioni invece viene attribuita la potestà legislativa concorrente riguardo la 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali, cioè le regioni possono emettere norme 

per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali sulla base dei principi delineati a 

livello Statale.  

Ultimo intervento funzionale a dare coerenza ed unitarietà alla materia, è stato il decreto 

legislativo n. 152 del 2006 il quale ha emanato il Codice dell’ambiente denominato anche 

                                                                                                                                                                                     
riconosciuto e tutelato dalle norme come bene giuridico e comprensivo di tutte le risorse ambientali e 

culturali”.  

7 Il Ministero dell’ambiente venne istituito con la legge numero 349 del luglio 1986, riunendo sotto la sfera 

di un singolo ministero, tutte le competenze amministrative riguardanti l’ambiente permettendo 

l’emanazione di norme organiche e coordinate tra di loro. Prima le varie competenze amministrative del 

ministero dell’ambiente erano esercitate da ministeri diversi, come il ministero dell’agricoltura, dei lavori 

pubblici, della marina mercantile, degli interni, della sanità, dei beni culturali e della territorialità 

comportando l’emanazione di norme con obiettivi ed interessi contrastanti e non coordinati.  

Successivamente fu soggetto ad interventi normativi che ne hanno ampliato le competenze, fino a 

collimare all’ultimo intervento del 2006 prendendo il nome di Ministero dell’ambiente e della tutela del 

Territorio in relazione all’attribuzione delle funzioni prima esclusive del ministero dei lavori pubblici e 

quelle relative al mare.  

Rappresenta il fulcro strategico delle funzioni e dei compiti statali in merito alla tutela dell’ambiente, del 

territorio e dell’ecosistema.  
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Testo Unico Ambientale. All’interno di questo Codice, il legislatore ha cercato di riunire 

tutte le normative esistenti inerenti all’ambiente, le sanzioni amministrative ed alcuni 

reati penali in ambito ambientale per creare un corpus organico ed unico. 

1.3 Definizione del bene giuridico ambiente 

La disciplina del diritto dell’ambiente viene definita in modo generale come l’insieme di 

norme che riguardano direttamente o indirettamente le problematiche legate 

all’ambiente, in mancanza di una definizione giuridica unitaria di ambiente. 

L’unico elemento certo del diritto oggetto di studio è il fatto che si caratterizza da un 

approccio per principi, principi che definiscono le linee guida per le successive 

normative in ambito ambientale ed anch’essi di derivazione comunitaria.  

Una breve disamina delle definizioni di ambiente secondo le teorie giuridiche 

dell’ambiente “pluralista” o “monista”. 

La teoria “pluralista”, sostenuta da Giannini e dalla maggior parte dei giuristi, nega la 

possibilit{ di definire giuridicamente in modo univoco l’ambiente. Secondo Giannini non 

esiste una definizione univoca di ambiente, ma la sua definizione deriva dalla somma di 

profili giuridicamente rilevanti, cioè di singole tutele legate agli elementi singoli che 

costituiscono l’ambiente ( quali acqua, aria, suolo). L’ambiente assume connotati diversi 

a seconda del settore in cui viene inserito, infatti l’ambiente può essere concepito 

secondo un’ottica naturalista nella tutela dei beni paesaggistici e culturali; oppure 

concepito come l’insieme delle risorse ambientali legate al degrado ed all’inquinamento 

cagionato dall’attivit{ dell’uomo  con necessit{ di prevenzione e repressione di queste 

attività (aspetti legati alla sanità, igiene, difesa delle risorse idriche) oppure nell’ambito 

dell’attivit{ urbanistica viene concepito come oggetto di attivit{ amministrativa di 

pianificazione territoriale. 

Questa visione pluralista viene rinvenuta soprattutto a livello normativo dove le norme 

riguardanti importanti sotto-settori della tutela dell’ambiente, come la tutela del 

territorio e della salute, non si trovano solo all’interno del Testo Unico Ambientale 

emanato con il decreto legislativo n. 152 del 2006, ma anche in altre disposizioni al di 

fuori del codice rendendo difficile una trattazione unitaria della materia. Il legislatore ha 

preferito prediligere un carattere settoriale dei propri interventi tutelando a seconda del 

contesto uno specifico elemento naturale dell’ambiente. A seconda del settore, la tutela 

dell’ambiente assume caratteri diversi e le norme perseguiranno obiettivi diversi in 
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adempimento alle specifiche necessit{ del settore. L’unico elemento che li lega è dato 

dall’intento di realizzare uno sviluppo economico sostenibile, quale principio 

fondamentale a livello nazionale, comunitario e internazionale. 

Diversa invece la concezione “monista” sostenuta dalle correnti ambientaliste le quali 

invece sostengono la possibilità di una definizione univoca di bene giuridico ambiente. 

Infatti presuppone che sebbene vi siano diverse oggettività giuridiche che costituiscono 

l’ambiente meritevoli di propria tutela (acqua, aria, suolo, etc.) o i diversi fenomeni a cui 

fanno riferimento nei vari casi (smaltimento dei rifiuti, inquinamento atmosferico, lo 

sviluppo urbanistico etc.), la tutela dell’ambiente rappresenta il fine ultimo delle varie 

discipline (come l’urbanistica, i beni ambientali, le riserve, le opere pubbliche). Altri 

invece considerano l’ambiente come le “utilit{” sottese all’ambiente, quindi le utilità 

derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali. 

Per superare questa mancanza di definizione univoca, la giurisprudenza ha tentato di 

garantire l’unitariet{ definendo il concetto di ambiente secondo una pluriqualificazione 

giuridica, cioè come una materia di interesse pubblico della collettività nazionale che 

deve essere tutelato per interesse di tutti i cittadini ed allo stesso tempo un valore 

indefettibile dell’uomo, cioè un diritto soggettivo individuale che deve essere tutelato.  

1.4 Diritto per principi 

In mancanza di una definizione univoca di bene giuridico ambientale, si afferma 

l’approccio per principi che armonizzino e coordinino i diversi oggetti e le diverse 

discipline ricomprese all’interno delle normative ambientali, frutto della loro 

interdisciplinarietà e trasversalità. Un approccio che possiede il vantaggio di estendere 

la tutela anche ai nuovi interessi emergenti in ambito ambientale. 

I principi applicati nel nostro ordinamento, hanno derivazione comunitaria, la quale a 

sua volta li ha recepiti da accordi o trattati internazionali8. 

Una breve elencazione dei principi fondamentali europei, in quanto sono stati applicati 

con lo stesso significato anche nel nostro ordinamento: 

 Il principio di sviluppo sostenibile, di recente introduzione il quale presuppone 

uno sviluppo che permetta alle generazioni attuali di soddisfare i propri bisogni 

mediante l’impiego delle risorse ambientali, senza preludere alle generazioni 

                                                           
8 Esempio, il protocollo di Kyoto che ha introdotto nell’ambito internazionale il principio di “chi inquina 

paga”.  
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future di fare altrettanto. Principio espressamente previsto all’articolo 3 del 

trattato sull’Unione Europea.  

 Il principio di integrazione il quale presuppone di bilanciare gli interessi di tutela 

ambientale con gli interessi spesso contrastanti degli altri settori. 

 Il principio di prevenzione il quale prevede l’introduzione di norme che 

impediscano all’origine il realizzarsi del danno conosciuto a priori e con certezza 

scientifica. 

 Il principio di precauzione il quale permette di introdurre misure di tutela anche 

in presenza di elevata incertezza scientifica riguardo la realizzazione di un rischio 

per l’ambiente o per la salute. L’esempio di applicazione di questo principio 

concerne gli interventi in materia di cambiamenti climatici in cui gli effetti dei gas 

serra non possono essere individuati con precisione, ma tuttavia vengono 

limitati. Appunto non potendo applicare il principio di prevenzione non 

essendoci dati certi sui possibili danni, il legislatore non può evitare di agire 

comunque.  

 Principio “chi inquina paga” il quale è parte integrante della concezione di tassa 

pigouviana, in quanto è tenuto a pagarla solamente il soggetto che ha già 

cagionato il danno e si troverà a pagare sulla base della gravità del danno 

ambientale. Viene concepito come il risarcimento per il danno provocato, ma 

anche come un rimedio per internalizzare preventivamente i costi di 

miglioramento, di tutela e di ripristino ambientale per i soggetti la cui azione 

incida in modo rilevante nell’ambiente. Questo principio si pone dunque alla base 

delle motivazioni giustificatrici degli strumenti economico-finanziari come i 

tributi ambientali per far gravare i costi dei danni ambientali solamente in capo 

agli inquinatori sia in termini risarcitori alla collettività e ripristino della 

situazione iniziale e sia per disincentivare i comportamenti dannosi per 

l’ambiente.  

 Il principio di un livello di protezione elevato e rigoroso, il quale comporta una 

revisione continua delle scelte normative adottate sulla base del mutare delle 

nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, affinchè vengano impiegate le 

tecniche migliori.  

 Principio di sussidiarietà il quale riguarda le modalità di intervento normativo 

della commissione europea. Fu introdotto in ambito ambientale, ma poi ampliato 
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come principio generale che riguarda tutte le azioni della comunità. Esso prevede 

che l’organo sovrannazionale europeo interviene solamente nel caso in cui 

l’azione di singoli stati non sia in grado di raggiungere gli obiettivi previsti 

affinchè l’azione di tutela sia delegata agli organi più prossimi all’ambiente ed 

azioni specifiche e mirate tanto più diverse nel nostro paese con caratteristiche 

morfologiche peculiari in ogni singola regione.  

Questi principi comunitari, li ritroviamo tali e quali all’interno del nostro ordinamento. 

In particolare questi principi di produzione del diritto ambientale, li troviamo sanciti 

espressamente all’interno dell’articolo 3 del Codice dell’Ambiente. 

L’articolo 3-bis, comma 1e 2 recita: 

“1. I principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i 

principi generali in tema di tutela dell’ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 

32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della costituzione e nel rispetto degli obblighi 

internazionali e del diritto comunitario. 

2. I principi previsti alla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia 

ambientale nell’adozione degli atti normativi, di indirizzo  e di coordinamento e 

nell’emanazione dei provvedimenti di natura contingibili ed urgente”. 

Nel proseguo dell’articolo 3, vengono riportati i principi:  

 Articolo 3-ter. Principio dell’azione ambientale secondo il quale l’azione di tutela 

ambientale e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere 

fatta propria da tutti gli enti e persone fisiche o giuridiche seguendo i principi di 

precauzione, di azione preventiva, di correzione alla fonte dei danni causati 

all’ambiente ed il principio “chi inquina paga”. 

 Articolo 3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile secondo il quale ogni 

attività umana deve essere svolta in considerazione di non compromettere la 

qualità di vita e le possibilità alle prossime generazioni9. L’amministrazione deve 

                                                           
9
 Un esempio di questo principio che richiede di ponderare interessi economici con interessi sociali, 

ambientali e salutari è dato dal caso ILVA. Questo stabilimento siderurgico ubicato a Taranto, ha cagionato 

gravi danni all’aria mediante l’emissione illimitata di sostanze nocive, al suolo e all’acqua mediante la 

dispersione di sostanze pericolose nel suolo. Nonostante tale scempio perpetrato all’ambiente e alla salute 

delle popolazioni ubicate nelle circostanze, non ha determinato il blocco e la cessazione dell’attivit{, 

poiché di particolare interesse strategico nazionale. Infatti nonostante nell’agosto del 2012 sia stato 

disposto il sequestro di alcuni impianti particolarmente inquinanti e gli arresti domiciliari per i soggetti 

posti al vertice con accusa di disastro ambientale, avvelenamento delle acque e mancanza di tutela a 
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valutare in modo prioritario gli interessi di tutela ambientale e del patrimonio 

paesaggistico rispetto agli interessi pubblici e privati. All’interno di questo 

principio si inserisce anche il principio di solidariet{ nell’utilizzo delle risorse da 

consumare e quelle da preservare. 

 Articolo 3-quinquies. Principio di sussidiarietà e di leale collaborazione il quale 

prevede che i principi presenti nel Codice dell’Ambiente rappresentano uno 

statuto minimo omogeneo a livello nazionale a cui le regioni e provincie possono 

apportare delle correzioni solamente in positivo, prevedendo maggiori 

condizioni di tutela. Allo stesso tempo lo stato o le regioni nel caso degli enti 

minori, intervengono qualora gli obiettivi siano raggiunti in modo più efficiente a 

livello centrale che a livello locale. 

 Articolo 3-sexies. Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di 

partecipazione a scopo collaborativo secondo il quale chiunque può accedere alle 

informazioni che riguardano lo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio 

nazionale. In attuazione di ciò all’interno del sito dell’ARPA10 è possibile accedere 

alle informazioni dello stato dell’ambiente, come è possibile accedere alle 

relazioni in merito allo stato di inquinamento elaborate dalla commissione sui 

rifiuti bicamerale ora presieduta dall’onorevole Alessandro Bratti oppure 

all’interno del sito del ministero dell’ambiente, alla sezione VIA è possibile 

analizzare quali siano le valutazione ambientali strategiche o valutazioni di 

impatto ambientali rilasciate o in via di rilascio. Mediante questo principio si 

vuole rendere più efficiente questa tutela, permettendo ai cittadini di valutare 

                                                                                                                                                                                     
salvaguardia dei lavoratori, un decreto successivo poi convertito in legge ha permesso la continuazione 

dell’attivit{ purché in attuazione delle prescrizioni previste dall’autorizzazione integrata ambientale e da 

un apposito Piano Ambientale. Come vedremo questa autorizzazione viene rilasciata solamente se 

l’impianto o impresa presenta determinati requisiti tecnici che permettono di limitare le emissioni di 

sostanze negative e di attuare la protezione dell’ambiente come previsto dal principio di prevenzione. 

10
 Con il termine ARPA o APPA si definiscono rispettivamente le agenzie regionali o agenzie delle provincie 

autonome per la protezione e prevenzione ambientali le quali dotate di competenze tecniche e 

scientifiche, sono deputate alla vigilanza ed al controllo ambientale in sede locale. Agenzie a loro volta 

coordinate tra di loro dall’ISPRA. L’ISPRA, istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale è 

sottoposto alla vigilanza del ministero e ne supporta l’operato del ministero. Questo istituto è un ente 

pubblico di ricerca ambientale con personalità giuridica di diritto pubblico istituito con la legge n. 133 del 

2008. 
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l’operato delle singole amministrazioni in tale tema e responsabilizzare i cittadini 

a seguito della conoscenza delle reali condizioni di salute dell’ambiente nel 

nostro territorio. 
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Capitolo 2. L’intervento del diritto penale nelle tematiche ambientali 
 

A seguito del diffondersi della questione ambientale, era inevitabile che tale questione 

non interessasse anche la legislazione nazionale. Infatti a partire dagli anni 70, la 

questione ambienta ha permeato tutte le branchie dell’ordinamento giuridico italiano. 

Ha interessato soprattutto il diritto amministrativo determinando il proliferare di 

procedure ed istituti, in quanto il legislatore ha dato maggior importanza alla disciplina 

amministrativa rispetto a quella penale e tributaria. Secondo la concezione passata del 

legislatore, la tutela del bene giuridico ambiente è perseguita in modo efficiente 

mediante gli strumenti di regolamentazione diretta ricorrendo solo marginalmente 

all’impiego del diritto tributario e penale.  

Un riscontro palese di questa preferenza del legislatore, deriva dalla visione del Codice 

dell’Ambiente dove la disciplina amministrativa si presenta più dettagliata e copiosa. 

Differentemente invece per la disciplina  penale presente solo marginalmente all’interno 

di tale codice e ricondotta solamente in termini di funzione accessoria a quella 

amministrativa. 

Fin ad oggi, il danno ambientale non ha assunto un elevata importanza sotto l’aspetto 

penale ed infatti le pene previste avevano una funziona contravvenzionale più che di 

delitto come dovrebbe essere. 

La direzione del legislatore è cambiata solo recentissimamente, come dimostrato 

dall’approvazione al Senato del disegno di legge riguardante gli “Ecoreati”. 

Approvazione avvenuta il 19 maggio 2015 con una forte maggioranza segno della 

volont{ diffusa di tutelare maggiormente l’ambiente. Finalmente dopo un ventennio di 

modifiche e rinvii, il disegno di legge è divenuto legge. Questa legge determina una 

svolta molto importante per la tutela ambientale in ambito penale, in quanto prevede 

l’introduzione nel Codice Penale del Titolo VI-bis contenente i reati contro l’ambiente e 

ne introduce quattro nuove fattispecie, oltre al raddoppio dei termini di prescrizione dei 

reati perpetrati all’ambiente. 

I casi di degrado ambientale eclatanti sono aumentati ed il timore di distruggere il 

capitale naturale è sempre maggiore, tanto più a causa delle prescrizioni e sanzioni 

irrisorie penali che non permettono di punire effettivamente i reati ambientali.  
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Per quanto riguarda il grave problema dell’impunibilit{ di molti disastri ambientali in 

Italia, è possibile leggere il dossier redatto il 24 Novembre 2014 da Legambiente e 

riportato limitatamente ad un paio di casi al paragrafo 2.4 Disastri impuniti. Nel dossier  

vengono indicati specificatamente regione per regione i disastri cagionati all’ambiente, 

ma non puniti a causa della prescrizione troppo ridotta in un ambito nel quale il giudice 

deve effettuare elevate valutazioni tecniche e scientifiche complesse che richiedono 

tempi lunghi.  

La volontà di riunire e aumentare le fattispecie autonome di reati ambientali è ormai 

lampante nel contesto italiano, appunto per darne maggior forza general-preventiva ed 

evitare i gravi danni ambientali cagionati nel territorio italiano.  

A livello internazionale si afferma l’idea di ampliare le competenze della Corte penale 

internazionale contro i crimini anche nei confronti dell’ambiente. Questa proposta venne 

enunciata gi{ nel 2006 all’interno della Conferenza internazionale salute, ambiente e 

giustizia, formalizzata nella carta di Venezia 2006. L’idea di base di questa proposta 

risiede nel presupposto che il futuro dell’umanit{ di tutta la terra dipende 

dall’ambiente11, quindi all’interno del diritto alla vita rientra inevitabilmente il diritto ad 

un ambiente salubre che permetta la vita dell’uomo estendendo dunque le competenze 

della corte penale internazionale dai crimini contro l’umanit{ anche ai crimini contro 

l’ambiente, i quali cagionano gli stessi effetti dannosi all’uomo. 

La disciplina penale italiana in generale risulta ancora poco sviluppata, caotica e non 

raggruppata in un testo che ne dia unitarietà, anzi sembra impossibile poter analizzare 

tutti i reati ambientali presenti nel nostro ordinamento a causa della collocazione di 

molte di queste norme al di fuori del codice penale. Infatti le prime norme penali 

vennero introdotte all’interno delle diverse normative emanate relativamente a tutela 

dei vari elementi ambientali che costituiscono l’ecosistema (esempio: pena nel caso di 

violazioni alla tutela dell’aria, dell’acqua), successivamente il legislatore ha tentato di 

riunire questi reati ambientali nel Codice dell’ambiente nel 2006.  

Ha tentato perché tutt’oggi le norme penali riguardanti alcuni sotto-settori dell’ambiente 

sono collocate al di fuori di tale codice e disperse all’interno di altre normative. Un 

esempio le norme penali in ambito della tutela dell’igiene dei luoghi.  

                                                           
11Questa proposta è stata avanzata dal premio Nobel Adolfo Peréz Esquivel e portata avanti anche 

dall’Accademia di scienze ambientali di Venezia.  
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Il legislatore in ambito penale ha agito in modo settoriale e soprattutto complementare, 

appunto perché accessorio agli istituti e procedure previste a livello amministrativo. 

Infatti i reati ambientali hanno delle pene con prescrizioni rapidissime e sanzioni 

monetarie ridotte, data l’elevata farraginosit{ e lunghezza della giustizia italiana i reati 

ambientali rimangono dunque impuniti nella maggioranza dei casi.  

Nonostante tale dispersione di reati ambientali all’interno del Codice dell’ambiente o 

nelle singole normative, possiamo individuare alcuni tratti essenziali presenti all’interno 

delle fattispecie relative alla tutela dell’ambiente. 

Un primo elemento, come già enunciato precedentemente, è il carattere accessorio che 

viene attribuito al diritto penale in materia ambientale. Infatti rileva la responsabilità 

penale solamente se fatti o eventi ledono atti o provvedimenti emanati 

dall’amministrazione. Inoltre la fattispecie a cui fanno riferimento i reati ambientali è 

quella del pericolo astratto, dove basta la fattispecie tipica coincida con quella posta in 

essere affinchè vi sia il presupposto del reato. Ciò sulla base della delicatezza della 

materia e le teorie scientifiche che dimostrano la comprovata pericolosità di determinati 

comportamenti o eventi. 

Un altro elemento è stata l’avversione del legislatore ad attribuire una responsabilit{ 

penale anche in capo alle persone giuridiche, oltre che alle persone fisiche, come 

avvenuto nel diritto penale per l’economia. In molti casi il reato è determinato non da 

una condotta isolata e voluta dal singolo soggetto, ma risponde ad una precisa politica 

d’impresa finalizzata a massimizzare i profitti aziendali con tecniche dannose o illegali. 

Tale avversione è stata superata dal decreto legislativo n. 121 del 2011, il quale ha 

esteso la responsabilità penale in capo alla persona giuridica limitatamente ad alcune 

fattispecie di reato. 

All’interno del ramo penale, il bene giuridico ambiente si trova ancora di difficile 

definizione, come rinvenuto nella definizione da parte dell’ordinamento giuridico 

generale. In particolare ritroviamo l’orientamento definitorio “unitario” di ambiente, 

secondo cui sebbene le norme si riferiscono ad elementi giuridici singoli che 

costituiscono l’ambiente o a diversi fenomeni attinenti questi elementi, il fine perseguito 

rimane unico e dato dalla tutela del bene giuridico ambiente, comprendendo tutti gli 

elementi naturali necessari per l’habitat di vita dell’uomo. L’altro orientamento 

definitorio “pluralista” invece non  ritiene possibile rinvenire un unico fine delle diverse 

norme che hanno ad oggetto elementi diversi, sebbene riconducibili a ciò che attiene 
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all’ambiente. A seconda dell’oggetto giuridico dell’ambiente a cui si fa riferimento, vi 

saranno norme che mirano a raggiungere una particolare tutela relativa a 

quell’elemento e non a tutti gli elementi costituenti l’habitat di vita dell’uomo. Ne risulta 

necessariamente una definizione di ambiente come un agglomerato di tutele diverse a 

seconda dell’elemento ambientale a cui si riferiscono, e legate marginalmente 

dall’obiettivo fondamentale previsto dal codice dell’ambiente e dalla comunit{ europea 

dello sviluppo sostenibile.  

Analogamente all’ordinamento giuridico generale, anche nel diritto penale prevale la 

concezione “pluralista” soprattutto per il citato fatto che le norme penali ambientali si 

trovano alcune all’interno del codice dell’ambiente ed altre invece all’interno della tutela 

specifica a cui si riferiscono. 

Il tema ambientale ha investito l’ordinamento penale mediante una modernizzazione 

delle forme di tutela individuali gi{ previste e  l’introduzione di norme di un autonomo 

bene collettivo, dotato di un proprio nuovo settore dell’ordinamento giuridico prima 

non esistente. A partire da questa duplice direzione del legislatore, si è creato un corpus 

normativo tuttavia suddiviso in quattro settori diversi come espressione  della tutela di 

una specifica qualit{ o utilit{ sociale dell’habitat suscettibile di una propria autonomia 

giuridica. 

Un settore è dato dalle normative emanate a riguardo dell’entit{ giuridica nuova e mai 

prima considerata, meritevole di tutela quale è l’equilibrio ecologico degli elementi 

naturali quali acqua, aria e suolo. Elementi che devono essere tutelati dagli inquinamenti 

e dalle attivit{ di massa che lo minacciano. L’oggetto materiale della tutela è costituito 

dagli elementi naturali propedeutici alla realizzazione del ciclo biologico il quale 

rappresenta l’effettivo bene oggetto di protezione. Il legislatore nel fare riferimento alla 

“tutela dell’ambiente” considera dunque non l’intero habitat di vita dell’uomo, ma la 

tutela dei cicli biologici, quali ecosistemi naturali definendo maggiormente il termine 

inquinamento come “grave alterazione dell’equilibrio ecologico di acque, aria e suolo”. 

Tuttavia la tutela degli ecosistemi risponde ancora ad esigenze antropocentriche, cioè di 

tutelarli in quanto permettono il soddisfacimento dei bisogni dell’uomo e non di tutelarli 

come risorse delicate in sé. 

Gli altri settori che riguardano beni gi{ oggetto di tutela ma rivisitati in un’ottica 

ecologica, si riferiscono all’entit{ dei beni ambientali, della salute pubblica e l’igiene dei 

luoghi, l’integrit{ del territorio. 
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La prima relativa ai beni ambientali intesi come il paesaggio e le bellezze naturali, la cui 

tutela rientra all’interno del dettato costituzionale del 1948 all’articolo 9 e 

successivamente oggetto di un apposito Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

emanato con il decreto legislativo n. 22 del 2004. Il paesaggio e patrimonio artistico 

culturale italiano rappresentano un elemento così importante per l’Italia, che è stato il 

primo bene rientrante all’interno della concezione composita di ambiente ad avere due 

fattispecie di reato ambientale risalente al 193012. 

Un'altra entità con un corpus di norme autonomo è quella della salute pubblica e l’igiene 

dei luoghi. Entit{ tutelata dal dettato costituzionale all’articolo 32 comma 2 e largamente 

trattata nel nostro ordinamento mediante l’emanazione di discipline riguardanti 

esclusivamente la tutela della salute o riguardante la tutela degli equilibri naturali e 

rivolta anche alla tutela della salute. Un esempio è dato in materia di rifiuti dove 

l’oggetto di tutela è l’ambiente e la salute.  

Infine l’entit{ dell’integrit{ del territorio già presente, ma rimodernato alla luce di una 

maggiore tutela dallo sviluppo edilizio ed urbanistico, come previsto dal Codice 

dell’Edilizia e dalle attivit{ dell’uomo in generale che possono incidere nella 

determinazione di calamità naturali.   

Da questa settorializzazione della materia ambientale in ambito penale, ne deriva che 

quando il legislatore fa riferimento alla “tutela dell’ambiente”, si riferisce ai soli cicli 

biologici e gli elementi naturali che permettono ciò, quali aria, suolo ed acqua differendo 

dal gergo comune che include all’interno della definizione ambiente tutte le entit{ viste. 

2.1 La funzione accessoria delle norme penali ambientali 

Il diritto penale per l’ambiente italiano, come quello europeo, riveste una funzione 

meramente accessoria a quella del diritto amministrativo. Infatti vengono puniti 

penalmente solo quei comportamenti o eventi che superano determinate soglie di 

pericolosità previste dalle autorità politiche amministrative.  

Per questo i reati ecologici sono stati considerati marginali per lungo tempo, appunto 

perché applicati come contravvenzione e non tali come gli altri reati. Il precetto 

normativo in alcuni casi non viene esplicitato in modo chiaro e preciso, ma facendo 

                                                           
12 All’articolo 733 del Codice Penale si trova la fattispecie di danneggiamento al patrimonio archeologico, 

storico e artistico culturale; mentre all’articolo 734 la fattispecie di distruzione o deturpamento di bellezze 

naturali. 
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rimandi a norme amministrative. Allo stesso tempo non è stato possibile delineare 

precise fattispecie di reato ambientale autonome, in quanto l’atto penalmente rilevante 

non è una lesione o offesa prodotta all’ambiente, ma pura disobbedienza di norme 

amministrative. Sono rari i casi di fattispecie autonome di reato, quali il reato di omessa 

bonifica dei siti inquinati previsto all’articolo 20 del decreto legislativo n. 133/2005, 

oppure il traffico illecito di rifiuti previsto agli articoli 259 e 260 del Codice 

dell’ambiente. 

Le pene previste in tema ambientale sono state particolarmente irrisorie, in ragione del 

fatto che il legislatore ha attribuito prioritaria importanza alle fasi di controllo 

preventivo e formale della pubblica amministrazione, che alle fasi di punizione dei 

comportamenti ad esse contrarie. In alcuni casi le sanzioni penali avevano minor peso 

delle sanzioni amministrative e le disposizioni amministrative risultano tuttora più 

dettagliate di quelle penali. 

Diversa invece la direzione intrapresa recentemente al fine di introdurre nuove 

fattispecie di reato ambientale, la cui funzione vada al di là di una semplice sanzione 

pecuniaria. Quindi il legislatore vuole intraprendere un’azione effettiva di indirizzo dei 

comportamenti e di rieducare i soggetti che lo hanno cagionato, quale fine del diritto 

penale stesso chiamata anche funzione general-preventiva. 

Analizzando il Codice dell’ambiente e le norme penali collocate al di fuori di questo 

codice, possiamo distinguere i reati ambientali in tre fattispecie accumunate tutte dalla 

funzione sanzionatoria accessoria a quella amministrativa prevista, nel caso in cui una 

norma amministrativa non sia osservata. 

I reati ambientali si distinguono infatti in:  

 Illecito derivante dall’esercizio non autorizzato o non comunicato alle autorit{. 

Riguarda lo svolgimento di attivit{ particolarmente dannose per l’ambiente e per 

le quali le norme amministrative prevedono una specifica valutazione preventiva 

e successivamente il rilascio di apposita autorizzazione (VIA, AIA); 

 Illecito derivante dall’inadempienza alle disposizioni delle Autorit{ di controllo 

previste; 

 Illecito derivante dal superamento delle soglie massime di emissione o 

immissione di sostanze nocive previste da apposite tabelle, queste ultime 

previste dal ministero dell’ambiente o da direttive comunitarie. In questo caso la 

norma penale fa rinvio a queste tabelle extra-penali.  
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2.2 Reato di pericolo astratto o presunto 

I reati ambientali sono riconducibile alla fattispecie di reati di pericolo astratto o 

presunto.   

In tal modo il giudice penale non è onerato di valutare volta per volta se la condotta 

posta in essere ha cagionato effettivamente il danno o pericolo. Il giudice deve 

solamente analizzare se la condotta realizzata coincide con quella tipica prevista dalla 

fattispecie del reato. In ragione del fatto che sulla base di leggi scientifiche, è provato che 

quel determinato comportamento o evento determina statisticamente danni 

all’ambiente. Danni che molto spesso si determinano a distanza di molto tempo, oppure 

si verificano dall’interrelazione di altri fattori che sommati tra di loro cagionano il danno 

o pericolo. Quindi al superamento di determinate soglie tecniche e scientifiche 

individuate dalle autorità, la condotta diventa illecita e insorge la responsabilità penale. 

Queste soglie rappresento una garanzia di tutela degli equilibri ecologici, della salute e 

igiene dei luoghi pubblici, del paesaggio e delle bellezze naturali, dell’integrit{ 

territoriale ed elaborate sulla base di analisi scientifiche e tecniche attendibili. Il 

superamento di quegli standard statisticamente comporterebbe un grave danno 

ambientale.  

Qualsiasi comportamento analogo a quello previsto dalla fattispecie è potenzialmente in 

grado di cagionare pericolo e danno.  

Tuttavia in considerazione del principio di offensività previsto a livello costituzionale, 

per evitare di punire comportamenti che sebbene coincidano con la fattispecie astratta, 

nel concreto non realizzano un danno, è ammessa la possibilit{ per l’imputato di 

apportare prove scientifiche valide a sua favore. Prove scientifiche dimostranti che il suo 

comportamento sebbene coincidente con la fattispecie astratta, non determina pericolo 

o danno effettivo.  

Un esempio è dato nel caso dello svolgimento di un attività in assenza 

dell’autorizzazione apposita richiesta. Rappresenta un illecito, in quanto viene violato un 

preciso obbligo previsto dalle norme amministrative, ma se l’attivit{ viene svolta nel 

rispetto dei parametri previsti e con le dovute precauzioni non comporta nessun 

pericolo per l’ambiente. In questo caso il pericolo astratto o potenziale non si verifica. 

Concezione desunta dalle sentenze della Corte Costituzionale, la quale all’interno delle 

varie pronunce ha ritenuto che il reato sussiste se il pericolo astratto si realizza anche 
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nel concreto fatto reale, al fine di evitare che i reati ambientali siano incostituzionali e 

cioè contrari al principio di offensività.  

Nel caso in cui la condotta ritenuta illecita, non abbiamo comportato una situazione di 

pericolo o danno come previsto dal legislatore, la fattispecie non si completa e si 

configura la situazione di reato impossibile13.  

La corte costituzionale tuttavia non indica quali siano le procedure e le analisi che il 

giudice è chiamato a svolgere nello specifico. Risulta evidente in generale, che il giudice 

sarà chiamato ad effettuare delle analisi di effettiva realizzazione del pericolo e del 

danno limitatamente nel caso in cui la possibilità di reato impossibile sia evidente, cioè 

vi siano seri dubbi riguardo l’offensivit{ della condotta posta in essere. Un’analisi del 

giudice limitata ad alcuni casi al fine di evitare la valutazione approfondita delle prove 

addotte dall’imputato volta per volta da parte del giudice, rendendo il processo molto 

lungo. 

Nel caso in cui vi siano seri dubbi di inoffensività, il giudice dovrà prima analizzare la 

fattispecie astratta individuando il bene giuridico tutelato dalla fattispecie astratta 

(quale l’equilibrio degli ecosistemi, l’igiene dei luoghi, la salute, il paesaggio, l’integrit{ 

del territorio) e gli elementi che costituiscono pericolo nel realizzare quella specifica 

condotta. Una volta delineato il modello di offesa previsto dalla norma incriminatrice, il 

giudice valuta la coerenza di tale modello con la condotta posta in essere.  

Inoltre le prove adducibile dall’imputato nel processo penale al fine di dimostrare che la 

sua condotta non ha esposto a pericolo in alcun modo il bene tutelato, devono possedere 

determinati requisiti. Le prove devono essere comprovate e scientificamente attendibili, 

in grado di dimostrare che al realizzarsi di determinati eventi o comportamenti, il 

pericolo previsto da una determinata teoria scientifica su cui si basa il legislatore non si 

realizza, come quanto previsto da un’altra teoria che ne confuta le conclusioni. Queste 

prove devono apportare fatti o circostanze attendibili che rendano la fattispecie 

concreta inidonea a cagionare la pericolosità astratta, venendo meno il reato. 

Non sono assolutamente ammesse prove basate su considerazioni di fatto o visive, in 

quanto il danno ambientale si manifesta anche a distanza di molti anni, deriva 

dall’interrelazione con altri fattori non adducibili all’imputato e difficilmente il degrado 

ambientale è visibile. 

                                                           
13 Come previsto all’articolo 49, comma 2 del codice di procedura penale, il reato impossibile avviene nei 

casi in cui l’intera condotta si realizza, ma è inidonea a cagionare il danno previsto dalla norma.  
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2.3 Legge degli “Ecoreati” 

Il disegno di legge in materia di reati ambientali a seguito dell’approvazione del Senato 

del 19 maggio 2015, è divenuto legge rappresentando un punto di svolta fondamentale 

per la repressione effettiva di questi reati che minano al bene giuridico ambiente ed ad 

un diritto fondamentale dell’uomo.  

In particolare la legge prevede il recepimento dei reati ambientali all’interno del codice 

penale, con l’introduzione di un autonomo titolo, quale il Titolo VI-bis relativo ai reati 

contro l’ambiente ed inoltre prevedere quattro nuove fattispecie di reato oltre al 

raddoppio dei termini di prescrizione.  

Al fine di raggiungere una maggiore repressione dei danni contro l’ambiente, è molto 

importante anche l’istituzione della commissione parlamentare Ecomafia, la quale 

effettua analisi e controlli per la lotta contro le illegalità ambientali. 

I nuovi delitti previsti dalla legge sugli Ecoreati, sono i seguenti:  

 Reato di inquinamento ambientale, il quale prevede una pena con la reclusione da 

2 a 6 anni e di una multa da 10.000 euro a 100.000 euro per chiunque cagiona 

abusivamente un deterioramento significativo e misurabile dell’acqua, dell’aria o 

del suolo, di un ecosistema. Pena aumentata se il danno avviene in un’area 

naturale protetta o in danno a specie animali o vegetali protette. 

 Reato di disastro ambientale prevede che chiunque cagiona abusivamente un 

disastro ambientale al di fuori dei casi previsti dall’articolo 43414 del codice 

penale, viene punito con una reclusione da 5 a 15 anni. Con disastro ambientale si 

considerano le ipotesi di alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema, 

di alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema la cui riduzione o eliminazione 

risulti eccessivamente onerosa o complessa, di offesa alla pubblica incolumità per 

l’estensione della compromissione o degli effetti lesivi o per il numero di persone 

lese o offese. La pena è aumentata se il disastro viene cagionato in aree protette o 

a specie animali o vegetali protette. 

                                                           
14 L’articolo 434 del codice penale fa parte del novero di pochi articoli presenti nel codice penale che 

riguardano la tutela dell’ambiente. In particolare prevede il reato di disastro ambientale all’interno dei 

delitti contro l’incolumit{ pubblica e riguarda specificatamente la fattispecie riguardante il crollo di 

costruzioni o una parte o altri disastri dolosi cagionati a seguito di un fatto diretto e idoneo a cagionare un 

pericolo per la pubblica incolumità. La pena prevista in questo caso è la reclusione da uno a cinque anni, 

mentre la reclusione da tre a dodici anni è prevista se il crollo o disastro si realizza. 
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 Delitti colposi contro l’ambiente prevede il caso in cui i fatti dai due reati 

precedenti avvengano per colpa, in questo caso la pena è diminuita da uno a due 

terzi.  

 Reato di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, il quale prevede 

la pena della reclusione da 2 a 6 anni ed una multa da 10.000 euro a 50.000 euro, 

per chiunque abusivamente cede, acquista, trasporta, importa, esporta, detiene, 

trasferisce o abbandona illegittimamente materiale ad alta radioattività. La pena 

è aumentata se dai fatti previsti da questo articolo, ne deriva inoltre il pericolo di 

deterioramento delle acque, dell’aria o del suolo, dell’ecosistema; mentre la pena 

è aumentata fino a metà se ne deriva pericolo per la vita delle persone. 

 Reato di impedimento di controllo, il quale prevede la reclusione da 6 mesi a 3 

anni per coloro che impediscono l’attivit{ di vigilanza, di controllo ambientale, di 

sicurezza e d’igiene del lavoro da parte degli organi competenti o ne 

compromette gli esiti. 

 Reato di omessa bonifica prevede la pena della reclusione da 1 a 4 anni e una 

multa da 20.000 euro a 80.000 euro per chiunque non provvede alla bonifica ed 

al recupero dello stato dei luoghi, come previsto da un obbligo di legge o da 

un’ordinanza del giudice. 

La riforma prevede inoltre alcune circostanze aggravanti. Quali nel caso in cui i reati 

previsti dal titolo Vi-bis siano commessi in associazione a delinquere prevista 

dall’articolo 41615 del codice penale diretta a cagionare tali fatti,  oppure siano realizzati 

dalle associazioni a titolo mafioso previste all’articolo 416 bis, oppure a tali associazioni 

ne partecipano pubblici ufficiali o incaricati ai pubblici servizi che svolgono funzioni in 

materia ambientale. Un’altra aggravante è data dal caso in cui il reato è commesso al fine 

di violare più norme ambientali o cagionare più reati previsti da questo articolo.  

Mentre è prevista l’attenuante relativa al ravvedimento operoso per coloro che 

intervengono immediatamente al fine di rimediare a un possibile danno ambientale o 

collaborano con le autorità al fine di individuare le cause ed i responsabili.  

Una novità molto importante deriva dalla possibilità della confisca del prodotto e del 

profitto del reato o che servirono a commettere reato anche per equivalente, nel caso di 

condanna ed a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale. Inoltre nel caso in 
                                                           
15

 L’articolo 416 del codice penale prevede l’associazione a delinquere, cioè quando tre o più persone si 

associano al fine di commettere più reati. 
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cui non sia possibile la confisca dei beni a seguito di condanna, il giudice può ordinare la 

confisca di beni di valore equivalente nella disponibilità del condannato anche 

indirettamente o con interposta persona. Tuttavia non possono essere confiscati i beni 

dei soggetti i quali hanno agito immediatamente a rimediare il danno causato. I proventi 

derivanti dalla confisca dei beni sono destinati alla pubblica amministrazione 

competente ed impiegati allo scopo di bonifica dei luoghi danneggiati. 

Ultimo ma molto importante, il raddoppio dei termini di prescrizione per questi reati 

ambientali al fine di permettere il perseguimento dei responsabili e l’applicazione della 

sanzione relativa. 

2.4 Disastri impuniti.  

Il dossier redatto da Legambiente recante “Disastri impuniti. La mappa dell’Italia ferita e 

bloccata da ecocriminali e giustizia negata” del 28 novembre 2014, riporta alcuni casi di 

disastri ambientali impuniti, i quali non sono stati puniti e perseguiti i responsabili 

nonostante gli effetti e danni evidenti che hanno cagionato all’ambiente ed alle persone. 

Questa impunibilità ha leso il carattere general-preventivo intrinseco al diritto penale, 

carattere che dovrebbe comportare una riduzione dei comportamenti criminosi ed una 

maggiore applicazione della tutela ambientale.  

Secondo Legambiente e molte altre associazioni e politici, la non punibilità è 

determinata da termini di prescrizione troppo corti rispetto alle indagini tecniche e 

scientifiche che richiede questa materia. Alla fine dei lunghi processi, gli unici criminali 

che realmente vengono puntiti sono coloro che optano per il rito abbreviato, i quali 

fanno ricorso al patteggiamento, mentre per i restanti che rimangono con il lungo rito 

ordinario difficilmente verranno puniti. Inoltre nei rari casi in cui i reati sono stati 

perseguiti e puniti penalmente, la pena applicata è stata di natura contravvenzionali.  

Ne risulta, una giustizia ambientale negata, ma come è possibile negare la giustizia in 

una materia collegata al diritto indefettibile della vita dell’uomo?  

Sulla base di indagini svolte da Legambiente, si stima che i reati ambientali perpetrati fin 

ad ora sono stati trentamila. Reati che vanno dalla costituzione di discariche abusive 

senza le autorizzazioni necessarie e senza il rispetto di standard minimi di sicurezza, alla 

realizzazione di cave illegali, agli inquinamenti dell’aria o agli scarichi fuori legge, 

eccetera.  
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Questi reati sono commessi con una certa frequenza soprattutto perché permettono ai 

responsabili di ottenere profitti economici elevati. In termini di giro d’affari, si stima che 

i proventi derivanti alle ecomafie16 da queste violazioni siano quantificati intorno ai 16,7 

miliardi all’anno. 

                                                           
16 Questo termine introdotto nel linguaggio comune da Legambiente, riguarda un fenomeno fortemente  

diffuso in Italia, soprattutto nei paesi meridionali dell’Italia come evidenziato dall’ultimo rapporto 

Ecomafia 2014 redatto da Legambiente. Con Ecomafia si fa riferimento a tutti quei fenomeni commessi da 

organizzazioni criminali al fine di conseguire proventi di natura illecita, perpetrando violazioni nei 

confronti dell’ambiente. Queste attivit{ riguardano generalmente: il traffico e lo smaltimento illecito dei 

rifiuti, l’abusivismo edilizio, l’escavazione ed commercio illegale di opere d’arte rubate ed animali esotici. 

Secondo il dossier Ecomafia 2014, Edizioni Ambiente, le inflazioni rinvenute nel 2013 sono state 29.274, 

quantificate altrimenti come 80 inflazioni al giorno o come 3 inflazioni all’ora. Inflazioni che hanno 

riguardato in prevalenza il settore agroalimentare, per il 22% la fauna, per il 15% i rifiuti ed il 14% il 

riciclo di cemento per un fatturato totale di queste attività criminali di 15 miliardi di euro. Rispetto 

all’anno precedente si è registrata una riduzione dei reati in generale, cioè una riduzione dei reati per 

quanto riguarda il riciclo del cemento, gli incendi, eccetto nel settore del riciclo dei rifiuti dove invece si è 

registrato un aumento del 14,3%.  

Questo fenomeno interessa in prevalenza le regioni del meridione con la forte presenza di attività mafiose 

tradizionali, infatti ben il 47% del fenomeno è costituito da sole quattro regioni a fronte delle 21 che 

costituiscono l’Italia. In particolare la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia, come si può vedere dalla 

Figura 1. Grafico tratto dal Rapporto Ecomafia 2014 ed evidenzia i reati di ecomafia secondo la loro 

distribuzione nelle varie regioni italiane e la classificazione sulla base di reato specifico a cui si fa 

riferimento. 
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Figura 1. Grafico tratto dal Rapporto Ecomafia 2014 ed evidenzia i reati di ecomafia secondo la loro 

distribuzione nelle varie regioni italiane e la classificazione sulla base di reato specifico a cui si fa riferimento. 

I disastri ambientali non puniti a causa della burocrazia italiana toccano tutte le regioni, 

anche la nostra stessa regione.  

Citiamo solamente alcuni esempi riguardanti la nostra regione. 

Il caso del Porto di Marghera, un disastro non solo ambientale ma soprattutto per la 

salute dei lavoratoti. Le indagini iniziarono nel 1996 e portarono al rinvio a giudizio di 

28 dirigenti ed ex-dirigenti della Montedison e della Enichem con capo d’accusa di 

strage, omicidio e lesioni colpose a seguito della morte per tumore di ben 157 operai 

impiegati alla lavorazione del cloruro di vinile e cloruro di polivinile, ed altri 103 casi di 

malattie simile, oltre all’accusa di disastro colposo per inquinamento ambientale.  

Secondo le indagini, i dirigenti a conoscenza delle condizioni di lavoro malsane e i rischi 

mortali a cui erano esposti gli operai, non intrapresero interventi al fine di eliminare tali 

condizioni e rischi. Nonostante questo grave capo d’accusa, nel 2001 tutti gli imputati 

vennero assolti. Le giustificazioni addotte dai giudici a motivazione della sentenza, 

furono che le morti avvenute negli anni precedenti il 1973 non potevano ricadere 

all’interno della responsabilit{ penale degli indagati, poiché in quegli anni il fatto non 
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costituivano reato. Mentre per i decessi successivi al 1973, il giudice sentenziò non 

colpevoli gli indagati.  

La sentenza tuttavia venne impugnata in appello nel 2004 e conclusa nel dicembre dello 

stesso anno con la condanna per omicidio colposo di soli cinque ex dirigenti della 

Montedison, con una pena di reclusione di un anno e mezzo in riferimento alla morte di 

un operaio nel 1999 per angiosarcoma epatico17. Non furono condannati invece per le 

altre accuse, in particolare nel caso di omicidio colposo di altri sette operai non furono 

condannati a causa della prescrizione dei termini, come anche per l’accusa di dodici casi 

di lesioni colpose per neoplasie o epatopatie, riversamento scarichi inquinanti nella 

laguna, omesso inserimento di impianti di aspirazione dal 1974 al 1980.  

Per quanto riguarda l’omissione dolosa di accortezze contro gli infortuni sul lavoro fino 

al 1973 non costituivano reato quindi non potevano essere perseguite.  

Un altro caso relativo alla nostra regione, è l’inchiesta soprannominata “Mercante di 

rifiuti”. Questa indagine cominciò nel 2004 a seguito dell’intercettazione del corpo 

forestale di un traffico illecito di rifiuti pericolosi recepiti da varie imprese dislocate in 

varie regioni. Questi rifiuti pericolosi vennero mescolati con il cemento e 

successivamente impiegati nella realizzazione dei sottofondi stradali delle opere 

pubbliche. In particolare è stato accertato, che tale attività fu implementata nella 

realizzazione del cavalcavia di via Camerini a Padova, a Pernumia, a Mira, a Battaglia 

Terme, a Due Carrare e a Monselice. I responsabili sono stati perseguiti e condannati, in 

particolare sono stati previsti sette arresti e 28 denunce. Ma gli esiti della condanna 

sono altamente incerti, infatti eccetto per i soggetti che hanno patteggiato, gli altri che 

hanno optato per il rito ordinario godono della prescrizione già intervenuta anche per il 

grave reato di associazione a delinquere. 

Merita di richiamare il Caso Cassiopea avvenuto in Campania, il quale ha rappresentato 

l’input per azioni mirate ed efficienti da parte delle autorità in tutta la nazione, per 

quanto riguarda il contrasto del settore del traffico illecito di rifiuti speciali. A seguito di 

indagini, sono emersi i traffici illeciti di rifiuti speciali derivanti dalla Toscana, dal 

Piemonte, dal Veneto e smaltiti in Campania, in Calabria ed in Sardegna in violazione 

delle norme e standard per lo smaltimento dei rifiuti. Infatti tali rifiuti furono depositati 

in cave, laghetti, aree agricole o industriali senza osservare le norme igieniche ed 

                                                           
17 Angiosarcoma epatico è un tumore maligno del fegato raro le cui cause sono ascrivibili scientificamente 

all’esposizione al cloruro di vinile e la cui mortalit{ è elevata.  
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ambientali. Nonostante la gravit{ degli illeciti commessi, dell’estensione del fenomeno 

che ha coinvolto molte regioni italiane e della numerosità dei soggetti coinvolti (ben 97 i 

soggetti rinviati a giudizio tra cui imprenditori, faccendieri e mediatori con l’accusa di 

associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, all’inquinamento acque e a 

discariche abusive), il giudice dell’udienza preliminare nel settembre 2001 ha decretato 

una sentenza di non luogo a procedere a causa della prescrizione per quanto riguarda i 

reati ambientali. 

Sulla base dei citati esempi è possibile cogliere l’importanza della riforma dei reati 

ambientali e la necessità di aumentare i termini di prescrizione al fine di punire i 

responsabili. Tuttavia il diritto penale dovrebbe essere impiegato solamente nei casi più 

gravi ed in ultima istanza, il legislatore oltre a rivedere il piano penale deve attuare 

provvedimenti amministrativi e tributari per limitare questi comportamenti ed evitare 

si arrivi all’impiego del diritto penale quando i danni sono ormai non risanabili per 

l’ambiente. 
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Capitolo 3. Gli strumenti di attuazione delle politiche ambientali 

Introdotto il bene giuridico ambiente nel nostro ordinamento giuridico e la tutela di 

questo valore e materia mediante l’applicazione del diritto penale, valutiamo ora gli 

strumenti di regolamentazione diretta ed economici applicati dagli organi competenti al 

fine di raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati.  

Gli strumenti applicati fin ad ora, sono stati in prevalenza quelli attinenti al command 

and controll delle attività amministrative le quali mirano alla prevenzione ed al controllo 

mediante l’individuazione di standard ed obblighi precisi, corredati da successive 

attività di controllo. Queste attività richiedono inevitabilmente tempi lunghi, una 

moltitudine di soggetti specifici e competenze tecniche nell’elaborare le procedure e le 

autorizzazioni necessarie, che devono essere poi implementate da quei soggetti la cui 

azione incide nell’ambiente, e la successiva funzione di controllo e applicazione di 

sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni amministrative fissate.  

Gli effetti ottenuti dall’impiego di questi strumenti, non sono stati quelli prospettati ed 

allo stesso tempo i costi in termini monetari e di tempo sono eccessivi.  

Solamente da qualche anno il legislatore ha cercato di porre maggior rilevanza agli 

strumenti economici, sulla base delle teorie economiche che dimostrano l’efficienza di 

questi strumenti ed a seguito degli esempi concreti riscontrati in alcuni paesi i quali 

hanno impiegato questi strumenti economici già prima del nostro paese.  

Ad esempio l’introduzione della Carbon tax in Finlandia la quale risale già al 1990 ed ha 

comportato una graduale riduzione delle emissioni di carbonio prodotte, oltre ad aver 

favorito elevati introiti impiegati successivamente dalle autorità competenti per ridurre 

il carico impositivo applicato in altri prelievi distorsivi o per effettuare interventi di 

efficienza energetica. 

3.1  Command and controll 

Gli strumenti di tutela impiegati all’interno di questa materia, sono stati in prevalenza 

quelli basati sul principio di prevenzione e precauzione motivati del timore che l’azione 

dell’uomo determinasse danni irreversibili all’ambiente se lasciata libera e senza vincoli. 

Il legislatore ha cercato di limitare e vincolare tutti quei possibili comportamenti che 

incidono in modo comprovato negativamente nell’ambiente, mediante l’introduzione di 

procedure, autorizzazioni e licenze precise, appunto gli strumenti di command and 

control. 
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Con il termine command and control si fa riferimento agli strumenti di regolamentazione 

diretta quali quelli di programmazione anticipata, pianificazione, autorizzazione, 

controllo ed eventuali sanzioni affinchè l’azione dell’uomo non sia lasciata agli interessi 

economici privati del singolo a scapito di quelli ambientali, ma risponda a determinate 

norme e vincoli precisi frutto dell’azione dell’amministrazione in attuazione ad una 

tutela preventiva.  

Se per molti anni, questa direzione ha rappresentato il metodo migliore al fine di 

limitare i danni ambientali, dall’altro invece bisogna considerare la necessit{ di istituire  

una pluralità di organismi e relative competenze che vigilino continuamente ed 

applichino le relative sanzioni in tempi rapidi oltre ad intervenire repentinamente allo 

scopo di limitare il degrado, mediante azioni urgenti di contenimento. Risultano 

particolarmente importanti il controllo ma soprattutto l’effettiva applicazione della 

sanzione, sanzione che deve essere commisurata alla violazione perpetrata, ma allo 

stesso tempo essere tale da innescare un effetto deterrente nei confronti dei soggetti. In 

mancanza di una sanzione che punisca il soggetto che ha compiuto il fatto dannoso e che 

ne comporti dei costi aggiuntivi per tale soggetto, gli standard e le normative esistenti 

non verrebbero rispettate rimanendo delle mere previsioni sulla carta. 

Oltre alle sanzioni pecuniarie espressamente previste dalle norme ambientali a seguito 

della violazione di parametri previsti, configura come sanzione anche la responsabilità 

civile. In materia di danno anch’essa è uno strumento giuridico espressione del principio 

comunitario e nazionale “chi inquina paga”, finalizzato allo sviluppo sostenibile. In 

particolare la responsabilità civile in materia ambientale fu introdotta nel nostro 

ordinamento con l’articolo 18 della legge n. 349 del 1986 e poi ripresa nel codice 

dell’ambiente all’interno degli articoli che vanno dall’articolo 299 al 318. Mentre a livello 

comunitario fu introdotta già nel 1957 nel Trattato Istitutivo della comunità europea 

all’articolo 174, poi ripresa nella direttiva 2004/35/CE recepita in Italia nel codice 

dell’ambiente.  

Le norme in materia di responsabilità civile ambientale prevedono che il soggetto che ha 

cagionato il danno ambientale, è chiamato a risarcire il danno per ripristinare la risorsa 

ambientale lesa o quanto più possibile. L’ammontare del risarcimento viene quantificato 

dal giudice ordinario in forma specifica o per equivalente. Il primo metodo considera 

solamente i costi legati direttamente al ripristino della situazione originaria, quindi 

risponde a finalità riparatrici. Diversa invece la forma per equivalente la quale invece 
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mira alla quantificazione economica precisa del danno cagionato. Tuttavia la 

quantificazione precisa del danno è difficile da effettuare in quanto richiede di attribuire 

un prezzo o un valore alle risorse ambientali sulla base della loro utilità sociale 

detraibile. Ma queste utilità sociali sono difficili da quantificare economicamente in 

ragione del fatto che molte risorse ambientali rappresentano per definizione un bene 

pubblico gestito in forma specifica e non hanno un mercato. Quindi nella maggior parte 

dei casi il giudice quantifica economicamente il danno ed il risarcimento sulla basi di tre 

parametri: del profitto ottenuto dal soggetto passivo mediante l’azione colposa o dolosa 

in violazione delle norme posta a tutela dell’ambiente (nella considerazione del profitto 

illecitamente ottenuto il giudice computa anche quei risparmi e benefici di costo ottenuti 

dal soggetto in quanto non ha effettuato gli investimenti necessari per allineare gli 

impianti ai requisiti richiesti, oppure i costi che non sono stati sostenuti 

successivamente per limitare il danno, eccetera); della gravità della colpa con cui è stato 

effettuato il danno e delle spese accessorie necessarie per il ripristino della situazione 

originaria a seguito della violazione. 

L’applicazione di questo principio di responsabilit{ nella materia ambientale all’interno 

di un procedimento penale o civile è subordinato alla presenza dei seguenti presupposti: 

 Il danno deve derivare da un fatto colposo o doloso, finalizzato al non rispetto di 

norme e provvedimenti; 

 I responsabili del danno devono essere identificati; 

 Un nesso causale tra il comportamento doloso o colposo ed il danno cagionato;  

 Il danno sia costituito da una modificazione, da un degrado parziale o totale 

dell’ambiente; 

 L’azione di risarcimento nei confronti dello Stato deve essere effettuato dallo Stato 

stesso ( in particolare sarà il ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e 

del Mare) o gli altri enti territoriali competenti verso il giudice civile o penale a 

seconda dell’illecito commesso, in quanto viene leso un bene pubblico oltre che un 

valore proprio dell’uomo,. 

Gli strumenti di Command and Controll possiedono elevate limitazioni intrinseche 

riguardanti l’istituzione di una pluralit{ di organismi, la quale comporta ingenti costi da 

parte delle amministrazioni, ingenti costi per raccogliere le informazioni tecniche 

necessarie nella fase di elaborazione e determinazione delle forme di tutela e nella fase 

di controllo successiva, la difficoltà di prevedere ex ante gli effetti derivanti. Inoltre 
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l’attribuzione di competenze tra i diversi organismi può comportare numerosi contrasti 

di attribuzione delle competenze tra di essi e soprattutto risultano poco incentivanti 

rispetto agli strumenti economici. Questa mancanza di incentivazione deriva dal fatto 

che questi richiedono il superamento iniziale di determinati valori soglia e parametri 

precisi al fine di ottenere l’autorizzazione necessaria, ma non promuovono 

all’implementazione di livelli di tutela maggiori successivi all’ottenimento 

dell’autorizzazione rispetto a quelli richiesti inizialmente. Il soggetto non ottiene alcun 

tipo di incentivo o beneficio economico se utilizza impianti o prodotti meno inquinanti 

rispetto a quelli previsti dalle autorizzazioni, differentemente da quanto avviene invece 

con gli strumenti economici quali la tassazione ambientale dove il tributo è calcolato in 

proporzione dei danni ambientali cagionati. Il soggetto ha incentivo a ridurre i danni 

ambientali intesi come le emissioni disperse, per conseguirne un guadagno in termini di 

esborso tributario.  

Inoltre la definizione di standard quantitativi socialmente efficienti presuppone che il 

legislatore conosca perfettamente la curva del danno marginale, curva espressione dei 

costi dei danni prodotti dall’incremento nell’utilizzo o consumo di una particolare 

risorsa o emissione18.  

                                                           
18

 Come quanto esposto da Ignazio Musu nel libro “Introduzione all’economia ambientale”, edizione 2000 

Il Mulino, nel sostenere l’efficacia delle imposte ambientali come strumento migliore da implementare per 

far fronte al degrado ambientale. Egli infatti per quanto riguarda la definizione di uno standard 

quantitativo socialmente efficiente di inquinamento, sostiene che l’autorit{ che impone direttamente tale 

standard conosca perfettamente la curva del danno marginale ambientale e la curva del costo marginale di 

abbattimento. Per quanto riguarda la quantificazione dei costi del danno ambientale è necessario stimare 

il valore dell’ambiente, ma essendo un bene pubblico non ha valore di mercato non essendo oggetto di 

scambi. Secondo tale autore, il legislatore può applicare metodi alternativi per la stima del valore 

economico dell’ambiente, quali quelli diretti o indiretti. Ad esempio stimando le spese difensive necessarie 

che devono essere sostenute per mitigare il danno ambientale cagionato, oppure il prezzo edonico cioè un 

prezzo definito a partire dal valore di mercato di un bene diverso dall’ambiente ma inscindibile dallo 

stesso (come la qualit{ dell’ambiente che rientra tra i presupposti nel determinare il valore di una zona 

residenziale) oppure quantificare i costi di viaggio necessari che devono essere sostenuti da un cittadino 

per poter godere di un luogo con qualità ambientali maggiori. Nonostante il metodo diretto o indiretto 

applicato, le stime risultano imprecise minando all’individuazione del punto socialmente efficiente basato 

sull’analisi dei costi e dei benefici marginali. I primi comprendono i costi dei danni marginali che come 

appena visto sono di difficile individuazione, ed i costi di abbattimento dell’inquinamento i quali nella 

realtà sono conosciuti solamente dalle imprese che e non ne hanno convenienza a rivelare alle autorità 
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Rimangono comunque preferiti nel dare attuazione in specifico al principio di 

precauzione nelle situazioni in cui i danni devono essere scongiurati in modo rigoroso 

oppure si può realizzare una situazione non reversibile. Dunque limitatamente a questi 

casi, non è possibile far affidamento sugli strumenti economici basati invece sul 

principio “chi inquina paga”, sulla sensibilit{ ed analisi di convenienza dell’inquinatore 

stesso. 

Analizziamo brevemente i vari strumenti di command and controll previsti nel nostro 

ordinamento. 

3.1.1 Programmazione e pianificazione nazionale 

A livello nazionale troviamo l’attivit{ amministrativa di programmazione e 

pianificazione nazionale, la quale deriva in prevalenza da programmi e piani comunitari, 

i quali devono essere perseguiti all’interno di ogni singolo stato membro come previsto 

dal diritto comunitario.  

A partire dal 1973 è stato redatto il primo programma di azione comunitario a cui ne 

hanno fatto seguito altri sei, arrivando al settimo programma ora in vigore. Il contenuto 

dei programmi di azione19  riguarda la definizione degli indirizzi, delle priorità e degli 

                                                                                                                                                                                     
per evitare di veder aumentati gli standard richiesti, i quali comportano dei costi di adattamento per le 

imprese o consumatori.  

Se il legislatore non possiede le informazioni complete, effettua una sottovalutazione del costo marginale 

di abbattimento o del danno ambientale e di conseguenza le politiche ambientali non possono imporsi di 

raggiungere uno standard di efficienza economica di inquinamento. Ma il perseguimento di  uno standard 

di sicurezza dell’inquinamento che si basa su considerazioni ecologiche e sanitarie di importanza cruciale 

per la vita dell’uomo. 

19
 Questi programmi susseguiti nel tempo sono stati:  

 il primo (1973-1976) il quale prevedeva che l’azione di ogni singolo paese doveva considerare in 

modo prioritario azioni di limitazione del degrado ambientale preventivo rispetto all’intervento 

successivo di riparazione del danno, in considerazione del fatto che non in tutti i casi è possibile 

ripristinare la situazione originaria; 

 il secondo (1977-1981) il quale introdusse la procedura di valutazione di impatto ambientale 

(VIA); 

 il terzo (1982-1986) il quale sottolineava l’importanza della ricerca scientifica e dello sviluppo 

tecnologico da implementare nelle politiche ambientali e quindi ricedere continuamente le 

normative e parametri sulla base delle migliori tecniche presenti sul mercato; 

 il quarto (1987-1992) sottolineava l’importanza di effettuare monitoraggi continui al fine di 

accertare le cause del degrado e promuovere misure di salvaguardia efficaci e repentine; 
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strumenti che gli stati membri devono applicare nelle proprie politiche ambientali, 

affinché le normative dei singoli paesi in tema ambientale siano quanto più possibile 

omogenee tra di loro.  

Le programmazione nazionale viene adottata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare a seguito della consultazione degli enti locali, dei cittadini, delle 

associazioni ambientali e i soggetti della produzione in generale. Viene poi lasciato ai 

singoli enti locali individuare le programmazioni specifiche riguardanti i singoli sotto 

                                                                                                                                                                                     
 il quinto (1993-2000) il quale delineava i temi prioritari in ambito europeo: il cambiamento 

climatico, l’acidificazione e la qualit{ dell’aria, la tutela della biodiversit{, la tutela delle acque, 

l’ambiente urbano, le zone costiere, la gestione dei rifiuti, l’integrazione delle politiche ambientali 

di settore al fine di indirizzarle allo sviluppo sostenibile; 

 il sesto (2001-2012) il quale incentivava al miglioramento della legislazione ambientale presente 

verso una maggiore integrazione delle politiche ambientali all’interno delle altre politiche, una 

maggiore collaborazione con il mercato, con i consumatori e con le imprese per individuare gli 

strumenti più opportuni per raggiungere un buon livello di sviluppo sostenibile ed aumentare la 

loro responsabilit{ ambientale, considerare l’ambiente nelle decisioni in materia di assetto e 

gestione del territorio. Molto importante il coinvolgimento dei cittadini stessi i cui interessi 

devono essere considerati all’interno delle legislazioni e strumenti applicati. 

 Il settimo (2013-2020) in vigore attualmente, individua nove obiettivi prioritari da realizzare, 

come previsti dall’articolo 2 della decisione n. 1386/2013/UE del parlamento europeo e del 

consiglio del novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 

28/12/2013: 

“Il 7° programma di azione per l’ambiente persegue i seguenti obiettivi prioritari: 

a) Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione;  

b) Trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente 

nell’impiego delle risorse, verde e competitiva;  

c) Proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e 

il benessere;  

d) Sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente 

migliorandone l’applicazione;  

e) Migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’unione;  

f) Garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener 

conto delle esternalità ambientali; 

g) Migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; 

h) Migliorare la sostenibilit{ delle citt{ dell’Unione; 

i) Aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a 

livello internazionale.” 
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settori rientranti all’interno della tutela dell’ambiente, in attuazione di quanto previsto a 

livello comunitario e nazionale. 

La pianificazione invece prevede la fissazione di valori soglia e di parametri precisi che 

devono essere rispettati nell’utilizzo delle risorse ambientali. Anche in questo caso la 

fissazione del contenuto dei vari piani si basa principalmente su piani di livello 

comunitario poi implementati a livello nazionale.  

La fissazione di valori soglia ha l’obiettivo di porre una garanzia alle risorse ambientali 

le quali devono essere preservate e migliorata la loro qualità, oppure porre delle soglie 

massime di emissione ai fattori inquinanti al fine di limitarne la produzione, oppure 

individuando la specifica localizzazione sul territorio di impianti ed attività a rilevanza 

ambientale (un esempio sono gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti i quali devono 

seguire determinate norme riguardo la loro localizzazione e impianti applicati, affinchè 

non siano localizzate in prossimità dei centri urbani e non determinino inquinamento 

nelle zone circostanti).  

Gli obiettivi dei vari piani vengono raggiunti solitamente mediante gli strumenti di 

autorizzazioni e concessioni che regolano gli aspetti qualitativi e quantitativi della 

risorsa oppure strumenti di mercato (tasse ambientali, diritti di inquinamento). 

Le programmazioni e le pianificazioni generali di tutti i settori sono soggette 

necessariamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) in fase preparatoria 

qualora riguardano settori che hanno un elevato impatto ambientale per valutare a 

livello preventivo la coerenza dei vari piani e programmi con lo sviluppo sostenibile. 

Tale analisi deve avvenire prima della loro approvazione ed in seguito alla loro 

attuazione al fine di monitorare le azioni svolte in adempimento del programma o piano 

affinchè siano coerenti con lo sviluppo sostenibile.  

La procedura VAS venne introdotta a seguito della direttiva europea 2001/42/CE e 

recepita nell’ordinamento nazionale all’interno della parte seconda del Codice 

dell’ambiente.  

Si prevede venga applicata non solo ai programmi e piani strettamente collegati con 

l’ambiente, come la pianificazione territoriale o pianificazione urbanistica, ma anche agli 

altri piani e programmi attinenti le altre politiche purchè incidano in qualche misura 

sull’ambiente, come la pianificazione energetica, industriale o del turismo. Una 

procedura che prevede la collaborazione con le altre istituzioni ed integrare gli obiettivi 

ambientali all’interno delle altre politiche, in una visione di predominio delle politiche 
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ambientali. I piani e programmi che hanno rilevanza nazionale sono sottoposti alla 

valutazione VAS da parte dello Stato, dove ne è competente il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del territorio e del Mare supportato da una commissione tecnica di verifica 

dell’impatto ambientale ed i cui pareri motivati “..sono espressi di concerto con il 

Ministero per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attivit{ istruttoria.” 

come recita l’articolo 7, comma 5 del Codice dell’ambiente. Mentre per i piani che hanno 

rilevanza locale, sono sottoposti alla valutazione VAS da parte degli enti quali la pubblica 

amministrazione delle Regioni o delle Provincie a seconda delle competenze coadiuvati 

dall’attivit{ delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. 

Esempio i programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 sono stati sottoposti alla 

valutazione ambientale strategica nella fase di definizione del piano collaborando con i 

soggetti che hanno redatto il piano e nella fase di attuazione per quanto riguarda il 

monitoraggio fino alla validità del piano. 

3.1.2 Le autorizzazioni  

Le autorizzazioni sono degli atti di natura amministrativa propedeutici allo svolgimento 

di particolari attività. La necessità di richiedere autorizzazioni necessarie o il rilascio 

degli atti di assenso alle autorità corrispondenti, riguarda in prevalenza tutte le attività 

in quanto sono rare le attività la cui azione non ha risvolti ambientali. 

Queste autorizzazioni sulla base del principio di prevenzione devono essere specifiche 

nel loro contenuto, espresse, temporanee e scritte in quanto le attività che incidono 

pericolosamente nell’ambiente devono essere oggetto di specifici controlli e verifiche 

periodiche per valutarne l’aderenza ai requisiti richiesti. Requisiti richiesti che devono 

allinearsi ai nuovi valori limite individuati ed allo sviluppo delle migliori tecniche 

disponibili o best available technologies 20 (BAT) grazie al contributo fornito dalla ricerca 

scientifica e tecnologica, in ottemperanza del principio di precauzione sottolineato nella 

direttiva europea 96/61/CE o “direttiva IPPC” recepita in Italia con l’istituzione 

dell’autorizzazione integrata ambientale.  

                                                           
20

 Così chiamate le migliori tecniche possibili all’interno della direttiva europea 96/91/CEE denominata 

anche direttiva IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control, la quale prevede i requisiti minimi 

richiesti per ottenere le autorizzazioni di grandi impianti industriali e recepita a livello nazionale 

nell’autorizzazione integrata ambientale, AIA prevista nel Codice dell’Ambiente. 
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Queste autorizzazioni sono previste e normate nel dettaglio all’interno della parte 

seconda del Codice dell’Ambiente, come visto per la valutazione ambientale strategica. 

La più importante autorizzazione riguarda la valutazione d’impatto ambientale (VIA) di 

progetti che hanno un impatto significativo sull’ambiente e propedeutica all’ottenimento 

di autorizzazioni successive, infatti viene rilasciata solamente se vengono rispettati 

determinati vincoli di garanzia della tutela degli ecosistemi.  

La VIA è un’autorizzazione finalizzata a valutare e controllare che un determinato 

progetto non sia contrario allo sviluppo sostenibile e rispetti tutti i requisiti previsti. La 

VAS invece non è un’autorizzazione o un’attivit{ di controllo, ma un’attivit{ di 

collaborazione nel momento dell’individuazione del piano o programma e successivo 

nella fase di attuazione. La VAS rappresenta dunque un supporto decisionale e 

strategico.  

La VIA individua, descrive e valuta gli impatti diretti o indiretti di un progetto sull’uomo, 

sulla flora o sulla fauna, sul suolo, sull’acqua, sul clima, sui beni materiali, sul patrimonio 

culturale e l’interazione tra i precedenti fattori. La valutazione avviene caso per caso da 

parte delle autorità competenti e secondo quanto previsto dal Codice dell’Ambiente, 

individua i possibili effetti che determina l’attuazione di tale progetto apportandone 

eventualmente delle modifiche, delle alternative o non emettere l’autorizzazione qualora 

il progetto non permetta di individuare le conseguenze possibili e quindi non è possibile 

delineare il loro impatto, oppure le conseguenza risultano non accettabili. 

Per quanto riguarda l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) invece consiste 

nell’autorizzazione all’esercizio di un impianto o una parte di esso che ha impatto 

ambientale. Autorizzazione rilasciata solamente se l’impianto presenta i requisiti idonei 

previsti a livello normativo ed individua eventualmente delle possibili tecnologie 

alternative se migliori per l’ambiente.  

Inoltre di recente, con il decreto legge n. 5 del 2012 convertito in legge n. 35 del 2012, è 

stata istituita una nuova autorizzazione: Autorizzazione unica ambientale (AUA). Questa 

nuova autorizzazione ispirata dalla volontà di semplificazione delle procedure 

burocratiche, incorpora più autorizzazioni ambientali previste separatamente dal Codice 

dell’Ambiente che richiederebbero singole autorizzazioni e provvedimenti. ( Ad esempio 

l’autorizzazione che deve essere rilasciata per lo scarico delle acque reflue, 

l’autorizzazione rilasciata per le emissioni in atmosfera o altre). In particolare può 

incorporare fino a sette autorizzazioni ambientali. Il rilascio è subordinato alla richiesta 
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allo sportello unico delle attività produttive ed a favore delle sole piccole e medie 

imprese in riferimento ad impianti che non sono sottoposti alla disciplina AIA.  

Oltre a queste autorizzazioni, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 

Mare ha istituito nel 2009 un sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti: SISTRI. 

Costituisce uno degli strumenti di command and controll in quanto è uno strumento 

informatico introdotto in sostituzione dei modelli cartacei del MUD (modello unico di 

dichiarazione ambientale), il Formulario di identificazione dei rifiuti ed il Registro di 

carico e scarico al fine di permettere un maggior controllo dei rifiuti speciali, pericolosi e 

contrastare l’illegalit{. Risulta rivolto a coloro che producono, stoccano, raccolgono o 

smaltiscono a titolo professionale rifiuti speciali o pericolosi. Risulta rivolto inoltre 

anche ai Comuni ed alle imprese di trasporto dei rifiuti urbani limitatamente per la 

regione Campania21 appunto per evitare il verificarsi di quanto avvenuto nel caso 

Cassiopea22.  

3.2 Strumenti economici-finanziari di mercato 

Gli strumenti economico finanziari sono riportati solamente a seguito dell’analisi degli 

strumenti di regolamentazione diretta, in quanto cronologicamente hanno trovato 

applicazione solamente successivamente all’applicazione degli strumenti di 

regolamentazione diretta. Esigenza successiva emersa dal fatto che gli strumenti di 

regolamentazione diretta non hanno conseguito gli effetti voluti dal legislatore, 

richiedendo strumenti da affiancarvi. 

Questi strumenti individuati successivamente sono appunto quelli economico-finanziari 

attuati mediante politiche macroeconomiche implementate dalle Istituzione nel 

raggiungimento dello sviluppo economico- sociale sostenibile ed ambientale allo stesso 

tempo. 

Una differenza molto importante è data dai principi su cui si basano i diversi strumenti: 

gli strumenti di regolamentazione diretta si basano sul principio di precauzione e 

prevenzione, individuando a priori le soglie massime di utilizzo delle risorse ambientali 

o di inquinamento affinchè non venga pregiudicata la sussistenza degli individui; mentre 

gli strumenti economici si basano prioritariamente sul principio “chi inquina paga” e 

sulla concezione di Pigou riportata al paragrafo 5.2 Tasse pigouviane.   

                                                           
21

 Così come previsto dal sito del sistri: www.sistri.it. 

22
 Brevemente richiamato al paragrafo 2.4 Disastri impuniti. 
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L’obiettivo di questi strumenti è quello di promuovere la tutela dell’ambiente mediante 

l’aumento del prezzo delle risorse ambientali affinchè il soggetto che le utilizza, le 

utilizzi in modo più responsabile e ponderato. Un aumento di prezzo che sarà 

proporzionale all’importanza e delicatezza della risorsa ambientale oppure viceversa 

riconoscendo degli incentivi. 

All’interno degli strumenti economico finanziari vengono considerati: 

 gli strumenti economici, quali la fiscalità ambientale intesa come l’insieme delle 

tasse ambientali, dei sussidi e dei depositi rimborsabili come combinazione dei 

due precedenti; 

 la costituzione di mercati, quali quello dei permessi negoziabili o delle 

assicurazione; 

 inoltre finanziamenti e contributi che vengono erogati dal settore bancario o dalle 

istituzioni a condizioni più favorevoli per le imprese. 

In particolare per quanto riguarda la creazione di mercati, come l’assicurazione per la 

responsabilità civile contro il rischio ambientale che le imprese possono stipulare per 

ridurre la loro responsabilità, e la possibilità di ottenere finanziamenti dal sistema 

bancario con più facilit{ d’accesso se funzionali all’effettuazione di investimenti in 

macchinari più sostenibili, questi servizi dedicati alle imprese nel nostro paese non 

hanno un trascorso storico e stanno cominciando ad emergere solo ora, a differenza 

degli altri stati europei dove queste pratiche sono già diffuse.  

L’esigenza di introdurre altri strumenti a supporto di quelli regolamentari, deriva anche 

dalle numerose proposte o comunicazioni comunitarie e dai programmi comunitari. Già 

all’interno del V Programma d’Azione dell’Unione europea in vigore dal 1992, nella 

pianificazione degli interventi di natura ambientale si prevedeva l’importanza di 

integrare le problematiche ambientali all’interno di tutte le altre politiche ed inoltre 

l’utilizzo maggiore degli strumenti economici per correggere il mercato, internalizzando 

le esternalità negative prodotte senza incidere eccessivamente nel funzionamento del 

mercato.   

Così anche nel Programma d’Azione VI ed il Programma d’Azione VII in vigore. 

Gli strumenti economici sono strumenti che hanno lo scopo di fungere da incentivi o 

disincentivi nell’ambito della logica di mercato, facendo leva sulla sensibilit{ del singolo 

inquinatore ai meccanismi economici.  
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Possono essere distinti a grandi linee in tre tipologie di strumenti, sulla base della loro 

azione ed effetto:  

 Strumenti che intervengono direttamente sul livello dei prezzi o sul costo; 

 Strumenti che intervengono indirettamente sui prezzi e sui costi mediante 

accorgimenti di carattere finanziario o fiscale; 

 Strumenti finalizzati alla costituzione e sviluppo di un determinato mercato. 

Gli strumenti che intervengono direttamente modificando il prezzo o il costo sostenuto 

dall’inquinatore, si riferiscono alle varie tipologie di tassazione ambientale ed il sistema 

di rimborso dei depositi. Nel secondo caso invece si fa riferimento alle tipologie di 

sussidio diretto o indiretto di tipo creditizio o fiscale, un esempio sono stati i sussidi 

erogati per l’installazione di fotovoltaici, il sistema del Cip 6 poi sostituito dai certificati 

verdi. Ed infine l’ultima categoria si riferisce alla categoria di strumenti funzionali alla 

creazione di un apposito mercato come quelli dei “permessi negoziabili” oppure il 

mercato assicurativo contro i danni ambientali. 

3.2.1 Strumento economico dei sussidi: pregi e difetti 

I sussidi sono gli strumenti che incentivano determinati comportamenti sostenibili 

mediante l’erogazione di agevolazioni o incentivi concessi a seguito dello svolgimento di 

determinate attività o azioni virtuose nei confronti dell’ambiente. Esulano dal principio 

di “chi inquina paga” e dunque dal meccanismo dell’internalizzazione delle esternalit{ 

negative prodotte, in quanto in questo caso il meccanismo è il contrario. Non è 

l’inquinatore che sostiene i costi per il danno causato, ma il soggetto virtuoso ottiene 

incentivi economici per le azioni o comportamenti rispettosi dell’ambiente intrapresi, 

come un premio per esortarlo a continuare in quella direzione onerando lo Stato a 

sostenere tali costi premiali. Aspetto che ne rappresenta un difetto non sottovalutabile. 

Questo strumento è stato largamente impiegato nel contesto italiano al fine di 

sviluppare la quantità di energia elettrica derivante da fonti solari, incentivando 

l’ottenimento di energia da fonti o impianti che non danneggino l’ambiente. Quindi 

relativamente al fatto che non usano risorse fossili esauribili e non determinano elevate 

emissioni nella fase di produzione dell’energia. 

L’adozione di questi sussidi senza considerare gli effetti e senza prevedere un tetto 

massimo di sussidi erogabili, ha permesso all’Italia di sviluppare tale settore nonostante 
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la recessione dell’intera economia italiana23, ma dall’altra ha evidenziato come questi 

sussidi erogati ai soggetti che installavano impianti fotovoltaici richiede fondi finanziari 

che devono essere raccolti mediante altre imposizioni o riducendo sussidi erogati in altri 

settori. In questo caso specifico del fotovoltaico, il gettito necessario per erogare sussidi 

a coloro che installavano impianti fotovoltaici è avvenuto aumentando le bollette 

elettriche24 per tutti i consumatori.  

Lo stesso Pigou nell’analisi delle tasse ambientali, scarta la possibilit{ di applicazione dei 

sussidi in ragione della necessità di raccogliere fondi finanziari per poterli emettere 

sotto forma di sussidi mediante l’applicazione di altre imposizioni, creando un effetto 

distorsivo sull’economia. Ciò non si verifica invece mediante l’applicazione delle tasse le 

quali invece perseguono un fine ambientale e permettono di raccogliere gettito. 

Nel 2012 le risorse finanziarie necessarie per ripagare questi sussidi sono state di 6 

miliardi minacciando l’economia ed il bilancio dello stato riducendo i fondi destinati ad 

altre politiche. Di fronte a tali risultati il governo italiano, come quello tedesco che aveva 

avviato interventi agevolativi simili a quelli italiani, non hanno potuto non rivedere 

questi sussidi comportandone un taglio come previsto dal decreto legge n. 91/2014 

                                                           
23

 Divenendo nel 2011 la seconda nazione dopo la Germania con 9,3 Gw di pannelli installati. Ciò 

rappresenterebbe un ottimo risultato verso uno sviluppo sostenibile e raggiungere gli obiettivi di energia 

rinnovabile imposti dell’Unione Europea. 

24
 Secondo un’analisi svolta dall’Autorit{ per l’energia, il gas ed il sevizio idrico (Aeegsi) sul costo annuo 

della bolletta elettrica di un consumatore medio con un consumo di 2.700 KWh, i sussidi erogati in favore 

delle energie rinnovabili hanno decretato l’aumento del 21% del costo della bolletta. In particolare un 

aumento del 13% solamente per i sussidi al fotovoltaico. Oltretutto questi sussidi che hanno comportato 

l’aumento del 70% del costo dell’energia ad onere delle famiglie ed imprese è maggiore del 30% rispetto 

gli altri paesi europei secondo quanto stimato dalla Banca d’Italia. Questo addebito diretto nelle bollette di 

energia elettrica avviene imputando alle varie voci della bolletta, la componente A3. La quale secondo 

alcuni ha natura di imposta ecologica autonoma che aumenta la pressione fiscale totale del paese ed allo 

stesso tempo permette di ottenere comportamenti maggiormente sostenibili nella direzione di ridurre la 

quantit{ di energia elettrica consumata. Infatti aumentando il prezzo dell’energia elettrica i consumatori 

sono incentivati a ridurre il consumo di energia per comprimere i costi aumentati.  

La proposta di ridurre il costo dell’energia per le piccole e medie imprese e renderle più competitive viene 

affrontato mediante una riduzione dei sussidi a queste fonti le quali incidono fortemente nel costo. Infatti 

l’obiettivo principale del decreto legge n. 91/2014 chiamata anche legge di “Competitivit{” è quello di 

ridurre il costo dell’energia per le piccole e medie imprese riducendo i costi dell’energia elettrica. Infatti fa 

riferimento all’esenzione da alcune accise per gli utenti che utilizzano una potenza non inferiore a 16,5 

kW, esclusi i clienti residenziali e l’illuminazione elettrica.  
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“competitivit{”25. Un taglio dei sussidi che comporterà sicuramente il conseguente 

declino di questo settore ormai diffuso ovunque ed il quale aveva rappresentato 

un’opportunit{ di lavoro per molti lavoratori dati i profitti certi.  

L’elemento distorsivo nell’applicazione di questo strumento è dato dal fatto che il 

legislatore italiano ha sottovalutato molti aspetti, quali l’individuazione un tetto 

massimo di fondi predisposti da erogare in sussidi e contenere le spese. Già 

dall’introduzione dei sussidi al fotovoltaico con il decreto Bersani- Pecoraro, si poneva 

l’obiettivo di raggiungere una potenza installata di 3GWh nel 2016. Nel 2013 questo 

obiettivo è stato di gran lunga superato stimando una potenza installata di 17 GWh 

producendo profitti elevati e sicuri per molti operatori del mercato. Ma allo stesso 

tempo uscite ingenti per lo Stato. 

Infatti sebbene inizialmente era stato previsto un limite di 1,2 GWh soggetto a sussidi, 

dall’altra era prevista un’estensione di tali sussidi anche ad altri impianti che fossero 

completati nei 14 mesi successivi al raggiungimento del limite determinando 

un’esplosione dell’installazione di impianti fotovoltaici e dell’onere derivante per le 

casse dello stato.  

Si stima che questa politica economica mirata alla tutela dell’ambiente, mediante 

l’incentivo a fonti di energia rinnovabile, sia stato più un danno che un beneficio: 

 sia in termini economici, a causa della perdita di competitività di questo settore 

assistito da sovvenzioni dello stato a scapito del rincaro delle bollette per le 

famiglie; 

 sia in termini ambientali, in quanto l’energia prodotta da queste fonti è ancora 

troppo limitata per coprire la domanda di energia elettrica nazionale e lo 

smaltimento di un pannello fotovoltaico comporta costi molto elevati. Inoltre 

vanno a sommarsi i costi di indennizzo erogati alle centrali termiche per 

accaparrarsi una quantità di energia di riserva per il paese26. 

                                                           
25 All’interno di questo decreto legge è prevista una rimodulazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici 

di potenza installata superiore a 200kW con validità anche retroattiva, in particolare prevede una 

riduzione dell’8% dei sussidi in modo graduale.  

26
 Il GSE, cioè il gestore dei servizi energetici deve contrattare con le centrali termiche, le quali producono 

energia mediante fonti non rispettose dell’ambiente, in quanto deve assicurarsi una quantità di riserva di 

energia da possedere nel caso in cui a causa di eventi atmosferici gli impianti di energia da fonti 

rinnovabili non siano in grado di produrre energia. Oltre tutto queste centrali devono essere indennizzate 
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Qui è stato riportato il caso eclatante avvenuto in Italia per quanto riguarda i sussidi al 

fotovoltaico, tuttavia questi strumenti sono impiegati per promuovere anche altre fonti 

rinnovabili, quali quelli delle biomasse, dell’eolico, ed erogati anche sotto forma di altri 

strumenti quali i certificati verdi27 e Cip628, determinando in totale un fabbisogno di 12 

miliardi di euro all’anno di sussidi erogati dallo Stato e onerate le famiglie con aggravio 

del costo della bolletta dell’energia elettrica. 

                                                                                                                                                                                     
per la riduzione della quantità di energia richiesta sopperita con altre fonti rinnovabili comportando la 

non saturazione della produzione e costi eccessivi. 

27 I certificati verdi sono dei titoli i quali vengono emessi a favore dei soggetti che producono energia con 

fonti diverse da quelle fossili e dunque producono meno CO2 rispetto alla normale produzione di energia 

mediante impianti certificati IAFR (impianti alimentati a fonti rinnovabili) dal GSE. Questi titoli sono 

emanati solamente a seguito di un controllo da parte del GSE e sulla base dell’energia da fonti rinnovabili 

prodotta, vengono rilasciati dei titoli corrispondenti. Il produttore può scambiare questi titoli in un 

apposito mercato, nella Borsa gestita dal GSE, vendendoli a quei soggetti i quali sono obbligati da 

disposizioni di legge ad ottenere energia da fonti rinnovabili per almeno il 2% del loro consumo totale di 

energia, ma non possono adempiere a tale obbligo mediante l’installazione interna di impianti che 

permettano ciò. Il limite del 2% viene aumentato di anno in anno da parte del legislatore, affinchè il 

consumo di energia sia sempre più soddisfatto da energie non inquinanti e tendere all’economia verde 

prospettata dal programma d’azione europeo in vigore. In tal modo, il soggetto che non può produrre 

internamente energia da fonte rinnovabile, adempie comunque all’obbligo nazionale imposto mediante 

l’acquisto di titoli, certificati verdi, dai produttori certificati che producono più energia rinnovabile di 

quanto necessitano. Il numero di CV acquistato sarà pari a coprire il 2% del loro fabbisogno totale.  

Da un lato il soggetto che produce energia da fonti rinnovabili è incentivato a produrre energia pulita per 

venderla ed ottenere profitti dai soggetti obbligati, dall’altra i soggetti obbligati adempiono ai loro 

obblighi. Tuttavia a causa delle imperfezioni di mercato che hanno richiesto l’intervento della GSE per 

ripristinare il prezzo dei CV ad un livello accettabile, in quanto l’offerta era superiore alla domanda, ha 

previsto la sostituzione graduale dei CV con altri sistemi di incentivazione come previsto dal decreto 

legislativo n. 28 del 3 marzo 2011. 

28
 Cip6 è la delibera emanata dal Comitato Interministeriale dei Prezzi adottata nel 1992 e prevede che i 

soggetti che producono energia da fonti rinnovabili o assimilate e la rivendono al gestore dei servizi 

energetici (GSE), la rivendano ad un costo maggiorato rispetto a quello di mercato al fine di incentivarne 

la produzione.  Importante anche il contrasto tra la normativa europea e quella nazionale, quest’ultima 

include tra le energie rinnovabili e quindi meritevoli di un prezzo maggiore, anche le energie derivanti dai 

termovalorizzatori, cioè dall’incenerimento di tutti i rifiuti compresi quelli non organici. Secondo la 

commissione europea si considerano energie rinnovabili quelle che provengono da fonti organiche e non 

tutti i rifiuti, così come sentenziato nel 2003.  
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3.2.2 Strumento economico dei depositi rimborsabili 

I depositi rifondibili o rimborsabili rientrano all’interno del novero di strumenti che 

incidono direttamente sui livelli di prezzo o costo. Il funzionamento di questi strumenti  

è rappresentato dall’obbligo di versare una somma a titolo di cauzione al momento 

dell’acquisto o dell’utilizzo di un prodotto particolarmente dannoso per l’ambiente. Allo 

stesso tempo prevede l’insorgere del diritto di rimborso di tale somma, al momento in 

cui il prodotto viene restituito in un punto di raccolta autorizzato anche se ormai 

utilizzato parzialmente o totalmente. Un meccanismo che deriva dalla combinazione tra 

strumenti di tassazione ed incentivi. 

Questi strumenti si basano sulla sensibilità del soggetto inquinante, che può essere 

l’impresa come il consumatore, il quale al fine di veder restituita la somma versata 

inizialmente sarà propenso a restituire il bene quando non è più di utilità. Oppure ne 

consumer{ il meno possibile incidendo meno nell’ambiente, al fine di restituire il 

prodotto quasi intatto e veder restituito quasi integralmente quanto versato 

inizialmente.  

La somma versata inizialmente deve essere calcolata sulla base del possibile danno 

ambientale cagionato dall’utilizzo della risorsa stessa o il danno che ne deriverebbe 

dall’abbandono incontrollato. 

In Italia non può avere molta applicazione nel settore degli imballaggi, in quanto sono 

ancora pochi gli imballaggi che possono essere reimpiegati, nella maggior parte dei casi 

sono infatti costituiti da carta e cartone che non ne permette un riutilizzo se non a 

seguito di una rilavorazione.  

Allo stesso tempo questo sistema di depositi rimborsabili per quanto attiene gli 

imballaggi, in Italia è stato sostituito da un contributo obbligatorio equiparato ai costi 

per la raccolta differenziata, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti provenienti da 

imballaggio appunto il contributo CONAI. Un contributo obbligatorio per coloro che 

producono o utilizzano imballi sulla base del materiale di imballaggio, la quantità totale 

ed il peso.  

Un altro esempio è rappresentato dall’acquisto dell’auto dove al momento dell’acquisto 

viene versata congiuntamente al prezzo dell’auto, una somma necessaria a coprire i costi 

del suo smaltimento al momento in cui non verr{ più utilizzata. Dall’altra invece, 

mediante incentivi alla rottamazione della vecchia auto, la somma corrisposta 

inizialmente per lo smaltimento viene scomputata dal costo totale per l’acquisto della 
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nuova auto. In questo caso si vuole evitare sia il danno ambientale che ne deriverebbe 

dall’abbandono dell’auto la quale determina grave inquinamento nel suolo e nelle falde 

acquifere circostanti, ed allo stesso tempo incentiva all’acquisto di nuove auto con 

emissioni di anidride carbonica ed acustica ridotta. 

3.2.3 Strumento di mercato dei permessi negoziabili 

Un esempio di strumenti funzionali alla creazione di un apposito mercato utilizzato in 

Italia ed altri paesi è quello dei “permessi negoziabili”. 

I permessi negoziabili o Emission Trading o altrimenti chiamati sistema di cap and trade, 

rappresentano dei titoli che attribuiscono la facolt{ all’acquirente di emettere un certo 

livello di emissioni inquinanti entro una determinata quantità prevista dal titolo. 

In particolare l’amministrazione sulla base di analisi tecniche e scientifiche, individua la 

quantità massima (cap) tollerabile di sostanze inquinanti che possono essere rilasciate 

in un determinato territorio o stato, al fine di preservare gli ecosistemi biologici e la 

salute dell’uomo. Sulla base del limite massimo individuato a livello normativo, le 

autorità competenti rilasciano successivamente un certo numero di permessi, i quali 

incorporano una certa quota di emissione che può essere prodotta dal soggetto che li 

ottiene o acquista successivamente. Infatti l’autorit{ rilascia questi titoli ai grandi 

impianti che emettono elevate quantità di emissioni negative, qualora il grande impianto 

non necessiti di tutti i titoli ricevuti in quanto emette una quantità di emissioni inferiore 

rispetto a quella legittimata dai titoli ricevuti, può vendere i restanti titoli in esubero ad 

altri impianti. I titoli vengono scambiati all’interno di un apposito mercato vigilato dalle 

autorità ed il prezzo dei titoli viene definito dalle contrattazioni dei privati. Se la 

domanda è elevata anche il prezzo sarà elevato, mentre se la domanda è ridotta anche il 

prezzo. Quest’ultima rappresenta è la casistica prospettata, in quanto significa che le 

imprese impiegano impianti e macchinari non dannosi per l’ambiente. 

Con questo sistema, i soggetti potenzialmente inquinatori possono scegliere di 

acquistare i titoli al prezzo formatosi sul mercato ed inquinare per la relativa quota, 

oppure di investire in macchinari ed impianti più tecnologici che rispondano alle BAT 

(best available technology) contenendo l’emissione di sostanze nocive. 

La scelta viene effettuata sulla base della convenienza economica dei grandi impianti 

industriali prediligendo la soluzione che appare loro meno costosa. Infatti se il prezzo 

dei titoli è eccessivo rispetto ai costi di investimento per acquistare impianti che 
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emettono meno emissioni, il soggetto è propenso ad effettuare investimenti nei 

macchinari ed impianti. Viceversa invece nel caso in cui sia più oneroso investire in 

nuovi macchinari che acquistare i titoli.  

Gli standard massimi stabiliti a livello normativo vengono rispettati perché le emissioni 

possono essere disperse solamente da chi possiede i permessi di inquinamento e per le 

quantità previste. 

Alcuni studiosi come Crocker e Dales sulla base della teoria dell’allocazione dei diritti di 

proprietà di Donald Coase29, riconoscono al sistema dei permessi negoziabili una 

soluzione alle esternalità negative rappresentate dalle emissioni negative. Secondo 

questi studiosi mediante i permessi negoziabili sono legittimati a disperdere emissioni 

solamente chi paga un prezzo per il titolo, sopportando i costi legati al danno ambientale 

provocato come espressione dell’indennizzo per la società che subisce il danno. 

Raggiungendo un punto di equilibrio tra inquinatori e coloro che subiscono 

l’inquinamento. 

Il sistema dei permessi negoziabili o ETS30 fu introdotto in Europa con la direttiva 

Emission Trading 2003/87/CE al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal Protocollo 

di Kyoto. La direttiva ha previsto che ogni paese membro possiede un tetto massimo di 

emissioni che può produrre e sulla base di tale limite massimo, le autorità dei paesi 

rilasciano dei titoli che possono essere scambiati. All’inizio questo sistema era previsto 

solamente per l’industria pesante ed ad elevato consumo di energia (come l’industria di 

trasformazione del ferro ed dell’acciaio, l’industria dei minerali, l’industria della carta e 

cartone e l’industria della produzione di energia) escludendo molti altri settori che 

producono complessivamente emissioni maggiori rispetto a quelle della grande 

industria. Alla luce di tale mancanza, il sistema è stato oggetto di alcune rivisitazioni per 

estenderlo a più settori soprattutto al fine di raggiungere gli obiettivi climatici posti 

dalla Strategia 2020 di riduzione di gas serra del 20% rispetto ai gas serra del 1990 

reputati i principali responsabili del buco dell’ozono. 

Oltre alla mancanza di questo sistema di essere applicato solamente ai grandi 

inquinatori e non a tutti coloro che cagionano emissioni, si ravvisa la problematicità 

derivante dalla gestione del mercato dei titoli. I mercati devono possedere apposite 

regole, controlli e costi organizzativi. Inoltre nella realtà le imprese difficilmente 

                                                           
29

 Teoria che verrà trattata al paragrafo 5.3 Teoria di Coase. 

30
 Emissions trading system. 
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conoscono quali altre imprese sono propense a scambiare titoli oppure se i titoli sono 

concentrati nelle mani di pochi soggetti, può verificarsi la paralisi del funzionamento del 

mercato se i possessori non li vogliono scambiare o lo scambiano a prezzi 

sproporzionati. 

Secondo una visione ambientale questi permessi non sono per nulla indirizzati alla 

preservazione e tutela dell’ambiente, in quanto si crea un mercato dell’inquinamento 

che non indirizza il comportamento dell’inquinatore a ridurre il suo impatto ambientale 

in cambio del pagamento di un prezzo. Invece gli effetti che produce questo mercato 

sull’ambiente sono analoghi a quelli di command and controll quindi funzionali 

all’applicazione del principio di prevenzione e precauzione, poiché una volta definito il 

livello massimo di sostanze inquinanti che possono essere emesse, l’organo pubblico 

emette un certo numero di permessi che permettono di inquinare. Anzi a differenza dei 

sistemi di regolamentazione diretta, i costi sono inferiori in quanto non richiede alle 

amministrazioni competenti di emettere le autorizzazioni ed effettuare il successivo 

controllo. Sar{ l’inquinatore a scegliere se è più conveniente inquinare ed acquistare 

titoli in compensazione, oppure rispettare i limiti di inquinamento. 

3.2.4 Strumento di mercato delle assicurazioni contro i danni ambientali 

A differenza dei Certificati Verdi, il quale sta giungendo all’esaurimento, un altro 

mercato che si sta sviluppando in Europa è quello delle assicurazioni contro i rischi 

ambientali.  

In questo mercato i soggetti che svolgo un attività particolarmente pericolosa nei 

confronti dell’ambiente, si trovano a stipulare polizze assicurative per coprire 

l’eventuale danno ambientale cagionato riducendo l’esposizione aziendale legata a ciò. 

Infatti dietro il corrispettivo di un premio annuo, il soggetto potenzialmente inquinatore 

trasla il rischio ad un altro soggetto, l’assicurazione, riducendo l’esposizione 

dell’impresa ad eventuali catastrofi ambientali le quali pesano a livello finanziario 

nell’impresa.  

A livello europeo e nazionale non è previsto nessun obbligo di polizza contro i danni 

ambientali, eccetto la polizza inquinamento e fideiussoria richiesta a livello Regionale 

(Veneto) e Provinciale (Bari) per le aziende di smaltimento rifiuti. 

Proprio al fine di sviluppare questo settore, la commissione europea ha emanato la 

direttiva 35/2004/CE, la quale ha inasprito il tema del risarcimento del danno e allo 
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stesso ha circoscritto gli eventi ascrivibili ai danni ambientali, i criteri di imputazione 

della responsabilità, le modalità ed i criteri di riparazione del danno, la legittimazione ad 

agire e l’assicurabilit{ del danno (cioè gli aspetti che lo rendono assicurabile), i soggetti 

e le attività professionali che possono determinarlo oltre ad individuare i criteri per 

valutare economicamente il danno. Molto importante definire il rischio ambientale entro 

determinati limiti affinchè le società di assicurazione possano emettere polizze 

circoscritte a ciò. Nessuna assicurazione avrebbe emesso un’assicurazione di copertura 

nei confronti di un danno ambientale illimitato esponendo eccessivamente 

l’assicurazione e richiedendo al contraente un premio sproporzionato.  

Questa direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento all’interno del Codice 

dell’ambiente nel quale è stata introdotta la parte sesta apposita: “Norme in materia di 

tutela risarcitoria contro i danni ambientali” prevedendo l’inasprimento della 

responsabilità civile in merito ai danni ambientali. 

Difronte all’inasprimento della responsabilità civile, le imprese si troveranno sempre più 

a includere il rischio ambientale all’interno dell’analisi dei rischi aziendali e valutar le 

soluzioni migliori per ridurre l’esposizione dell’impresa. L’impresa si trover{ a 

ponderare l’opportunit{ di copertura contro i danni ambientali che far fronte in modo 

autonomo a tale danno, molto spesso incommensurabile. 

Recentemente è stata prevista una polizza ad hoc per danni da inquinamento che va al di 

l{ della semplice estensione dell’inquinamento accidentale previsto dalla polizza 

responsabilità civile generale, la quale copre solamente alcuni fatti rientranti nella 

definizione di rischio ambientale ma non tutti.  

3.2.5 Gli strumenti finanziari (brevi cenni) 

Oltre agli strumenti economici e di mercato che abbiamo visto, vi sono anche gli 

strumenti finanziari i quali hanno l’obiettivo di finanziare i soggetti privati da parte dei 

soggetti pubblici, affinchè intraprendano degli investimenti e delle azioni rispettose 

dell’ambiente. Questi finanziamenti o contributi possono essere erogati a livello 

comunitario31 mediante la costituzione di appositi fondi i quali rispondono al 

                                                           
31 Un esempio di finanziamenti a livello comunitario, sono gli ultimi due strumenti finanziari derivanti 

dalla Commissione europea d’Intesa con la Banca europea per gli investimenti (BEI): Private Finance for 

Energy Efficiency Instrument (PF4EE) e Natural Capital Financing Facility (NCFF), in attuazione del 

programma europeo per l’ambiente e il clima LIFE +. Questi strumenti sono finanziati dal programma LIFE 
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raggiungimento di appositi programmi ed obiettivi. A questi fondi possono accedervi 

secondo un regime di cofinanziamento solamente i soggetti che rispondo ai regolamenti 

dei singoli fondi.  

Oppure finanziamenti a livello nazionale e locale rivolti in prevalenza agli investimenti 

in nuove tecnologie o certificazioni ambientali, mentre a livello regionale si rileva una 

maggior attenzione ai finanziamenti verso investimenti ambientali, verso i sistemi di 

gestione ambientale e di risparmio energetico.  

Oltre agli strumenti finanziari erogati dalle istituzioni comunitarie o nazionali, vi sono 

anche i finanziamenti ambientali rivolti ai soggetti pubblici e privati da parte del settore 

bancario. Come previsto dal nuovo “Regolamento EMAS” gli istituti bancari devono 

favorire queste agevolazioni in ambito ambientale alle imprese, mediante meccanismi di 

facilitazione all’accesso al credito per le organizzazioni che vogliono procurarsi 

strumenti di gestione finalizzati alla riduzione del rischio ambientale nello svolgimento 

della loro attività (riguarda le certificazioni volontarie ISO 14001, EMA ed Ecolabel). 

3.2.6 Gli strumenti fiscali delle tasse ambientali 

Un altro strumento economico impiegato per la tutela dell’ambiente sono le tasse 

ambientali le quali prevedono l’applicazione di un imposta su determinate risorse 

ambientali, produzioni o prodotti particolarmente dannose per l’ambiente al fine di 

ridurne l’utilizzo o la produzione.  

Sebbene le tasse determinano un effetto distorsivo sull’economia, questa considerazione 

non vale per le tasse ambientali poiché l’imposta che viene sostenuta dall’inquinatore 

                                                                                                                                                                                     
+ al fine di realizzare progetti con un forte impatto ambientale e valore aggiunto europeo, massimizzando 

l’impiego ottimo di fondi privati e pubblici e riducendo le barriere per il loro accesso al mercato. Il primo 

strumento finanzier{ progetti incentrati sull’efficienza energetica i quali difficilmente riescono ad ottenere 

accesso al credito e prevede l’erogazione di prestiti della BEI alle banche intermediarie degli Stati membri, 

protezione contro le perdite e assistenza tecnica agli intermediari. Possono accedere al PF4EE PMI, 

privati, piccole municipalità e altri soggetti del settore pubblico. Le risorse stanziate per questo strumento 

sono 80 milioni di euro per l’arco temporale che va dal 2014-2017. 

Il secondo strumento invece finanzierà progetti per la tutela del patrimonio naturale e l’adattamento al 

cambiamento climatico, focalizzandosi principalmente: sui servizi ecosostenibili, sulle infrastrutture verdi, 

sulle soluzioni innovative per promuovere la biodiversità. Possono accedervi sia soggetti pubblici che 

privati, autorità pubbliche, aziende e proprietari terrieri. Lo strumento finanzierà progetti di importo 

compreso tra 5 milioni e 15 milioni di euro e le risorse stanziate per l’arco temporale 2014-2017 sono 

comprese tra 100 e 125 milioni di euro. 
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ritorna alla società sotto forma di servizi di miglioramento e di tutela dell’ambiente resi 

dall’amministrazione apportando un beneficio redistributivo per la societ{. In tal modo 

queste tasse non costituiscono un costo sociale in quanto hanno un beneficio diretto, 

attenzione che tale considerazione vale nel caso in cui il gettito raccolto viene impiegato 

per attività di tutela ambientale o per ridurre il carico fiscale gravante su altri 

presupposti, quest’ultimo anch’esso un vantaggio sociale aggiuntivo perseguibile con le 

tasse ambientali. 

Al loro interno vengono considerate sia le tasse con finalità ambientale sia le tasse con il 

presupposto ambientale dove il concetto di ambiente non viene rinvenuto solamente in 

una finalità extrafiscale rimanendo estraneo agli elementi propri del tributo, ma 

rappresenta il presupposto o unit{ di misura stessa dell’imposizione. L’mbiente diviene 

parte integrante nella definizione ed imposizione del tributo. In considerazione di 

queste imposte ambientali, risulta necessaria l’evoluzione di capacit{ contributiva 

passando da una definizione solidale di limite e parametro per l’applicazione 

dell’imposizione, a criterio di riparto tra i contribuenti delle spese sostenute dallo stato. 

Richiedendo nuovi indici che siano in grado di motivare l’attribuzione differenziata dei 

carichi tributari sulla base del comportamento posto in essere. La capacità contributiva 

viene estesa in chiave evolutiva anche a ricomprendere il danno ambientale o l’utilizzo 

dell’ambiente, indice del beneficio tratto dal soggetto e quindi ricchezza ottenuta in 

violazione dell’ambiente. 

In particolare l’obiettivo delle tasse con presupposto ambientale non è di raccogliere 

gettito, ma anzi il contrario in quanto segno del fatto che il danno ambientale non è 

avvenuto. La logica è inversa rispetto alle altre imposte. 

Tuttavia per questo argomento si rimanda ai capitoli successivi dove verranno 

analizzate in modo adeguato. 

3.2.7 Metodo combinato dei vari strumenti economici 

Al fine di perseguire gli obiettivi ambientali ed alla luce dei pregi e dei difetti dei vari 

strumenti economici e di regolamentazione diretta, emerge quale sia il metodo migliore 

che il legislatore dovrebbe applicare per raggiungere i risultati migliori: il metodo 

combinato dei vari strumenti. 

In particolare in alcuni settori ed ambiti può risultare più opportuno l’utilizzo di 

determinati strumenti rispetto ad altri. Come ad esempio per quelle risorse 
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particolarmente importanti per la sussistenza dell’uomo non è possibile affidarne la 

gestione ed utilizzo alle logiche di mercato, ma è opportuno prevedere determinati 

vincoli precisi mediante gli strumenti di regolamentazione o determinati divieti che si 

basano sul principio di precauzione e prevenzione, che quello risarcitorio di “chi inquina 

paga”. 

Così anche per quei casi in cui gli effetti sull’ambiente non siano prevedibili o sono 

prevedibili e risultano troppo rischiosi, determinando situazioni irreversibili o di 

pericolo per la salute. 

Nonostante all’interno di questo elaborato viene sottolineata l’efficacia e le opportunit{ 

derivanti della tassazione ambientale rispetto agli altri strumenti, ciò non comporta che 

debbano essere utilizzati solamente questi strumenti a scapito degli altri. Risulta 

opportuno implementare maggiormente gli strumenti economici anche per il vantaggio 

sociale aggiuntivo, come previsto dalla teoria del doppio dividendo32 e la riforma 

ecologica fiscale, ma combinati allo stesso tempo con gli altri per sopperire ad eventuali 

lacune dei vari strumenti. 

Come in tutti gli ambiti, la strada migliore da intraprendere risulta la mediazione ed il 

bilanciamento dei vari strumenti. 

                                                           
32

 La teoria del doppio dividendo verr{ trattata all’interno delle teorie economiche a supporto della 

tassazione ambientale, in particolare al paragrafo 5.4 Teoria del doppio dividendo. 
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Capitolo 4. I tributi ambientali 

Analizzati alcuni degli strumenti economici quali i sussidi ed i depositi rimborsabili che 

rientrano all’interno della fiscalit{ ambientale, rimangono da analizzare le imposte 

ambientali le quali meritano un’analisi approfondita in ragione del fatto che 

rappresentano uno strumento di internalizzazione dei costi ambientali particolarmente 

vantaggioso e migliore rispetto alla regolamentazione diretta.  

Di particolare rilievo risulta in un’ottica di implementazione di questi tributi, la 

comunicazione della Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e 

la tutela dei consumatori del 1996 la quale ha definito gli elementi che caratterizzano le 

tasse e le imposte ambientali. Allo stesso tempo ne ha proposto un utilizzo maggiore 

all’interno dei sistemi fiscali di tutti i paesi, in quanto permettono di internalizzare i 

costi negativi prodotti dai comportamenti perpetrati all’ambiente comunicando ai 

consumatori il vero valore della risorsa a cui si fa riferimento.  

Inoltre mediante l’introduzione di queste tasse ecologiche è possibile ridurre il carico 

fiscale da altre forme di imposizioni, incitando ad una riforma fiscale ambientale. 

L’introduzione delle ecotasse o tasse ecologiche è giustificata dalla volont{ del 

legislatore di internalizzare i costi esterni prodotti dal soggetto inquinante, costi che 

pesano sulla società e non direttamente sul soggetto che li ha cagionati se non vengono 

introdotte delle tasse. L’internalizzazione dei costi avviene mediante la creazione di un 

aggravio dei costi sostenuti dal produttore o consumatore che intraprende un 

comportamento dannoso, tale da determinare una riduzione della domanda di risorse 

ambientali esauribili e una riduzione dell’inquinamento, in attuazione  del principio “chi 

inquina paga”. 

L’obiettivo della fiscalit{ ambientale, non è solamente quello di raccogliere gettito tipico 

obiettivo della fiscalità in generale, (anche se in questo in caso il gettito è vincolato alle 

opere ambientali e non al finanziamento delle spese correnti dello Stato), ma soprattutto 

di modificare i comportamenti delle imprese o singoli consumatori verso 

comportamenti sostenibili, cioè ottenere finalità extrafiscali. 

In Italia come negli altri paesi mediterranei, non è presente una vera e propria materia 

fiscale basata sugli aspetti ecologici, ma si ritrovano alcune iniziative fiscali ecologiche 

presenti in leggi finanziarie diverse emanate in anni diversi. In altri paesi invece, come la 
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Svezia, la Danimarca e l’Olanda, le tasse ambientali hanno fatto ingresso ben prima e 

sono state ricondotte all’interno della riforma fiscale nazionale. 

La concezione del legislatore nazionale a favore delle tasse ecologiche si è manifestata 

solo recentemente, soprattutto a causa dell’introduzione recente della rilevanza 

costituzionale dell’ambiente e della sua tutela.  

Il primo intervento italiano in ambito dell’eco tassazione risale alla legge finanziaria n. 

449/1997 che ha introdotto la tassa sulle emissioni di biossido di azoto33 o anidride 

solforosa (SO2) e di tutti gli altri ossidi di azoto e miscele indicate con la sigla NOX34, 

applicata a tutti gli impianti di combustione con potenza termica maggiore o uguale a 50 

MW, cioè ai grandi impianti. Questi grandi impianti sono onerati a versare un’imposta 

sulla base delle emissioni di biossido di azoto e di anidride solforosa prodotta nello 

svolgimento della loro attività. Attualmente l’aliquota in vigore è pari a 209,00€ per 

tonnellata all’anno di emissioni di ossido di azoto e pari a 106,00€ per tonnellate 

all’anno di emissioni di anidride solforosa. Questa imposizione sarà oggetto di analisi al 

paragrafo   

Sulla base dei dati ISTAT relativi al gettito delle imposte ambientali per il periodo 

intercorrente il 1995 ed il 2013, è possibile cogliere come si sia registrato un trend in 

                                                           
33

Secondo la definizione presente nel sito dell’ARPAV, sezione “Arpav informa” e alla sottosezione 

“indicatori ambientali”, il biossido di zolfo è un gas dall’odore pungente la cui origine antropica deriva 

dall’utilizzo si combustibili solidi e liquidi in correlazione al contenuto di zolfo. All’interno di tale sezione 

dell’ARPAV viene indicata inoltre la soglia massima di esposizione giornaliera (pari a 125 μg/m3) e la 

soglia massima di esposizione oraria ( pari a 350 μg/m3) posta a tutela della salute umana. Per quanto 

riguarda queste emissioni il Veneto versa in una situazione positiva, infatti nella nostra regione non si è 

registrato nessun superamento delle soglie nell’arco temporale 2012-2013. 

34 Include il monossido di azoto, il diossido di azoto, l’ossido di diazoto, il triossido di diazoto e pentossido  

di diazoto i quali sono prodotti dalla combustione mediante l’utilizzo di aria (quindi dal camino a legna, 

dal motore delle auto oppure dalle centrali elettriche). In particolare tali emissioni, a contatto con le 

radiazioni solari, cagionano gravi danni all’ozono. A causa della loro pericolosit{, la limitazione di queste 

emissioni è stata oggetto di numerose iniziative anche a livello internazionali, soprattutto a causa della 

dispersione a lunga portata di questi elementi. Come quanto riportato nella nota precedente, all’interno 

del sito dell’ARPAV, sezione “Arpav informa” e alla sottosezione “indicatori ambientali” è possibile vedere 

il limite massimo di emissioni di SO2 e NOX previsto dalla normativa italiana sia di 990 kt. A differenza 

delle emissioni di biossido di zolfo, nella nostra regione sono stati largamente superati i limiti massimi 

previsti in riferimento agli ultimi dati disponibili INEMARVeneto (inventario delle emissioni in atmosfera) 

2007-2008. 
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aumento del gettito delle imposte ambientali, ma non un aumento delle forme 

impositive ambientali tale da comportare una riforma fiscale ecologica come 

prospettata. In particolare si registra un forte aumento relativo alle imposte sull’energia 

passando da 34.121 milioni di euro del 1995 a 56.588 milioni di euro del 2013, 

rientrano all’interno di tale categoria le imposte sugli oli minerali e derivati, l’imposta 

sull’energia elettrica, l’imposta sul gas metano e l’imposta sui consumi di coke di 

petrolio, carbone ed emulsion con un gettito molto limitato. 

Un aumento importante del gettito anche per le categorie di imposte ambientali relative 

al trasporto comportando un aumento dal 4.343 milioni di euro del 1995 a 10.057 euro 

nel 2013. Rientrano all’interno di questa categoria l’imposta di trascrizione al PRA, 

l’imposta sull’assicurazione auto ed il bollo auto.  

Analogo aumento anche in considerazione della categoria relativa all’inquinamento, al 

cui interno rientrano l’Ecotassa, la tassa sulle emissioni di SO2 e NOx, il tributo 

provinciale per la tutela ambientale e l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli 

aeromobili. Il gettito è passato da 114 milioni di euro nel 1995 a 463 milioni di euro nel 

2013. Un aumento complessivo del gettito dalle imposte ambientali molto importante, 

tuttavia non correlato con tale enfasi anche dalla riduzione dei danni ambientali 

cagionati dall’attivit{ dell’uomo. 

 

6.1. Tributi ambientali erariali. 

4.1 Aspetti positivi e aspetti critici delle tasse ambientali 

Le motivazioni giustificatrici che stanno alla base della volontà di attuare una riforma 

ecologica, sono dettate dall’elevata flessibilità di applicazione. Infatti mediante tali 

strumenti vi è la possibilità di commisurare le tasse allo specifico danno ambientale 

producibile da quella specifica risorsa, a differenza invece di altre meno dannose, ed 

inoltre dalla possibilità di differenziarle in base al settore produttivo in cui vengono 

applicate. 

Allo stesso tempo i tributi rappresentano un valido incentivo per l’inquinatore a ridurre 

il comportamento dannoso, in quanto quest’ultimo al fine di pagare meno quantum di 

tributo cercherà delle soluzioni alternative più sostenibili per ridurre il proprio impatto 

ambientale in modo incrementale. Infatti se i tributi si basano sul principio di “chi 

inquina paga”, più il soggetto inquina e più paga, viceversa meno inquina meno paga fino 
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a non pagare nulla se il soggetto non inquina ed impiega metodi totalmente rispettosi 

dell’ambiente. A differenza invece dei metodi a regolazione diretta, come già anticipato, 

dove non vi è nessun incentivo ad applicare metodi sempre più rispettosi dell’ambiente 

in quanto basta superare la soglia minima di requisiti richiesti per ottenere 

l’autorizzazione a svolgere le attivit{ secondo le scelte private del soggetto. Quindi 

incentiva la continua innovazione ed applicazione di sistemi produttivi maggiormente 

rispettosi dell’ambiente. 

Si aggiunge anche il pregio del messaggio intrinseco riportato dalle tasse ambientali, 

infatti permettono di comunicare quali siano le direzioni corrette che devo essere 

perseguite dai produttori e dai consumatori. Con l’applicazione del tributi a determinate 

risorse, prodotti o produzioni si verifica direttamente una aumento dei costi di 

produzione il che comporta lo spostamento della curva dell’offerta determinando da un 

lato la riduzione dei profitti per il produttore e dall’altra l’aumento del prezzo per il 

consumatore. Questo aumento del prezzo e riduzione dei profitti, trasmette il segnale 

del costo del danno ambientale determinato dal prodotto ed incentiva alla produzione e 

al consumo di altri beni che incidono meno nell’ambiente.  

Nonostante questi indiscutibili vantaggi delle tasse superiori alle altre tipologie di 

strumenti visti, anch’esse presentano dei limiti soprattutto a livello applicativo che 

tuttavia non ne inficiano il loro utilizzo per raggiungere livelli di efficienza migliore 

rispetto agli altri strumenti. L’efficacia di tali strumenti non è inficiata dalle lacune di 

questi strumenti se il legislatore è a conoscenza dei limiti applicativi. Basta infatti il 

legislatore sia a conoscenza di tali limiti e di conseguenza identifichi una fiscalità 

ambientale che non sarà mai ottimale, ma la migliore possibile evitando di individuare la 

soluzione ottima possibile non è identificabile in modo preciso. 

Il primo limite deriva dalla determinazione dell’aliquota del tributo, la quale deve essere 

parametrata sulla base dei costi e benefici ambientali precisi, il tributo deve essere 

funzionale al raggiungimento del punto ottimo. Tuttavia in assenza di informazioni 

puntuali e precise sui costi e benefici ambientali non è possibile individuare il punto 

ottimo preciso così neppure l’ammontare unitario ottimo di tributo, come espressione 

della quantificazione del danno. Lasciando la definizione del tributo a considerazioni 

economiche non precise, ma considerazioni pressoché guidate da scelte delle autorità 

pubbliche sulla base di dati approssimati. 

Il tributo individuato sarà il migliore ma non quello ottimo. 
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Inoltre l’efficacia ottenibile dell’applicazione di un tributo, dipende molto dall’elasticit{ 

della curva della domanda e dell’offerta del settore in cui vengono applicate. In presenza 

di una domanda molto elastica al prezzo, cioè la domanda è fortemente sensibile al 

prezzo, basta una leggera variazione del prezzo per ridurre la domanda di quel bene e 

convogliarla verso altri beni sostituti. In concreto il consumatore in presenza di un 

tributo che ne aumenta il prezzo del bene, sarà facilmente propenso a modificare la 

propria domanda di quel bene in favore di altri prodotti sostituti con un prezzo 

inferiore. Di conseguenza il produttore è incentivato a ridurre il tributo pagato e quindi 

l’impatto ambientale al fine di ridurre il prezzo di vendita del prodotto.  

Diverso il caso in cui la domanda sia rigida, in questo caso la variazione del prezzo non 

modifica la quantità domandata dal consumatore il quale continuerà ad acquistare quel 

determinato prodotto nonostante l’aumento del prezzo. In questo caso il produttore non 

ha incentivo a ridurre l’impatto ambientale, poiché caricher{ il costo del tributo sui 

consumatori finali. 

Un altro aspetto negativo determinato dall’introduzione dei tributi ambientali, riguarda 

la compromissione delle competitività delle imprese di un paese il quale introduce 

unilateralmente un tributo ambientale che pesa sui costi dell’impresa. Non a caso la 

commissione europea propone l’applicazione di una Carbon tax a livello europeo oltre 

che internazionale. 

Il legislatore deve porre particolare cautela sia per gli effetti connessi alla competitività 

delle imprese nazionali, ma anche in ottemperanza dei principi comunitari 

fondamentali. 

Nella definizione delle tasse ambientali e di quelle in generale, il legislatore non può 

violare i principi a fondamento della Comunità economica europea ora comunità 

europea; in particolare il principio di libertà di circolazione delle merci contenuto 

all’articolo 28 del Trattato di Lisbona o Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 

(TFUE). L’articolo 28 del TFUE prevede: 

 

“1. L’unione comprende un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di 

merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e 

all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente. “ 
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Nel citato articolo si prevede il divieto di applicazione di dazi doganali o altre tasse con 

effetto equivalente. Principio tuttavia che può essere prevaricato in tema ambientale se 

l’applicazione di misure restrittive agli scambi è legittimata da esigenze imperative 

previste all’articolo 36 dello stesso trattato TFUE: 

 

“ Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni 

all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, 

di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e 

degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico 

o archeologico nazionale, o a tutela della proprietà industriale e commerciale.” 

 

Così sottolineato anche dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 1988, causa n. 

302/86 riguardante gli imballaggi delle birre e bibite che ha definito la tutela 

dell’ambiente come un’esigenza fondamentale per l’Unione Europea. La sentenza ha 

legittimato la possibilit{ di derogare al principio previsto all’articolo 28 del TFUE, in 

ragione della tutela dell’ambiente che risulta un principio prioritario ancora più della 

libera circolazione delle merci. 

In realtà tale soluzione fu sancita anche precedentemente, ma non in modo così esplicito, 

nella sentenza n. 240/83 del 7 febbraio 1985 riguardante gli olii usati. Analogamente in 

questa sentenza si è decretata la tutela dell’ambiente come “esigenza imperativa” che 

può derogare al divieto di applicare restrizione alla libertà di commercio, di circolazione 

delle merci e della libera concorrenza.  

Proprio per evitare ciò, l’unione europea emana delle direttive da applicare in tutti i 

paesi membri al fine di evitare l’introduzione di accorgimenti fiscali solamente da parte 

di alcuni paesi. Evitare dunque  l’introduzione di accorgimenti fiscali unilateralmente da 

parte dei stati membri che da un lato apportano dei benefici all’ambiente di quel paese, 

ma dall’altra invece discriminano le imprese di quel paese a differenza degli altri paesi 

dove non sono state introdotte. Questa unitariet{ nell’applicazione dei tributi ambientali 

viene perseguita non solo a livello comunitario, ma anche internazionale mediante i 

trattati i quali non sempre vengono attesi da tutti i paesi.  
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4.2 Classificazione delle tasse  

Sulla base della classificazione delineata da R. K. Turner, D. W. Pearce ed I. Bateman, 

questi meccanismi di tassazione ambientale possono essere suddivisi in tre tipologie di 

imposte, differenziate tra di loro sulla base dell’input o output che vanno a trattare. 

Le tasse ambientali si possono distinguere: 

 Le imposte sulle emissioni, in cui la base imponibile è rappresentata dalla 

quantit{ e della qualit{ di sostanze inquinanti immesse nell’aria, nell’acqua o nel 

suolo, oppure anche l’emissione di rumore la quale costituisce comunque 

inquinamento acustico, in quanto suoni eccessivi possono essere pericolosi per la 

salute umana. In questa fattispecie di imposte, l’imposta viene calcolata sulla base 

della quantità e della qualità di emissione prodotta del soggetto inquinante ed ai 

costi ambientali cagionati dall’emissione, i quali sono costi ad onere della societ{. 

Sono state le prime imposizioni ambientali ad essere applicate in Europa ed in 

Italia.  

Esemplare è la carbon tax introdotta al fine di ridurre le emissioni di CO2 in alcuni 

paesi. Infatti le imprese che costituiscono il soggetto passivo dell’imposizione 

sulle emissioni, al fine di non sostenere tale tassa sono incentivati ad effettuare 

interventi di depurazione degli scarichi e di filtrazione delle emissioni. La scelta si 

basa sulla convenienza economica di ogni singola impresa. 

 Le imposte sullo sfruttamento o sull’utilizzo di particolari risorse ambientali 

funzionali a raccogliere gettito per coprire i costi legati al trattamento, alla 

raccolta, allo smaltimento ed ai costi amministrativi sostenuti per i servizi resi 

per ripristinare la situazione degradata . Non presentano una diretta relazione 

con il costo dei danni cagionati all’ambiente in quanto considerano limitatamente 

i costi per il rispristino della situazione inziale. Un esempio è la tassa dei rifiuti 

solidi urbani commisurata alla superficie dei locali, alla  quantità di rifiuti 

prodotti ed ai relativi costi per la raccolta e smaltimento sostenuti da quel 

comune.  

 Le imposte applicate sulla produzione o sui prodotti per quei prodotti che 

incidono in modo particolare nell’ambiente nel momento in cui vengono 

impiegati all’interno delle fasi della produzione oppure nel momento in cui 

vengono consumati o smaltiti. In questo caso sono parametrate ai costi del danno 

ambientale cagionato dall’utilizzo del prodotto in questione e l’obiettivo è di 



 

La tassazione ambientale Pag. 65 

disincentivare l’utilizzo di queste risorse a favore di altre risorse alternative, 

obiettivo diverso rispetto la tipologia precedente la quale presuppone di 

raccogliere gettito per coprirne i costi di servizio legato. Un esempio era la tassa 

sui sacchetti di plastica ormai abrogata, la quale aveva l’obiettivo di indirizzare il 

comportamento del produttore e consumatore verso altri contenitori 

biodegradabili. La motivazione che stava alla base di quella tassa era dato dal 

danneggiamento prodotto nei confronti dell’ambiente sia nella fase della 

produzione e sia nella fase di smaltimento. (Tuttavia nel caso di risorse 

particolarmente nocive per l’ambiente risulta più opportuno l’introduzione di un 

divieto) 

Al di fuori di questa classificazione attuata da R. K. Turner, D. W. Pearce ed I. Bateman, vi 

sono altre imposte che possiedono lo stesso un legame con la tutela dell’ambiente. Ad 

esempio le imposte amministrative anch’esse presenti, ma meno rilevanti in quanto 

raccolgono gettito al fine di coprire i costi di autorizzazione e di controllo sostenuti delle 

Autorità di regolamentazione nello svolgimento delle loro azioni o funzioni di tutela e 

salvaguardia dell’ambiente attribuite. Un esempio le tariffe per l’emanazione delle 

autorizzazioni integrate ambientali o per l’emanazione delle licenze. 

Mentre l’applicazione di imposte con deposito a rendere, le quali vengono applicate a 

determinati imballaggi o prodotti che si desidera vengano restituiti. In Italia è stata 

sostituita invece con contributi ambientali obbligatori in base alla quantità, al peso ed al 

materiale dell’imballaggio al fine di ripartire i costi legati alla successiva raccolta 

differenziata, riciclaggio e recupero degli imballaggi. Questo per quanto attiene al CONAI 

ed espressamente previsto nel sito www.conai.org.  

All’interno del novero delle tasse ambientali è possibile distinguere le imposte 

ambientali in senso stretto dalle tasse ambientali con finalità extrafiscali ambientali. 

Queste ultime considerano la tutela dell’ambiente solamente in una finalit{ extrafiscale 

che può essere ottenuta con l’applicazione di imposte con basi imponibili diverse 

dall’ambiente, ma l’ambiente rimane esterno alla definizione di queste imposte. Il fine 

principale rimane quello di ottenere gettito a cui si aggiunge l’ottenimento di 

comportamenti sostenibili. Diverso nel caso delle tasse ambientali in senso stretto le 

quali hanno come presupposto e base imponibile l’ambiente, diviene parte integrante. 

Lo scopo principale è l’ambiente e non uno scopo aggiuntivo. 

http://www.conai.org/
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La base imponibile del tributo è rappresentata da un’unit{ fisica che ha un legame 

stretto con l’impatto negativo sull’ambiente.  

4.3 Relazione tra politica ambientale e diritto tributario 

L’ambiente è stato oggetto di politiche ambientali solamente a seguito della riforma 

costituzionale del 2001, che ha introdotto l’ambiente come valore costituzionale e come 

materia. Queste politiche ambientali hanno interessato il diritto amministrativo, il 

diritto penale, il diritto civile, il diritto costituzionale, il diritto comunitario ed anche il 

diritto tributario.  

Per quanto riguarda la trattazione dell’ambiente mediante lo strumento della fiscalit{ 

ambientale, è necessario considerare alcune caratteristiche inscindibili del diritto 

tributario. La tutela ambientale concepita come lo scopo di determinati tributi, deve 

essere coerente con i principi fondamentali del diritto tributario affinchè questo 

strumento sia legittimo e venga preteso dai soggetti passivi.  

Il settore in cui si è evoluto ed affermato maggiormente il ricorso alle tasse ambientali in 

senso stretto è quello dei rifiuti. Infatti sebbene siano prelievi con funzione ambientale, 

dall’altra la loro riformulazione ed evoluzione ha cercato di introdurre l’ambiente come 

presupposto del prelievo. Appunto l’Ecotassa il cui presupposto è il deposito di rifiuti in 

discarica per poi essere smaltiti, il presupposto è rappresentato dal danno ambientale 

stesso prodotto: i rifiuti, e sulla base delle quantità prodotte si individua il gettito che 

deve essere versato. 

I principi giuridici in materia tributaria che devono essere rispettati per tutte le tipologie 

di tributi sono i seguenti: 

 Il principio di riserva di legge enunciato all’articolo 23 della costituzione. 

L’articolo 23 della costituzione recita:   

“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base 

ad una legge” 

Questo principio presuppone che un tributo sia tale solamente se emanato da una 

legge o atto avente forza di legge. L’atto di rango primario può prevedere anche 

solamente una parte del rapporto tributario quale il presupposto di fatto, i 

soggetti passivi, i principi di determinazione delle aliquote e le sanzioni, 

rimandando ad un successivo regolamento che ne definisca con precisione gli 

elementi del tributo. In forza dell’articolo 23 della costituzione, viene circoscritta  
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la discrezionalità degli enti locali in materia tributaria al fine di assicurarne una 

certa omogeneità a livello nazionale. Infatti per quanto riguarda le imposte locali, 

cioè introdotte degli enti locali devono essere espressamente previste a livello 

nazionale nella loro essenza basilare lasciando alla discrezionalità degli enti la 

definizione degli elementi specifici a seconda delle caratteristiche dell’ambiente 

altamente differenziato nelle singole regioni. Esemplare la questione di 

legittimit{ nell’applicazione della TARSU35, in cui le sentenze sottolineano la 

priorità di questo principio.  

 Il principio della generalit{ del tributo previsto all’articolo 53 della costituzione. 

Il comma 1 dell’articolo 53 recita: 

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 

contributiva.” 

Con le parole “tutti sono tenuti a concorrere” il legislatore prevede che tutti sono 

tenuti a contribuire alle spese dello stato in modo solidale sulla base della loro 

capacità contributiva e non sulla base di un rapporto sinallagmatico.  

Esemplare è la questione relativa al canone idrico integrato che verrà trattata al 

paragrafo 6.4.6 Canone o diritto per la raccolta e la depurazione delle acque 

reflue. A seguito del passaggio da diritto per la raccolta e la depurazione delle 

acque reflue a canone idrico integrato con natura di corrispettivo come previsto 

dalle legge n. 36/1994, la previsione inserita nell’articolo 14 della legge n. 

36/1994 e ripresa all’articolo 155 del codice dell’ambiente a seguito del 

passaggio a natura di corrispettivo è stata decretata illegittima in quanto non è 

possibile pretendere il pagamento di un corrispettivo in mancanza di impianti di 

smaltimento nel comune ed allacciamento alla rete fognaria. In mancanza della 

controprestazione, l’obbligazione non insorge nel caso di corrispettivo a 

differenza invece del tributo dove realizzato il presupposto impositivo, l’utilizzo 

effettivo o meno della rete fognaria non rileva. 

 Il principio dell’eguaglianza del carico fiscale desunto sempre dall’articolo 53 

della costituzione sostiene che i soggetti sono tenuti a pagare il tributo in modo 

equo, equità intesa non a parità di onere fiscale a livello assoluto, ma parametrato 

alle condizioni economiche del singolo soggetto. Infatti sulla base della capacità 

                                                           
35

 La questione di legittimità della TARSU verrà trattata successivamente al paragrafo Capitolo 8. Gli 

interventi nel settore della raccolta dei rifiuti urbani. 
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contributiva che aumenta più che proporzionalmente all’aumento della ricchezza, 

l’onere fiscale sar{ maggiore per coloro che hanno una ricchezza maggiore ma 

uguale in termini di utilit{ data la teoria della decrescita dell’utilit{ all’aumento 

della ricchezza su cui si basa la teoria della capacità contributiva.  

 Il principio della capacit{ contributiva desunto dall’articolo 53 della costituzione. 

La capacità contributiva rappresenta il parametro ed il limite per l’applicazione 

del tributo al singolo soggetto. Infatti insorge l’obbligo di imposizione tributaria 

solamente nel caso in cui vi sia un indice di capacità contributiva in grado di 

esprimere direttamente o indirettamente la capacità economica del soggetto. La 

capacità contributiva è la capacità economica del soggetto che viene ravvisata 

negli indicatori del reddito posseduto dal soggetto, l’incremento del patrimonio, il 

valore della produzione o il consumo. 

Le imposte la cui capacità contributiva è rappresentata dal consumo, sono le 

imposte indirette le quali incidono su un determinato bene o prodotto 

indipendentemente dalla ricchezza o patrimonio effettivo posseduto dal 

contribuente, in quanto l’atto del consumo presuppone il soggetto possegga un 

reddito tale da adempiere all’obbligazione patrimoniale. Ne fanno parte le accise, 

imposte indirette il cui scopo è meramente fiscale di ottenere gettito per 

finanziare le spese dello stato, ma se giustamente formulate in coerenza con gli 

obiettivi ambientali, possono innescare comportamenti sostenibili di minor 

consumo o consumo efficiente.  

Per quanto riguarda le tasse ambientali in senso stretto il presupposto non è dato 

dalla presenza di capacità contributiva secondo gli indici tradizionali, ma dalla 

realizzazione di un determinato comportamento dannoso per l’ambiente che sia 

in grado di motivare la differente tassazione. Data la complessità del rapporto 

della capacit{ contributiva all’interno dei tributi ambientali, questo tema verrà 

trattato successivamente in modo autonomo. 

 Il principio della progressività del sistema tributario implicito al principio di 

eguaglianza basato sulla teoria della capacità contributiva ed espressamente 

previsto al secondo comma dell’articolo 53 della costituzione. 

Il secondo comma dell’articolo 53 delle costituzione recita:  

“Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” 
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Ognuno è tenuto a partecipare alle spese dello stato in modo più che 

proporzionale all’aumentare della ricchezza posseduta determinando una 

tassazione ad aliquote crescenti. Ciò in ragione della teoria del utilità marginale 

decrescente alla ricchezza elaborata dalla scienza delle finanze. Principio che 

deve essere implementato a livello nazionale e locale. Tale progressività può 

essere ottenuta anche mediante l’applicazione di agevolazioni o esenzioni 

specifiche. 

4.4 Dalle imposte a finalità extrafiscale ambientale alle imposte ambientali in 

senso stretto 

Inizialmente i tributi ambientali impiegati erano i tributi con funzione ambientale, intesi 

sia i tributi di scopo e sia i tributi con finalità extrafiscale. Nei primi, la funzione 

ambientale è ravvisata nella destinazione del gettito raccolto ad opere o servizi di tutela 

dell’ambiente sulla base di un presupposto rispondente ai tradizionali indici di 

ricchezza.  Mentre nei secondi con finalità extrafiscale, la tutela ambientale viene 

perseguita in aggiunta all’ottenimento della finalit{ fiscale per cui sono stati istituititi. 

Infatti si basano sul tradizionale presupposto della ricchezza al fine di ottenere gettito, 

ma allo stesso tempo in quanto creano un aggravio dei costi, possono ottenere una 

finalit{ ambientale di direzione o disincentivo di alcune attivit{ dannose per l’ambiente. 

La logica sottostante a questi tributi presuppone una penalizzazione di alcune attività 

particolarmente dannose e che vogliono essere ridotte. 

L’ambiente rimane una finalit{ politico sociale aggiuntiva che viene realizzata in modo 

indiretto, rimanendo esterno alla definizione del tributo stesso.  Con i tributi ambientali 

con finalità extrafiscale il presupposto di tassazione è rappresentato dalle attività che 

producono emissioni negative o beni inquinanti, o di attività che sfruttano i beni naturali 

presenti in misura limitata. Non si basano direttamente sulla diretta produzione di 

emissioni o dei beni inquinanti o il diretto consumo delle risorse naturali esauribili. In 

quest’ultima ipotesi la tutela dell’ambiente diviene il presupposto stesso, l’ambiente 

diventa interno al tributo.  

Non si considera più il tributo nei confronti dell’ambiente con funzione risarcitoria o 

indennitaria per i danni commessi come previsto dal principio “chi inquina paga”, ma si 

introduce una nuova considerazione del tributo che può adempiere anche ai principi di 

prevenzione in quanto il presupposto è rappresentato dalla tutela dell’ambiente stessa. 
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Un esempio è la Carbon-Energy Tax  la quale è stata introdotta con la legge 448 del 1998 

in Italia come espressione della Carbon Tax ma nella realtà non fu così. Infatti la Carbon 

Energy tax prevedeva l’aumento delle accise sulle fonti fossili ed una tassa sul carbone, 

coke di petrolio, bitume di origine naturali ed oli minerali impiegati limitatamente al fine 

di ottenere energia. Inoltre fu applicata solamente per il 1999 in quanto 

successivamente a causa dell’aumento del prezzo del petrolio, questa tassa che colpiva le 

emissioni di anidride carbonica di solo alcuni combustibili impiegati ai fini energetici 

non trovò applicazione, per essere poi abrogata con la legge finanziaria 200636. 

Così come ha voluto affermare la Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità 

pubblica e la tutela dei consumatori all’interno della comunicazione recante “Tasse ed 

imposte ambientali nel mercato unico” la quale ha proposto la definizione e le linee 

guida che devono essere seguite dai singoli stati al fine di introdurre tributi ambientali 

in senso stretto e decretarne l’avvio nell’utilizzo di queste nuove imposizioni. 

Riportando il testo della comunicazione della Commissione del 26 Marzo 1997 

(COM(97)0009 - C4-0179/97): 

“una tassa rientra nella categoria delle tasse ambientali se l’imponibile è una unità fisica, o 

un suo derivato, di qualcosa di cui si abbia prova scientifica degli effetti negativi 

sull’ambiente quando è usata o rilasciata l’unità fisica” 

La commissione individua come elementi indefettibili affinchè l’imposta sia ambientale i 

seguenti aspetti: 

 Il presupposto deve essere costituito da un’unica fisica che incide direttamente 

nell’ambiente, non un’attivit{ che incide indirettamente. In quest’ultimo caso il 

tributo si configura come tributo ambientale in senso stretto ed in quanto la 

tutela dell’ambiente rappresenta il presupposto del tributo stesso, il legislatore si 

auspica di non ottenere gettito da queste imposizioni, segno che il danno 

ambientale non è stato cagionato superando la concezione meramente 

risarcitoria del tributo di raccogliere gettito per effettuare le azioni necessarie di 

ripristino della situazione.  

 La relazione diretta e causale deve essere avvalorata da dati scientifici e tecnici 

che giustifichino tale imposizione al fine di attuare obiettivi imperativi di tutela 

dell’ambiente. 

                                                           
36

 Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, in particolare al comma 112. 
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 Inoltre il danno deve essere reversibile altrimenti è previsto un divieto esplicito. 

Allo stesso tempo all’interno di tale comunicazione, oltre alla definizione di tasse 

ambientali ne auspica l’impiego di queste tipologie di imposizione per dare attuazione 

ad una riduzione di altre imposizioni che minano alla crescita del mercato basandosi 

appunto sulla teoria del doppio dividendo legato alle tasse ambientali37. La commissione 

fortemente a favore dell’introduzione delle tasse nel settore ambientale, ha sostenuto 

inoltre che le tasse riuscivano a correggere il prezzo delle risorse altamente dannose 

aggravandone il costo e dando al consumatore il reale segnale del prezzo di tale risorse. 

4.5 Problematiche afferenti i principi del diritto tributario in generale e le 

imposte ambientali specifiche 

 

A seguito dell’evoluzione del concetto di tributo ambientale, in cui la tutela 

dell’ambiente ne rappresenta il presupposto stesso, rilevano le problematiche attinenti 

la capacità contributiva di questa nuova fattispecie di tributi.  

Il problema della rilevanza economica del presupposto ambientale non rileva nel caso 

della tassa, infatti nell’applicazione di una tassa ecologica il presupposto è chiaro e 

definito dalla richiesta di un determinato servizio di ripristino della qualità ambientale a 

seguito del danno, senza richiederne una valutazione in termini economici del danno 

ambientale determinato.  

Tuttavia per le tasse ecologiche come per le imposte di scopo si adempie solamente ad 

una funzione di ripristino della situazione ambientale già perpetrata, ma non di 

prevenzione come può avvenire con le imposte. Analogo discorso vale per le 

imposte sul consumo di prodotti, dove il problema non sussiste in quanto la capacità 

economica del soggetto viene espressa dall’atto del consumo.  

Problematica risulta invece la situazione in riferimento alle imposte ambientali in senso 

stretto il cui presupposto è rappresentato dalle risorse ambientali o le emissioni 

prodotte che hanno un legame diretto con il degrado dell’ambiente 

In questo caso la capacità contributiva non viene rispettata se considerata secondo la 

concezione tradizionale di indicatore e limite della capacità economica del contribuente. 

Per legittimare l’applicazione di queste nuove imposte è necessario abbandonare tale 

concezione, abbandonare i soli indici di ricchezza del reddito, del consumo, del 

                                                           
37

 Questa teoria verrà trattata nello specifico nel paragrafo 5.4 Teoria del doppio dividendo. 
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patrimonio e della spesa per individuarne di nuovi che siano rispettivamente nell’unit{ 

fisica che cagiona direttamente il danno o nel comportamento che cagiona danno. 

I comportamenti dei soggetti che realizzano il legame tra ambiente ed effetti negativi 

diretti a danneggiare l’ambiente, divengono indici autonomi di capacit{ contributiva 

slegata dalle ricchezze possedute dai soggetti permettendo di integrare il tributo 

ambientale all’interno del sistema tributario generale verso un ammodernamento del 

sistema tributario presente.  

In particolare secondo alcuni autori come S. Cipollina38, la capacità può essere 

interpretata in due diverse connotazioni: 

 Una tradizionale che considera la capacità contributiva come indicatore di 

capacità economiche effettive del soggetto e quindi possono essere inclusi nei 

presupposti solamente gli indici tradizionali espressione di ricchezza posseduta, 

quindi elementi patrimoniali. Secondo tale concezione le imposte ambientali 

sarebbero illegittime e non potrebbero essere applicate in quanto posseggono 

indici non patrimoniali, quali i comportamenti dannosi per l’ambiente che non 

esprimono in nessun modo il possesso di ricchezza. 

 Un’altra connotazione più evolutiva presuppone di estendere il concetto di 

capacità contributiva quale criterio ragionevole ed equo per ripartire le spese 

pubbliche tra i singoli contribuenti. Infatti secondo i sostenitori di questa 

concezione, è possibile considerare la capacità contributiva in modo più esteso 

sulla base del fatto che l’articolo 53 della costituzione è funzionale 

all’adempimento degli articoli 2 e 3 della costituzione. Quindi se il tributo 

ambientale si basa su indici che permettono di ripartire in modo ragionevole la 

spesa tra i contribuenti adempiendo ai diritti di partecipazione alle spese 

pubbliche e di uguaglianza, la questione viene risolta purchè i nuovi indici 

individuati siano direttamente correlati con il danno ambientale come previsto 

dalla definizione comunitaria e siano valutabili economicamente in modo 

astratto.  

Secondo tale seconda concezione evolutiva e flessibile sostenuta da Gallo e Marchetti39 

ed anche da Fedele40, il fatto imponibile non è espressione diretta della capacità 

                                                           
38

 S. Cipollina, Osservazioni sulla fiscalità ambientale nella prospettiva del federalismo fiscale, in L. 

Antonini. L’imposizione ambientale nel quadro del nuovo federalismo fiscale, 2010.  

39
 Gallo- Marchetti, I presupposti della tassazione ambientale, in Rassegna Tributaria, 1999. 
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economica del cittadino, ma un criterio per poter attribuire le spese per la tutela e 

salvaguardia dell’ambiente sulla base dei comportamenti dannosi posti in essere.  

Risulta importante la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 in merito all’Irap al fine di 

giustificare l’introduzione di nuovi indici di capacit{ contributiva che permettano 

l’introduzione di tributi più evoluti ed innovativi. In quel caso è stato decretato legittimo 

il presupposto del valore aggiunto prodotto nello svolgimento di attività organizzate. 

In particolare al punto 6.2 della sentenza sopracitata nella sezione “Considerando in 

diritto” ha decretato: 

“E’ costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale rientra 

nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la 

determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità 

del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia 

rivelatore di ricchezza e non solamente di reddito individuale.” 

Con tale sentenza si legittima l’introduzione di nuovi indici espressivi della capacità 

contributiva, qualsiasi indice purchè espressivo della ricchezza ottenuta e non 

necessariamente il reddito posseduto.  

Di conseguenza anche i tributi ambientali basati sul presupposto di un comportamento 

dannoso sono legittimi alla luce del principio del beneficio. In particolare il soggetto che 

utilizza l’ambiente o lo danneggia ottiene un beneficio inteso sia come profitto e sia 

come un risparmio di costi. Infatti il soggetto ottiene un profitto economico dall’utilizzo 

di una risorsa ambientale oppure ottiene un risparmio di costo legato ai costi non 

sostenuti per investire in macchinari o impianti rispettosi dell’ambiente.  

Allo stesso tempo l’emissione di sostanze dannose nello svolgimento di attività 

economiche, presuppone la presenza di ricchezza e dunque la possibilità di adempiere 

all’obbligazione.  Il comportamento dannoso cagiona un aggravio sui costi sociali 

sostenuti dalla collettività e quindi è chiamato a risponderne in prima persona. 
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 Fedele, Prime osservazioni in tema di Irap, in Rivista Tributaria internazionale 1998. 
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Capitolo 5. Le imposte ambientali secondo le teorie a supporto 

5.1 Teorie economiche di giustificazione delle tasse ambientali 

Valutata l’importanza delle politiche ambientali e gli strumenti impiegati per la 

salvaguardia e la tutela dell’ambiente, è necessario individuare quale sia il livello 

ottimale a livello sociale nell’utilizzo di questa risorsa inestimabile quale l’ambiente. 

Individuare dunque il livello di equilibrio tale da tutelarne il mantenimento, la salute 

umana, ma allo stesso tempo sfruttarlo per soddisfare i bisogni fisiologici dell’uomo. 

Risulta impossibile poter imporre zero emissioni.  

Alla luce di ciò risulta importante individuare un livello che permetta un utilizzo 

sapiente ed efficiente che massimizzi il benessere di tutta la società, soppesando i 

benefici globali ed i costi globali sostenuti, prima di individuarne gli standard e gli 

strumenti opportuni. Ponderando interessi spesso contrastanti tra di loro in attuazione 

di obiettivi diversi, quali quelli imprenditoriali che mirano al profitto dell’impresa, quelli 

privati che mirano ad accrescere i benefici personali e quelli sociali invece che 

richiedono benefici a favore della collettività sulla base di considerazioni di equità più 

che di efficienza.  

Allo stesso tempo, in questo capitolo vengono trattate le teorie economiche che 

giustificano le tasse ambientali quale metodo migliore per la tutela e la salvaguardia 

dell’ambiente e si pongono alla base dell’introduzione degli strumenti economici fiscali 

in tema ambientale.  

Punto di partenza per individuare il punto socialmente ottimo a livello economico è 

l’economia del benessere41 la quale studia il punto di ottimo sociale42 delle risorse, punto 

                                                           
41 L’economia del benessere è una branchia dell’economia consolidata tra il 1930 ed il 1950 a seguito dell’ 

Economics of Welfare del 1920 di Pigou. Con questa opera, Pigou ha posto le basi per lo sviluppo di questa 

branchia dell’economia ed infatti da essa ne deriva il nome. In particolare Arthur Cecil Pigou, economista 

inglese e fondatore dell’economia del benessere, all’interno della citata opera affronta le metodologie più 

opportune per raggiungere il punto di ottimo sociale ed il massimo benessere sociale, come funzione della 

somma delle utilità dei singoli individui in chiave utilitarista-Benthamiana. 

Analogamente alla teoria dell’equilibrio generale (la quale presuppone che soggetti economici siano in 

grado di raggiungere il punto efficiente in modo autonomo mediante le contrattazioni in un mercato 

perfetto), l’economia del benessere si basa su una concezione individualistica (poiché pone al centro 

l’individuo razionale con proprie preferenze e dotazioni iniziali, il quale è il miglior giudice di se stesso e 

scambia le risorse possedute con gli altri individui al fine di massimizzare il proprio benessere, senza 
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considerazioni in termini di equità sociali) e di stampo utilitarista (in quanto il benessere del singolo è 

funzione della quantità di risorse possedute e consumate).  

Ciò che la distingue dalla teoria dell’equilibrio generale, è il ruolo che viene attribuito allo stato. Se nella 

teoria dell’equilibrio generale non viene considerata nessuna inferenza nel mercato da parte di soggetti 

terzi, nell’economia del benessere invece si accettano inferenze da parte dello stato. Un’autorit{ terza 

tuttavia concepita come mera espressione delle preferenze dei singoli, che agisce dunque secondo le 

volontà dei singoli al fine di redistribuire le risorse iniziali, massimizzare il benessere globale e 

raggiungere il punto di ottimo sociale. L’ipotesi di considerare l’inferenza dello stato nel mercato, deriva 

dal fatto che secondo l’economia del benessere, difficilmente il mercato sarà in grado di raggiungere 

autonomamente il punto di efficienza nella produzione e nello scambio delle risorse. Ma presuppone un 

soggetto terzo che mitighi le posizioni opposte. 

L’ottimo sociale a cui fa riferimento la teoria è il punto di efficienza o altrimenti chiamato punto Pareto-

efficiente, il cui nome deriva dal suo studioso Pareto. Questo punto di efficienza è il punto dell’economia 

che permette di massimizzare il benessere di tutti i soggetti date le risorse iniziali disponibili e le curve di 

utilità dei soggetti, ottimo poiché non è possibile migliorare la situazione di un soggetto senza peggiorare 

quella altrui. Rappresenta di conseguenza una condizione condivisa unanime da tutti gli operatori.  

Se invece vi fosse un altro punto in cui è possibile migliorare il benessere di un soggetto senza peggiorare 

quello altrui, questo punto inziale individuato non è un punto di ottimo e bisogna tendere alla situazione 

ottima mediante l’intervento di un soggetto terzo, in questo caso lo stato il quale redistribuisce le risorse 

iniziali, per sopperire all’inefficienza dl mercato che non è in grado di farlo in modo autonomo.  

I due teoremi su cui poggia l’Economia del benessere sono: 

1. Ogni equilibrio concorrenziale è Pareto-efficiente, poiché i soggetti razionali scambiano le 

dotazioni iniziali al fine di massimizzare la loro utilità e scambiano solamente se ne hanno convenienza a 

farlo. In tal modo l’utilizzo delle risorse è efficiente, ma non è detto questo punto efficiente corrisponda 

anche ad un criterio di equità condiviso dalla società (il concetto di equità è diverso a seconda della 

funzione del benessere sociale a cui si fa riferimento: benthamiana, rawlsiana o egualitaria, che non 

approfondiamo al fine di non dilungarci in teorie di scienza delle finanze ed economia politica che esulano 

dal tema della tesi) 

2. Mediante la riallocazione delle risorse iniziali è possibile ottenere ogni equilibrio Pareto-

efficiente, in particolare se l’economia non si trova nel punto di ottimo, lo stato (espressione delle volont{ 

individuali) può riallocare le risorse iniziali mediante redistribuzione, imposte o sussidi in forma fissa. 

Una volta redistribuite le risorse iniziali sarà il mercato concorrenziale perfetto a raggiungere il punto 

efficiente in modo autonomo come previsto dal primo teorema.  

Nella realtà tuttavia bisogna considerare il trade off efficienza (incorporato nell’economia del benessere) 

ed equità (incorporato nelle diverse curve di utilità sociali qui non trattate) che molto spesso porta a 

scegliere un punto di second best che sacrifichi l’efficienza all’equit{. Quest’ultima ipotesi non viene 

considerata da Pigou, in quanto fa riferimento ad una funzione del benessere sociale come somma delle 

singole utilità indipendentemente se viene perpetrata una discriminazione nei confronti altrui o se tutti 

hanno le stesse dotazioni iniziali.  
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nel quale le risorse siano utilizzate in modo efficiente, responsabile ed alla luce degli 

interessi diversi vantati dai soggetti. Successivamente si analizza la teoria di Pigou, la 

quale individua le tasse come strumento per risolvere le problematiche inerenti le 

esternalit{ negative non sono considerate dall’economia del benessere. Anche la teoria 

di Coase presuppone di risolvere le problematiche inerenti le esternalità negative, ma le 

affronta con la teoria dell’allocazione dei diritti di propriet{. 

Per quanto riguarda l’economia del benessere, essa sulla base delle dotazioni iniziali e 

delle curve di preferenza individuali diverse tra di loro, soppesa quali sono i benefici e i 

costi privati derivanti dallo sfruttamento della risorsa con i costi sostenuti dalla società a 

seguito dello sfruttamento affinchè sia massimizzato il benessere sociale in funzione 

della somma dei benefici e costi supportati dei singoli e della società.  

Qualora l’economia sia in uno stato di non efficienza dell’utilizzo della risorsa ambiente, 

quindi sia possibile incrementare i benefici più dei costi aggiuntivi da sostenere 

migliorando la condizione per tutti, sarà lo stato ad intervenire per direzionare 

l’economia mediante la sola redistribuzione delle risorse iniziali. Coerentemente con il 

primo teorema dell’economia del benessere, sar{ poi il mercato a raggiungere il punto 

efficiente mediante la contrattazione privata. 

L’analisi del punto ottimo in riferimento alla materia ambientale, si presta 

maggiormente all’economia del benessere che all’equilibrio generale in quanto 

presuppone l’intervento dello Stato. Appare inevitabile l’intervento dello stato in quanto 

si tratta una risorsa che possiede caratteri diversi da quelli dei beni privati43 indefettibili 

                                                                                                                                                                                     
Inoltre l’economia del benessere poggia sull’ipotesi di un mercato concorrenziale perfetto, mentre le 

esternalità negative dei danni ambientali non permettono il funzionamento del mercato in modo perfetto, 

ma determinano delle inefficienze di mercato superabili mediante le tasse pigouviane come sostenuto dal 

suo autore. Lo studio di Pigou riguardo la necessità di internalizzare le esternalità negative mediante le 

tasse, sarà oggetto di analisi al paragrafo 5.2 Tasse pigouviane.  

42 Il punto ottimo sociale corrisponde al punto efficiente teorizzato dal Vilfredo Pareto, uno dei più 

importanti economisti italiani degli inizi del novecento. Come enunciato nella nota precedente, 

rappresenta il punto in cui non è possibile migliorare la situazione di un soggetto senza peggiorare quella 

altrui. 

43 I beni privati si caratterizzano per gli elementi: della rivalità (il bene non può essere utilizzato 

contemporaneamente da più soggetti) ed escludibilit{ (l’utilizzo del bene da parte di un soggetto ne 

preclude l’utilizzo successivo ad altri, inoltre l’accesso all’utilizzo della risorsa è limitato e soggetto a 

pagamento), e soggetti ai diritti di proprietà. Elementi non rinvenibili nei beni pubblici, come la risorsa 

ambiente, i quali sono inoltre produttivi di esternalità non governabili dal mercato. 
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per il funzionamento del mercato e per l’importanza vitale che ricopre questa risorsa 

per tutto il pianeta, oltre al fatto di essere un bene non escludibile e non rivale.  

Questa risorsa non può essere utilizzata senza limiti in quanto può essere una risorsa 

presente in quantità ridotta e non riproducibile, oppure riproducibile ma richiede il 

rispetto dei cicli biologici e tempi precisi. Soprattutto in ragione del fatto che è una 

risorsa strettamente legata alla vita dell’uomo, sono posti alcuni limiti in ragione di 

considerazioni sanitarie e di sussistenza che economiche. Differenziandosi dai beni 

privati riproducili. 

Come visto l’ambiente viene definito come una materia-bene, ma anche un valore 

incluso nei diritti dell’uomo e dunque deve essere salvaguardato e tutelato mediante 

appositi regolamenti e limiti specifici. Una materia così delicata non può essere lasciata 

alla gestione dei singoli in quanto ha funzioni e valori diversi a seconda del soggetto che 

lo utilizza determinandone utilizzi diversi ed egoistici.  

Secondo la visione delle imprese e dei consumatori, la funzione dell’ambiente è quella di 

essere sfruttato per soddisfare i propri interessi economici o fisiologici mirando a 

sfruttarlo il più possibile. La visione delle imprese e dei consumatori è antropocentrica: 

l’ambiente deve piegarsi ai bisogni dell’uomo. Mentre  la visione dei cittadini è 

contrastante, i cittadini attribuiscono all’ambiente una funzione ricreativa e salutare 

migliore tanto l’ambiente viene preservato e non viene sfruttato.  

Visioni discordanti che possono essere risolte mediante l’introduzione delle tasse 

pigouviane o l’allocazione dei diritti di propriet{44 in modo chiaro, come sostenuto da 

Coase ma difficilmente attuabile per il bene ambiente il quale è per definizione di tutti e 

non può essere caratterizzato dai diritti di proprietà. 45 Attenzione che nella trattazione 

dell’ambiente differentemente della teoria astratta dell’economia del benessere, a 

seguito della riallocazione delle risorse il benessere sociale netto deve aumentare, ma 

ciò non preclude che alcuni soggetti siano tenuti a sostenere costi maggiori legati alla 

loro attività dannosa purché i benefici aggiuntivi derivanti per la società e per il singolo 

                                                           
44 La teoria a cui si fa riferimento è la teoria di Coase che verrà trattata nel paragrafo 5.3 Teoria di Coase, la 

quale presenta tuttavia molte limitazioni nella pratica. 

45 Ad esempio mediante l’attribuzione dei boschi a singoli proprietari terrieri, essi li taglieranno per 

rivenderne la materia prima ottenuta cagionando un danno alla società quale quello di togliere una risorsa 

naturale che permette di assorbire anidride carbonica, necessit{ dell’intera collettivit{. Si giustifica così la 

necessità di istituire aree protette. 



 

La tassazione ambientale Pag. 78 

soggetto che li sostiene siano superiori. L’aumento dei costi infatti è tollerato se 

massimizza il benessere.  

Come visto precedentemente, gli strumenti impiegati per raggiungere i punti ottimi, 

sono rappresentati dagli strumenti di regolamentazione diretta ed economico-finanziari. 

Dall’analisi degli aspetti positivi e negativi dei singoli strumenti economici, emerge come 

l’imposizione fiscale rappresenti lo strumento più valido per limitare il degrado 

ambientale senza determinare distorsioni46, incentivano comportamenti sostenibili 

crescenti per ridurre l’onere, trasmettono messaggi precisi ai consumatori o produttori 

ed infine possono essere modulate sulla base dell’attivit{ e del settore a cui si 

riferiscono. 

Le imposte meglio si adattano a ridurre le inefficienze del mercato nella gestione delle 

risorse attinenti l’ambiente poiché internalizzano le esternalit{ negative all’interno delle 

logiche di mercato.  

In generale le logiche di mercato si basano solamente sulla ponderazione dei prezzi e dei 

ricavi privati direttamente connessi alla produzione o al consumo. Mentre mediante le 

imposte, le esternalità divengono un prezzo che si somma agli altri costi andando a 

pesare nelle logiche di mercato. Infatti il prezzo di equilibrio tra la domanda e l’offerta 

avviene sulla base dei ricavi e dei costi, ma fintanto il danno ambientale cagionato non 

rappresenta un costo, la quantità ottimale prodotta sarà elevata e rappresentata dal 

punto in cui i ricavi eguagliano i soli costi privati. Diverso invece la quantità ottimale 

prodotta dall’impresa con l’introduzione di una tassa.  

Partendo dall’ipotesi semplificatrice che ogni unit{ di prodotto determina un’unit{ di 

danno ambientale, con l’introduzione di una tassa sulle unit{ di inquinamento prodotte 

il soggetto inquinatore vedr{ ridursi i propri profitti all’aumentare della quantit{ 

prodotta. Quindi il nuovo punto ottimo di produzione per il soggetto che inquina è dato 

da una quantità minore, poiché i ricavi rimangono costanti mentre i costi sono maggiori 

                                                           
46

 L’introduzione di tasse determina delle distorsioni sul mercato, in quanto il costo risulta elevato rispetto 

a prima e i consumatori, a parità di reddito, saranno disposti ad acquistare una quantità minore che non 

soddisfa il punto di equilibrio tra la domanda e l’offerta. Specificatamente al caso delle tasse ambientali, il 

gettito raccolto ritorna alla societ{ mediante servizi a favore dell’ambiente oppure mediante una 

riduzione di comportamenti dannosi, annullando i costi sostenuti dal privato e aumentando di molto i 

benefici per la società.  
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dato che si sommano ai costi privati anche i costi sociali rappresentati appunto dalla 

tassa.  

I costi sociali saranno fissati dalle autorità competenti ad un livello elevato tanto la 

risorsa è inquinante o scarsa, determinando una quantità prodotta o consumata 

inquinante ottimale molto inferiore, disincentivando quella determinata produzione o 

utilizzo di quell’input.  

Mediante la tassazione, l’ambiente diventa un elemento preponderante nelle scelte dei 

soggetti economici riuscendo a legare le politiche economiche con quelle ambientali. 

Così come sostenuto anche a livello comunitario, dove a seguito di vari comunicazioni e 

pareri si promuove l’integrazione delle politiche ambientali con le politiche economiche 

e fiscali. 

Con l’applicazione delle tasse, si riesce ad ottenere gli obiettivi prospettati dai 

Programmi d’azione comunitari ed il principio di integrazione delle varie politiche tra di 

loro per cooperare verso uno sviluppo sostenibile. 

I soggetti devono affrontare il trade off che intercorre tra:  

 una produzione non sostenibile inquinando e pagando le imposte ambientali in 

proporzione all’inquinamento cagionato; 

 una produzione sostenibile caratterizzata sicuramente da un costo maggiore per 

il produttore per investire in impianti o macchinari o risorse più rispettose 

dell’ambiente, ma allo stesso tempo permette di evitare i costi legati alle imposte 

ambientali in quanto il presupposto del comportamento dannoso non si verifica. 

Vediamo alcune teorie più significative a sostegno dell’imposizione fiscale concepita 

principalmente al fine di modificare i comportamenti dei soggetti economici verso una 

produzione e consumo sostenibile. Tuttavia nella realtà le imposte ambientali oltre alla 

finalit{ extrafiscale di comportamenti di tutela dell’ambiente, hanno anche una finalit{ 

fiscale per raccogliere gettito funzionale alla copertura dei servizi ambientali goduti di 

cui se ne fa carico l’amministrazione pubblica a livello nazionale o locale. 

5.2 Tasse pigouviane 

Come visto poc’anzi, mediante l’applicazione della teoria dell’economia del benessere si 

mira a raggiungere il punto efficiente socialmente, condiviso unanimemente da tutti i 

soggetti.  Tuttavia nell’applicazione di questa teoria alla materia ambiente, è necessario 
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assumere degli accorgimenti che sopperiscano alle inefficienze della teoria in presenza 

di beni ambientali. 

Infatti l’economia del benessere si basa su presupposti47 che non verificandosi nel caso 

delle risorse ambientali, precludono al raggiungimento del punto socialmente efficiente 

se non vengono introdotti dei correttivi come le tasse ambientali.  

Il primo fautore delle tasse ambientali fu l’economista inglese Arthur Cecil Pigou, il quale 

introdusse questa tipologia di tasse nell’affrontare il problema delle esternalit{ che 

sfuggono alle logiche di mercato, ma incidono pesantemente nel benessere sociale. 

In particolare all’interno della sua opera più importante Wealth and welfare del 1912, 

egli nell’analizzare il punto ottimo socialmente, introdusse il correttivo delle tasse 

pigouviane come soluzione alle esternalità negative che minano al raggiungimento 

dell’ottimo sociale. 

Le risorse ambientali sono risorse rigenerabili o esauribili le quali devono essere 

regolamentate affinchè siano disponibili anche in un’ottica intertemporale48. Quindi è 

opportuno individuare la quantità ottima di risorse che possono essere impiegate 

attualmente e quante invece devono essere preservate, affinchè possano rigenerarsi ed 

essere disponibili per massimizzare il benessere sociale futuro.  

Ecco un altro aspetto problematico che sfugge alle analisi dell’economia del benessere: 

la considerazione dei bisogni attuali e futuri, appunto intertemporale. 

Valutiamo analiticamente l’efficacia delle tasse ambientali- pigouviane come concepite 

dal suo autore. 

Partiamo dall’analisi della situazione in assenza di tasse pigouviane, in cui i danni 

ambientali prodotti dall’impresa rappresentano un costo sociale a carico della societ{ e 

non dell’impresa che lo ha cagionato.  

                                                           
47

 I presupposti alla base della teoria dell’economia del benessere e che la rendono valida sono:  

 Mercato in regime di concorrenza perfetta; 

 Trattazione di beni privati, cioè rivali ed escludibili; 

 Non considera la possibilità del realizzarsi di esternalità negative. 

Ovviamente nella trattazione dell’ambiente è facile vedere come questi presupposti non siano rispettati in 

quanto: il mercato dei beni pubblici in molti casi è un monopolio o comunque un mercato sottoposto a 

rigide regole e parametri, i beni sono pubblici ed oltretutto le esternalità prodotte sono elevate. 

48 Ignazio Musu definisce l’analisi intertemporale, un’analisi volta a massimizzare i benefici attuali ma 

anche futuri. Nel caso delle risorse ambientali si valuta quale sia il livello ottimo attuale di sfruttamento 

delle risorse per assicurare un livello futuro tale che permetta di massimizzare il beneficio futuro. 
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Nell’individuare la quantit{ ottima di produzione, l’impresa pondera i ricavi49 i quali 

hanno funzione crescente alle quantità prodotte e vendute con i costi privati che 

l’impresa deve sostenere nella produzione. 

Partendo dall’ipotesi semplificatrice che per ogni quantit{ prodotta corrisponde 

un’unit{ di esternalit{ negativa prodotta, l’imprenditore al fine di massimizzare il 

proprio profitto massimizzerà anche i costi sociali che solamente la società deve farsi 

carico, in quanto non hanno ripercussioni dirette nei profitti dell’impresa.  

In un’ottica di benessere sociale invece è opportuno che l’andamento dei costi sociali sia 

strettamente correlato ai benefici privati, la quantità ottima prodotta deve essere 

espressione del punto che massimizza il benessere netto globale e non solo quello 

privato. 

Benessere netto globale che deriva dai benefici collettivi meno i costi collettivi sostenuti. 

Ora si coglie meglio l’importanza delle tasse pigouviane che permettono di legare il 

beneficio del privato al principio “chi inquina paga” e sopperire alle inefficienze di 

mercato quali il degrado ambientale.  

Analiticamente l’imposta pigouviana viene applicata per ogni quantità inquinante 

prodotta ed il suo valore corrisponde ai costi sociali marginali che la società deve 

sostenere per una quantità di bene prodotta in più, calcolati nel punto di ottimo sociale. 

L’aliquota dell’imposta sarà fissata ad un livello elevato tanto saranno elevati i costi 

sociali nell’utilizzo di quel determinato input o produzione inquinante, appunto per 

dissuadere l’impresa a continuare quella particolare produzione dannosa. L’imposta 

equivale ai costi marginali sociali per unità di prodotto inquinante. 

L’ammontare di tassa che deve essere versato dal soggetto inquinatore, sar{ dato invece 

dall’imposta definita per la quantit{ prodotta. 

La funzione dei costi posti a carico dall’impresa si modifica e risulta onerata dai costi 

privati più l’ammontare di imposta che deve essere versato, mentre i ricavi rimangono 

quelli dati dalla funzione della quantità prodotta per il prezzo di vendita. 

Il soggetto economico, in questa nuova situazione deve valutare se sia conveniente 

mantenere quella quantit{ prodotta precedentemente all’introduzione delle imposte e 

sostenere i corrispettivi costi sociali aggiuntivi oppure se sia opportuno ridurre la 

quantit{ prodotta per ridurre l’obbligazione tributaria imposta.   

                                                           
49 I ricavi sono espressione del prezzo di vendita per le quantità venduta, quindi più la quantità è elevata 

tanto sono elevati i profitti. 
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Il nuovo punto di ottimo per il soggetto inquinante, non sarà più la massimizzazione dei 

costi sociali, i quali non si ripercuotevano su tale soggetto, ma sarà dato dal punto in cui i 

costi marginali sono uguali ai benefici marginali. In altre parole significa che la quantità 

prodotta dall’impresa sar{ quella quantit{ che permette di ottenere benefici maggiori ai 

costi sostenuti fintanto non si eguagliano, l’impresa non avr{ convenienza a produrre 

più di quel punto in cui benefici e costi si eguagliano a meno che non preferisca 

sostenere costi maggiori ai benefici aggiuntivi. 

In questo modo è possibile compendiare i benefici del singolo che inquina con quelli 

della società e modificarne il comportamento.  

Allo stesso tempo in assenza di tasse pigouviane, non è possibile soddisfare il principio 

di Pareto. Infatti se l’utilit{ di un soggetto aumenta con l’aumentare dell’inquinamento 

prodotto, mentre l’utilit{ di tutti gli altri si riduce, lo stato dell’economia raggiunto non 

rappresenta un punto ottimo ma anzi un peggioramento del benessere sociale. 

La soluzione opportuna dunque per tendere a questo punto di ottimo sociale in presenza 

di esternalità non può avvenire autonomamente, ma lo stato interviene imponendo una 

tassa che aumenti i costi per il produttore inquinante e che risarcisca la società del 

danno prodotto. In questo caso avviene la redistribuzione delle risorse iniziali come 

quanto previsto dal teorema due dell’economia del benessere.  

Analogo risultato se l’impresa si trova in un regime di monopolio in cui possa mantenere 

costante il beneficio netto proprio, mediante l’aumentano dei prezzi di vendita50 a 

scapito dei consumatori. Se la tassa viene applicata sulla quantità di inquinamento 

prodotto, più aumenta la produzione e più aumentano i costi sostenuti dal soggetto 

inquinante che si riverseranno nell’aumento del prezzo di offerta. All’aumentare del 

prezzo offerto, i consumatori ridurranno la quantità acquistata a scapito del produttore 

che vedrà ridotti i propri profitti e le quantità vendute. La produzione successiva sarà 

contenuta per smaltire le scorte accumulate come anche la quantità di inquinamento 

prodotto.  

Pigou all’interno della sua analisi relativa alle esternalit{ negative, considera anche i 

sussidi come possibile soluzione, ma non li reputa efficaci come le imposte in quanto 

necessitano di fonti finanziarie che devono essere raccolte mediante entrate. A 

                                                           
50 A differenza del regime di concorrenza perfetta dove i costi sono dati. Non è possibile scaricare 

eventuale imposta sui consumatori finali oppure acquisterebbero dai concorrenti che hanno un prezzo 

inferiore per il bene analogo. 
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differenza delle imposte, le quali non necessitano di fonti finanziarie aggiuntive ed anzi il 

proprio gettito può bilanciare una riduzione delle imposte sui redditi di capitale o lavoro 

le quali sono considerate distorsive51.  

5.3 Teoria di Coase 

Un’altra teoria che tenta di porre un correttivo alle esternalit{ negative nel 

raggiungimento dell’equilibrio sociale alla luce dei bisogni dei singoli, è la teoria di 

allocazione dei diritti di proprietà. Teoria la quale secondo gli studiosi Crocker e Dales52 

trova applicazione anche nel sistema dei permessi negoziabili. 

Questa teoria elaborata da Coase Ronald, premio Nobel per l’economia, evidenzia il 

legame fondamentale tra i diritti di proprietà ed il funzionamento del mercato in ragione 

del fatto che solamente in presenza di diritti di proprietà, il mercato può scambiarli per 

raggiungere il punto di efficienza globale. Egli infatti presuppone che l’inefficienza di 

mercato dettata dalle esternalità negative, sia dovuta dalla mancanza di diritti di 

proprietà. 

                                                           
51 Un tipico esempio è il cuneo fiscale sul lavoro dato dalla somma dei contributi previdenziali del datore 

di lavoro, dei contributi previdenziali del lavoratore e dalle imposte sui reddito, tutto diviso per il costo 

totale della manodopera. Rappresenta un aggravio fiscale sul costo del capitale umano, che modifica la 

combinazione ottima di input per la produzione. In particolare risulta più conveniente l’impiego dell’input 

capitale a discapito dell’input lavoro, cagionando disoccupazione. 

All’interno dell’analisi annuale della crescita, recante “Progetto di relazione comune sull’occupazione”, 

redatto dalla Commissione Europea, Bruxelles 2011, si mette in luce come questi componenti indiretti sul 

costo del lavoro, incidono pesantemente e minano al raggiungimento della piena occupazione. Infatti la 

commissione all’interno di questa analisi ha previsto come soluzione plausibile alla riduzione del livello di 

disoccupazione, la traslazione del carico fiscale dal lavoro all’aumento della tassazione sull’energia 

promuovendo il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia 2020, quali l’efficienza energetica, 

la riduzione delle emissioni di gas serra e l’aumento dell’occupazione.   

52
 In particolare questi studiosi hanno sostenuto ed anticipato la possibilità di introdurre un sistema di 

permessi negoziabili per ridurre le emissioni ed internalizzare i costi sociali prodotti dalle esternalità. In 

particolare alla luce di questa teoria, hanno previsto la possibilità di correlare gli strumenti di 

regolamentazione diretta che individuano il livello massimo di emissioni tollerate, cap, e successivamente 

l’attribuzione da parte delle autorit{ competenti dei titoli di inquinamento dietro il pagamento di un 

prezzo parametrato al costo del danno ambientale. Questi diritti di inquinare vengono poi scambiati 

contrattualmente tra le parti interessate, analogamente per quanto visto per i permessi negoziabili al 

paragrafo 3.2.3 Strumento di mercato dei permessi negoziabili. 
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Infatti alla conclusione del suo ragionamento, Coase arriva ad affermare che 

indipendentemente dall’attribuzione di questi diritti in capo al soggetto che crea il 

danno ambientale o al soggetto che supporta il danno ambientale, il mercato tenderà al 

raggiungimento del livello di inquinamento ottimo per entrambi i soggetti. 

Tuttavia questa teoria non è immune da difetti, soprattutto in considerazione del fatto 

che non possono essere applicati i diritti di proprietà in riferimento ai beni pubblici che 

per definizione sono pubblici. Allo stesso tempo l’individuazione del livello ottimo e 

massimo delle emissioni prodotte non può essere lasciato alla contrattazione privata 

delle parti, ma richiede implicazioni di tipo ecologico e sanitario che individuano un 

punto di second best e non di first best come quello Pareto-efficiente prospettato 

dall’economia del benessere53. 

Analizziamo un semplice esempio esposto dall’autore Coase ed assumiamo come 

assunto di base, che la quantità prodotta sia espressione anche del livello di 

inquinamento cagionato. 

Un villaggio basa la propria sussistenza sulle attività derivanti dalla risorsa ambientale 

del lago e sulla qualità dell’acqua e dell’aria di cui dispone. Tuttavia in prossimit{ del 

lago si localizza un’industria, che con la propria produzione, degrada la qualit{ 

dell’acqua e dell’aria, comportando elevati effetti collaterali per il villaggio. In questo 

caso i costi sociali sono rappresentati dal degrado della qualit{ dell’acqua e dell’aria,  cui 

il villaggio si trova a dover farne fronte e supportarne i costi. 

L’impresa in assenza di attribuzione dei diritti di propriet{, massimizzer{ i propri 

profitti contemporaneamente massimizzando l’inquinamento. Infatti se i ricavi sono 

funzione dalle quantità prodotte per il prezzo ed i costi sono solamente quelli legati 

all’acquisto delle materie prime e delle attivit{ di produzione quindi costi privati, 

l’impresa cercher{ di massimizzare la quantità prodotta ottenendo ricavi maggiori e 

costi aggiuntivi solamente legati alle quantità di materie prime aggiuntive impiegate. 

                                                           
53 Il testo di Corso di scienza delle finanze a cura di Paolo Bosi, nella delineazione dell’economia del 

benessere e del punto di efficienza paretiana introduce il caso riscontrato nella realt{ dove l’efficienza 

economica paretiana (First Best) viene piegata alla luce di considerazioni quali l’equit{ o altri valori i quali 

riducono l’efficienza economica per dar spazio ad altre considerazioni di carattere sociale (esempio  per 

assicurare un reddito minimo a tutta la popolazione oppure assicurare l’equilibrio dei cicli biologici 

ambientali). 
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La produzione verrà incrementata finché il beneficio marginale netto54 non è pari a zero, 

quel punto oltre il quale l’aumento di produzione non permette di ottenere benefici 

aggiuntivi maggiori  ai costi aggiuntivi. Mentre al di sotto di esso l’impresa non sfrutta 

tutti i benefici di cui potrebbe goderne. Valutando ciò nell’ottica del villaggio, il danno 

ambientale marginale derivante dall’uso dell’ambiente, ha un andamento crescente in 

quanto una quantità aggiuntiva di produzione-inquinamento determina un danno 

ambientale sempre maggiore tendendo verso una situazione di non ritorno.  

Qual è il livello di inquinamento socialmente efficiente?  

Dati i benefici derivanti all’impresa dall’inquinamento-produzione ed i costi sostenuti 

dal villaggio di conseguenza, il punto socialmente efficiente rappresenta il punto dove 

viene massimizzata la differenza tra i benefici ed i costi sociali. Il villaggio e l’impresa 

contratteranno tra di loro fino a raggiungere il punto di equilibrio nel quale migliorano 

la loro condizione. Se superano tale punto, producendo eccessivamente, il danno 

sarebbe maggiore dei benefici quindi non ne avrebbero convenienza entrambi, viceversa 

se minore dove il loro benessere non è massimizzato. 

Ma il mercato è in grado di portare al livello socialmente efficiente? Si, se il mercato è in 

regime di concorrenza perfetta e riguarda beni privati sui quali vi sono diritti di 

proprietà. Nel caso di bene pubblico ambiente non può funzionare. 

Secondo Coase una soluzione per raggiungere il punto di efficienza sociale è 

l’attribuzione puntuale dei diritti di propriet{55, nel caso dell’esempio esposto, una 

soluzione sarebbe l’attribuzione dei diritti all’uso del lago e dell’aria. 

Continuiamo l’esempio analizzando prima la situazione nel caso in cui i diritti siano 

attribuiti al villaggio ed in un secondo momento invece nel caso in cui i diritti siano  

                                                           
54 Il beneficio marginale netto è la derivata del beneficio netto con andamento decrescente in funzione 

della quantità di produzione che deriva dai ricavi marginali (dati se il mercato è di concorrenza perfetta) 

ed i costi marginali di produzione crescenti. Il danno ambientale ha invece una funzione crescente in 

funzione alla quantit{ prodotta e l’area sottesa ai danni ambientale rappresenta i costi marginali 

dell’inquinamento subiti dal villaggio.   

55 Risulta assai complessa l’analisi del bene ambiente a causa delle proprie caratteristiche, del proprio 

legame inscindibile con la produzione ed essere un diritto fondamentale per l’uomo tutelato a livello 

costituzionale. Infatti secondo Coase una soluzione per ridurre l’inquinamento potrebbe essere 

l’attribuzione dei diritti di propriet{ ai soggetti privati, secondo altri studiosi non sarebbe opportuno 

l’attribuzione dei diritti di propriet{ ai privati oppure soggiacerebbero alle logiche di massimizzare i 

profitti a scapito della distruzione dell’ambiente, quindi l’inquinamento non viene ridotto. 
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attribuiti all’impresa.  

Il villaggio ha beneficio dalla preservazione delle qualit{ dell’acqua e dell’aria, si auspica 

che il livello di inquinamento sia pari a zero. Basandosi sul presupposto che 

l’inquinamento sia legato direttamente con la produzione, determina anche una 

produzione pari a zero, ma l’impresa deve produrre per ottenere profitti e non può non 

produrre. Quest’ultima può allora contrattare con il villaggio risarcendo il danno 

ambientale cagionato in termini monetari, commisurati al costo del danno ambientale 

marginale così come percepito dal villaggio. Un modo per valutare il valore attribuito 

all’ambiente dal villaggio e dall’impresa può essere stimato mediante l’indicatore di 

propensione a pagare. Il villaggio sarà propenso a supportare il danno marginale 

ambientale fintanto il beneficio netto, in questo caso il prezzo in funzione 

dell’inquinamento aggiuntivo subito, sar{ superiore ai costi ambientali sostenuti. Mentre 

l’impresa sar{ disposta a pagare se i benefici netti (come differenza tra profitti funzione 

delle quantità prodotte e costi privati sostenuti) ottenuti da una quantità aggiuntiva di 

produzione sono superiori alle compensazioni corrisposte al villaggio equiparate al 

danno ambientale aggiuntivo cagionato. 

Il punto di equilibrio paradossalmente sarà dato da un livello di inquinamento positivo e 

non pari a zero, dove il beneficio netto è maggiore sia per il villaggio che ottiene un 

risarcimento superiore ai costi ambientali effettivamente subiti. Mentre l’impresa 

produce in cambio di un risarcimento da corrispondere al villaggio, se il risarcimento 

risulta inferiore ai benefici netti ottenuti lasciandogli un margine di profitto personale. 

Migliora il benessere sociale e l’efficienza nell’impiego delle risorse, acquietando 

interessi contrastanti sebbene in effetti la preservazione dell’ambiente viene piegata ai 

profitti economici.  

Analoga conclusione per il caso in cui i diritti siano attribuiti all’impresa. L’impresa ha 

convenienza ad inquinare al fine di massimizzare i profitti senza limiti in quanto non ha 

nessun tipo di tassazione, vincoli o sanzioni da rispettare. In questo caso sarà il villaggio 

a dover corrispondere un risarcimento all’impresa che compensi i minori introiti 

derivanti dalla riduzione delle quantità e del livello di inquinamento.  L’impresa sar{ 

disposta a ridurre la produzione se il risarcimento o sussidio ricevuto è maggiore ai 

benefici netti che otterrebbe dalla produzione, mentre il villaggio ha convenienza a 

risarcire l’impresa se il risarcimento ha un costo minore rispetto al danno ambientale  
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espressione dei costi che il villaggio dovrebbe far fronte per rimarginare il danno 

ambientale. 

Così facendo le parti contratteranno raggiungendo un punto socialmente efficiente dove 

entrambi hanno convenienza ad utilizzare la risorsa ambiente secondo quel livello. 

In conclusione indipendentemente dall’attribuzione dei diritti all’impresa o al villaggio, 

se definiti in modo chiaro la contrattazione porterà al punto di efficienza globale56 se le 

informazioni disponibili rispetto al danno ambientale ed alle preferenze dei contraenti 

sono perfette. 

                                                           
56 Il teorema di Coase ha altre limitazioni oltre a quelle enunciate nella nota precedente. Ad esempio non 

considera l’effetto reddito secondo il quale all’aumento delle compensazioni ricevute dal villaggio, il 

villaggio aumenta il proprio reddito e la curva del danno marginale si sposta verso l’alto richiedendo una 

compensazione ancora maggiore per poter far fronte ai danni ambientali. Inoltre l’esempio esposto del 

villaggio e l’impresa si basa su due soli contraenti i quali possono contrattare direttamente, nella realtà 

invece ci si riferisce ad una moltitudine di contraenti i quali hanno disponibilità a pagare diverse, quindi 

risulta difficile individuare un livello socialmente efficiente che sia coerente con tutte le preferenze. 

Preferenze per di più non rese palesi dai singoli soggetti in presenza di beni pubblici, per evitare di venire 

tassati in base alla disponibilità a pagare. Oltre a preferenze diverse, bisogna considerare che in presenza 

di bene pubblico non escludibile e non rivale, le esternalità positive che derivano da questo bene sono 

messe a disposizione di tutto il pubblico senza possibilità di limitazione del godimento ai soli soggetti che 

hanno sostenuto i costi per produrre l’esternalit{ positiva. Nella realt{ in presenza di una situazione così 

si verificano comportamenti opportunistici da parte dei free rider, soggetti i quali non rendono manifesta 

la loro preferenza all’utilizzo del bene (non ne hanno convenienza altrimenti verrebbero tassati in base 

alla loro preferenza) godendone tuttavia liberamente sfruttando quelle degli altri soggetti che hanno 

corrisposto l’effettivo costo in base alla loro preferenza. Si innesca un circolo vizioso per cui i soggetti che 

giustamente contrattano e sostengono costi, non sono più disposti a sostenere costi i cui benefici vanno a 

vantaggio di altri soggetti. Ciò determina un punto sociale non efficiente ed ottimale, poiché nel caso 

peggiore nessuno renderebbe manifesta la propria preferenza per non essere tassato. Non conoscendo le 

preferenze ed il beneficio netto dei soggetti, non si può confrontare con i danni ambientali ed individuare 

il punto di ottimo. Nel caso di gravità limitata, la curva dei benefici marginali in presenza di più contraenti 

è la somma delle varie preferenze e quindi la disponibilità a pagare congiuntamente dovrebbe essere 

maggiore permettendo di raggiungere un livello di inquinamento ancora inferiore. 

A seguito di queste conclusioni è possibile cogliere che il teorema di Coase è un buon teorema per cogliere 

il punto ottimo a livello generale, ma non puntuale. A causa delle molte limitazioni nell’applicazione nella 

realtà, il livello ottimo di inquinamento avviene a seguito di analisi da parte delle autorità ed esperti che 

stimano il danno ambientale e lo confrontano principalmente con considerazioni di carattere sanitario ed 

ecologico, che di efficienza economica.   
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5.4 Teoria del doppio dividendo 

Valutata l’efficacia delle tasse pigouviane come strumento economico non distorsivo per 

raggiungere il livello di inquinamento ottimale e valutato come individuare questo 

livello ottimale, analizziamo la teoria del doppio dividendo che esalta maggiormente 

l’efficacia delle tasse ambientali e ribadita più volte a livello europeo soprattutto in 

attuazione di una riforma fiscale ecologica. 

A partire dagli ultimi anni settanta, si diffuse negli Stati Uniti la teoria del doppio 

dividendo come una possibile soluzione all’eccessiva pressione fiscale gravante sui 

redditi da lavoro e sul capitale, la quale è una tassazione distorsiva. Si riconosceva la 

possibilità di traslare il carico fiscale dalle imposte distorsive che cagionano effetti 

economici e sociali negativi (quali le imposte sul lavoro che eccessive causano 

disoccupazione e come argomentato alla nota 51), alle imposte non distorsive che hanno 

un impatto economico e sociale positivo (quali le imposte ambientali la cui imposizione 

comporta una riduzione del degrado ambientale).  

Successivamente questa concezione si diffuse anche nel nostro continente, come 

sostenuto ed esposto dall’economista svedese Agnar Sandmo nel 1975. In quell’anno egli 

pubblicò nella rivista economica svedese l’articolo “Optimal taxation of externalities” nel 

quale enunciava gli effetti positivi potenziali derivanti dall’introduzione di tasse 

pigouviane sull’ambiente meno distorsive, in sostituzione di imposte gi{ presenti e 

distorsive mantenendo inalterato il livello di pressione fiscale fondamentale affinchè i 

contribuenti accettino l’introduzione di nuove tasse. 

Successivamente la teoria del doppio dividendo venne ripresa a più battute da parte 

della Commissione Europea a partire dagli anni novanta.  

Secondo tale teoria l’applicazione delle tasse ambientali permette di ottenere 

potenzialmente dei duplici vantaggi, quali:  

 una migliore allocazione delle risorse economiche correggendo le distorsioni 

delle imposte dirette57 preesistenti con le tasse ambientali non distorsive. 

                                                           
57 Dallo studio della materia di economia politica è possibile apprendere come un tassa sugli scambi in un 

mercato con regime di concorrenza perfetta e senza esternalità, cagiona una perdita di benessere sociale e 

l’inefficienza nell’utilizzo delle risorse. La tassazione del lavoro ne è un esempio. Infatti in presenza del 

cuneo fiscale, l’insieme delle tasse che gravano sul lavoro, il costo del lavoro sostenuto per l’impresa 

aumenta ed il lavoro diventa un fattore della produzione più costoso che corrode i profitti dell’impresa. Di 

conseguenza il livello ottimale di occupazione è inferiore rispetto alla situazione senza imposta 
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Importante considerare che queste nuove imposte ecologiche non vanno a 

sommarsi alle altre tasse presenti, ma si sostituiscono attuando una riforma 

fiscale ambientale a parità di gettito o riforma fiscale neutrale. Una correzione 

delle distorsioni che in termini di economia del benessere riduce l’inefficienza e 

quindi migliora il benessere sociale indipendentemente dal beneficio ambientale. 

Ma soprattutto la riduzione delle tasse sul lavoro permette un rilancio 

dell’economia mediante l’aumento del tasso di occupazione, in quanto il lavoro 

costerebbe meno rispetto alla situazione precedente e diventa conveniente per 

l’impresa massimizzare la produzione con l’impiego di lavoro che con input o 

procedimenti inquinanti fonte di costi; 

 un beneficio ambientale, come quanto visto con la teoria di Pigou, di riduzione del 

danno ambientale ed una maggiore tutela ambientale.  

Secondo una concezione forte della teoria del doppio dividendo, oltre ai benefici di 

aumento del benessere sociale, aumento dell’occupazione e riduzione del danno 

ambientale, è possibile innescarne un terzo beneficio indiretto. Questo terzo beneficio è 

rappresentato dal reimpiego del gettito per finanziare altre politiche con obiettivi 

sociali: quali la redistribuzione del reddito alle famiglie a basso reddito aumentando le 

loro possibilità di consumo oppure attuare investimenti di efficienza energetica, 

investimenti di miglioramento ambientale, eccetera.  

Il gettito della tassa ambientale alla luce di questi benefici sociali, non rappresenta un 

costo per la società in quanto viene restituito sotto forma di benefici. 

La sostituzione di una tassa che non colpisce un fattore della produzione, ma un male 

per la società, determina un risparmio di costi per le imprese riguardo il fattore lavoro. 

Risparmio di costi  che potrebbero essere reimpiegato per incrementare il livello di 

occupazione, migliorando il benessere della collettività ed aumentando il consumo, oltre 

a finanziare investimenti di protezione dell’ambiente o di politiche sociali. 

                                                                                                                                                                                     
determinando una perdita netta di beneficio per l’impresa e per i lavoratori stessi eccedente la parte di 

gettito corrisposta allo stato sotto forma di tassa. Diverso il caso invece della tassa ambientale che 

permette di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, riducendo il costo del lavoro ed aumentando il livello di 

occupazione, chiamato effetto di riciclaggio del gettito fiscale. Tuttavia per effetto dell’interazione fiscale 

le tasse ambientali incidono lo stesso sul lavoro in modo indiretto poiché la tassa ambientale aumenta i 

prezzi al consumo e riduce il salario reale portando ad una situazione simile a quella vista per la tassa sul 

lavoro. Il livello di occupazione viene realmente aumentato se l’effetto riciclaggio del gettito è superiore 

all’effetto di interazione fiscale. 
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Questa teoria venne ripresa nelle proposte della Commissione europea già negli anni 

novanta, prospettando l’attuazione di una riforma della fiscalità ambientale neutra meno 

distorsiva da parte di tutti i paesi membri. 

A partire dal dicembre 1993, il presidente della commissione europea Jacques Delors 

presentò al Consiglio Europeo di Bruxelles il Libro bianco di “Crescita, competitività ed 

occupazione”, all’interno del quale enunciò per la prima volta ufficialmente l’importanza 

di attuare una riforma fiscale ambientale. Egli sottolineò come la possibilità di impiegare 

attività e beni orientati allo sviluppo sostenibile (come le attività legate al riciclaggio, 

alle energie rinnovabili ed alle biotecnologie) avrebbero favorito l’occupazione con la 

costituzione di nuovi posti di lavoro, se legata ad azioni di riduzione della pressione 

fiscale sul lavoro compensata da un maggiore prelievo fiscale sull’ambiente.  

Una nuova politica redistributiva che avrebbe potuto decretare l’avvio del circolo 

virtuoso in grado di raggiungere la protezione dell’ambiente e l’aumento 

dell’occupazione. Proprio quest’ultimo aspetto dell’aumento dell’occupazione, ha 

attratto molti decisori politici a voler realizzare questa riforma fiscale ambientale.  

Citando solamente alcuni degli autori che sostengono questa teoria: W. E. Oates. E. 

Gerelli, F. Bocholtz e A. Majocchi. Quest’ultimo afferma: 

 

“Le imposte sull’inquinamento hanno dunque un’importante attrattiva: esse consentono 

non soltanto di tutelare l’ambiente, ma possono inoltre sostituire vantaggiosamente altre 

fonte di reddito che danneggiano l’economia”58 

 

Sicuramente una riforma condivisa dalle autorità politiche e dai cittadini stessi, grazie ai 

benefici che ne apporta. Una nuova riforma fiscale che riduce il carico fiscale distorsivo 

determinato dalle imposte dirette tradizionali con il gettito derivante dalle crescenti 

tasse ecologiche, che permettono una limitazione dello sfruttamento delle risorse 

ambientali. Tasse che aumentano il benessere sociale sia per la riduzione della 

distorsione e sia l’aumento dell’occupazione, risultando indiscutibilmente condivise. 

                                                           
58

 Pagina 15, MAJOCCHI A., LA TASSAZIONE AMBIENTALE NELLA PROSPETTIVA DEL DOCUMENTO DI 

PREVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, in S. Minestrini, L. De Benedetti (a cura di ), Fiscalità ambiente 

sviluppo. Delega al governo per l’introduzione di incentivi con finalità ecologiche per uno sviluppo economico 

sostenibilr per l’occupazione. Per una riconversione ecologica del sistema produttivo, Roma, Deputati Verdi- 

l’ulivo, ottobre 1999. 
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La commissione europea ha di recente sottolineato ed indicato tra i possibili interventi 

per uscire dalla crisi, l’applicazione della riforma fiscale ecologica. 

In particolare la teoria del doppio dividendo viene inserita all’interno delle priorit{ 

strategiche previste dall’Analisi annuale della crescita, recante: Relazione 

Macroeconomica della Commissione Europea, Bruxelles 2011. Riportando il testo della 

relazione citata: 

“Laddove sia necessario un contributo fiscale, occorre ridurre per quanto possibile le 

distorsioni economiche. Indipendentemente dal livello dell’onere fiscale complessivo, i 

sistemi tributari devono essere riveduti perché favoriscano maggiormente l’occupazione, la 

tutela dell’ambiente e la crescita, ad esempio mediante “riforme fiscali verdi” consistenti in 

un aumento delle tasse ambientali e una concomitante riduzione di altre imposte più 

distorsive. 

E’ preferibile ampliare le basi imponibili anziché aumentare le aliquote fiscali.” 

 

Concludendo la commissione ha individuato come soluzione plausibile alla crisi, un 

ribilanciamento delle imposte ambientali, delle imposte sui consumi e sulla proprietà 

soprattutto nel caso in cui il gettito sia impiegato nella riduzione degli eccessivi 

contributi previdenziali al fine di raggiungere un’occupazione maggiore.  
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Capitolo 6. Le fattispecie di tributi ambientali in Italia 

 

I tributi che hanno una finalità ambientale in Italia sono molteplici, in prevalenza si 

rileva una maggior presenza di  questi tributi a livello locale i quali vengono definiti nei 

loro elementi essenziali a livello centrale e specificati a livello locale. Un decentramento 

fiscale dei tributi ambientali in ragione del fatto che l’ambiente, per molti aspetti 

intrinseci è gestito efficientemente se gestito dai soggetti prossimi ad esso 

coerentemente al principio di sussidiarietà. Ma allo stesso tempo bisogna considerare 

che la tutela dell’ambiente rappresenta un bene pubblico ed un diritto soggettivo, che 

come visto all’articolo 117 della costituzione, la cui competenza legislativa è attribuita 

esclusivamente allo Stato congiuntamente alla tutela degli ecosistemi e dei beni 

culturali. In ragione del fatto che sono beni giuridici fondamentali per l’ordinamento e 

richiedono una trattazione unitaria a livello nazionale.  

Rimane alla competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, la valorizzazione dei beni 

culturali ed ambientali. In particolare alle Regioni vengono affidate le competenze 

inerenti la gestione dell’ambiente, l’organizzazione relativa ai servizi ambientali ed il 

governo del territorio nel rispetto dei livelli minimi di tutela dell’ambiente, 

dell’ecosistema e dei beni culturali previsti a livello nazionale. 

Inoltre in considerazione dei principi tributari, in particolare considerando l’articolo 23 

della costituzione che prevede la riserva di legge, si coglie come le sole Regioni hanno la 

potest{ impositiva mediante l’emissione di leggi regionali aventi forza di legge. 

Solamente le Regioni possiedono la competenza di imporre autonomamente dei tributi 

locali e quindi istituire nuovi tributi. Mentre gli altri enti hanno discrezionalità nei 

regolamenti in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale o statale. Allo stesso 

tempo le Regioni nell’introdurre queste imposizioni ambientali, devono seguire ed 

applicare i principi definiti a livello statale al fine permettere un livello di garanzia 

minimo omogeneo a tutti i cittadini.  

La necessità di maggiore autonomia finanziaria è basilare al fine di raccogliere le entrate 

finanziarie necessarie per coprire le spese inerenti le attività dei vari enti territoriali nei 

settori di competenza oppure al fine di introdurre accorgimenti fiscali in adempimento 

alle funzioni attribuite dalla costituzione ai singoli livelli amministrativi.  
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Ad esempio all’interno del tema ambientale ed in attuazione delle competenze 

ambientali attribuite ai vari livelli, i vari enti godono di una certa discrezionalità 

nell’individuazione di alcune imposte o delle aliquote al fine di prendere in 

considerazione anche gli obiettivi ambientali che vogliono essere perseguiti in relazione 

alle peculiarit{ dell’ambiente.  

La possibilità di definire le aliquote o addizionali alle accise da parte dei singoli enti, 

rappresenta uno strumento alternativo e fondamentale per gli enti al fine di adempiere 

alle competenze previste e raggiungere obiettivi ambientali diversi a seconda della 

responsabilità ambientale propria dei singoli enti59.  

In sintesi la potestà impositiva spetta solamente alle Regioni ed allo Stato, in attuazione 

di un principio cardine del diritto tributario, mentre agli enti locali oltre alle Regioni 

viene lasciata la potestà regolativa in specificazione di quanto previsto dalla legge statale 

o regionale. Infatti le leggi o atti aventi forza di legge individuano le fattispecie 

imponibili, i soggetti e l’aliquota massima  di un particolare tributo, sarà poi facoltà 

dell’ente sulla base delle materie di propria competenza attribuite a stabilire i caratteri 

specifici.  

Sulla base dei dati ISTAT relativi al gettito delle imposte ambientali per il periodo 

intercorrente il 1995 ed il 2013, è possibile cogliere come si sia registrato un trend in 

aumento del gettito delle imposte ambientali, ma non un aumento delle forme 

impositive ambientali tale da comportare una riforma fiscale ecologica come 

prospettata. In particolare si registra un forte aumento relativo alle imposte sull’energia 

passando da 34.121 milioni di euro del 1995 a 56.588 milioni di euro del 2013, 

rientrano all’interno di tale categoria le imposte sugli oli minerali e derivati, l’imposta 

sull’energia elettrica, l’imposta sul gas metano e l’imposta sui consumi di coke di 

petrolio, carbone ed emulsion con un gettito molto limitato. 

Un aumento importante del gettito anche per le categorie di imposte ambientali relative 

al trasporto comportando un aumento dal 4.343 milioni di euro del 1995 a 10.057 euro 

                                                           

59 Un esempio è l’applicazione dell’Ecopass a Milano riportato al paragrafo 7.1 Esempio di imposizione 

fiscale al fine di perseguire obiettivi ambientali: Ecopass milanese. Questa imposizione è funzionale a 

limitare l’inquinamento acustico ed ambientale cagionato dal traffico automobilistico, migliorare le 

condizioni di vita e di salute dei residenti, lavoratori, studenti e turisti oltre a permettere di raccogliere 

gettito al fine di finanziare opere di “mobilit{ dolce” quali piste ciclabili, aree pedonali, etc.  
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nel 2013. Rientrano all’interno di questa categoria l’imposta di trascrizione al PRA, 

l’imposta sull’assicurazione auto ed il bollo auto.  

Analogo aumento anche in considerazione della categoria relativa all’inquinamento, al 

cui interno rientrano l’Ecotassa, la tassa sulle emissioni di SO2 e NOx, il tributo 

provinciale per la tutela ambientale e l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli 

aeromobili. Il gettito è passato da 114 milioni di euro nel 1995 a 463 milioni di euro nel 

2013. Un aumento complessivo del gettito dalle imposte ambientali molto importante, 

tuttavia non correlato con tale enfasi anche dalla riduzione dei danni ambientali 

cagionati dall’attivit{ dell’uomo. 

 

6.1. Tributi ambientali erariali 

6.1.1 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossido di azoto (NOx) ai 

grandi impianti di combustione 

Le imposizioni fiscali previste nell’ordinamento nazionale sono molte, in particolare a 

livello nazionale troviamo le tasse sulle emissioni di sostanze nocive poiché devono 

rispettare precisi parametri stabiliti a livello comunitario o internazionale. Oltre al forte 

impatto che queste tasse cagionano sui costi di produzione. Al momento della loro 

formulazione, necessitano di considerazioni che soppesino i vari interessi economici, 

sociali ed ambientali individuando le modalità e le misure più idonee per permettere 

appunto uno sviluppo sostenibile.  

Infatti la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossido di azoto (NOx) ai 

grandi impianti di combustione che hanno una potenza termica superiore ai 50 MW, 

trova applicazione e regolamentazione a livello statale. Questa tassa venne istituita dalla 

legge n. 449 del 1997 al fine di limitare l’emissione di questi gas particolarmente 

dannosi per la vita dell’uomo e dell’ambiente60.  

L’articolo 17 della citata legge, prevedeva la vigenza di questa tassa a decorrere dal 

gennaio 1998, tuttavia questo intervento normativo richiedeva un regolamento apposito 
                                                           
60 L’anidride solforosa è un gas pesante derivante dalla combustione dello zolfo all’aria, si presenta come 

un gas incolore, ma dall’odore irritante e particolarmente tossico per la vita dell’uomo. In particolare è 

l’inquinante atmosferico più aggressivo e pericoloso per la vita dell’uomo e per l’equilibrio degli 

ecosistemi. Infatti essendo un gas pesante si deposita nelle zone più basse, quindi sul terreno e falde 

acquifere. Sarebbe opportuno dunque prevedere oltre a tale tassa, anche un sistema di standard massimi 

per l’emissione di queste sostanze. 
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nel quale fosse disciplinata la tassa. Disciplina che venne emessa solamente nel 2001, 

con il regolamento attuativo emanato con il decreto del Presidente della Repubblica del 

26 ottobre 2001, n. 416: “Regolamento recante norme per l’applicazione della tassa sulle 

emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto ai sensi dell'articolo 17, comma 29, 

della legge n. 449 del 1997”. 

Coerentemente con l’articolo 1 del regolamento richiamato,  la tassa si applica ai grandi 

impianti di combustione i quali producono energia, eccetto per quegli impianti che 

impiegano direttamente i prodotti di combustione nelle fasi di fabbricazione.  

Per grandi impianti di combustione, al comma 3 dell’articolo 1 si prevede siano tali: 

“l'insieme degli impianti  di  combustione costituiti da qualsiasi dispositivo tecnico in  cui  

sono  ossidati  combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto, localizzati in un  

medesimo  sito  industriale, appartenenti ad un singolo esercente e dei quali almeno uno 

abbia una potenza  termica  nominale  pari o superiore a 50 MW.” 

I soggetti passivi dell’imposta sono rappresentati dagli esercenti dei grandi impianti di 

combustione, i quali oltre al versamento dell’imposta hanno anche precisi obblighi a cui 

adempiere, quali la trasmissione della dichiarazione annuale. Il gestore dovrà 

trasmettere agli uffici tecnici di finanza del territorio la dichiarazione annuale, entro la 

fine di febbraio di ogni anno, contenere i dati inerenti l’impianto (quali ubicazione, 

descrizione del grande impianto di combustione, la qualità e quantità del combustibile 

impiegata e la quantità di SO2 e NOx totale emessa indicando il metodo di calcolo 

impiegato). Inoltre il gestore è tenuto a conservare i documenti che attestano la 

veridicità delle dichiarazioni per un periodo non inferiore ai 5 anni, cioè i documenti 

relativi al metodo di calcolo impiegato, il contenuto di zolfo presente nei vari 

combustibili impiegati, i consumi di combustibile impiegati per singolo impianto, i dati 

rilevati dai monitoraggi, le ore annue totali di funzionamento degli impianti.  

Gli organi delegati alla funzione di controllo sono gli uffici tecnici di finanza del territorio 

coadiuvati nella loro azione da organi di controllo ambientale, i quali oltre a poteri 

ispettivi, possono inviare questionari ai gestori stessi.  

Il pagamento dell’imposta deve avvenite in rate bimestrali a titolo di acconto in 

riferimento ai dati iscritti nella dichiarazione di emissioni dell’anno precedente, mentre 

eventuale conguaglio avviene al termine del primo trimestre dell’anno successivo 

insieme al pagamento a titolo di acconto della prima rata. Viceversa nel caso del 

versamento di una somma superiore a quella effettiva, l’eccedenza viene scomputata 
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dalle rate successive. Nel caso di avvio di un nuovo grande impianto, il versamento 

avviene sulla base di dati presunti riguardo le emissioni di SO2 ed NOx che verranno 

prodotte. 

Per quanto riguarda l’ammontare della tassa, originariamente nel testo della legge del 

1997 si prevedeva un ammontare pari a 103.000 lire per tonnellata all’anno di anidride 

solforosa e di lire 203.000 per tonnellata all’anno di ossidi di azoto. A partire dal 2008 le 

tariffe sono state incrementate a 106,00 euro per tonnellata all’anno di anidride 

solforosa(SO2), anziché 53,20 euro corrispondenti alle 103.000 lire, e a 209,00 euro per 

tonnellata all’anno di ossidi di azoto (NOx), anziché 104.84 euro corrispondente a 

203.000 lire. Così come modificato dalla legge n. 244 del 24/12/2007.  

Sono previsti altresì degli interessi e indennità di mora nel caso di ritardato pagamento, 

mentre nel caso di mancato pagamento viene applicata in aggiunta una sanzione 

amministrativa pecuniaria, pari al doppio o al quadruplo della tassa non pagata. 

Il presupposto è costituito dall’impiego di combustibili nei grandi impianti, mentre 

l’unit{ fisica impiegata per il calcolo dell’imposta totale è data dalle tonnellate prodotte 

di emissioni. Il rapporto intrinseco tra presupposto ed unità fisica impiegata è evidente. 

Il costo del danno ambientale provocato dalle emissioni viene attribuito ai gestori dei 

grandi impianti che lo hanno cagionato, coerentemente con il principio “chi inquina 

paga” sulla base delle tonnellate di emissioni dichiarate dal gestore. Inoltre la finalità 

ambientale di questa tassa è evidente: appunto la riduzione delle emissioni altamente 

inquinanti e pericolose, allo stesso tempo è possibile configurarla come imposta 

ambientale in senso stretto sulla base del rapporto causale e diretto intercorrente tra 

l’emissione nociva ed il presupposto.  

6.1.2 La Carbon tax  

La Carbon tax in Italia, venne istituita con l’emanazione della legge n. 448 del 23 

dicembre 1998, successiva al Protocollo di Kyoto avvenuto nel dicembre 199761 ed in 

attuazione degli obiettivi previsti dal Protocollo.  
                                                           
61 Il quale ha previsto precisi obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra e di anidride carbonica per 

gli stati firmatari del Protocollo. Questo gas è presente in natura, non particolarmente dannoso per la vita 

dell’uomo se presente entro determinati limiti, al di fuori di tali limiti determina gravi conseguenze 

sull’effetto serra e sui cambiamenti climatici. La produzione di anidride carbonica, infatti è divenuta 

insostenibile a partire dalla seconda met{ dell’ottocento dove le attivit{ dell’uomo hanno cagionato un 

eccessivo accumulo di questo gas nell’atmosfera, senza intraprendere iniziative per l’assorbimento 
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All’articolo 8 della legge n. 448 del 1998, si prevedeva l’istituzione di un tributo 

ambientale proprio, in quanto l’aliquota prevista era proporzionale al contenuto 

inquinante del combustibile impiegato. Dunque un’imposizione caratterizzata dalla 

relazione diretta tra l’unit{ fisica utilizzata che cagiona il danno ambientale ed il 

presupposto del tributo, legittimando questa imposta graduata al variare delle emissioni 

prodotte dalle fonti impiegate. Allo stesso tempo la finalità ambientale è evidente: cioè di 

disincentivare l’utilizzo di fonti inquinanti ed incentivare invece altre fonti rinnovabili. 

A partire dal 1° gennaio 1999, in Italia è entrato in vigore un tributo simile alla Carbon 

tax, ma non uguale in quanto basato sui consumi di tonnellate di carbone, coke di 

petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (denominato 

orimulsion) utilizzati negli impianti di combustione.  

Il presupposto era dato dal consumo di queste fonti energetiche limitatamente agli 

impianti di combustione e l’unit{ fisica impiegata per il calcolo dell’ammontare totale del 

tributo era data dalla quantità di carbone, bitume di petrolio o coke di petrolio 

consumati nell’anno precedente.  

Il soggetto passivo era l’esercente dell’impianto di combustione, il quale aveva anche 

l’obbligo di presentare una dichiarazione all’Ufficio tecnico di finanza competente entro 

il 31 marzo di ogni anno, nella quale venivano indicate le quantità consumate ed i 

versamenti effettuati. Il versamento doveva avvenire a titolo di acconto in rate 

trimestrali sulla base di calcoli presuntivi, in considerazione ai consumi effettuati negli 

anni precedenti.  

Inoltre erano previste precise sanzioni amministrative nel caso di ritardato o omesso 

versamento, oppure omessa, ritardata o infedele dichiarazione. 

Le prospettive di questa imposizione erano particolarmente positive sia in termini 

ambientali, sia in termini di riforma fiscale e sia in termini di applicabilità in quanto i 

prodotti energetici erano gi{ tassati e bastava solamente modificare l’aliquota sulla base 

dell’emissione di CO2, come previsto espressamente dal testo della legge n. 448/9862. 

                                                                                                                                                                                     
dell’anidride carbonica. Come ad esempio aumentare la riserva forestale, la quale permette l’assorbimento 

di questi gas. Attualmente contribuisce al 55% dell’effetto serra attuale e sono molte le iniziative a livello 

internazionale per ridurla.  
62

 All’articolo 8, comma 10 della legge n. 448/98 vengono elencate le destinazioni del gettito in caso di 

applicazione della carbon tax. In particolare queste finalità positive sono relative ad operare una riduzione 

degli oneri sociali sul costo del lavoro; compensare la riduzione dell'accisa applicata al gasolio per 
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Tuttavia a causa della difficoltà di applicazione è rimasto un prelievo privo di concreta 

applicazione.  

La carbon tax non venne applicata neppure in Europa, nonostante le proposte avanzate 

dalla commissione nel 1992 ed in considerazione agli effetti positivi ottenibili. Le ragioni 

che stanno alla base di tale non applicazione a livello europeo, derivano dalla riluttanza 

dei paesi membri di veder introdotta una nuova tassa che potesse compromettere la 

competitività dei loro prodotti nei confronti di altri paesi dove i prodotti non sono 

onerati da una siffatta imposizione. Infatti di fronte alla proposta suffragata di 

introdurre una carbon tax, la commissione nel 2003 ha introdotto una Direttiva sulla 

tassazione dell’energia (ETD) la quale prevedeva la rimodulazione delle aliquote minime 

applicate ai carburanti per motori, sui combustibili utilizzati per il riscaldamento o per 

l’energia sulla base del quantitativo di prodotti energetici utilizzati. Direttiva rimasta 

tuttavia inapplicata. 

Così di recente, il 13 aprile 2011,  la commissione ha presentato la proposta di una 

direttiva in modifica della precedente direttiva 2003/96/CE, al fine di introdurre una 

nuova tassa che si basi sul contenuto di anidride carbonica oltre che al contenuto 

energetico. Sulla base del testo della proposta, si prevede che la nuova tassa al fine di 

internalizzare i costi delle emissioni di anidride carbonica sia costituita da una 

componente che riguarda le emissioni di anidride carbonica rilasciata con aliquota pari  

a 20€ per tonnellata di anidride carbonica, escludendo dall’applicazione i biocarburanti 

quali fonti rinnovabili. L’altra componente invece è costituita dalla componente energia 

con aliquota pari a 9,6€ per gigajoule per tutte le tipologie di carburanti per motori, 

mentre pari a 0,15 € per gigajoule per tutte le tipologie di combustibili per 

riscaldamento.  

Ovviamente essendo una proposta che riguarda il settore fiscale europeo, nel rispetto 

dell’articolo 95 del trattato della Comunit{ europea, affinchè divenga direttiva necessita 

di un voto unanime del consiglio dei ministri europeo.  

                                                                                                                                                                                     
autotrazione; finanziare investimenti per la riduzione delle emissioni ed aumento dell'efficienza 

energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica; compensare le 

agevolazioni sull’accisa sul gasolio per autotrazione concesse agli esercenti le attività di trasporto merci 

per conto terzi; compensare gli incentivi erogati per la riduzione delle emissioni inquinanti, per 

l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili. 
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Nell’ottica di applicare una Carbon tax o una simile imposizione, recentemente nella 

legge n. 23 del 2014, all’articolo 15 viene delegato al governo 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” a seguito della 

direttiva del Consiglio europeo sulla tassazione dei prodotti energetici. Direttiva non 

ancora emanata, anzi l’emanazione è stata rinviata. Infatti oltre alle difficoltà oggettive di 

applicazione nel caso concreto, le difficoltà derivano a livello giuridico, politico ed 

economico di introdurre nuovi costi aggiuntivi non voluti soprattutto in questo periodo 

di crisi. Rimangono molte le agevolazioni alle accise di prodotti energetici previste per il 

settore dei trasporti, particolarmente criticate dagli ambientalisti. 

La carbon tax63 basata sulle quantità di emissioni prodotte, rappresenta una vera e 

propria tassa pigouviana per antonomasia, in quanto coerente con il principio “chi 

                                                           
63 In Europa il primo paese a prevedere una carbon tax fu la Finlandia con l’istituzione di un prelievo sul 

carbone poi esteso a tutte le emissioni di anidride carbonica (cioè esteso a quasi tutti i combustibili che 

producono anidride carbonica), prevedendo pochi casi di esclusione dalla tassazione. A differenza  degli 

altri paesi che introdussero successivamente questa forme di carbon tax, ma prevedevano molti casi di 

esenzione. Per la Finlandia, rappresentò uno strumento fiscale particolarmente efficace soprattutto per gli 

introiti che fu in grado di ottenere. Nel 2008 permise di raccogliere 3,2 miliardi di euro.  

Successivamente questo strumento fu applicato anche dalla Svezia a partire dal 1991, ottenendo non solo 

un elevato gettito, ma soprattutto una modificazione dei comportamenti verso un impiego più efficiente 

dei combustibili raggiungendo maggiori obiettivi ambientali. Infatti in quell’anno la Svezia istituì due tasse 

sull’energia: una tassa sulle emissioni di carbonio chiamata anche carbon tax ed un’altra tassa invece sulle 

emissioni di anidride solforosa chiamata anche sulphur tax, ottenendo congiuntamente una riduzione 

delle emissioni. Le emissioni di anidride solforosa vennero dimezzate, i comportamenti si modificarono 

verso l’efficienza energetica come l’impiego di biocombustibili per il riscaldamento. Inoltre la raccolta di 

un gettito pari a 2,4 miliardi di dollari, permise di effettuare investimenti al fine di ridurre le imposizioni 

sui redditi, attuando una sorta di riforma fiscale ecologica. Questi risultati furono elevati nonostante, la 

tassazione introdotta dalla Svezia esulava l’applicazione alle centrali termoelettriche, cioè le principali 

fonti di emissione di anidride carbonica. Nello specifico, questa imposta era pari a 25 SEK/kg (pari a 100 

dollari per tonnellata) sull'uso di combustibili fossili, quali il petrolio, il carbone, il gas naturale ed altri 

combustibili. Successivamente, nel 1997 vi fu un aumento del tasso passando 365 SEK/kg, cioè 150 dollari 

per tonnellata di anidride carbonica emessa. Grazie a questa tassa si realizzo un decremento delle 

emissioni del 9% dal 1990 al 2006.  

Pure in Danimarca furono raggiunti importanti obiettivi ambientali a seguito dell’introduzione avvenuta 

nel 1992. In particolare mediante la traslazione del carico fiscale sulle emissioni, è riuscita a determinare 

comportamenti virtuosi ottenendo una riduzione del 15% delle emissioni pro capite dal 1990 al 2005. Il 
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inquina paga”, tassa un male e viene corrisposta sulla base delle emissioni prodotte al 

fine di incentivare i produttori a limitare tali emissioni, le quali rappresentano un grave 

danno ambientale per la società ed un grave costo economico per il produttore a seguito 

dell’introduzione della tassa.  

 

6.1.3 Superbollo alle auto di lusso 

A livello erariale troviamo l’istituzione inoltre il Superbollo applicato alle auto di lusso. 

In particolare è costituito da una maggiorazione del bollo auto normale64 introdotta con 

il decreto n. 98 del 2011 per le vetture di lusso e per i veicoli adibiti al trasporto 

promiscuo di cose e persone.  

I soggetti passivi sono costituiti dai possessori di auto con potenza superiore ai 225 KW 

se il possesso avviene a partire dal 6 luglio 2011, come previsto dal Decreto Legge n.98 

del 6/07/2011, mentre superiore ai 185 KW se il possesso avviene a partire dal 2012 

come previsto dall’articolo 16 dalla Legge n. 214 del 22/12/2011. Quest’ultima legge 

richiamata  ha esteso l’obbligo all’addizionale anche ad altri veicoli con potenza inferiore 

a 225KW, ma superiore a 185KW ed ha aumentato l’aliquota passando da 10 euro a 20 

euro.  

All’articolo 16 della legge n. 214/2011 si prevede l’importo dell’aliquota pari a 20 euro 

per ogni KW di potenza al di sopra della soglia. 

Esistono alcuni casi di esenzioni, quali i soggetti che hanno venduto l’auto prima della 

scadenza annuale del bollo regionale, i soggetti che posseggono veicoli storici o altre 

esenzioni o interruzioni previste per il pagamento del bollo normale (esempio: furto, 

rivenditori autorizzati di veicoli). Sono previste inoltre delle riduzioni dell’importo da 

versare a seconda dell’et{ dell’auto, età calcolata a partire dalla prima immatricolazione. 

                                                                                                                                                                                     
campo d’applicazione della Carbon tax danese riguardava tutti i settori che impiegano energia, tuttavia per 

quanto riguardano le industrie esse godevano comunque di un’imposizione diversa a seconda del settore a 

cui fanno riferimento. Inoltre si prevedeva una riduzione elevata dell’aliquota se l’impresa ha effettuato un 

accordo volontario ai fini di impiegare misure di efficienza energetica. Seguirono poi anche i Paesi Bassi ed 

Irlanda. In particolare il caso di maggiore successo è stato quello analizzata nella provincia canadese di 

British Columbia a seguito dell’introduzione della tassa avvenuta nel 2008.  
64

 La tassa automobilistica regionale verrà trattata successivamente al paragrafo 6.2.1 La tassa 

automobilistica. 
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Infatti se l’auto è immatricolata per un tempo superiore ai 5 anni sarà soggetta al 

versamento della maggiorazione di 20 euro per KW con riduzione del 40%, se superiore 

ai 10 anni sarà soggetta ad una riduzione del 60%, se superiore a 15 anni sarà soggetta 

ad una riduzione dell’85% mentre se supera i 20 anni non è più soggetta al versamento 

del superbollo. 

Il pagamento avviene contestualmente al pagamento del normale bollo auto e mediante 

modello “F24 elementi identificativi”. Viene prevista la sanzione pari al 30% nel caso di 

omesso versamento o insufficiente. 

La finalit{ di questa maggiorazione è data dal disincentivare l’acquisto di auto con 

elevata potenza, le quali cagionano emissioni negative maggiori. Quindi basata sul 

principio “chi inquina paga” dato che i soggetti passivi sono solo coloro che realizzano il 

presupposto di possedere un auto potenzialmente inquinante di più rispetto alle auto 

con meno cilindrata. Nel possesso dell’auto ad elevata potenza si ravvisa il 

comportamento inquinante, dato appunto dall’utilizzo dell’auto che cagiona 

inquinamento atmosferico ed acustico superiore rispetto le auto con potenza inferiore. 

Tuttavia rimangono molti i pareri contrari riguardo le finalità ambientali di questa tassa. 

Secondo taluni questa tassa risponde più a necessità finanziarie che ambientale ed allo 

stesso tempo il presupposto del possesso di un auto con potenza elevata, se dotato di un 

buon impianto di filtrazione delle emissioni prodotte, potrebbe inquinare meno rispetto 

ad altre auto con potenza inferiore.  

6.1.4 Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica  

Merita di citare l’imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica, ormai abolita in 

quanto è stata la prima imposta ambientale ad essere stata istituita. Questa imposta 

indiretta di fabbricazione congiuntamente alle imposte di consumo, rientra nel novero 

delle accise le quali colpiscono beni diffusi a produzione accentrata come i prodotti 

energetici, alcol etilico, bevande alcoliche, energia elettrica e tabacchi lavorati e in 

questo caso queste imposte indirette hanno finalità meramente di raccogliere gettito. 

Tuttavia in alcune accise è possibile cogliere importanti effetti positivi ambientali, i quali 

non sono stati colti con elevata enfasi da parte del legislatore ed in alcuni casi si 

manifestavano anche se non specificatamente previsti. Ecco perché le imposte di 

fabbricazione o le imposte di consumo non sono viste come ecotributi, sebbene la loro 

potenziale inclinazione all’ambiente ottenibile.  
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Sfuggono da queste accise di finalità meramente di raccolta del gettito, l’imposta sulla 

fabbricazione dei buste di plastica istituita con l’articolo 1, comma 8 del decreto legge n. 

397 del 1988 che ha ottenuto importanti risultati ambientali65. Soprattutto in quel 

periodo in cui i costi unitari relativamente ridotti, favorirono i commercianti a regalare 

le shoppers ai clienti, i quali a loro volta le abbandonavano molto spesso senza 

reimpiegarle cagionando un grave danno ambientale.  

Nonostante si trattasse di un’accisa, le finalit{ ambientali sono evidenti: una tassazione 

basata sul consumo o sulla fabbricazione di un prodotto diffuso non qualsiasi ma 

produttore di danni all’ambiente, oltre alla funzionale meramente di raccolta di gettito.  

Si coglie il nesso causale tra il presupposto, dato dalla fabbricazione dei sacchetti di 

plastica non biodegradabili, ed il danno cagionato dall’abbandono di questi sacchetti.  

Il soggetto passivo era il fabbricante con titolo di rivalsa verso i rivenditori o 

commercianti, rimanevano esclusi dall’obbligo i fabbricanti di sacchetti biodegradabili66. 

Mentre il soggetto passivo della sovraimposta era l’importatore, nel caso di 

importazione dall’estero. L’aliquota dell’imposta di fabbricazione era pari a 100 lire per 

unità prodotta ed immessa sul mercato.  

L’applicazione di questo aggravio di costi ha disincentivato l’utilizzo degli sacchetti di 

prodotti con materiali plastici, ed incentivato la produzione di sacchetti biodegradabili. 

Imposta abrogata a seguito di divieto europeo di produrre e consumare sacchetti 

formati di materiale non biodegradabile. 

6.1.5 Le accise  

Al di là delle imposte puramente ambientali, rinveniamo le accise le quali sono imposte 

indirette applicata alla produzione o al consumo con finalità principale di raccogliere 

gettito. Tuttavia come visto con l’esempio precedente dell’imposta di fabbricazione sui 

                                                           
65

 Con la legge n. 413 del 1991 l’imposta sui sacchetti di plastica venne applicata a tutti i sacchetti 

indipendentemente se biodegradabili o no, venendo meno così la finalità ambientale e prediligendo invece 

la finalità fiscale. Nel 1993 con il decreto legge n. 331, l’imposta venne abolita e sostituita da un contributo 

per il riciclo sul polietilene vergine, contributo basato sul valore fatturato del materiale grezzo. Tuttavia a 

causa delle difficoltà di controllo e le numerose esenzioni, con il decreto Ronchi venne sostituito dal 

consorzio obbligatorio per il riciclo del polietilene vergine. Inoltre dal gennaio 2011 è stato istituito il 

divieto di commercializzare i sacchetti non biodegradabili. 

66
 A seguito di appositi accertamenti scientifici e di laboratorio che accertassero l’effettiva della 

biodegradabilità dei sacchetti. 
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sacchetti di plastica, queste imposizioni potrebbero assurgere ad ottenere obiettivi 

ambientali. Potrebbero infatti disincentivare determinate produzioni o consumi 

particolarmente inquinanti ed incentivare una produzione e consumo basato sulla 

crescita sostenibile, se definite in modo coerente con i costi ed obiettivi ambientali. 

Sarebbe possibile raggiungere un duplice scopo: uno scopo fiscale di raccogliere gettito 

necessario per  finanziare il bilancio dello stato, e dall’altro lo scopo sociale ed 

ambientale mediante l’applicazione di accise differenziate a seconda degli utenti e della 

tipologia di risorsa a cui si fa riferimento, penalizzando chi fa maggior impiego di risorse 

altamente inquinanti e difficilmente rigenerabili.  

Queste imposte indirette, se definite in modo coerente con gli obiettivi ambientali, 

possono essere considerate come delle ecoimposte di consumo il cui presupposto è 

costituito dall’impiego di prodotti inquinanti valutabili economicamente. 

L’indice impiegato nell’individuare la capacit{ contributiva del soggetto, è ravvisato nel 

consumo di questi beni ambientali scarsi o altamente inquinanti rimanendo coerenti con 

il principio di capacità contributiva. Il consumo rappresenta infatti indice di ricchezza 

per il soggetto.  

Fra le imposte sul consumo, quelle che hanno una particolare affinità alle tematiche 

ambientali e le quali hanno comportato un elevato gettito a favore dello stato sono le 

imposte sull’energia. I fini ambientali ottenibili con queste imposte sono stati surrogati 

per molti anni ad obiettivi di mero gettito, lasciando inapplicate le istanze 

ecocompatibili ottenibili.  

L’introduzione di imposte basate sull’impiego di fonti energetiche è legittimata sulla 

base dei gravi effetti negativi prodotti nell’ambiente, allo stesso tempo possono essere 

previste delle forme di incentivazione fiscale verso azioni rispettose dell’ambiente 

(esempio la detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica 

degli immobili, come previsto dalla legge n. 296 del 2006). 

L’insieme delle accise sugli olii minerali, sull’energia elettrica, sul gas metano e gas 

liquefatti di petrolio, sul carbone, sulla lignite e sul coke costituiscono delle imposte 

sull’energia, in quanto vanno a colpire la produzione degli olii minerali o il consumo 

delle altre fonti fossili impiegate per ottenere energia, incentivando il ricorso ad altre 

fonti rinnovabili. Tuttavia a causa dell’introduzione di agevolazioni ed esenzioni di 

queste accise a particolari utenti o produzioni che ne fanno largo impiego, si ostacola il 
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raggiungimento degli obiettivi ambientali prospettati. Queste esenzioni o riduzioni67 

delle accise sono previste in prevalenza a favore di quei soggetti che ne fanno largo 

utilizzo e dunque i principali inquinatori, incentivandoli in qualche modo a continuare 

ad inquinare dato il costo ridotto della fonte rispetto agli altri utenti.  

Definendo uno schema incoerente rispetto alla graduale riduzione dell’utilizzo delle 

fonti fossili.  

Analoga incoerenza si riscontra anche nella disciplina dell’accisa sul gas naturale la 

quale viene dimezzata per i consumi di gas superiori a 1200000 mc/anno68. Così anche 

                                                           
67

 La Ragioneria dello Stato ha stimato che queste esenzioni relativamente al 2014 sono pari circa a 5,7 

miliardi di euro, in particolare ben 4 miliardi di euro sono esenzioni destinate al settore dei trasporti. 

Come i benefici per il gasolio da autotrazione previste a favore del settore degli autotrasporti, ai quali 

viene riconosciuto un rimborso in base alle quantit{ consumate nell’esercizio delle loro attivit{. Un 

rimborso stimato per il 2015 corrisponde a 214,18609 euro per mille litri di gasolio consumato, sulla base 

delle dichiarazioni pervenute all’Ufficio delle Dogane da parte delle stesse imprese di autotrasporto. 

68 Per quanto riguarda l’aliquota di accisa sul gas naturale applicata a livello nazionale, è possibile notare 

come vi sia una netta riduzione di questa aliquota per le imprese industriali, artigianali ed agricole le quali 

impiegano quantità di gas superiore agli usi civili. Sulla base degli ultimi dati aggiornati al primo gennaio 

2015 emanati dall’agenzia delle dogane e dei monopoli relative alle aliquote delle accise vigenti, sotto la 

voce delle accise relative al gas naturale si evidenzia: 

 L’accisa prevista per l’uso combustione ai fini civili è crescente sulla base del consumo di gas 

naturale, infatti per i consumi di gas fino a 120 m3 annui l’aliquota è dello 0,044 euro per m3, per i 

consumi compresi tra i 120 m3 e i 480 m3 l’aliquota è pari a 0,175 euro per m3, per i consumi 

compresi tra 480 m3 e 1560 m3  l’aliquota è pari a 0,170 euro per m3 e per i consumi superiori a 

1560 m3 è pari allo 0,186 per m3 come previsto dal decreto legislativo n. 26/2007 agli articoli 2, 

comma 1.  

 L’accisa applicata invece per l’uso di gas destinato agli usi industriali da parte delle imprese 

industriali, artigianali e agricole l’aliquota è dello 0,0124980 euro per m3 per i consumi inferiori a 

1200000 m3/anno, mentre per i consumi superiori a tale soglia l’aliquota si riduce ulteriormente 

a 0,0074988 euro per m3come previsto. 

 L’accisa applicata per autotrazione invece è pari a 0,00331 euro per m3. 

A questa accisa nazionale va poi aggiunta l’addizionale regionale sull’accisa del gas che verr{ trattata nello 

specifico nel paragrafo 6.2.3 L’addizionale all’accisa sul gas naturale. Le accise sono riportate 

all’ALLEGATO 2: Addizionale regionale all’accisa di gas naturale e imposta sostitutiva per le utenze vigente 

attualmente a partire dalla legge regionale numero 36 del 17 dicembre 2007. Anticipiamo solamente che 

le addizionali sulle accise di gas che possono essere applicate dalle regioni sono previste dalla legge 

nazionale comprese tra 0,005165 euro per m3 e 0,030987 euro per m3. Nel rispetto di tale limite, le 

addizionali applicate nel Veneto sono pari allo 0,0062490 euro per m3  per i consumi industriali e ridotta 
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l’accisa sugli olii minerali, la quale ha un’aliquota ridotta per usi industriali, a differenza 

invece degli usi per riscaldamento che sono di gran lunga minori rispetto alle quantità 

impiegate a livello industriale.  

Una riforma delle accise in un’ottica ecocompatibile ed in attuazione del principio “chi 

inquina paga”, venne prospettata gi{ con la legge delega n. 80 del 2003 in materia di 

riforma del sistema tributario italiano. La proposta riguardava una riforma finalizzata 

all’incentivazione all’utilizzo di prodotti ecocompatibili ai fini ambientali mediante una 

rimodulazione delle aliquote delle accise in considerazione del potere inquinante 

potenziale, tuttavia questa riforma non venne applicata. 

Per quanto riguarda invece le accise sui prodotti energetici e sull’elettricit{, l’impegno 

del legislatore italiano ha avuto applicazione a partire dal decreto legislativo n. 26 del 2 

febbraio 2007, in attuazione della direttiva 2003/30/C e 2003/96/CE relativa 

all’energia ed all’armonizzazione delle accise sui prodotti energetici al fine di prevedere 

dei livelli minimi di accise sulla base del loro contenuto di anidride carbonica. La 

direttiva al fine di ottenere l’utilizzo di energia ecocompatibile e ridurre invece l’utilizzo 

dell’energia da fonti inquinanti, ha previsto accise sui prodotti energetici e 

sull’elettricit{, l’applicazione di eventuali esenzioni ed agevolazioni relative ai prodotti 

meno inquinanti o aumentare le aliquote per i prodotti più inquinanti.  

                                                                                                                                                                                     
ulteriormente a 0,0051646 euro per m3 al superamento del limite di 1.200.000 m3 all’anno. Mentre 

l’addizionale applicata alle utenze civili a seconda della fascia di consumo è compresa tra il minimo di 

0,007747 euro per m3 ed un massimo di 0,030987 euro per m3 per i consumi elevati, come previsto dalla 

legge regionale del Veneto n. 36 del 2007.   

Rispecchiando dunque uno schema di aliquote incoerente rispetto agli obiettivi ambientali.  

Analogo ragionamento vale anche per le accise applicate sull’energia elettrica dove l’accisa per l’energia 

elettrica destinata all’uso per le abitazioni è pari a € 0,0227 per ogni kWh (come previsto dalla legge n. 

85/1995), mentre per gli usi destinati a luoghi e locali diversi dalle abitazioni è prevista un’accisa 

inferiore: per i consumi mensili inferiori a 200.000 KWh l’aliquota è dello € 0,0125 per KWh, per i 

consumi compresi tra 200.000KWh e i 1.200.000KWh è dello € 0,0075 per KWh mentre per i consumi che 

eccedono i 1.200.000KWh è pari a € 0,0125 per KWh per i primi 200.000KWh consumati mentre per i 

restanti vengono applicati €4.820,00 mensili (come previsto dalla legge n. 44 del 2012 all’articolo 3, 

comma 3). Difronte a tale incoerenze, il legislatore nazionale dovrebbe dare attuazione al processo di 

armonizzazione delle accise al fine di graduare l’aliquota delle accise sulla base del loro effetto in termini 

di danno ambientale e disincentivare le fonti più inquinanti, abrogando quelle esenzioni o riduzioni 

previste a favore dei grandi utilizzatori. Soprattutto in attuazione delle proposte comunitarie e dell’OCSE. 
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Sulla base delle raccomandazioni volte all’Italia nel 2013 dall’OCSE ed in attuazione della 

direttive sopra citate, la camera ha approvato nel febbraio del 2014 il disegno di legge 

relativo alla riforma fiscale. All’interno delle proposte relative alla riforma fiscale, si 

inserisce la revisione delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica al fine di 

tassare maggiormente i prodotti inquinanti. Infatti sono previste agevolazioni per chi 

effettua riqualificazioni energetiche degli edifici.  

Di fronte a tale finalità ambientale di queste accise sul consumo di energia elettrica o 

prodotti energetici, se ne inserisce un’altra data dalla destinazione del gettito aggiuntivo 

derivante dalla nuova tassazione. Si prevede infatti che il maggior gettito, viene 

destinato per ridurre gli oneri fiscali sui redditi da green jobs, finanziare e promuovere 

tecnologie e prodotti caratterizzati da un contenuto ridotto di carbonio, finanziare 

modelli di produzione o consumo ecocompatibili.  

 

6.2 Tributi ambientali regionali 

6.2.1 La tassa automobilistica  

Analogamente a quanto visto nella trattazione del superbollo, il quale appunto ne è un 

addizionale alla tassa automobilistica, il presupposto di questa tassa automobilistica 

regionale è rappresentato dal possesso dell’automobile. Dato desumibile dall’iscrizione 

ai pubblici registri indipendentemente dalla circolazione o meno del mezzo.  

La tassazione sulle automobili risale già al decreto del presidente della repubblica n. 39 

del 1953, dove il presupposto era costituito dalla circolazione dell’automobile a 

differenza di quanto modificato successivamente dalla legge n. 53 del 1983. Quest’ultima 

legge ha istituito come presupposto della tassa il possesso del mezzo, divenendo da 

tassa di circolazione a tassa di possesso del mezzo indipendentemente dall’utilizzo o 

meno, di conseguenza indipendentemente dall’inquinamento effettivo provocato o 

meno.  

I soggetti passivi della tassa sono i proprietari, i locatari, gli acquirenti con patto di 

riservato dominio e gli usufruttuari del veicolo così come desumibile dal Pubblico 

Registro Automobilistico, i quali sono tenuti a versare l’imposta alla Regione in cui 

hanno residenza anagrafica. Sono previsti casi di esenzione dal pagamento del bollo 

auto, altrimenti chiamata questa tassa automobilistica, quali: nel caso i veicoli siano 

intestati a disabili o a famigliari i quali hanno fiscalmente a carico il disabile, oppure 
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veicoli ultratrentennali69 di particolare interesse storico e collezionistico70,  oppure i 

veicoli elettrici per i primi cinque anni dalla data di collaudo, oppure i veicoli ibridi71 per 

i primi tre anni a partire dalla data di immatricolazione. Inoltre è prevista l’esenzione 

anche per i veicoli posseduti dalle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile 

iscritte nell’albo dei gruppi di volontariato ad hoc.  

Sussiste ancora il principio di circolazione limitatamente per determinate tipologie di 

mezzi quali i ciclomotori, i quadricicli leggeri, ed i veicoli storici ultratrentennali, i quali 

sono tenuti al versamento del bollo non sulla base del possesso del mezzo, ma sulla base 

dell’utilizzo effettivo su strada o aree pubbliche.  

Questa tassa è divenuta di competenza delle Regioni a statuto ordinario con il decreto 

legislativo n. 504 del 1992, precedentemente le regioni a statuto ordinario possedevano 

già una parte della tassa automobilistica, ma con alcune limitazioni.  

Attualmente l’ammontare dell’imposta viene calcolato sulla base della potenza effettiva 

dell’automobile espressa in kilowatt, anziché ai cavalli fiscali, ed in base alla classe di 

inquinamento così come previsto della legge finanziaria 2007. Quest’ultima legge ha 

introdotto una diversa tassazione del mezzo basata, non solo sulla potenza del mezzo, 

                                                           
69

Fino al 31/12/2014, cioè prima dell’entrata in vigore della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, legge di 

stabilità 2015, le agevolazioni previste dalla legge n. 342 del 2000 ora applicate ai soli veicoli trentennali, 

erano applicate anche ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico i quali 

hanno ricevuto l’attestato dall’ASI (Auto-moto club storico italiano) o  per i motoveicoli dalla FMI 

(Federazione Motociclistica Italiana). Con la legge di stabilità 2015, sono state apportate delle modifiche 

all’articolo 63 della legge n. 342/2000 determinando a partire da gennaio 2015 l’obbligo del versamento 

della normale tassa automobilistica dei veicoli che hanno dai 20 ai 29 anni. A differenza invece dei veicoli 

ultratrentennali i quali sono esonerati automaticamente dal pagamento del normale bollo senza doverne 

fare apposita richiesta o possedere il certificato di storicit{ rilasciato dall’ASI o FMI, infatti questi veicoli 

sono soggetti al pagamento di un bollo ridotto forfettariamente a 28,40 euro per gli autoveicoli e di 11,36 

euro per i motoveicoli, solamente nel caso in cui siano messi su strada o su aree pubbliche. Inoltre la 

ricevuta di avvenuto pagamento deve essere portata con sé ed esibita al controllo da parte degli organi di 

polizia, a differenza invece del normale bollo dove non vi è l’obbligo di portare con sé la ricevuta 

dell’avvenuto pagamento. 
70

 L’esenzione prevista per i veicoli ultratrentennali avviene purchè tali veicoli non siano adibiti ad uso 

professionale o utilizzati nell’esercizio di attivit{ d’impresa, arti o professioni. Sono tenuti al pagamento di 

un bollo ridotto forfettario, nel caso in cui vengano immessi in strada o su aree pubbliche. 

71
 Si definiscono gli autoveicoli a benzina elettrici, diesel elettrici, termici elettrici e quelli a doppia 

alimentazione benzina/idrogeno. 
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ma anche sulla base della classe di inquinamento come definite dalle direttive della 

comunit{ europea, permettendo di collegare maggiormente l’unit{ fisica del tributo con 

il danno ambientale cagionato. Sono state infatti individuate 5 classi d’inquinamento: 

Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 le quali corrispondono ad emissioni del 

veicolo diverse. In particolare a parità di potenza effettivo, tanto è minore la classe e 

tanto sarà elevato il bollo, appunto per incentivare all’acquisto di auto con classe di 

inquinamento minore.  

A seguito delle legge finanziaria 2007, l’unit{ fisica impiegata per la valutazione della 

tassa complessiva, risulta maggiormente agganciato al principio “chi inquina paga” 

determinando infatti un onere maggiore per i soggetti che effettivamente inquinano di 

più.  

La finalit{ ambientale di questa tassa è evidente, appunto disincentivare l’utilizzo di 

veicoli inquinanti e convergere verso veicoli più sostenibili.  

Sulla base di questi criteri di calcolo generali applicati a tutte le regioni, sarà poi facoltà 

delle regioni stabilire l’ammontare preciso a seconda della potenza e della classe, per la 

regione Veneto vedi ALLEGATO 1: Le tariffe in vigore in Veneto dal 2007 per il calcolo 

annuale del bollo auto il quale riporta la tabella per il calcolo del bollo. Alle Regioni 

vengono inoltre demandata la definizione delle modalità di riscossione, accertamento, 

rimborsi e sanzioni. 

6.2.2 L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione  

L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione applicata a discrezione delle regioni 

a statuto ordinario (IRBA) è dovuta dal concessionario o titolare dell’autorizzazione 

dell’impianto di distribuzione. L’imposta viene calcolata sulla base della quantit{ di 

benzina per autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione localizzati nella regione, 

comprendente anche quelli ad uso privato. Questo onere aggiuntivo per il 

concessionario cagiona un aumento del prezzo della benzina per autotrazione per il 

consumatore finale che si somma alle accise previste a livello nazionale, assumendo 

infatti una funzione analoga a quella delle accise sulla benzina. Mediante l’aggravio dei 

costi della benzina, si vuole perseguire la finalit{ ambientale di disincentivare l’utilizzo 

della benzina, quale risorsa scarsa ed inquinante, ed incrementare invece l’utilizzo di 

altre fonti meno inquinanti che costano meno. 
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Analoga considerazione vale per la quota regionale dell’accisa sulla benzina, attribuita 

alle regioni con la legge n. 549 del 1995. Come previsto all’articolo 3, comma 12 i 

soggetti passivi della quota sono i concessionari o titolari dell’impianto di distribuzione 

obbligati al versamento della quota pari a 0,129 per litro di benzina consumata sul 

territorio. Alle regioni non è concesso derogare in aumento o in diminuzione questa 

quota prevista a livello statale. 

6.2.3 L’addizionale all’accisa sul gas naturale 

L’addizionale all’accisa sul gas naturale (Arisgam) utilizzata ai i fini civili, industriali, 

agricoli e artigiani in addizione a quella prevista a livello erariale, viene disciplinata 

all’interno degli articoli 9 e seguenti del Decreto Legislativo n. 398 del 1990.  

Ai fini della tassazione si ricomprendono all’interno della definizione di gas naturale 

tutte le miscele che contengono metano o altri idrocarburi gassosi in misura superiore al 

70%. Le discipline regionali riguardanti questa addizionale, hanno subito una modifica a 

seguito dell’emanazione del decreto legislativo n. 26 del 2007 recante “Attuazione della 

direttiva 2003/96/Ce che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei 

prodotti energetici e dell’elettricit{” il quale ha previsto l’adattamento delle discipline 

regionali a quanto previsto dal decreto nazionale. In particolare è avvenuto il passaggio 

da uno schema impositivo basato sulla combinazione di consumo di gas naturale 

espresso in metri cubi e sulla tipologia di utenza a cui si fa riferimento, ad uno schema 

impositivo differenziato sulla base del consumo di gas espresso in metri cubi e della 

fascia di consumo a cui si fa riferimento. Modificando inoltre le addizionali regionali 

all’accisa sul gas naturale e l’imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa vigenti72. 

Mentre le addizionali regionali relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli 

rimangono fissate al 50% del corrispondente tributo a livello erariale.  

I soggetti passivi obbligati al versamento di questa addizionale sono gli utenti finali, 

sebbene effettivamente siano i fornitori di gas a riscuotere tale addizionale insieme alla 

riscossione del costo della fornitura di gas, per poi versarla alle casse della regione. 

Il presupposto è dato dal consumo di gas che risulta legato in modo diretto e causale con 

il danno ambientale cagionato, relativo al consumo di un bene ambientale scarso. Infatti 

la tassa viene calcolata sulla basa delle quantità di gas impiegate permettendo 

                                                           
72

 Come riportato nell’ALLEGATO 2: Addizionale regionale all’accisa di gas naturale e imposta sostitutiva 

per le utenze vigente attualmente a partire dalla legge regionale numero 36 del 17 dicembre 2007. 
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l’applicazione del principio “chi inquina paga”. Allo stesso tempo mediante l’aggravio dei 

costi per il consumatore finale, si vuole ottenere un utilizzo più efficiente e sapiente di 

questa risorsa esauribile. Questa addizionale, congiuntamente all’accisa prevista a livello 

nazionale, pesa per il 37% sul costo totale del gas fatturato al consumatore finale, come 

previsto dai dati emanati dall’Autorit{ per l’energia, per il gas ed il servizio idrico 

integrato. 

6.2.4 L’Ecotassa 

La tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, altrimenti chiamata 

Ecotassa venne istituita con la legge n. 549 del 1995 ed entrò in vigore dal gennaio 1996. 

La finalità di questa tassa è espressamente ambientale, infatti la motivazione 

giustificatrice dell’introduzione di una nuova tassa è data dal fine di ridurre la 

produzione di rifiuti, incentivarne il recupero di energia o altre materie prime dai rifiuti 

stessi, finanziare le opere di bonifica dei siti contaminati o le opere di recupero delle 

aree degradate.  

In particolare rappresenta un tributo ambientale in senso stretto sulla base della 

relazione causale e diretta che intercorre tra l’unit{ fisica impiegata per la 

commisurazione dell’imposta ed il danno cagionato all’ambiente. Sulla base infatti delle 

qualità e quantità di rifiuti depositati in discarica, il soggetto passivo del tributo, quale il 

gestore dell’attivit{ di stoccaggio dei rifiuti, è tenuto al versamento di un ammontare 

pari al danno effettivo. Le quantità dei rifiuti depositati riesce a cogliere efficientemente 

l’ammontare del danno cagionato all’intera collettivit{ ed i costi che devono essere 

sostenuti per riparare al danno commesso. In questo caso la capacità contributiva non è 

espressa in positivo da unità fisiche espressione di ricchezza o suscettibili di una 

valutazione economica derivante dal loro utilizzo, ma una capacità contributiva negativa 

derivante dal conferimento di materiale ormai senza valore che determina costi 

aggiuntive per la collettivit{ e per l’ambiente. 

Un tributo ambientale in senso stretto e con finalità ambientale duplice: disincentivare 

la produzione dei rifiuti, incentivare l’utilizzo alternativo ed impiego del gettito per 

opere di tutela e protezione ambientale legittimando l’applicazione di questo tributo a 

chi ha cagionato il danno. 
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Il presupposto d’imposta è rappresentato dal conferimento, cioè dal deposito in 

discarica dei rifiuti solidi compresi anche i fanghi palabili, cioè i fanghi di consistenza ne 

liquida ne solida derivanti da attività di bonifica e smaltimento.  

Il soggetto passivo tenuto a versare l’imposta è il gestore dell’impianto di stoccaggio 

definitivo, tuttavia con l’obbligo di rivalsa nei confronti del gestore cha ha effettuato il 

conferimento in discarica. Infatti al fine di adempiere al principio “chi inquina paga” il 

soggetto passivo obbligato al versamento dell’imposta è il gestore per una maggiore 

efficienza tributaria, l’imposta viene calcolata sulla quantit{ di rifiuti conferiti registrati 

obbligatoriamente, ma il gestore non è il soggetto che ha messo in atto il comportamento 

dannoso di produrre rifiuti. Il gestore dunque è obbligato ad adempiere al pagamento 

secondo i termini e le modalità previste da apposita legge regionale, ma tali costi 

saranno poi riversati sul soggetto che ha conferito i rifiuti, appunto le amministrazioni 

locali. L’obbligo del versamento del tributo da parte del gestore, assurge 

automaticamente con la conclusione del contratto tra gestore ed amministrazione 

pubblica.   

Il gestore oltre a tale responsabilità di versamento dell’imposta entro il mese successivo 

alla scadenza del trimestre solare a cui fa riferimento, ha importanti obblighi relativi alla 

redazione della dichiarazione relativa a tutti i conferimenti che sono stati effettuati nella 

discarica ed i relativi versamenti effettuati entro la scadenza del versamento dell’ultimo 

trimestre dell’anno sulla base delle modalit{ previste da legge regionale. Dichiarazione 

che sarà poi trasmessa alle Provincie in cui è localizzata la discarica, al fine di effettuarne 

le verifiche di conformità con quanto iscritto.  

Sono previste inoltre degli illeciti relativi all’omessa dichiarazione, infedele 

dichiarazione o infedele registrazione relative alle operazioni di conferimento. Con 

sanzioni che vanno dal 200% al 400% del tributo relativo e che possono essere ridotte 

nel caso in cui l’omissione o l’errore non determinino una variazione nella 

determinazione del tributo, oppure nel caso in cui il soggetto passivo aderisca entro i 

termini prestabiliti ed effettui allo stesso tempo il pagamento del tributo e delle sanzioni 

previste. Per quanto riguarda la contestazione della violazione, attiene ai funzionari 

della provincia coadiuvati dall’operato della Guardia di finanza. 

L’obbligo di versamento dell’ecotassa, viene esteso anche ai soggetti che attuino 

discariche abusive o temporanee. Il presupposto della tassa si realizza infatti anche nel 

caso di deposito in discariche abusive colpendo tutti i conferimenti. Per il soggetto che 
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ha esercitato lo smaltimento abusivo, oltre al pagamento del tributo, è previsto anche 

l’obbligo di bonifica e ripristino dell’area facendo gravare i costi sul soggetto stesso, 

particolari sanzioni, responsabilità e sanzioni penali al fine di disincentivare 

comportamenti di smaltimento abusivo.  

La base imponibile è rappresentata dalla quantità e dalla qualità dei rifiuti che vengono 

conferiti prevedendo aliquote differenziate a seconda dell’impatto ambientale 

determinato dalle specifiche tipologie di rifiuti, sottolineando il carattere di questo 

tributo come espressione diretta del costo ambientale provocato e sostenuto dai 

produttori stessi. Inoltre nel calcolo dell’importo complessivo dell’imposta si 

considerano non solo l’imposta stabilita a livello provinciale per chilogrammo prevista 

per quella tipologia specifica di rifiuto, dalla quantità conferita, ma anche 

dall’applicazione di un coefficiente di correzione73 il quale avrebbe dovuto essere 

emesso dal ministero dell’ambiente invece mai avvenuto. 

Le Regioni entro il 31 luglio di ogni anno devono individuare l’ammontare dell’imposta 

nel rispetto dei limiti previsti a livello nazionale per l’anno successivo con apposita 

legge, mentre viene applicata l’aliquota dell’anno precedente qualora non venga 

emanata tale imposta entro il predetto termine previsto dal legislatore nazionale.  

Il legislatore nazionale ha individuato i limiti massimi e i limiti minimi entro cui la 

regione può fissare questa imposta. Come previsto al comma 29 dell’articolo 3, l’imposta 

deve essere compresa tra 0.001 euro e 0,01 euro per chilogrammo per i rifiuti inerti 

ammissibili al conferimento in discarica (come definiti all’articolo 2 del decreto del 

ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 13 marzo 2003), mentre 

l’imposta deve essere compresa tra 0,00517 euro a 0,02582 euro per chilogrammo in 

riferimento ai rifiuti ammissibili in discarica pericolosi e non secondo quanto previsto 

all’articolo 3 e 4 dello stesso decreto tra cui rientrano quelli urbani. 

A titolo esemplificativo può essere utile prendere visione dell’ammontare dell’Ecotassa 

applicata nella regione veneto, al fine di cogliere questa differenziazione di aliquota in 

base alla tipologia di rifiuti. La seguente tabella riporta le aliquote previste per ogni 

tonnellata di rifiuti conferiti come quanto riportato all’articolo 39 della legge regionale 

n. 3 del 2000. 

 

                                                           
73

 Un coefficiente che dovrebbe considerare inoltre il peso specifico, la qualità e le condizioni del 

conferimento. 
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Euro per tonnellata di rifiuti Tipologia di rifiuti 

1,03 Rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal 

settore minerario, estrattivo, edilizio, 

lapideo e metallurgico oltre a rifiuti 

provenienti da cave 

2,07 Rifiuti speciali pericolosi derivanti dal 

settore minerario, estrattivo, edilizio, 

lapideo e metallurgico 

10,33 Rifiuti speciali non pericolosi 

20,66 Rifiuti speciali pericolosi 

25,82 Rifiuti urbani 

 

L’articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede inoltre la possibilità per le 

Regioni di applicare una riduzione dell’imposta, qualora i comuni raggiungano i livelli di 

raccolta differenziata previsti da legge regionale e verificate dall’Osservatorio regionale 

dei rifiuti. Viene prevista anche la possibilit{ contraria di applicare un’addizionale 

regionale del 20% qualora non siano raggiunti i livelli di raccolta differenziata. Un 

correttivo che permette di dare maggior attuazione al principio “chi inquina paga” ed 

ottenere comportamenti più sostenibili. 

La finalità ambientale di questa imposta, oltre ad essere prevista espressamente dal 

comma 24 della legge istitutiva n. 549 del 1995 con finalità preventiva di portare alla 

riduzione della quantità di rifiuti prodotta, depositata e smaltita; è rinvenibile anche al 

comma 27 in cui si prevede la destinazione del gettito raccolto dalle regioni. In 

particolare si prevede la destinazione di una quota pari al 10% alle provincie sulla base 

del gettito raccolto dalle discariche ubicate nel territorio della Provincia, una quota del 

20% destinata ad apposito fondo regionale impiegato per attività funzionali alla 

riduzione dei rifiuti, al recupero di energia e materie prime dai rifiuti, per attività di 

bonifica o di recupero di aree degradate, per finanziare le agenzie regionali ambientali, 

per l’istituzione e manutenzione relativa alle aree naturali protette. La rimanente quota 

rimane a finanziare le spese di bilancio regionale o attuare il vantaggio sociale derivante 

dall’attuazione del doppio dividendo come visto.  

Questa componente di costo, confluisce poi all’interno del costo totale pagato dai 

cittadini per il servizio dei rifiuti solidi urbani complessivo, attualmente TARI. Rimane 
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una componente di costo  difficilmente percepita dal cittadino, annullando quella che è 

la correlazione tra quantità di rifiuti prodotti e quantità pagata percepita dal cittadino, 

venendo meno l’efficienza in termini di una riduzione delle quantit{ prodotte e destinate 

a discarica. Nonostante tali accorgimenti fiscali al fine di ridurre le quantità di rifiuti 

prodotte, risulta ancora elevata la quantità di rifiuti depositata nelle discariche, nel 2014 

la percentuale di rifiuti urbani conferita in discarica era pari al 39% dei rifiuti totali 

raccolti. Inoltre secondo molti ambientalisti l’imposta risulta ancora ridotto per ottenere 

effettivi effetti dissuasori.  

6.2.5 L’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili 

L’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) fu istituita 

dall’articolo 90 della legge n. 342/2000 ed è dovuta alle Regioni o alla Provincie 

autonome che la applicano mediante legge regionale.  

Il soggetto passivo è costituito dall’esercente dell’aeromobile tenuto a versarla con 

cadenza trimestrale per ogni decollo o atterraggio effettuato negli aeroporti civili. 

Rimangono esclusi da tale imposta i voli militari, sanitari, di Stato o di emergenza.  

La destinazione del gettito è in prevalenza di finalità ambientale, in quanto si prevede la 

destinazione del gettito per sostenere le spese per il disinquinamento acustico, applicare 

sistemi di monitoraggio acustico ed all’eventuale indennizzo destinato alle popolazioni 

residenti nelle vicinanze dell’aeroporto. Rappresenta dunque un’imposta simile alla 

fattispecie di imposta di scopo, il cui gettito viene poi suddiviso tra la regione ordinaria e 

la provincia sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico 

presentati dai comuni ubicati nelle vicinanze degli aeroporti.  

La base imponibile è determinata dalla considerazione di vari fattori: il numero di 

atterraggi o decolli, il peso totale del velivolo, la rumorosità provocata dal velivolo 

tuttavia nel rispetto delle normative internazionali sulla certificazione acustica. 

E’ prevista la facolt{ per i singoli enti locali di modulare l’aliquota al fine di incentivare o 

disincentivare il traffico aereo, ad esempio mediante la previsione per le regioni o le 

provincie autonome di aumentare del 15 % le misure previste al comma 1 dell’articolo 

92, nel caso di decolli o atterraggi che avvengono nelle fasce orarie di maggiore 

utilizzazione, come previsto da apposito decreto del ministeri dei trasporti e della 

navigazione.  
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La finalit{ ambientale rinvenuta in questa imposizione è duplice: da un lato è un’imposta 

di scopo il cui gettito è funzionale ad effettuare gli investimenti per il disinquinamento 

acustico e dall’altra mediante l’aggravio dei costi per l’esercente basati anche sulla classe 

di rumorosità del velivolo, si vuole ridurre il traffico aereo ed il rumore connesso. 

6.2.7 Le imposte sulle concessioni regionali 

Le imposte sulle concessioni regionali sono costituite dalle tasse applicate dalla regione 

per il rilascio di atti, provvedimenti o autorizzazioni propedeutiche all’esercizio di 

determinate attività. Cioè dei costi amministrativi versati alle amministrazioni 

competenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite.  

Questa tipologia di imposte, venne istituita con l’articolo 3 della legge n. 281 del 1970 ed 

è stata oggetto di successive modifiche, quella più importante relativa al decreto 

legislativo n. 446 del 1997 la quale all’articolo 55 ha previsto la possibilit{ delle regioni 

di non applicare queste imposte.  

In particolare per quanto riguarda alcune imposte sulle concessioni, quali quelle relative 

al rilascio della licenza di pesca o alla licenza di caccia, è possibile riscontrare una 

duplice finalità: una finalità finanziaria di raccogliere gettito per le funzioni 

amministrative svolte dalla regione e coprire i costi sostenuti, dall’altra possiede anche 

una funzione ambientale di tutela degli equilibri degli ecosistemi. Quest’ultima finalit{ 

ambientale è data dalla volontà di limitare le attività di massa, quali le attività di pesca o 

di caccia evitando l’accesso a chiunque e limitando il degrado ambientale cagionato da 

queste attività.  

Queste attività sono vincolate al pagamento di una determinata tassa, disincentivando  

in qualche modo lo sfruttamento delle risorse ambientali come la flora e la fauna. Per 

quanto riguarda la tassa sulla caccia si vuole perseguire l’obiettivo ambientale di tutela e 

salvaguardia della fauna del suolo e dell’aria, mentre per quanto riguarda la tassa sulla 

pesca la quale è modulata sulla base dell’attivit{ di pesca che viene svolta, si vuole 

tutelare e salvaguardare lo stock ittico. Non va sottovalutato che al di là di questi 

strumenti fiscali, vi sono anche appositi strumenti regolamentativi diretti che limitano 

queste attivit{, come la necessit{ di possedere l’apposita autorizzazione ed iscrizione 

agli elenchi per esercitare questa attività, oppure la fissazione di determinati calendari 
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venatori e di pesca al di fuori dei quali tale attività è vietata per salvaguardare la 

riproduzione della fauna74. 

6.3 Tributi ambientali a livello provinciale  

6.3.1 La tassa per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

ambientale 

La tassa per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) 

fu istituita dall’articolo 1975 del decreto legislativo n. 504/92. Una tassa legata alle 

                                                           
74 Per quanto riguarda la regione Veneto sono presenti le concessioni regionali relative:  

 All’abilitazione dell’esercizio venatorio la cui tariffa è modulata sulla base della 

tecnica utilizzata: se viene impiegato il fucile l’imposta è di 84 euro a differenza 

invece di 231,89 euro prevista nel caso della cattura di volatili con reti a norma 

dell'art. 18 della Legge 27.12.1977, n. 968. Inoltre deve essere corrisposta 

annualmente contestualmente al pagamento della tassa di rilascio o rinnovo 

della licenza per il porto d’armi per finalit{ di caccia. 

 Licenza di appostamento fisso di caccia di 55,78 euro e subordinata 

all’ottenimento dell’autorizzazione annuale. 

 Licenza per la pesca in acque interne la quale è calcolata sulla base dell’attivit{ 

che viene svolta. Infatti per la licenza di tipo A (cioè quella relativa alle attività 

professionali di pesca nelle acque interne con qualsiasi attrezzatura) è erogata 

dietro il pagamento di una tassa annua di 43,64 euro e svolta solamente per i 

pescatori che risultano iscritti negli appositi elenchi come previsto dalla legge n. 

250/1958. Mentre per le attività di tipo B (cioè quelle dilettantistiche-sportive) è 

prevista un’imposta diversa a seconda del soggetto passivo che svolge tale 

attività a livello dilettantistico-sportivo. L’imposta prevista in questo caso è di 34 

euro, eccetto nel caso in cui sia svolta dai minori di età compresa tra i 18 anni 

e14 anni i quali beneficiano di una riduzione dell’80% dell’imposta, per i minori 

di 14 anni o coloro che hanno più di 70 invece è prevista un’esenzione totale 

dall’obbligo del versamento. Mentre per i non residenti in Veneto è prevista una 

licenza di validità trimestrale di 13 euro. 

 Concessione per la costituzione di un’azienda faunistico venatoria e agri-

turistico-venatorie ( di 3,13 euro per ettaro su cui si estende l’azienda) oppure 

per la costituzione di un centro privato di produzione di selvaggina ( di 278,37 

euro ). 
75 Riportando il testo dell’articolo 19 del decreto N. 504/92 inerente l’istituzione ed il funzionamento della 

TEFA:  
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funzioni svolte dalle provincie in adempimento alle competenze amministrative 

attribuite,  rispettivamente inerenti la tutela dell’ambiente, la valorizzazione e difesa dei 

suoli, dell’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il 

relativo controllo degli scarichi e delle emissioni.  

Sebbene l’articolo 19 del decreto legislativo n. 504/92 sia stato abrogato dall’articolo 

238 del decreto legislativo n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, in realt{ 

tale abrogazione non è mai avvenuta a seguito di un intervento normativo successivo 

che ne ha ripristinato l’applicazione.  

L’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 aveva previsto l’abrogazione di tale 

tasse a partire dall’entrata in vigore della disciplina inerente la Tassa integrata 

ambientale76. Sostanzialmente tale abrogazione non ha mai avuto seguito in quanto la 

disciplina inerente la TIA2 non è mai stata introdotta ed inoltre con la legge n. 147 del 

2013 (Legge di Stabilità 2014) si è introdotta la facoltà per le provincie di applicarlo77, 

decretandone di nuovo l’introduzione.  

L’articolo 1, comma 666 della legge n. 147/2013  prevede:  

“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 

                                                                                                                                                                                     
“1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con  la  disciplina concernente, anche ai  fini  di  tutela  

ambientale,  le  tariffe  in materia di tassa per lo smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  a fronte 

dell'esercizio  delle  funzioni  amministrative  di  interesse provinciale,  riguardanti  l'organizzazione  dello  

smaltimento   dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la 

tutela, difesa e valorizzazione del suolo,  è istituito, a decorrere dal 1° gennaio  1993,  un  tributo  annuale  

a favore delle province.”  
76

 Come verrà trattato al paragrafo Capitolo 8. Gli interventi nel settore della raccolta dei rifiuti urbani, la 

previsione della TIA2 con il Codice dell’ambiente decretava l’abolizione delle discipline precedenti 

riguardanti la TARSU e la TIA. Tuttavia il regolamento attuativo che avrebbe permesso l’effettiva 

applicazione di questa nuova tariffa, non fu mai applicato destando elevati dubbi in merito alla disciplina 

da applicare. In relazione al caso della TEFA, alcune provincie hanno continuato ad applicare la tassa 

sostenendo che l’abrogazione è prevista solamente a seguito del regolamento relativo alla TIA2. Altre 

provincie invece hanno appreso alla lettera quanto previsto dal Codice dell’ambiente e quindi non l’hanno 

applicata con la conseguente perdita di gettito.  

77
 Infatti all’interno del regolamento emesso dalla Regione Veneto riguardante la nuova TARI, viene 

espressamente indicato che all’importo del tributo TARI, calcolato secondo quanto previsto per 

quest’ultima tassa sui rifiuti, si aggiunge una tassa provinciale pari al 5% del corrispondente tributo 

comunale come previsto dall’articolo 19 del decreto n. 504/92. 
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1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree 

assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia 

sull'importo del tributo”. 

 

L’ammontare del tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettati alla 

tassa sui rifiuti solidi urbani dai comuni, infatti il soggetto passivo è il soggetto passivo 

obbligato al pagamento della tassa per i rifiuti solidi urbani, ora TARI, che dovrà versarla 

unitamente con il versamento della TARI. Il tributo viene liquidato ed iscritto a ruolo da 

parte dei comuni, ed infatti sulla base di tale attività amministrativa delegata ai comuni, 

è previsto il compenso di 0,30% del gettito riscosso ai comuni. Ne consegue che venga 

applicata la disciplina inerente l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni 

prevista per la TARI.  

Il gettito raccolto congiuntamente con il gettito relativo alla tassa sui rifiuti solidi urbani, 

viene versato direttamente dal concessionario alla tesoreria della Provincia. 

Il presupposto della tassa è dato dalla superficie degli immobili quale indicatore delle 

quantità dei rifiuti prodotti dagli utenti strettamente legate al danno cagionato ed ai 

costi per il ripristino della situazione iniziale.  

L’ammontare del tributo viene deciso dalla giunta provinciale entro i limiti dell’1% e del 

5% delle tariffe per unità di superficie applicate nel calcolo della TARI.  

Risulta evidente la finalità ambientale di questa tassa, appunto funzionale a coprire le 

spese sostenute dalla provincia riguardo le attività legate all'organizzazione  dello  

smaltimento   dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle 

emissioni, la tutela, la difesa e valorizzazione del suolo. Allo stesso tempo tale tassa 

pagata congiuntamente con la tassa sui rifiuti solidi urbani, ne aggrava i costi legati allo 

smaltimento dei rifiuti comportando una riduzione delle quantità di rifiuti prodotti. Le 

considerazioni ambientali di questa tassa sono analoghe a quelle che verranno tratte in 

riferimento alla tassa sui rifiuti urbana. 

 

6.3.2 Imposta provinciale di trascrizione 

L’imposta provinciale di trascrizione (IPT) introdotta con l’articolo 56 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997 prevede la facoltà per le singole Provincie di applicare 



 

La tassazione ambientale Pag. 119 

un’imposta legata alle attivit{ di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al 

Pubblico Registro Automobilistico.  

Il soggetto passivo è colui che ha interesse ad effettuare le attività di trascrizione, 

iscrizione o annotazione al PRA ed è tenuto al pagamento nel momento di richiesta 

dell’atto. 

L’ammontare dell’imposta è dato dall’applicazione della tariffa definita dal Ministero 

delle finanze sulla base del tipo e della potenza dei veicoli oggetto a cui si fa riferimento 

e può essere aumentata con delibera provinciale fino al 30% di quanto previsto. Il 

gettito è destinato alla Provincia in cui ha sede legale o residenza il soggetto passivo. 

Le provincie oltre ad individuare l’ammontare preciso dell’imposta, che verrà poi 

trasmesso al concessionario del servizio di PRA, individuano anche la norme inerenti la 

liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione dell'imposta, i relativi controlli, le 

sanzioni per omesso o ritardato pagamento. Qual ora invece tali attività siano attribuite 

direttamente al concessionario del servizio, quest’ultimo verser{ il gettito raccolto alla 

tesoreria della provincia competente.  

Questa imposta ha finalità ambientali analogamente al bollo auto, in quanto mediante 

l’applicazione di questa imposta si vuole tassare ed aggravare il possesso dell’auto la 

quale è fonte di inquinamento, anche se per ottenere una tassazione efficiente e coerente 

con il livello di inquinamento cagionato, sembrerebbe più opportuno considerare anche 

i kilometri effettuati o altre caratteristiche indice effettivo di emissioni. 

6.3.3 Imposta provinciale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 

L’imposta provinciale sulle assicurazioni contro la responsabilit{ civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore, ad esclusione dei ciclomotori, è divenuta di 

competenza delle Provincie a seguito del decreto legislativo n. 68 del 2011.  

Come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 68/2011, l’imposta a  decorrere 

dall’anno 2012 diventa un tributo proprio derivato delle provincie delle regioni a statuto 

ordinario, previsione estesa poi anche alle altre regioni a statuto ordinario a partire dal 

201278. Il soggetto passivo è rappresentato dall’agenzia di assicurazione, la quale avr{ 

l’obbligo di rivalsa sul soggetto privato contraente contestualmente al pagamento della 

polizza assicurativa relativa alla circolazione dei veicoli a motore. La società 

assicuratrice dovr{ versare il gettito corrispondente dell’imposta mediante il modello di 

                                                           
78

 Come previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 16 del 2012. 
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versamento “F24-Accise” nei confronti della provincia in cui hanno sede i pubblici 

registri in cui sono iscritti i veicoli a motore o in cui ha residenza dell'intestatario. 

L’aliquota dell’imposta è pari al 12,5% del costo totale della polizza ed è concessa la 

facoltà alle provincie a seguito di delibera della giunta provinciale di aumentare o 

diminuire di 3,5 punti percentuali.  

Il presupposto è costituito appunto dalla stipula della polizza in quanto espressione del 

possesso ed utilizzo del veicolo responsabile di inquinamento.  In particolare il calcolo 

della polizza considera la potenza del veicolo e la classe di emissione di sostanze 

inquinanti, analogamente per quanto avviene nel caso del bollo auto. Ne deriva che le 

considerazioni effettuate in sede di bollo auto, trovano applicazione anche in questo 

caso. Infatti all’aumentare la potenza e la classe di emissione dell’auto, la polizza 

assicurativa avrà un prezzo maggiore ed anche la relativa imposta provinciale 

sull’assicurazione auto, legittimando tale imposta sulla base del riversamento dei costi 

dell’inquinamento sul soggetto che li ha determinati. 

6.4 Tributi ambientali a livello locale 

6.4.1 Tassa o canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP o 

COSAP) 

La tassa o canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP o COSAP) è 

inerente e funzionale alla gestione del suolo urbano. Infatti il presupposto è costituito 

dall’occupazione di spazi o aree pubbliche da parte di soggetti privati, sottraendole al 

godimento della collettività.  

Una tassa o canone di natura prettamente risarcitoria con una duplice finalità di 

risarcire la collettivit{ della deprivazione di queste aree pubbliche e dall’altra di 

renderne più efficiente l’utilizzo del suolo pubblico. In questa ultima finalit{ esposta, 

rintracciamo un nesso con la materia ambientale. Mediante il pagamento di una tariffa o 

canone per l’utilizzo dei beni pubblici i quali devono essere preservati, tutelati e messi a 

disposizione della collettività, si vuole incentivare un utilizzo più sapiente del bene 

pubblico. 

La TOSAP viene disciplinata in tutti i suoi aspetti agli articoli 38 e seguenti dal decreto 

legislativo n. 507 del 1993. A partire dal 1999 questa tassa avrebbe dovuto essere 
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abrogata, invece ciò non è avvenuto79,  Anzi all’articolo n. 63 della stessa legge è stata 

introdotta la facoltà per i comuni di applicare o meno tale tassa nella forma originaria di 

tassa oppure di applicarla sotto forma  di canone (COSAP) sempre a partire dal 1999. In 

tal modo si venne a configurare la sussistenza di una tassa o un canone per 

l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche applicate o meno a discrezione dei comuni.  

Per quanto riguarda il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, non vi è una 

regolamentazione ad hoc come la tassa, ma la regolamentazione è demandata 

interamente alla discrezione dei comuni. A differenza invece della TOSAP che possiede 

un’esplicita disciplina a livello nazionale, lasciando agli enti locali solamente autonomia 

in merito alla definizione precisa delle tariffe a livello comunale nel rispetto dei limiti 

previsti agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo n. 507/1993.  

Per quanto riguarda la TOSAP, il presupposto è costituito dall’occupazione a qualsiasi 

titolo80 di un bene pubblico indipendentemente dal possesso dell’autorizzazione 

rilasciata dagli organi amministrativi competenti, quali l’amministrazione provinciale o 

comunale a seconda della pertinenza degli spazi occupati. La tariffa considera soggetti 

passivi della tariffa non solo coloro che posseggono l’autorizzazione necessaria, ma 

anche coloro che occupano abusivamente le strade, i corsi, le piazze o beni del demanio 

o del patrimonio indisponibile dei comuni o delle provincie, come disciplinato 

all’articolo 38 del decreto legislativo n. 507/1993.  

All’interno della disciplina, si prevedono due casi di occupazione con differenti tariffe. Se 

è un’occupazione permanente, cioè la durata supera l’anno solare, dovr{ sottostare a 

                                                           
79

 La TOSAP venne abrogata dall’articolo 51 del decreto legislativo n. 446/1997 con vigenza dal 1999. 

Tuttavia a seguito della legge n. 448/1998, l’articolo 51 che determinava l’abrogazione della TOSAP fu 

abrogato con vigenza dal primo gennaio 1999. 

80
 Merita sottolineare che il presupposto non si sostanzia solamente sulla base dell’occupazione dell’area o 

spazio, è necessario il soggetto occupante ne tragga beneficio privato dalla sottrazione dell’area pubblica 

alla collettività. Sulla base di ciò sono previsti casi di esenzione dal pagamento della tassa se l’occupazione 

avviene nello svolgimento di attività di finalità culturali, assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative e 

di ricerca scientifica che vanno a beneficio della collettività stessa, esonerata dal godimento di tale bene 

pubblico. Il disagio della sottrazione di un bene pubblico viene compensato dallo svolgimento di azioni a 

beneficio della collettivit{ stessa, eliminando il presupposto che legittima l’applicazione della tassa. Deve 

dunque esserci un effettivo beneficio economico rinvenibile nell’occupazione dello spazio alla cui 

presenza scatta l’obbligo della tassa per risarcire gli effetti negativi di sottrazione di un bene pubblico alla 

collettività. 
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determinate tariffe annue stabilite dal comune stesso differenziate sulla base 

dell’importanza dell’area occupata e moltiplicate per metri quadrati occupati effettivi. 

Mentre per le occupazioni temporanee, la tassa è commisurata alle tariffe giornaliere 

differenziate a seconda dell’area occupata e moltiplicate ai metri quadrati occupati. Oltre 

ai casi di esclusione riportati alla nota 80 che escludono il vantaggio privato, vi sono casi 

di riduzione della tariffa come ad esempio l’applicazione della tariffa più bassa per 

l’occupazione di suoli provinciali, oppure occupazione di spazi soprastanti o sottostanti, 

eccetera.  

Mentre per quanto riguarda il canone istituito dall’articolo 63 del decreto legislativo n. 

446/1997, non vi è una disciplina puntuale a livello nazionale, ma si rimanda alla scelta 

autonoma da parte degli enti per ciò che attiene alle tariffe ed alla disciplina stessa. Un 

altro aspetto fondamentale che differenzia il canone dalla tariffa, è la natura 

patrimoniale del canone e non tributaria come la TOSAP.  

Al di fuori della TOSAP e COSAP, all’interno della tassazione generale del suolo pubblico 

rientra anche il ticket di parcheggio il quale oltre ad assurgere all’obiettivo di raccogliere 

gettito per la pulizia e mantenimento dell’area e delle strade, ha un effetto 

disincentivante nell’impiego dei mezzi di traposto privati che cagionano inquinamento 

atmosferico e acustico. Questo effetto disincentivante viene perseguito mediante una 

modulazione della tariffa a seconda della zona, del periodo e del valore dei beni 

paesaggistici o culturali localizzati in quella determinata area e che devono essere 

salvaguardati dall’inquinamento. Infatti nei centri storici ed abitati dove l’emissione di 

anidride carbonica e dei rumori deve essere limitata al fine di evitare il degrado delle 

opere storiche e dall’altra di tutelare la salute dei cittadini, vi è l’applicazione di una 

tariffa oraria particolarmente elevata disincentivando l’utilizzo dei mezzi privati e la 

relativa sosta, incentivando l’utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi o pubblici. 

6.4.2 Tassa sui rifiuti 

La tassa sui rifiuti, attualmente TARI è stata istituita con la legge di stabilità 201481 in 

sostituzione della precedente TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) 

                                                           
81

 La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto l’imposta unica comunale “IUC” formata: 

dall’Imposta municipale propria “IMU” di natura patrimoniale e da due imposte riferite ai servizi erogati 

dal comune a favore dei contribuenti, quali la tassa sui rifiuti TARI (finalizzata a coprire i costi del servizio 
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conservando alcuni aspetti della tassa precedente. A sua volta la TARES fu istituita in 

sostituzione di altre tre imposizioni sui rifiuti precedenti82. 

Il presupposto della nuova tassa sui rifiuti è costituito dal possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte in grado di produrre rifiuti urbani e destinati a 

qualsiasi uso. Quindi il soggetto passivo è colui che possiede o detiene tali locali o aree 

ed è tenuto al versamento sulla base delle modalità e scadenze precise previste dal 

comune.  

Questo tributo, come la tia e tares precedenti, è costituito dalla somma di due 

componenti: una parte fissa, calcolata sulla base dei costi totali inerenti il costo del 

servizio di raccolta ed igiene urbana (considera dunque i costi relativi agli 

ammortamenti, agli investimenti, ai costi legati al servizio di pulizia delle strade, 

eccetera) e da una componente variabile relativa ai costi del servizio integrato dei 

rifiuti83 calcolata sulla base delle quantità di rifiuti presumibilmente prodotta dai 

soggetti passivi. Presumibilmente in quanto, eccetto nei casi in cui le quantità prodotte 

dai soggetti sia pesata e quantificata puntualmente dal soggetto che effettua il servizio di 

raccolta dei rifiuti, la quantità prodotta viene stimata sulla base di parametri previsti dai 

regolamenti quali la superficie calpestabile.  

Parametri che si sono evoluti nelle varie imposizioni sui rifiuti solidi urbani al fine di 

includere elementi in grado di quantificare nel modo più efficiente possibile la quantità 

prodotta realmente. Ad esempio la parte della tassa riferita alla parte variabile viene 

moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare, quale indice in grado di 

esprimere maggiormente la quantità di rifiuti prodotta oltre alle superfici calpestabili. 

Commisurare poi il risarcimento-tributo puntualmente sulla base della quantità di 

danno ambientale provocato, in attuazione del principio “chi inquina paga”. Attualmente 

tali parametri comunque non riescono a stimare in modo puntuale, infatti l’ammontare 

totale del tributo viene calcolata sulla base della superficie calpestabile di unità 

                                                                                                                                                                                     
legato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la tassa sui servizi indivisibili TASI (finalizzata a coprire il 

costo dei servizi indivisibili erogati dal comune). 

82
 La questione relativa al passaggio da TARSU, TIA1, TIA2, TARES e TARI verrà approfondita al Capitolo 8. 

Gli interventi nel settore della raccolta dei rifiuti urbani. 

83
 Rientrano anche i costi relativi all’Ecotassa pagata dal gestore della discarica, ma riversata tale onere 

nelle amministrazioni che hanno effettuato il deposito. A sua volta le amministrazioni attribuiranno 

questo costo sui soggetti che effettivamente hanno prodotto tale danno ambientale, attuando la 

correlazione danno-risarcimento prevista dal principio “chi inquina paga”. 
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immobiliari in grado di produrre rifiuti moltiplicato per la tariffa fissa unitaria a cui si 

somma la parte variabile moltiplicata per il numero del nucleo familiare. Mentre per le 

utenze non domestiche il calcolo si basa sulla moltiplicazione della superficie 

calpestabile per la tariffa fissa unitaria inerente la categoria a cui appartiene quella 

determinata attività, a cui si aggiunge la parte variabile prodotto delle superfici dei locali 

per la tariffa variabile. 

La tariffa variabile viene definita sulla base delle quantità e delle qualità medie prodotte 

per unità di superficie, degli usi e delle attività che vengono svolte in tali locali.  

Al tributo della TARI si somma anche il tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali 

svolto dalle provincie il quale, come già visto, viene liquidato e riscosso dai comuni in cui 

è ubicato il locale o area. 

Il soggetto passivo di questa imposizione è l’inquilino il quale potrebbe essere il 

proprietario o un affittuario, nel caso invece di un’occupazione breve (cioè una durata 

non superiore ai 6 mesi all’interno dello stesso anno solare) dell’unit{ immobiliare la 

tassa è dovuta dal proprietario. In capo al soggetto passivo, sorge l’obbligo di 

dichiarazione all’ufficio tributi del Comune relativa ai dati dell’utente e dei dati dell’area 

o locale necessari al fine del calcolo dell’imposta al momento dell’avvio dell’occupazione, 

modificazione o cessazione. Sono previste sanzioni relative alla dichiarazione ed al 

pagamento84.  

La finalità ambientale del tributo è molteplice in considerazione al fatto che il tributo ha 

l’obiettivo di raccogliere gettito funzionale alla copertura dei costi sostenuti 

dall’amministrazione o gestore per smaltire i rifiuti prodotti, quali danno ambientale, e 

ripristinare la situazione iniziale facendo gravare sul soggetto che ha messo in atto 

comportamenti inquinanti il costo del servizio. Allo stesso tempo questo aggravio dei 

costi per l’utente inquinatore, dovrebbe incentivare alla riduzione delle quantità di 

rifiuti prodotti coerentemente con la teoria di Pigou.  

                                                           
84

 Per quanto riguarda la dichiarazione, sono previste sanzioni nel caso di omessa presentazione della 

dichiarazione oppure dichiarazione difforme dalla realtà. Per quanto riguarda invece il pagamento, sono 

previste le sanzioni inerenti l’omissione, insufficiente o ritardato pagamento più i relativi interessi di 

mora. Un’altra fattispecie di sanzione è prevista nel caso di mancata, incompleta o infedele risposta a 

questionari inviati dal funzionario responsabile dell’accertamento del tributo. Sar{ il funzionario 

responsabile a notificare al soggetto passivo l’avviso di accertamento relativo alle sanzioni, nel caso in cui 

l’adempimento persisti, si prevede la riscossione coattiva. 
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Tuttavia in considerazione del fatto che il calcolo dell’importo del tributo totale si basa 

su parametri che stimano la quantità potenzialmente prodotta, non vi è una correlazione 

diretta tra costo e rifiuti prodotti. Ciò disincentiva gli utenti a ridurre la quantità di rifiuti 

prodotta, in quanto l’ammontare del tributo finale rimarr{ sempre uguale 

indipendentemente dalla variazione delle quantità prodotte. 

L’ente comunale può prevedere casi di riduzione ed esenzione della tariffa applicata al 

fine di ottenere comportamenti di riduzione dei rifiuti più efficienti, quali ad esempio la 

riduzione della tariffa se il soggetto dimostra di aver destinato a compostaggio o al 

riciclo buona parte dei rifiuti. 

La TARI rappresenta un’imposizione con forte impatto ambientale disincentivando alla 

produzione e ripristinando la situazione degradata. Diventerebbe un’imposta 

ambientale in senso stretto se il presupposto fosse un altro rispetto a quello del 

possesso di aree potenzialmente in grado di produrre rifiuti. La relazione tra 

presupposto ed unità fisica è molto labile. Diverso invece se il presupposto fosse la 

produzione di rifiuti e l’unit{ fisica impiegata per il calcolo del tributo fosse la quantit{ 

effettiva di rifiuti prodotti quale espressione diretta e causale del danno cagionato e dei 

costi necessari per la collettività per rimediare. Invece basandosi su quantità e qualità 

medie ordinarie, stima in modo forfettario un costo non perfettamente allineato al 

danno determinato.  

6.4.3 Tassa sui servizi indivisibili 

La tassa sui servizi indivisibili (TASI) è stata introdotta con la legge di stabilità 2014 e 

riguarda tutti i servizi indivisibili rivolti alla collettività, indipendentemente dalla 

domanda effettiva dei singoli contribuenti. Precedentemente all’istituzione di questa 

imposizione autonoma, la parte relativa ai costi dei servizi indivisibili rientrava 

all’interno della TARES insieme ai costi inerenti il servizio integrale dei rifiuti. 

Il termine servizi indivisibili può contenere una moltitudine di servizi effettuati a favore 

della collettività e non correlati direttamente ad una domanda individuale del cittadino. 

In generale rientrano al loro interno i costi relativi al servizio di tutela del patrimonio 

artistico e culturale del comune, al servizio di manutenzione degli edifici ed aree 

comunali, al servizio di manutenzione stradale o del verde pubblico quali servizi 

connessi alla tutela dell’ambiente.  
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Tuttavia saranno i singoli comuni a seguito di regolamento comunale ad individuare 

quali tipologie di servizi rientrano all’interno di questa tassa, indicandone anche i 

relativi costi sostenuti dal comune per i vari singoli servizi. 

Il presupposto è costituito dal possesso o detenzione di fabbricati o aree edificabili, 

mentre la base imponibile è quella prevista per l’IMU secondo le aliquote stabilite dal 

singolo comune, aliquote comunali che non possono superare il 2,5 per mille sul valore 

catastale degli immobili.  

Il soggetto passivo è costituito dal proprietario dei locali, ma vi compartecipa per il 10% 

o 30% anche colui che ha disposizione dell’area a seconda di quanto previsto dal 

comune. Analogamente alla TARI il soggetto passivo ho l’obbligo di presentare la 

dichiarazione con i dati necessari al fine del calcolo del tributo, oltre al versamento nei 

confronti del comune in cui è ubicato il locale o area. 

In questo caso la finalità ambientale è data dalla destinazione dl gettito raccolto, 

appunto destinato a ricoprire i costi sostenuti dall’amministrazione pubblica o gestore 

del servizio per la tutela dell’ambiente a favore della collettivit{.  

6.4.4 Imposta di scopo 

L’imposta di scopo (ISCOP)  fu istituita con la legge n. 296 del 2006, legge finanziaria del 

2007. A partire dal gennaio 2007 i Comuni ottennero la possibilità di introdurre 

mediante un regolamento comunale ad hoc, un’imposta di scopo funzionale alla 

copertura parziale delle spese inerenti la realizzazione di opere pubbliche 

specificatamente indicate. Parziale copertura in quanto il gettito raccolto poteva 

finanziare massimo il 30 percento delle spese totali per la realizzazione dell’opera 

indicata, necessitando di un finanziamento da parte del Comune, di Enti pubblici o 

privati al fine di raggiungere il budget necessario per coprire la spesa inerente l’opera.  

All’interno del regolamento, i comuni devono indicare specificatamente l’opera che deve 

essere realizzata, il totale preventivo della spesa che dovr{ essere sostenuta, l’aliquota 

inerente tale imposta e le modalit{ di versamento dell’obbligazione tributaria, eventuali 

esenzioni, riduzioni o detrazioni applicate nei confronti di determinati soggetti che 

posseggono determinate peculiarità sociali o reddituali.  

L’imposta poteva essere dovuta solamente per un periodo massimo di cinque anni e la 

base imponibile era costituita dalla stessa base dell’imposta comunale sugli immobili 
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(ICI). Mentre l’aliquota applicata alla base imponibile dell’ICI poteva essere fissata 

massimo allo 0,5 per mille.  

Il comma 149 dell’articolo 1 della legge n. 296/06 prevedeva l’istituzione di questa 

imposta limitatamente al finanziamento di alcune opere85, tra cui rientrano anche quelle 

inerenti opere ambientali. Mentre al comma 151 si prevedeva un vincolo di garanzia per 

i contribuenti dettato dal vincolo di rimborso entro due anni di quanto versato dai 

contribuenti nel caso in cui l’opera non fosse iniziata entro due anni rispetto quanto 

previsto anticipatamente dal progetto esecutivo dell’opera.  

L’imposta fu accolta positivamente in quanto permetteva una percezione immediata e 

diretta al contribuente della destinazione del gettito e della funzione dell’imposta 

applicata. Inoltre rappresentava un’imposta locale ottimale in attuazione della finanza 

locale grazie alla natura, le caratteristiche delle fattispecie imponibili, il legame con le 

competenze legislative esclusive e con le funzioni amministrative ricoperte dalle Regioni 

e dagli enti locali.   

Tuttavia non fu effettivamente applicata ed infatti fu riproposta successivamente dalla 

legge delega n. 42/2009, inoltre dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 23/2011 

relativamente ai comuni e dall’articolo 20 del decreto legislativo n.68 del 2011 

relativamente alla Provincie.  

L’imposta riproposta presentava gli stessi elementi essenziali del tributo ma con una 

minore rigidit{. Infatti se l’articolo 149 della legge n. 296/2006 elencava 

specificatamente le opere che potevano essere finanziate, l’articolo 12 della legge delega 

n. 42/2009 invece elencava in modo esemplificativo le opere che possono essere 

finanziate estendendo le fattispecie di opere finanziabili da detta imposta.  

Analogamente all’imposta di soggiorno, la legge istitutiva dell’imposta di scopo 

prevedeva l’emanazione di un apposito regolamento governativo il quale doveva essere 

emanato entro l’ottobre del 2011, invece non fu mai emanato determinando una serie di 
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 Riportando quanto previsto espressamente dal comma 149 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006:  

“L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche: opere per il trasporto pubblico urbano; 

opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; opere 

particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; opere di risistemazione di 

aree dedicate a parchi e giardini; opere di realizzazione di parcheggi pubblici; opere di restauro; opere di 

conservazione dei beni artistici e architettonici; opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, 

allestimenti museali e biblioteche; opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia 

scolastica.” 
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dubbi riguardo l’applicazione dell’imposta. Dubbi risolti a seguito dell’introduzione della 

legge n. 44 del 2012, la quale ha abolito la previsione del regolamento governativo ed ha 

modificato la base imponibile da ICI ad IMU, lasciando maggior margine di manovra per 

gli enti locali e mettere in atto  la riforma prevista dal decreto legislativo n. 23 del 2011 

relativo al decentramento della fiscalità. 

Le novit{ della nuova imposta di scopo riproposta rispetto all’originaria imposta 

riguarda dunque un maggior novero di opere finanziabili da detta imposta, lasciando 

maggiore discrezionalità agli enti locali sulla base delle loro necessità locali. Inoltre non 

vi è più il vincolo del 30 percento massimo del finanziamento dell’opera con il gettito 

raccolto, ma anche l’integrale copertura delle spese senza richiedere finanziamenti da 

parte di altri soggetti. Il termine di applicabilità massimo di cinque anni del prelievo è 

stato esteso a dieci anni, mentre rimane uguale la previsione inerente al rimborso di 

quanto versato nel caso l’opera non sia iniziata entro due anni da quanto previsto 

tuttavia senza prevedere un termine di due anni per effettuare tale rimborso.  

Il fine ambientale dell’imposta è ravvisato dalla destinazione del gettito, vincolata 

appunto alla realizzazione di opere tra cui opere di tutela e salvaguardia dell’ambiente 

sulla base delle esigenze specifiche inerenti i diversi comuni. Allo stesso tempo, grazie 

ad una maggiore responsabilizzazione del contribuente mediante una correlazione 

maggiore tra costo sostenuto dal contribuente e beneficio derivante dall’opera, incentiva 

lo sviluppo della responsabilità ambientale nei cittadini.  

6.4.5 Imposta di soggiorno 

L’imposta di soggiorno è stata introdotta con il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 

2011 che ha esteso l’applicabilit{ anche ad altri comuni oltre a Roma86.  

L’imposta viene ravvisata secondo alcuni come un’imposta di scopo il cui presupposto è 

dato da una ricchezza inestimabile per il nostro paese: il turismo. In particolare il 

presupposto è costituito dal soggiornare in strutture alberghiere, quale indice indiretto 

di ricchezza dei soggetti ed allo stesso tempo indice della potenzialità di inquinare 

mediante il consumo di beni scarsi quali quelli ambientali e culturali presenti in quel 

determinato comune.  
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 Roma applicava una tassa di soggiorno già prima del 2011, come sancito dal decreto legge n. 78 del 31 

maggio 2010. 
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I singoli comuni possono applicare un’imposta di soggiorno funzionale a raccogliere 

gettito vincolato al finanziamento di interventi in materia di turismo, di servizi pubblici 

locali, di manutenzione, di fruizione o di recupero di beni culturali ed ambientali locali 

internalizzando i costi negativi prodotti dal turismo all’ambiente. Quindi un’imposta di 

scopo applicata ai turisti che alloggiano in strutture ricettive localizzate in citt{ d’arte o 

località turistiche, come una sorta di controprestazione per i servizi di cui godono nella 

loro permanenza ed a cui sono tenuti a contribuire per il loro mantenimento e 

miglioramento, tuttavia rappresenta indiscutibilmente un’imposta.  

L’imposta viene applicata secondo modalit{ diverse secondo quanto stabilito dal 

comune, quali possono essere la previsione di un importo fisso o variabile a seconda alle 

tipologie alberghiere o esenzioni a seconda della residenza, classi di età, alla 

localizzazione, il periodo, l’attivit{ svolta, tuttavia non può superare l’importo di 5 euro a 

notte.  

Il decreto legislativo del 2011 prevedeva inoltre l’emanazione di un apposito 

regolamento governativo attuativo il quale doveva essere emanato entro giugno del 

2011, invece fu emanato solamente nel novembre 2011 determinando una serie di 

dubbi riguardo l’applicazione dell’imposta.  

La mancanza del regolamento governativo inerente l’imposta di soggiorno dettò dubbi 

in merito, quale ad esempio quelle legato alla mancata definizione del soggetto passivo 

dell’imposta quale l’albergatore onerato a versare l’imposta alle casse del Comune. 

Infatti alcuni regolamenti comunali identificavano l’albergatore quale soggetto passivo 

responsabile dell’imposta, mentre altri come mero incaricato alla riscossione del tributo 

e alla comunicazione dei dati dei soggetti che hanno soggiornato nella sua struttura 

alberghiera. Un altro dubbio era dettato dalla discrezionalità legata alla fissazione 

dell’aliquota dove nel decreto si definiva dovesse essere definita con gradualit{ in base 

al costo dell’albergo ed alla struttura turistica relativa. Alcuni comuni hanno ravvisato 

hanno proceduto modulando l’imposta a seconda della tipologia e della classificazione 

della struttura (sulla base delle stelle, chiavi o spighe attribuite alla struttura) e non in 

base al costo effettivo. Inoltre anche dubbi in merito all’accertamento, al rimborso e agli 

interessi, alle sanzioni applicabili. Dubbi che furono superati mediante il regolamento 

governativo del 2/11/11 che ha posto chiarezza a questi dubbi ed ha esteso 

l’applicazione dell’imposta di soggiorno a tutti i comuni. 
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In particolare il regolamento ha previsto che gli albergatori sono responsabili per il 

versamento dell’imposta con relativo obbligo di rivalsa nel soggetto passivo, quale 

turista, e responsabili della dichiarazione. Le sanzioni tributarie applicate nel caso di 

omesso versamento e per l’omessa e infedele dichiarazione sono state fissate al 100 o 

200 per cento dell’imposta non corrisposta al comune.  

Un esempio di applicazione di questa tassa per il perseguimento di fini ambientali è 

rappresentata dalla tassa di soggiorno introdotta dal comune di Venezia e riportata al 

paragrafo 7.2 Esempio di imposizione fiscale al fine di perseguire obiettivi ambientali: la 

tassa di soggiorno a Venezia. 

Secondo l’osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno, il numero di comuni che ha 

applicato questa tassa è aumentato. Nel 2013 erano solamente 500 i comuni italiani che 

prevedevano questa tassa, mentre nel 2014 passarono  a 649 comuni. Tuttavia bisogna 

sottolineare, che non sempre queste risorse raccolte vengono impiegate esclusivamente 

per lo scopo previsto dall’imposta, ma anche per finanziare spese correnti dei comuni 

che vanno al di là dei fini sociali di finanziare attività turistiche ed ambientali. 

La finalità ambientale della tassa si rintraccia in diversi elementi dell’imposta. A partire 

dal presupposto stesso dell’imposizione costituito dal consumo di prestazioni 

alberghiere quale indice indiretto di ricchezza e di potenziale inquinamento dallo 

sfruttamento dei beni culturali o ambientali. Così anche nella destinazione del gettito 

raccolto, funzionale alla tutela e salvaguardia dell’ambiente e dei beni paesaggistici, 

culturali ed artistici consumati dal turista il quale non ne contribuisce insieme alla 

collettività al mantenimento in quanto la residenza fiscale in un altro comune. Inoltre 

una finalità ambientale rintracciata nel disincentivare l’affluenza turistica la quale 

comporta problemi legati alla congestione. 

6.4.6 Canone o diritto per la raccolta e la depurazione delle acque reflue 

Il canone o diritto per la raccolta e la depurazione delle acque venne istituito con la legge 

n. 319 del 1976, chiamata anche Legge Merli recante “Norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento”.  

Successivamente questo canone venne sottoposto a varie modifiche, fino alla 

sostituzione con il servizio idrico integrato istituito dalla legge n. 36 del 1994, con cui 

divenne una quota della tariffa del servizio idrico integrato, anche se effettivamente la 

quota relativa al servizio di fognatura e depurazione divenne quota di tariffa solamente 
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a partire dal 200087 con l’entrata in vigore del metodo normalizzato che permetta di 

quantificare la nuova tariffa.  

Una nuova tariffa che incorpora tutti i servizi legati alla risorsa idrica forniti all’utente, 

quali i servizi di acquedotto, di raccolta e di depurazione delle acque riconducendoli 

all’interno di un’unica tariffa che costituisce corrispettivo. Tale impostazione di servizio 

idrico integrato venne poi ripresa dall’articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 

2006, rimanendo pressoché immutata. 

Il canone di depurazione e fognatura fu introdotto con gli articoli 16 e seguenti della 

legge n. 319 del 1976 relativa alle norme in materia di tutela delle acque. 

In particolare, all’articolo 16 si prevedeva espressamente: 

“Per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle 

acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi 

stabilimenti o opifici industriali, a qualunque uso adibiti è dovuto ai comuni o ai consorzi 

intercomunali il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.” 

La tariffa, coerentemente con quanto previsto nel proseguo dell’articolo 16, era 

costituita dalla computazione di una parte relativa al servizio di fognatura ed una parte 

relativa al servizio di depurazione. La prima parte era commisurata alla quantità di 

acqua effettivamente scaricata, comprendente anche eventuali acque di pioggia. L’altra 

parte relativa al servizio di depurazione, era commisurata alla quantità, eccetto per gli 

scarichi derivanti da attività produttive dove la tariffa veniva calcolata sulla base della 

quantit{ e della qualit{ dell’acqua scaricata. La necessità di considerare anche la qualità 

relativamente  alle acque provenienti da attività produttive, deriva dalla necessità di 
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 Tale metodo doveva essere elaborato entro il 31 luglio del 1995 da parte del ministero dei lavori 

pubblici e dell’ambiente, in collaborazione con il COVIRI e le autorità di bacino. Invece fu emanato con il 

decreto ministeriale del 1° agosto del 1996 ed entrò effettivamente in vigore dal 3 ottobre del 2000 

lasciando invariati i criteri di determinazione della tariffa inerente i servizi di fognatura e depurazione 

previgenti nel periodo intercorrente tra il 1994 e 2000, cioè gli articoli 16 e 17 della Legge Merli. In tal 

modo si prorogava la natura tributaria del tributo fino all’entrata in vigore del metodo normalizzato e 

l’obbligatorietà del tributo indipendentemente dal servizio reso, in attuazione appunto dei caratteri 

indefettibili del tributo quale il principio della generalit{ previsto all’articolo 53 della costituzione.  

Coerentemente con quanto decretato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16426/2004, la quale ha 

decretato che solamente a partire dal 3 ottobre del 2000 il canone di fognatura e depurazione aveva 

natura di corrispettivo, in quanto solamente da quella data entrò in vigore il metodo normalizzato che 

permetteva l’applicazione del corrispettivo. 
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graduare i costi del servizio a seconda del grado di inquinamento delle acque prodotto 

ed ai relativi costi che dovranno essere sostenuti per ripristinarne le qualità iniziali. 

Coerentemente con quanto previsto da Pigou, quindi si evidenzia subito come questo 

canone sia una tipica tassa ambientale in grado di internalizzare i costi prodotti per la 

società, in quanto colui che utilizza l’acqua e ne degrada la sua qualit{, è tenuto a pagare 

un quantum tale da permette di ripristinare la situazione iniziale. Appunto sulla base del 

principio “chi inquina paga”.  

L’ammontare della tariffa uguale per entrambi i servizi era pari a venti lire per metri 

cubi di acqua scaricata, dove l’acqua scaricata era calcolata considerando l’80% 

dell’acqua prelevata. Inoltre limitatamente al servizio di depurazione, si prevedeva 

espressamente che l’ammontare era dovuto solamente se il comune era dotato di 

impianti di depurazione. Specificazione che nella legge Galli non è avvenuta, anzi come 

vedremo nonostante la nuova disciplina facesse riferimento ad un corrispettivo, 

all’articolo 14 si prevede l’obbligatoriet{ del corrispettivo indipendentemente dalla 

presenza di impianti di depurazione nel comune sollevando dubbi di legittimità88.  

                                                           
88 L’articolo 14, comma 1 delle legge n. 36/1994 fu decretato illegittimo da parte della Corte 

Costituzionale con la sentenza n. 335 del 2008 in riferimento alla quota di tariffa del servizio di 

depurazione e fognatura, infatti l’articolo in questione prevedeva l’obbligo di pagamento della tariffa 

anche in assenza di impianti di depurazione o presenti ma inattivi nel comune, giustificando tale obbligo 

con la previsione che il gettito raccolto deve essere funzionale al completamente dell’impianto di 

depurazione ed attuazione del servizio. Riportando il testo dell’articolo 14: 

 “La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel 

caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano 

temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati 

esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.” 

Questo problema di legittimit{ non sussisteva dal momento dell’introduzione dell’articolo 14, cioè dal 

1994, fino al 3 ottobre 2000, in quanto in quel periodo il canone manteneva la natura tributaria e doveva 

essere corrisposto indipendentemente dal ricevimento del servizio non avendo natura sinallagmatica. 

Bastava si realizzasse il presupposto della presenza dell’allacciamento alla rete fognaria, coerentemente 

con il principio di generalità del diritto tributario.  

A seguito della legge Galli del 1994 con l’introduzione dell’articolo 13, si prevede espressamente che la 

tariffa ha natura di corrispettivo, decretando il passaggio da natura tributaria a natura patrimoniale- 

sinallagmatica nel momento in cui il metodo normalizzato per la stima della tariffa fosse stato emanato. 

Passaggio, che come argomentato alla nota 87, avvenne solamente a partire dal 2000 con l’effettiva 

vigenza del metodo normalizzato che permetteva l’individuazione della tariffa corrispondente del 

corrispettivo. In tal modo, nonostante la tariffa del servizio idrico integrato fosse unica, essa si componeva 
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Successivamente con la legge n. 36 del 1994, agli articoli 8 e seguenti, si introdusse una 

nuova tipologia di prelievo: la tariffa per il servizio idrico integrato il quale accorpava al 

canone dell’acqua corrente anche quello di fognatura e depurazione.  

Allo stesso tempo, la nuova disciplina prevedeva l’obbligo per tutti i comuni di dotarsi di 

sistemi di fognatura e depurazione se non ancora istituti, in attuazione dalla direttiva 

europea 91/271/CEE la quale prevedeva l’obbligo per gli stati membri di munirsi di 

sistemi di fognatura e depurazione per tutelare la qualit{ dell’acqua risorsa scarsa. 

                                                                                                                                                                                     
di una quota di corrispettivo relativa al servizio di acquedotto ed altre due quote invece di natura 

tributaria relative ai restanti servizi. 

La questione di legittimit{ dell’articolo 14 venne risolta con la sentenza n. 335 del 2008 della Corte 

Costituzionale, la quale ha previsto l’illegittimit{ di tale disposizione in quanto in contrasto con il principio 

di eguaglianza previsto all’articolo 3 della costituzione. A seguito di tale sentenza venne dichiarato 

illegittima tale previsione di obbligatorietà del corrispettivo anche in mancanza di impianti o 

temporaneamente attivi, come previsto all’articolo 14 della legge n. 36/1994 e dall’articolo 155, comma 1 

del decreto legislativo n. 152/2006. Anzi in attuazione di tale sentenza, una legge successiva, la legge n. 

13/2009, ha previsto espressamente all’articolo 8 sexies l’obbligo di rimborso da parte dei gestori agli 

utenti che hanno versato la quota riferita al servizio di depurazione, anche se non vi erano impianti di 

depurazione o impianti inattivi relativamente agli anni successivi al 2000, cioè successivi alla costituzione 

del rapporto sinallagmatico. Se il servizio non viene reso, neppure la prestazione patrimoniale.   

Il pagamento della quota di tariffa relativa alla depurazione, è legittima solo se si realizza il presupposto dl 

rapporto sinallagmatico, quale se vi sono impianti di depurazione ed attivi, indipendentemente poi 

dall’effettivo utilizzo o no da parte dell’utente. Infatti un rapporto sinallagmatico si definisce tale se vi è 

una controprestazione, se la controprestazione viene a mancare, il rapporto non viene posto in essere e 

non può essere richiesto nessun pagamento. 

Sembra irragionevole alla luce di ciò, la costituzionalit{ dell’articolo 14 della legge n. 36/1994 e l’articolo 

155 del decreto legislativo n. 152/2006 in quanto in contrasto con i connotati giuridici di corrispettivo. 

Tale obbligatorietà era irragionevole anche sulla base della previsione prevista dallo stesso articolo 14, 

dove si prevedeva espressamente la destinazione del gettito raccolto dagli utenti che non godevano del 

servizio al fine di effettuare gli investimenti necessari per attuare o completare gli impianti di depurazione 

ed estendere anche a tali utenti il servizio. Infatti nonostante fosse previsto nel dettato normativo la 

destinazione del gettito, non vi era certezza che tali costi fossero investiti in impianti rientranti nel 

comune in cui si trovava l’utente che li aveva versati. 

Irragionevole anche la giustificazione secondo cui tutti sono tenuti a partecipare ad un servizio pubblico 

essenziale. Tale giustificazione vale in un’ottica di natura tributaria basata sul principio di generalità del 

tributo, ma non in un’ottica di corrispettivo che presuppone inevitabilmente la corresponsione di servizi. 
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La legge del 1994 ha comportato numerose novità, in particolare quella di più rilievo 

riguarda la mutata natura da tributo a corrispettivo ed inoltre la tariffa deve coprire i 

costi totali di investimento e di esercizio relativo ai tre servizi.  

Queste novità furono introdotte in risposta alle esigenze di efficienza, di efficacia e di 

economicit{ nella gestione di tali servizi, ma soprattutto in risposta all’esigenza di una 

maggiore tutela e salvaguardia della risorsa idrica mediante un’autorit{ di ambito 

territoriale AATO che vigili continuamente affinchè venga preservato l’equilibrio tra le 

risorse ed i fabbisogni mediante un piano di bacino apposito89. Tali AATO sono state 

abrogate recentemente con la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, e si prevede siano 

sostituite da enti o consorzi individuati da legge regionale. 

Per quanto riguarda la gestione dei servizi, la riforma ha stravolto il modello precedente 

per ottenere maggiore efficienza. Infatti ha previsto l’individuazione di bacini idrografici 

                                                           
89 Venne istituita un autorità di ambito territoriale (AATO) che stabilisca e controlli continuamente le 

condizioni che devono essere implementate dal gestore unico di quel determinato bacino o ATO, al fine di 

un utilizzo efficiente e razionale della risorsa in ottemperanza dei bisogni e della tutela della risorsa. 

Questa autorità dotata di personalità giuridica competente nella gestione della risorsa idrica, nello 

svolgere le proprie mansioni, si avvale della collaborazione delle Provincie e dei i comuni che rientrano 

all’interno dell’ATO. Le attivit{ svolte dall’autorit{ di bacino si sostanziano: nel redige un piano d’ambito 

nel quale si definisce quali sono i livelli basilari di servizio che devono essere forniti agli utenti dal gestore, 

gli investimenti che devono essere effettuati e le tariffe che devono essere applicate dal gestore a 

copertura dei costi totali.  Tuttavia le autorità di ambito territoriale sono state abrogate con la legge 23 

dicembre 2009, numero 191. Infatti all’articolo 2, comma 186-bis si prevede l’abrogazione degli articoli 

148 e 201 del decreto legislativo n. 152/2006 a partire dal 27 marzo 2011, sopprimendo le AATO al fine di 

ridurre le spese sostenute dalle regioni mentre le disposizioni relative alle funzioni prima svolte da queste 

autorità rimangono valide. La stessa legge prevede che le funzioni prima ricoperte dalle AATO, vengano 

attribuite ad altri enti di regolamentazione e controllo. Si prevede che queste funzioni verranno attribuite 

alle Provincie. Queste autorità sono state abrogate sia in funzione del servizio idrico integrato e sia in 

funzione al servizio di gestione integrato dei rifiuti.   

Oltre a tale autorità vigilante nel territorio, è istituito un comitato di vigilanza nel settore, COVIRI, 

coadiuvato da un Osservatorio dei servizi idrici che raccolga e gestisca i dati inerenti tale risorsa. Inoltre è 

prevista un’autorit{ nazionale per l’energia elettrica, per il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) la quale agisce 

al fine di sostenere un mercato concorrenziale mediante la regolamentazione delle tariffe, l’entrata alla 

rete, l’andamento del mercato e la tutela delle utenze finali. 
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chiamati ambiti territoriali ottimali90 (ATO) individuati dalle singole regioni mediante 

apposite leggi regionali.  

Per quanto riguarda la nuova tariffa del servizio idrico integrato la quale costituisce ora 

corrispettivo, si compone di tre componenti. 

Una quota della tariffa del servizio di acquedotto, già in precedenza di natura 

patrimoniale e calcolata sulla base delle quantità di acqua impiegate.  

Una quota del servizio di fognatura ed un’altra quota del servizio di depurazione, le quali 

come previsto dalla riforma Galli divennero corrispettivi di natura patrimoniale 

differentemente a prima. Le tariffe individuate vengono moltiplicate per il volume di 

scaricata (calcolata non più come l’80% di quella prelevata, ma coincidente al 100% con 

quella prelevata). Relativamente alle utenze industriali, rimane valida la predisposizione 

della legge precedente, secondo cui la tariffa è calcolata sulla base della quantità e della 

qualit{ dell’acqua scaricata, mentre al fine di incentivare il riuso di acqua reflue o 

utilizzata, si prevede una riduzione della tariffa sulla base dell’acqua riutilizzata. 

Per il calcolo delle tariffe differenti a seconda dalla categoria di utenza e dell’area, l’ente 

locale deve considerare le seguenti componenti di costo come previsto all’articolo 13, 

comma 2 delle legge n. 36/1994: 

“2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del 

servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di 

gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e 

dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.” 

Allo stesso tempo l’articolo 13, al comma successivo prevede che la nuova tariffa definita 

dagli enti locali, sia definita sulla base di un nuovo metodo: il “metodo normalizzato” che 

                                                           
90 All’interno di questi ATO venne mantenuto un solo gestore che gestisca efficientemente tutta la filiera 

relativa l’acqua (cioè i servizi di acqua potabile, di raccolta e di depurazione dell’acqua reflua). Mediante 

l’integrazione verticale delle varie fasi relative alla risorsa idrica e l’integrazione orizzontale mantenendo 

un solo gestore, si voleva perseguire una maggior efficienza, un’ottimizzazione delle risorse derivante 

dalle sinergie e dalle economie di scala potenzialmente derivanti.  

Allo stesso tempo, la riforma ha introdotto la previsione secondo cui l’attribuzione del servizio integrato è 

attribuita ad un gestore mediante il sistema competitivo della gara e sar{ l’autorit{ di bacino ad 

individuare il gestore più efficiente.  
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individui le componenti di costo precise e la tariffa da applicare. Una tariffa differenziata 

sulla base della fascia di utenza, sulla fascia territoriale, alle caratteristiche 

idrogeologiche dell’area a cui si faceva riferimento ed inoltre sulla base di perseguire 

una limitazione del consumo di acqua. In particolare le tariffe per le utenze domestiche 

possiedono un regime agevolato o per quei soggetti che hanno determinate 

caratteristiche di reddito. Queste tariffe così individuate fungono da linee guida per gli 

enti locali, i quali modulano la tariffa sulla base del piano d’investimento specifico 

previsto. 

Successivamente, la tariffa del servizio idrico integrato come delineato dalla legge 

numero 36 del 1994, venne ripresa e integrata nel Codice dell’ambiente del 2006 

all’interno degli articoli 154 e seguenti. All’interno del codice dell’ambiente la disciplina 

del servizio idrico integrato rimane pressoché immutata, eccetto se non la previsione 

aggiuntiva prevista dal comma 2 secondo la quale all’interno delle componenti di costo 

individuate nella definizione della tariffa, devono essere considerati anche i costi 

ambientali in ottemperanza al principio “chi inquina paga”.  

Dunque le componenti di costo che devono essere incluse nella determinazione della 

tariffa, sono definite a livello statale da parte dell’AEEGSI, come anche le componenti di 

costo che si riferiscono ai costi ambientali e alle risorse in quanto la tutela dell’ambiente 

e della concorrenza attiene alle competenze dello Stato. Sulla base di tali linee guida, 

verranno elaborate le tariffe base dall’AATO e saranno a loro volta sottoposte a verifica 

della stessa AEEGSI appunto per valutarne la coerenza. 

Inoltre all’articolo 155 del codice dell’ambiente, si prevedeva la stessa previsione 

illegittima presente all’articolo 14 della legge n. 36/1994 poi abrogata con la sentenza 

335/2008 della corte costituzionale come visto in riferimento all’articolo 14 della legge 

n. 36/1994.   

Il canone per la fognatura presenta tutti i caratteri essenziali del tributo ambientale 

come definito a livello comunitario con la comunicazione COM(97)0009 - C4-0179/97 

del Marzo 1997. Infatti vi è la relazione causale e diretta tra l’unit{ fisica del tributo ed il 

danno perpetrato, inoltre il danno è reversibile appunto mediante appositi impianti che 

ne permettono il ripristino delle qualit{ iniziali dell’acqua. Il presupposto ed unità fisica 

impiegati per la quantificazione del canone è dato dai metri cubi impiegati, i quali 

possiedono una relazione diretta e causale con il danno determinato. Un canone 
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commisurato al risarcimento della società per il danno cagionato dall’impiego ed utilizzo 

di una risorsa ambientale.  

L’unit{ fisica impiegata rappresenta un ottimo indice per la quantificazione del danno e 

riesce dunque a fungere da ottimo criterio di riparto delle spese sostenute dalla 

collettivit{, adempiendo all’articolo 53 della costituzione inteso secondo la concezione 

più evolutiva e flessibile quale capacità contributiva come criterio di riparto delle spese 

in adempimento dell’articolo 2 e 3 della costituzione, superando la tradizionale 

concezione di capacità contributiva limitatamente come capacità economica e sulla base 

di ciò quantificare l’ammontare delle spese a cui ognuno è tenuto ad adempiere ai fini di 

solidarietà. Ogni cittadino è chiamato a partecipare alle spese totali, non sulla base della 

sua capacità economica, ma sulla base dei propri comportamenti che se dannosi 

aggravano le spese totali a cui devono far fronte tutti i cittadini.  

La componente riferita al servizio di depurazione assume il connotato di imposta di 

scopo, in quanto il gettito raccolto viene destinato a servizi di ripristino della situazione 

dannosa se effettivamente impiegato il servizio oppure destinato per completare le 

opere se non ancora usufruito del servizio in mancanza di impianti o reti adatte. 

Mentre la quota inerente la fornitura di acqua, risponde al principio “chi inquina paga” 

in considerazione della necessità di regolamentare, limitare ed impiegare in modo 

efficiente tale risorsa ala fine di preservare gli ecosistemi e la scarsità di questa risorsa. 

Un aumento del costo dell’acqua dovrebbe  comportare un minor consumo ed un 

impiego più efficiente, così come sottolineato dal recente decreto del ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 febbraio 2014, numero 39. 

Di recente è stato emanato un regolamento da parte del Ministero dell’ambiente al fine 

di ottenere un maggiore impiego efficiente della risorsa idrica quale risorsa esauribile. 

Infatti il regolamento recante “I criteri per la definizione del costo ambientale e del costo 

della risorsa per i vari settori di impiego dell’acqua” ha previsto una modifica dei prezzi 

del servizio della risorsa idrica al fine di includere un costo aggiuntivo in considerazione 

ai danni ambientali perpetrati all’ambiente e alla valorizzazione della risorsa. Quindi 

un’internalizzazione dei costi ambientali provocati al fine di disincentivare sprechi della 

risorsa idrica ed un utilizzo più efficiente.  

L’autorit{ nazionale AEEGSI, quale autorit{ competente nella regolamentazione dei 

prezzi, ha approvato dei provvedimenti attuativi che spiegano come includere tali costi 

ambientali e di valorizzazione della risorsa all’interno delle tariffe. In particolare ha 
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previsto che sulla base dei costi delle tariffe relative al biennio 2014 e 2015 stimati sulla 

base dei costi di esercizio e di investimento, devono essere sommati i costi ambientali 

cioè del danno ambientale i quali vengono quantificati sulla base dai costi diretti 

sostenuti per il ripristino dello stato originario (esempio quindi i costi di investimento 

per ampliare i servizi di depurazione ) della risorsa; ed i costi della risorsa sulla base dei 

costi opportunità. 

Tuttavia bisogna considerare che all’interno di tale regolamento non si prevede nessun 

intervento per l’utilizzo dell’acqua nel settore dell’agricoltura, in quanto non rientra nel 

servizio idrico integrato. 

Sulla base di quanto visto, il canone per la fognatura e depurazione presenta tutti i 

caratteri essenziali per definirlo un tributo ambientale in senso stretto, infatti vi è la 

relazione causale diretta tra l’unit{ fisica del tributo ed il danno ambientale ed inoltre il 

danno ambientale è reversibile come quanto richiesto dalla definizione comunitaria di 

tasse ambientali. 

Il presupposto ed unità fisica per la quantificazione del canone è dato dai metri cubi di 

acqua utilizzati i quali hanno una relazione diretta con l’inquinamento prodotto. Questo 

canone dunque risarcisce la società per il danno cagionato . 

In origine anche i contributi di urbanizzazione avevano una finalità ambientale, in 

quanto una percentuale di tali oneri di urbanizzazione doveva essere destinata ad opere 

ambientali. Tuttavia in un secondo momento tale destinazione è stata ridotta sempre più 

lasciando il gettito raccolto alla copertura delle spese correnti del comune, venendo 

meno il carattere di finalità ambientale. 
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Capitolo 7. Alcuni esempi di imposte locali 

7.1 Esempio di imposizione fiscale al fine di perseguire obiettivi ambientali: 

Ecopass milanese. 

Nell’attuazione di obiettivi ambientali e di gestione del traffico urbano, il comune di 

Milano ha introdotto un pedaggio urbano in un primo momento in fase sperimentale, 

successivamente estesa tale fase di attuazione del pedaggio a seguito dei risultati 

positivi conseguiti.  

Vediamo brevemente quali sono le caratteristiche essenziali di questo pedaggio sulla 

base delle informazioni riportate sul sito del Comune di Milano 

(www.comune.milano.it). 

L’obiettivo sotteso all’introduzione di questa imposizione è quello di limitare 

l’inquinamento acustico ed ambientale cagionato dal traffico automobilistico, migliorare 

le condizioni di vita e di salute dei residenti, lavoratori, studenti e turisti oltre a 

permettere di raccogliere gettito al fine di finanziare opere di “mobilit{ dolce”. Con 

“mobilit{ dolce” il comune intende lo sviluppo di piste ciclabili, aree pedonali, eccetera. 

Quindi si riscontra un fine fiscale, di raccogliere gettito con destinazione già prefissata, 

ed un fine extrafiscale di carattere ambientale, di tutela della salute e di migliore 

gestione del traffico. 

Fu introdotta il 2 gennaio 2008 in una prima fase sperimentale e prevedeva il 

pagamento di un pedaggio urbano per i veicoli che accedevano all’area ZTL (zona a 

traffico illimitato), area poi denominata Area C o Cerchia dei bastoni con il regolamento 

successivo del 2012. Regolamento successivo che quale lasciò pressoché immutati i 

criteri di applicazioni, modificando solo le tariffe applicate ed introducendo alcuni 

divieti più rigorosi. I regolamenti attuali in merito sono i seguenti. 

Sono tenuti ad adempiere al pagamento di questa Ecopass alcuni veicoli per poter 

accedere all’area C, cioè il centro di Milano. Questa tariffa è parametrata alle emissioni 

inquinanti dell’automobile differenziandole in cinque classi ed esentandone dal 

pagamento quelle auto che hanno un ridotto livello di emissioni, infatti sono esentate dal 

pagamento:  

 le auto ibride, bifuel, alimentate a metano o Gpl sono esentate fino al 

31/12/2016, dopo tale termine sono obbligate al pagamento pure queste 

categorie; 

http://www.comune.milano.it/
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 veicoli elettrici; 

 moto e motorini ad esclusione di quelli Euro 0 o a due tempi, 

 tricicli e quadricicli catalogati nella carta di circolazione come ciclomotori e 

motocicli. 

Vige il divieto di accesso a tale area quando è in vigore questa Ecopass a quei veicoli che 

hanno livelli di inquinamento troppo elevato, cioè i veicoli alimentati a Diesel Euro 0,1,2; 

Diesel Euro 3 senza filtro antiparticolato; Benzina Euro 0; Veicoli con lunghezza 

superiore ai 7,5 metri.  

Quest’area di Milano è sottoposta al controllo di telecamere poste ai vari varchi di 

entrata alla zona C i quali permettono di controllare l’adempienza dei soggetti obbligati 

ad acquisire il ticket oppure le violazioni per i soggetti che non possono entrare nei 

periodi in cui è in vigore l’Ecopass. L’Ecopassa è attiva solamente in quegli orari di 

eccessivo traffico e che si vuole ridurre, infatti è attiva da lunedì a venerdì con orari dalle 

7:30 alle 19:30, il giovedì gli orari di attivazione sono ridotti: dalle 7:30 alle 18:00. Non è 

attiva nei weekend e nei ponti festivi. 

Da un periodo iniziale di sperimentazione limitato, si è passati all’estensione di questo 

pedaggio alla luce egli effetti positivi riscontrati. Nel 2008, a seguito dell’introduzione 

dell’Ecopass, nella zona ZTL si registrò subito nell’arco di un mese una riduzione del 

traffico del -22% ed una riduzione di polveri Pm10 all’interno della zona limitata del -

30% superando gli obiettivi prefissati.  

Nel lungo termine tuttavia, gli automobilisti residenti hanno modificato il parco 

automobili optando all’acquisto di auto che per le caratteristiche possedute, ne erano 

esonerate dal pagamento. Bloccando questi trend positivi registrati e modificandoli anzi 

in trend negativi, fino alla revisione avvenuta nel 2012 dei veicoli esonerati dal 

pagamento e quelli invece a cui era vietato l’ingresso. Con le nuove regole si ottennero 

subito trend positivi, si registrò una riduzione del 30,8% del traffico nei giorni successivi 

all’introduzione della nuova regolamentazione. Nel periodo gennaio-maggio 2012 invece 

si registrò una riduzione del traffico meno marcata rispetto ai giorni subito successivi 

all’introduzione della Area C. Nonostante ciò, si verificò comunque una riduzione del 

traffico del 6,9%, a differenza dello stesso periodo dell’anno precedente con normativa 

diversa. Questa riduzione del traffico permise soprattutto il contenimenti e la riduzione 

delle emissioni di ossidi si azoto del -20%, di Pm10 dello -22%, di anidride carbonica del 

-22%, delle concentrazioni di Black Carbon del -40% e di ammoniaca dello -15%. 
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Questo accorgimento fiscale da parte del comune è ritenuto necessario in quella 

determinata area, al fine di ridurre l’elevato inquinamento e traffico che caratterizza 

questa città. Accorgimento che non avrebbe senso invece in altre realtà locali dove 

l’inquinamento ed il traffico sono ridotti. Attraverso l’autonomia finanziaria gli enti 

possono applicare politiche e raggiungere obiettivi diversi. 

Questo pedaggio urbano non è un’invenzione propria del comune di Milano, ma deriva 

da analoghi esempi applicati già nel 1974 a Singapore91, nel 2003 a Londra e nel 2006 a 

Stoccolma denominati congestion charge il cui obiettivo è quello di ridurre il traffico 

urbano, mentre per quanto riguarda Milano assume più il connotato di pollution charge 

in quanto l’obiettivo primario è quello di ridurre l’inquinamento nel centro citt{.  

Queste pollution charge e congestion charge si inseriscono all’interno della definizione 

generale di road princing.  

Con il termine road princing si fa riferimento ad interventi coercitivi adottati dalle 

amministrazioni locali al fine di far fronte ai problemi urbani legati alla congestione del 

traffico e di conseguenza agli elevati livelli di inquinamento acustico ed ambientale. In 

particolare vengono delineate delle aree a traffico limitato nelle quali possono accedervi 

solamente i veicoli dotati di particolari permessi o caratteristiche rispettose 

dell’ambiente.  

Di fronte ai dati ambientali riscontrati nel contesto milanese, è possibile cogliere gli 

effetti positivi raggiungibili mediante accorgimenti fiscali anche in ambiti 

particolarmente delicati quali l’ambiente, tanto da invogliare altri comuni d’Italia ad 

introdurre forme di tassazione analoga. Nei passi delle dolomiti infatti si propone 

l’applicazione di un pedaggio al fine di preservare queste zone appartenenti all’UNESCO. 

 

                                                           
91

 F. Biagi, G.Brosio, G. Turati, Le imposte di scopo: una rassegna di alcuni casi interessanti, in Economia 

pubblica, numero 5, 2004. L’amministrazione di Singapore gi{ nel 1974 ha introdotto una road princing la 

quale si basava sulla possibilità di accesso all’area centrale della citt{ solamente per coloro che avevano i 

permessi cartacei necessari, sostituiti successivamente da un sistema di tariffazione automatica, 

divenendo Eletronic road princing nel 1998. Eletronic mediante l’applicazione di congegni radio installati 

nei veicoli, similmente al sistema di funzionamento del telepass italiano, addebitando la tariffa 

direttamente su una carta prepagata nel momento in cui venivano varcate le entrate alla città dove erano 

inserite delle antenne. Telecamere necessarie inoltre per registrare i veicoli sprovvisti dello strumento 

radio adatto e sanzionarli successivamente. I risultati conseguiti furono subito positivi, registrando una 

riduzione del traffico. 
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7.2 Esempio di imposizione fiscale al fine di perseguire obiettivi ambientali: la 

tassa di soggiorno a Venezia. 

La tassa di soggiorno o imposta di soggiorno venne introdotta già nel 1910, 

limitatamente alle stazioni termali, balneari e climatiche per poi essere estesa nel 1938 

ad altre località turistiche. Tuttavia fu abolita nel 1989 per essere reintrodotta in un 

secondo momento, nel 2010 limitatamente alla citt{ d’arte e turistica di Roma. 

Successivamente nel 2011, con il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, cioè con la 

legge in attuazione del federalismo fiscale municipale, questa facoltà è stata estesa anche 

agli altri comuni che presentano determinate caratteristiche e con un importo massimo 

di cinque euro per persona a notte. 

Come già analizzato, la finalità propria di questa imposta è sociale per migliorare i 

servizi offerti dal comune ai turisti, come controprestazione dei benefici e servizi resi dal 

comune. Mentre secondo alcuni, tale imposta ha un duplice fine oltre a quello di 

raccogliere gettito. Infatti mediante la previsione di graduare l’imposta in base alla 

stagionalità, è possibile applicare un’imposta maggiore nei periodi di maggiore afflusso 

turistico al fine di disincentivare o traslare l’afflusso turistico in quel determinato 

comune in quel determinato periodo, distribuendolo verso altri periodi dell’anno di 

stagionalità inferiore, quindi con tassa di soggiorno inferiore. In tal modo sarebbe 

possibile ridurre quei fenomeni di congestione legati ad un flusso eccessivo di turisti il 

quale determina disagi per tutti i soggetti. Tale accorgimento è stato fatto proprio dai 

regolamenti vigenti per il Comune di Venezia. 

I comuni che applicano questa imposizione sono molti a livello nazionale, in Veneto i 

comuni che applicano questa imposizione sono: Venezia, Abano Terme, Bussolengo, 

Cavallino Traporti, Castelnuovo del Garda, Chioggia-Sottomarina, Costermano, Lido di 

Jesolo,  Padova, Peschiera del Garda, Torri del Benaco, Venezia-Mestre, Verona, Vicenza, 

Villafranca di Verona sulla basa della stagionalità e delle caratteristiche delle strutture 

ricettive. 

Risulta curioso analizzare l’applicazione di questa imposta a Venezia, data la nostra 

vicinanza a questo comune ed anche per l’elevato gettito che apporta questa 

imposizione.  

Nello specifico questa imposta venne introdotta dal Comune di Venezia, con delibera del 

consiglio comunale n. 83 del 23-24 Giugno 2011 ed entrò in vigore nel 24 agosto 2011.  
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Il primo regolamento risale al 2011 e fu emanato nella stessa delibera nella quale fu 

istituita tale imposta per il comune di Venezia. Successivamente fu introdotto un 

regolamento successivo, con la delibera del consiglio comunale n. 55 vigente dal 1 

ottobre del 2012 che modificò il regolamento originario e per ultimo vi è il regolamento 

vigente dal 1 ottobre 2014 emanato con la delibera n. 63 del commissario straordinario.  

Il regolamento vigente prevede che il soggetto passivo su cui grava l’onere è il soggetto 

non residente che pernotta nelle strutture ricettive, alberghiere o extralberghiere 

ubicate nel territorio del comune di Venezia. Tuttavia è il gestore della struttura ricettiva 

ad avere l’onere di riscuotere la somma di imposta per versarla poi nelle casse comunali 

ogni trimestre, oltre ad avere l’obbligo di trasmettere la comunicazione via internet, 

mediante il Portale dei Servizi, del numero di pernottamenti oggetto dell’imposta e quali 

esenti dal pagamento. 

Sono previsti casi di esenzione al pagamento dell’imposta, al fine di far gravare l’imposta 

solamente su quei soggetti turisti non residenti che pagano le imposte in altri comuni e 

dunque non contribuiscono alle spese del comune come i residenti. Inoltre turisti e non 

tutti i soggetti che si trovano a soggiornare in quel comune, in quanto sulla base del 

pernottamento per fini turistici si individua un indice in grado di esprimere un livello 

minimo di ricchezza posseduto dal soggetto e il potenziale inquinante derivante 

dall’utilizzo dei beni culturali, artistici e ambientali. Dunque, non viene applicata 

l’imposta: 

 ai residenti del comune; 

 ai minori di dieci anni; 

 coloro che pernottano presso ostelli della gioventù o i strutture ricettive di 

propriet{ o in uso dell’amministrazione comunale di Venezia; 

 coloro che pernottano al fine di ottenere terapie riabilitative nelle strutture site 

nel comune;  

 coloro che assistono degenti ricoverati nelle strutture site nel territorio; 

 entrambi i genitori accompagnatori di malati; 

 autisti di pullman o accompagnatori turistici che svolgono attività di assistenza 

per gruppi organizzati con più di 25 partecipanti; 

 volontari che prestano servizi alla città nella realizzazione di eventi o 

manifestazioni;  

 gli appartenenti alle forze di polizia o vigili del fuoco; 
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 le persone disabili. 

L’imposta viene calcolata a notte per persona secondo le tariffe in vigore da ottobre 

2014, riportate di seguito, differenziate a seconda della tipologia delle strutture 

(alberghiere o extralberghiere), della classificazione (stelle o categorie), dell’ubicazione 

nel territorio (Centro storico, Giudecca, Isole della Laguna e Terraferma) e della 

stagionalità (Alta o Bassa).   

Alla tariffa corrispondente possono essere applicate le seguenti riduzioni previste dal 

comma 4 dell’articolo 5 del regolamento allegato alla delibera n. 64 del 1/08/2014:  

“a) riduzione del 20% per le strutture ricettive ubicate nelle isole della laguna di Venezia 

con l’esclusione del centro storico, della Giudecca e delle isole dedicate in via principale 

alla funzione ricettiva; detta riduzione è del 10% per gli alberghi a 5stelle; 

b) riduzione del 30% per le strutture ricettive ubicate in Terraferma; 

c) riduzione del 30% per i pernottamenti nei mesi diversi dall’alta stagione. A tal fine si 

considera alta stagione il periodo compreso tra il primo febbraio e il 31 dicembre. 

d) riduzione del 50 % per i giovani compresi tra i 10 e i 16 anni di et{.” 

 

Tabella 1. La tabella seguente riporta le tariffe in vigore dal 1 ottobre 2014, solamente in riferimento alla zona del centro 

storico dl comune di Venezia e limitatamente ad alcune strutture ricettive tra cui alberghi e residenze d’epoca. Ma vi 

sono altre tariffe ad hoc riferite alle altre località del comune ed a seconda della struttura ricettiva, come riportato 

specificatamente nell’opuscolo delle “Tariffe applicate dal 01/10/14” presente nel sito del comune di Venezia sotto la 

voce Imposta di Soggiorno. 

Alta Stagione:  

dal 1 Febbraio al 31 Dicembre 

Località: Centro storico 

Albergo 1 stella € 1,00 per persona a notte fino a 5 giorni 

Albergo 2 stelle € 2,00 per persona a notte fino a 5 giorni 

Albergo 3 stelle € 3,50 per persona a notte fino a 5 giorni 

Albergo 4 stelle € 4,50 per persona a notte fino a 5 giorni 

Albergo 5 stelle  € 5,00 per persona a notte fino a 5 giorni 

Residenze alberghiere d’epoca € 4,50 per persona a notte fino a 5 giorni 
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Tabella 2. La seguente tabella riporta le tariffe applicate nel periodo di bassa stagione alla zona del centro storico del 

comune di Venezia, limitatamente ad alcune strutture ricettive come la tabella recedente che riporta invece le tariffe in 

alta stagione.  

Bassa Stagione:  

dal 1 Gennaio al 31 Gennaio 

Località: Centro storico 

Albergo 1 stella € 0,70 per persona a notte fino a 5 giorni 

Albergo 2 stelle € 1,40 per persona a notte fino a 5 giorni 

Albergo 3 stelle € 2,45 per persona a notte fino a 5 giorni 

Albergo 4 stelle € 3,15 per persona a notte fino a 5 giorni 

Albergo 5 stelle  € 3,50 per persona a notte fino a 5 giorni 

Residenze alberghiere d’epoca € 3,15 per persona a notte fino a 5 giorni 
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Capitolo 8. Gli interventi nel settore della raccolta dei rifiuti urbani 

Il settore dei rifiuti è stato oggetto negli anni di ripetute modifiche ed interventi 

legislativi con l’obiettivo di raggiungere maggior efficienza degli strumenti economici ed 

allo stesso tempo introdurre discipline più chiare rispetto alle precedenti. Per quanto 

riguarda l’obiettivo di efficienza ambientale, si vuole raggiungere una maggior 

correlazione tra l’ammontare del tributo pagato per il servizio dei rifiuti e la quantit{ 

effettivamente prodotta, incentivando comportamenti di riduzione delle quantità di 

rifiuti prodotte, un riutilizzo e un riciclo dei prodotti obiettivi posti a fondamento del 

ciclo integrato dei rifiuti. Dall’altra, anche un obiettivo di efficienza finanziaria relativa ai 

bilanci dei comuni, mediante il raggiungimento della copertura dei costi sostenuti 

dall’amministrazione locale per i servizi relativi alla raccolta ed allo smaltimento dei 

rifiuti mediante un processo di privatizzazione dei servizi avvenuto con il decreto 

Ronchi per il settore dei rifiuti ed anche nel settore del servizio idrico integrato, 

attualmente svolti in regime di privativa da soggetti incaricati a seguito di gara 

d’appalto.  

Tuttavia questi interventi hanno determinato il rapido passaggio da TARSU, TIA1, TIA 2, 

TARES e TARI con annessa TASI nell’arco di pochi anni, relativamente dal 1993 al 2014, 

determinando molti dubbi applicativi da parte degli enti locali e difficoltà di 

adeguamento alle nuove normative. Nella sostanza tuttavia, nonostante la modificazione 

della denominazione detta tassa o corrispettivo, i contenuti non sono stati modificati di 

molto in quanto il presupposto dell’imposizione rimane il possesso di locali o aree 

potenzialmente in grado di produrre rifiuti effettuando il calcolo della tariffa su quantità 

di rifiuti potenziali, ma non effettive e reali propedeutiche ad adempiere il principio “chi 

inquina paga”.   

All’interno dei dubbi cagionati dal susseguirsi delle varie normative, si colloca il caso di 

legittimit{ derivante dell’applicazione della TARSU da parte degli enti locali, nonostante 

questa imposizione fosse già stata abrogata da due imposizioni successive, 

rispettivamente la tariffa d’igiene integrata (TIA) introdotta con il decreto Ronchi nel 

1997 e la tariffa integrata ambientale (TIA2) introdotta nel 2006 dal Codice 

dell’ambiente.  

La fonte principale di dubbi applicativi e di legittimità dei comuni, deriva dalla mancata 

chiarezza dei contenuti della norma e dalla mancata emanazione dei regolamenti 
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governativi attuativi che ne definiscono i criteri di applicazione della nuova tariffa 

integrata ambientale. 

Gli enti locali continuavano ad applicare la TARSU abrogata nella carta, giustificati dalla 

previsione di un periodo transitorio all’interno del quale i comuni potevano continuare 

ad applicare i criteri di determinazione della tariffa impiegati nella precedente TARSU. 

In mancanza di tale regime transitorio, l’applicazione dell’ormai abrogata imposta 

sarebbe risultata illegittima alla luce del principio di riserva di legge92. Così in mancanza 

di una legge che preveda quella precisa tipologia di imposta, le pretese avanzate 

dall’amministrazione locale nei confronti dei contribuenti sono illegittime e questi ultimi 

potrebbero non versare l’imposta, con tutti i problemi connessi all’amministrazione di 

non riuscire a coprire i costi del servizio. Come verificatosi nel caso dell’applicazione 

della TARSU in mancanza della riserva di legge che la legittimasse a causa della poca 

chiarezza della disposizione normativa. 

Il primo intervento legislativo in materia di rifiuti urbani risale al lontano 1931, 

mediante decreto regio n. 1175 del 14/09/1931 con il quale venne introdotto l’obbligo 

di pagare un corrispettivo al comune per il servizio di ritiro e di trasporto delle 

immondizie domestiche. Fu introdotta con natura privatistica, appunto come un 

contratto tra utenti e comune erogante il servizio, ma successivamente questa natura 

privatistica di corrispettivo, cioè sinallagmatica, fu modificata nel 194193, introducendo 

la natura tributaria dell’imposta come “tassa” e non più corrispettivo per il servizio 

ricevuto. Lo stesso intervento legislativo estese l’obbligo di svolgimento dei servizi di 

smaltimento per tutti i rifiuti urbani “interni94” e nel 198995 questa tassa obbligatoria 

venne estesa a comprendere anche tutti i rifiuti urbani “esterni96”.  

                                                           
92 Il principio di riserva di legge previsto all’articolo 23 della costituzione prevede espressamente che non 

possono essere pretese nessun tipo di prestazione patrimoniale se non espressamente previste dalla legge 

o atti aventi forza di legge. Solamente la presenza di una legge ne legittima l’imposizione. 

93 Dall’articolo 10 della legge n. 366 del 20 marzo 1941. 

94 I rifiuti urbani interni sono i rifiuti ingombranti o no, provenienti da fabbricati o altre aree comunque 

coperte adibite a qualsiasi uso privato.  

95 Dall’articolo 21 del decreto del presidente della repubblica n. 915 del 10 settembre 1982. 

96 Mentre i rifiuti esterni sono: i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade; i rifiuti di qualunque 

natura raccolti dalle strade, dalle aree pubbliche, dalle aree private se adibite ad uso pubblico; i raccolti 

sulle rive dei corsi d’acqua oppure i rifiuti vegetali raccolti nelle aree verdi comprendenti i giardini, i 

parchi e le aree cimiteriali. 
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Nel 1993 con il decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, vi fu il secondo 

importante intervento normativo che ha introdotto la TARSU, cioè la tassa per il servizio 

di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilabili. La disciplina di questa 

imposizione contenuta negli articoli 58 e seguenti, prevede che l’individuazione della 

tariffa specifica, le riduzioni tariffarie, le esenzioni e riduzioni, le modalità di 

dichiarazione e versamento della TARSU spetti ai comuni.  

Il tributo veniva calcolato sulla base di determinate tariffe deliberate dal comune nel 

rispetto dei precisi limiti previsti dal decreto istitutivo. Il gettito derivante 

dall’applicazione della tassa non doveva obbligatoriamente coprire i costi totali 

sostenuti dall’amministrazione nello svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, ma 

doveva coprire almeno il 50% di tali costi o il 70% limitatamente agli enti che versavano 

in una situazione deficitaria. In alcun caso il gettito raccolto poteva superare il costo 

totale del servizio. All’interno dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti erano comprese 

le componenti di costo legate al servizio, gli oneri diretti ed indiretti connessi e gli 

ammortamenti dei macchinari ed impianti utilizzati, questi ultimi venivano computati 

secondo le quote di ammortamento previste nel TUIR. Da tale costo andavano dedotte 

eventuali entrate derivanti dal recupero di energia dall’impiego dei rifiuti o dal riciclo 

dei rifiuti ottenendo materiale secondario da rivendere. 

Il presupposto della tassazione della TARSU era dato dall’occupazione o detenzione dei 

locali o delle aree scoperte adibite a qualsiasi uso, indipendentemente dal numero di 

occupanti all’interno dell’area o locale, ed escludendo quelle aree non potenzialmente in 

grado di produrre rifiuti in ragione della loro natura o per l’uso che ne viene effettuato. 

Rimanevano escluse, inoltre le aree destinate alla raccolta di rifiuti speciali, tossici o 

nocivi in giustificazione del fatto che questa tipologia di rifiuti soggiace a norme 

specifiche di smaltimento e smaltite a spese del soggetto produttore stesso. Ne risulta 

che il soggetto passivo è colui che occupa o detiene locali assoggettabili alla tassazione, 

come quanto appena visto. Il calcolo del tributo avviene sulla base della tariffe stabilite 

dal comune commisurate alla quantità e alle qualità medie ordinarie per unità della 

superficie imponibile diversa a seconda del tipo di uso a cui sono adibite, moltiplicate 

per i metri quadri dei locali o aree suscettibili di produrre potenzialmente rifiuti. 

Al fine di rendere la tassazione maggiormente allineata con la produzione di rifiuti 

realmente prodotta, si prevedevano casi di riduzione della tariffa applicata. Come nel 

caso di un solo abitante del locale o l’utilizzo stagionale del locale. 
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I parametri applicati al fine del calcolo della TARSU, nonostante la volontà del 

legislatore, non riuscivano a cogliere la correlazione tra quantità effettiva prodotta e 

l’ammontare del tributo da pagare. Infatti si impiegava la qualit{ e quantit{ media 

ordinaria, ma non quella effettiva e non è detto che tutti i soggetti producono lo stesso 

livello di rifiuti sebbene la superficie dell’area e l’uso che ne viene fatto siano uguali. I 

comportamenti incentivanti di riduzione delle quantità di rifiuti prodotti, difficilmente 

può essere perseguito se l’ammontare del tributo a cui gli utenti devono soggiacere non 

dipende effettivamente dalla quantità prodotta. La variazione della quantità prodotta 

infatti non comporta una riduzione del tributo se la superficie e l’uso dell’area o edificio 

rimangono immutati.  

Alla luce di ciò ed alla necessità di ottenere efficienza economica nella realizzazione di 

servizi relativi al ciclo intero dei rifiuti, ha determinato la riforma Ronchi in prospettiva 

di una maggiore efficienza ambientale oltre che finanziaria. Nel 1997 vi fu così il terzo 

importante intervento legislativo con l’introduzione dell’articolo 49 del decreto 

legislativo n. 22 del 1997, chiamato anche decreto Ronchi97 il quale ha sostituito la 

                                                           
97 Il decreto Ronchi venne emanato al fine di dare applicazione alle direttive europee per quanto riguarda i 

rifiuti e gli imballaggi, rispettivamente le direttive numero 91/156/CEE sui rifiuti, numero 91/689/CEE 

sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggi.  

Gli obiettivi prospettati dal decreto Ronchi riguardavano obiettivi sia gestionali e sia ambientali. Infatti 

Ronchi voleva attuare una riforma riguardante la gestione del settore dei rifiuti urbani il quale era 

eccessivamente segmentato in quanto costituito da soggetti indipendenti tra di loro i quali gestivano 

separatamente la varie attività legate ai rifiuti urbani (quali: la raccolta dei rifiuti, il trattamento e lo 

smaltimento ed il recupero dei materiali il quale avviene tuttora da parte di consorzi i cui costi pesano sui 

produttori stessi dei materiali al fine di responsabilizzarli). Allo stesso tempo quest’insieme di fasi che 

costituiscono il ciclo dei rifiuti erano svolte all’interno di confini ridotti che non permettevano di sfruttare 

eventuali sinergie ed economie di scala derivanti dall’integrazione verticale di questi soggetti e orizzontale 

all’interno di ambiti territoriali ottimali o bacini che posso prevaricare i confini comunali. Quindi una 

maggiore efficienza nella gestione del servizio il quale avrebbe dovuto essere coperto integralmente dalla 

TIA e pesare esclusivamente sui cittadini.  

Allo stesso tempo con il decreto si voleva raggiungere alcuni obiettivi ambientali mediante la correlazione 

tra le quantità dei rifiuti realmente prodotte con quanto pagato al fine di ottenere comportamenti 

sostenibili, attuando in modo più efficace il principio “chi inquina paga”. Si voleva passare ad un criterio di 

stima del tributo che si avvicinasse quanto più possibile alle quantità prodotte e non basato su potenziali 

quantità producibili che non sempre si avvicina alla realtà cagionando comportamenti disincentivanti 

Entrambi gli obiettivi dovevano esser realizzati mediante i piani regionali i quali dovevano promuovere: 

l’autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti, la conversione degli impianti di smaltimento verso 
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impianti tecnologicamente migliori al fine di ridurre le emissioni prodotte dallo smaltimento ed optare 

per impianti di smaltimento invece che traggono energia dallo smaltimento dei rifiuti, la riduzione delle 

discariche, incentivare il recupero dei rifiuti e valorizzare la produzione di energia mediante l’utilizzo dei 

rifiuti. La necessit{ dell’autosufficienza regionale attinente al ciclo dei rifiuti derivava dalla necessità di 

evitare il trasferimento dei rifiuti in altre regioni o nazioni determinando una maggiore tracciabilità dei 

rifiuti, importante al fine di evitare disastri ambientali. (come dimostra in particolare il caso Cassiopea 

avviato nel 1999 riguardante la Campania e i disastri ambientali perpetrati a causa degli eccessivi 

trasferimenti di rifiuti e scarsa tracciabilità degli stessi abbandonandoli senza vincoli e rispetto 

dell’ambiente). Allo stesso tempo un’autosufficienza regionale permetteva di ridurre i costi di trasporto 

legati al trasporto dei rifiuti in altre regioni che aggrava il costo del servizio e delle emissioni cagionate.  

Il testo legislativo individuava espressamente l’impiego di strumenti incentivanti al fine di raggiungere 

questi obiettivi, in particolare prevedeva lo strumento della leva fiscale inteso come l’insieme degli 

incentivi o dei disincentivi ad hoc. Per la realizzazione di impianti di smaltimento e trattamento più 

rispettosi dell’ambiente e raggiungere l’autosufficienza impiantistica per lo smaltimento, si prevedeva la 

possibilità di applicare una maggiorazione del costo per il conferimento dei rifiuti al di fuori dell’area 

territoriale ottima o bacini ottimi, mentre si prevedeva la corresponsione di un contributo a favore dei 

comuni con impianti di recupero e di smaltimento all’interno del proprio comune. 

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell’obiettivo ambientale di accrescere la sensibilità dei 

cittadini al fine di ridurre la quantità di rifiuti destinati alla discarica ed ottenere un maggiore riciclaggio, 

si prevedeva la correlazione della preesistente Ecotassa con l’introduzione di una nuova tariffa di igiene 

ambientale, TIA un tributo calcolato su base tariffaria il cui calcolo derivava dalla considerazione di molti 

fattori in grado secondo il legislatore di esprimere la reale produzione di rifiuti. Si voleva raggiungere una 

maggiore correlazione della quantità dei rifiuti prodotti e la quantità di TIA da versare per 

responsabilizzare maggiormente i cittadini legando i propri comportamenti ad obblighi economici precisi.  

Il tributo speciale per il deposito in discarica, Ecotassa gi{ analizzato all’interno del paragrafo 6.2.4 

L’Ecotassa, aveva l’obiettivo di disincentivare il deposito in discarica dei rifiuti da avviare allo smaltimento 

perché nonostante vengano impiegati i migliori impianti di smaltimento disponibili comunque si 

distruggono ricchezze nel raccogliere e distruggere i rifiuti, oltre a determinare inquinamento. Si voleva e 

si vuole attualmente ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, aumentare il riuso ed il riciclo come 

prospettato dall’amministrazione del comune di Venezia la quale ha promosso molti progetti speciali in 

tale ottica.  

Da un analisi di Acciari del 2008 (Il problema dei rifiuti. Il ruolo delle imposte, Centre for Research in the 

Public Sector note n. 3, Econpubblica) risulta come tale Ecotassa insieme ai contributi CONAI siano ancora 

eccessivamente bassi rispetto agli altri paesi europei non ottenendo risultati elevati, infatti nel 2014 il 

39% di tutti i  rifiuti solidi urbani raccolti è destinata alla discarica.  



 

La tassazione ambientale Pag. 151 

TARSU con la TIA, cioè la tariffa di igiene ambientale. Bisognava attendere l’emanazione 

del regolamento ministeriale n. 158 del 27 aprile 199998, affinchè questa nuova 

imposizione potesse essere applicata dagli enti locali. Infatti il citato regolamento ha 

definito le componenti di costi che dovevano essere incluse nella tariffa e le modalità di 

definizione della tariffa che dovevano essere implementate a livello comunale.  

La TIA avrebbe dovuto sostituire la tariffa precedente a partire dall’introduzione del 

regolamento attuativo della TIA, appunto a seguito dell’espressa abolizione della legge 

del 1993 la quale contemplava la TARSU. In realtà la sostituzione non fu immediata, anzi 

in alcune realtà locali non venne mai applicata, in ragione del fatto che il nuovo testo 

legislativo prevedeva la possibilità per i comuni di effettuare un passaggio graduale dalla 

vecchia tariffa alla nuova, in ottemperanza alle difficoltà di effettuare un passaggio 

graduale ad un sistema impositivo che obbligatoriamente dovesse coprire tutti i costi 

relativi al servizio.  

Questo periodo transitorio di omologazione, legittimava dunque la sussistenza per 

alcuni comuni di continuare ad applicare la TARSU, nonostante la sua abolizione, per un 

periodo transitorio previsto inizialmente di tre anni e poi esteso a sette anni a seguito di 

conseguenti interventi legislativi. Con tale periodo transitorio, la possibilità di 

applicazione sperimentale della TIA o di applicazione della TARSU venne estesa fino al 

200999, lasciando la scelta alla sola discrezione del comune.  

                                                           
98 Regolamento governativo operativo “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”- 

99
 Nel testo del decreto Ronchi si prevedeva un periodo transitorio di 3 anni poi prorogato da interventi 

successivi dal legislatore in considerazione del grado di copertura dei costi dei servizi realizzati dai 

comuni e sulla base della popolazione residente nel comune. Infatti guardando ai singoli anni possiamo 

vedere:  

 Dal 1999 al 2002 vige il regime transitorio nel quale possono essere applicate la TARSU o la TIA a 

discrezione del comune grazie al regolamento D.P.R. 158/1999 art 11 che proroga il passaggio 

dalla TARSU alla TIA. 

 Dal 2002 al 2003 vigeva ancora il regime transitorio e la possibilità per i comuni di adottare la 

nuova TIA o mantenere la TARSU, poiché il termine viene modificato da 3 anni a 4 anni come 

previsto dall’art 1 della L. del 27 Dicembre del 2002 n 289. 

 Dal 2003 al 2004 continua il protrarsi del regime transitorio poiché il termine viene modificato da 

4 anni a 5 anni come previsto dalla L. del 24 Dicembre del 2003 n 350. 

 Dal 2004 al 2005 continua a protrarsi il regime transitorio poiché il termine viene modificato da 5 

anni a 6 anni come previsto dalla L. del 30 Dicembre del 2004 n 311. 
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 Dal 2005 al 2006 continua il periodo transitorio poiché il termine viene modificato da 6 anni a 7 

anni come previsto dalla L. del 23 Dicembre del 2005 n 266. 

 Dal 2006 al 2007 vige il regime transitorio sebbene sia entrato in vigore il Codice dell’ambiente 

con il decreto legislativo numero 152 del 2006 recante “Norme in materia ambientale” il quale ha 

introdotto la nuova Tariffa integrata ambientale all’articolo 238 denominata anche TIA2. Una 

nuova tariffa che necessitava di un apposito regolamento ministeriale, in mancanza del quale per 

evitare un vuoto normativo riguardante la tassa sul servizio dei rifiuti si continua ad applicare il 

regolamento previgente, che in questo caso rimane appunto quello ministeriale recante le 

disposizioni relative alla TIA1. Il decreto legislativo numero 152 del 03/04/06 prevedeva due 

articoli importanti per individuare quali regolamenti attuare e per affrontare il problema di 

legittimità della TARSU da parte dei comuni nel periodo intercorrente l’emanazione della TIA2 e il 

relativo regolamento attuativo:  

 Al comma 6 dell’articolo 238, si richiede un regolamento attuativo che delinei i criteri 

generali per definire i componenti di costo, la tariffa e le eventuali agevolazioni previste dal 

comma 7. Allo stesso tempo ne fissa i termini di attuazione di tale regolamento entro 6 mesi, 

termini che non sono mai stati rispettati dato che il regolamento non è mai stato emanato.  

 L’articolo 264 prevede invece l’abrogazione del vigente decreto legislativo 22 del 

05/02/1997 tuttavia continua l’applicazione dei criteri di determinazione previsti dal 

regolamento attuativo della TIA ormai abrogata, nell’attesa che venga attuato il nuovo 

regolamento ministeriale ad hoc della nuova tariffa. Un accorgimento necessario per evitare 

la mancanza di leggi in questo periodo di preparazione del regolamento. 

 Dal 2007 al 2009 sebbene con la legge 296 del 27/12/06 viene decretata l’abrogazione della TIA e 

del regime transitorio che legittima la TARSU, queste ultime imposizioni continuano comunque ad 

essere applicate legittimamente in forza della stessa legge 296/06 che  prevede inoltre la 

disposizione per i comuni di lasciare invariato il regime di prelievo anche per il 2007 e 2008 come 

quanto applicato nel 2006, escludendo il passaggio alla TIA1 dei comuni i quali non lo avevano già 

effettuato precedentemente. 

 Analogamente per il 2009 dove a seguito del decreto legge 208/2008 convertito in legge numero 

13 del 2009, all’articolo 5 si prevede che quanto disposto dalla legge 296/06 che valeva per gli 

anni 2007 e 2008, valga anche per l’anno 2009. Quindi anche per il 2009 i comuni applicano il 

sistema impositivo relativo ai rifiuti applicato nel 2006 senza possibilità di effettuare il passaggio 

alla TIA per i comuni che non ancora avevano effettuato l passaggio e neppure il passaggio alla 

TIA2 in mancanza di regolamento. 

 Dal 2010 in poi manca una legge che proroghi espressamente il periodo transitorio, determinando 

l’illegittimit{ nell’applicazione della TARSU  e della TIA1. L’unica legge vigente rimaneva quella 

del Codice Ambientale la quale richiedeva necessariamente un regolamento ministeriale non 

emanato e allo stesso tempo legittimava però l’applicazione dei provvedimenti attuativi 

dell’abrogato decreto legislativo 22/97. Legittima l’applicazione dei criteri per la determinazione 
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La novità della nuova tariffa, TIA, era dettata dai parametri di commisurazione del 

tributo totale il quale derivava da un sistema di calcolo più complesso, al fine di cogliere 

maggiormente la quantit{ effettiva prodotta di rifiuti e comportare un onere per l’utente 

effettivamente equiparato al danno prodotto. 

La nuova tariffa era composta da:  

 Una componente fissa che includeva le spese generali, le spese degli 

ammortamenti dei macchinari ed impianti impiegati, i costi amministrativi 

sostenuti dall’amministrazione ed i costi di gestione dei rifiuti esterni. Questa 

componente veniva imputata indipendentemente dalla quantità di rifiuti 

prodotti. 

 Una componente variabile individuata sulla base del grado effettivo di utilizzo del 

servizio pubblico da parte dell’utente, mediante una graduazione delle tariffe a 

seconda di precisi parametri normativi, in grado di cogliere questo effettivo 

utilizzo secondo le intenzioni del legislatore. Questi parametri derivavano dalla 

suddivisione degli utenti in due categorie alle quali corrispondono tariffe diverse. 

In particolare la categoria delle utenze domestiche o familiari per la quale 

l’importo del tributo derivava dal prodotto della tariffa per le utenze domestiche 

per i metri quadri dei locali ed allo stesso tempo ponderando anche il numero di 

componenti all’interno della famiglia. Mentre il tributo delle utenze non 

domestiche degli operatori economici era calcolato dal prodotto dalla tariffa 

differenziata a seconda della produttività media di rifiuti producibile, sulla base 

dell’attivit{ che viene svolta, per i metri quadri dei locali o aree. 

In alcuni comuni questi parametri normativi, sono stati sostituiti con un vero e 

proprio sistema di pesatura dei rifiuti prodotti da ogni singolo contraente 

                                                                                                                                                                                     
della tariffa TIA e disciplina ma non quella della TARSU tenuta in vita solo dal regime transitorio 

finito.  

La questione venne finalmente chiarita mediante l’introduzione della TARES, avvenuta con la legge 

numero 214 del 22 Dicembre 2011. 

Sulla base di quanto visto, i comuni che hanno applicato la TARSU per l’arco temporale che va dal 2010 al 

2013 con l’introduzione della TARES non hanno rispettato l’articolo 23 della costituzione e quindi non 

hanno nessun obbligo di pretendere detta imposta ormai abrogata incorrendo anche nella possibilità di 

non veder raccolti i soldi per coprire il servizio offerto. Infatti in mancanza di riserva di legge nessuno può 

essere chiamato ad effettuare una prestazione patrimoniale. 
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individuando effettivamente la quantità di rifiuti prodotti e sulla base di ciò 

calcolare l’imposta. Un sistema di pesatura che difficilmente può essere applicato 

a tutte le realt{, sebbene gli effetti positivi di responsabilizzare l’inquinatore il 

quale al fine di pagare meno imposta, avrebbe modificato il suo comportamento 

riducendo le quantità prodotte ed attuando una maggiore raccolta differenziata. 

Inoltre il gettito raccolto da questa imposizione doveva obbligatoriamente coprire 

integralmente le spese totali sostenute per il servizio ed anche i costi amministrativi 

legati al servizio, determinando un elevato aumento delle tariffe. Differentemente al 

sistema precedente dove il gettito raccolto doveva coprire almeno il 50% o 70% delle 

spese totali e ne erano escluse le spese amministrative. 

Al fine di rendere maggiormente allineato l’ammontare del tributo e la quantità 

realmente prodotta, all’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo n. 22/97 si 

prevedeva la riduzione della quota variabile nel caso in cui venissero raggiunti 

determinati risultati di raccolta differenziata prefissati. Con tale accorgimento i comuni 

caratterizzati dalla presenza di comportamenti più sostenibili, vengono presi in 

considerazione. 

Successivamente con l’introduzione del  Codice dell’ambiente avvenuto con il decreto n. 

152 del 3 aprile 2006, all’articolo 238 venne introdotta una nuova tariffa integrata 

ambientale. Una nuova tariffa che avrebbe abolito la precedente tariffa di igiene 

ambientale solamente a seguito dell’emanazione di un regolamento ministeriale 

apposito per disciplinare questa nuova tariffa. Una tariffa nel concreto mai applicata e 

rimasta solamente prevista sulla carta normativa in mancanza di un regolamento ad hoc 

che ne permettesse l’attuazione effettiva. Infatti nel periodo che intercorre l’istituzione 

della nuova tariffa e l’emanazione di specifico regolamento che ne indichi le modalità di 

applicazione per i singoli comuni, si continuava ad applicare i regolamenti precedenti 

come esposto alla nota 99. Il comma 11 dell’articolo 238 del Codice dell’ambiente 

prevedeva infatti:  

“Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma e fino al compimento degli 

adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicare le discipline dei 

regolamenti vigenti” 

Ne risulta che gli unici regolamenti vigenti rimangono quelli relativi alla TIA precedente 

emanati nel 1999 da regolamento ministeriale.   
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Il funzionamento della nuova tariffa previsto dal dettato normativo rimaneva pressoché 

simile alla precedente TIA, eccetto per l’aspetto innovativo di corrispettivo e non più di 

natura tributaria. Infatti a partire da tale presupposto di corrispettivo, a questa tassa con 

natura sinallagmatica era possibile applicare l’IVA100 e le controversie inerenti vengono 

lasciate al giudice tributario. 

Inoltre si prevede la definizione della tariffa avvenga non dal singolo comune, ma dalle 

autorit{ d’ambito territoriale ottimale (AATO) entro tre mesi dall’entrata in vigore del 

regolamento ministeriale101, poi mai emanato.  Il funzionamento rimane analogo alla TIA 

e la tariffa rimane composta da una parte fissa e una parte variabile. Relativamente alla 

prima parte, veniva definita sulla base dei costi essenziali del servizio, cioè i costi relativi 

agli investimenti e i relativi ammortamenti. Mentre relativamente alla parte variabile, 

veniva rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di 

gestione al fine di raggiungere la completa copertura dei costi di investimento e di 

esercizio dell’attivit{ inerenti il ciclo dei rifiuti.  

Successivamente venne introdotta la TARES nel 2011 con la legge n. 214 del 

22/12/2011. Un nuovo tributo comunale il quale ha decretato la fine dei problemi di 

legittimit{ risultanti dall’applicazione della TARSU e TIA sostituendo tutti i sistemi di 

prelievi inerenti il servizio integrato dei rifiuti precedenti. Questo nuovo tributo 

                                                           
100

 Sulla base della natura di corrispettivo della TIA2 la sentenza n. 3756 del 15/02/2012 della Cassazione 

Civile, Sezione tributaria ha decretato che la natura della TIA2 sia non tributaria e dunque viene applicata 

l’IVA  a differenza invece della TIA. La TIA1 si denota molto simile alla TIA2 e nonostante nel testo 

normativo si prevede che il tributo sia commisurato alla “tariffa” stabilita dall’ente locale, non si 

rintracciano gli elementi di rapporto sinallagmatico come decretato dalla sentenza n. 238/09 della Corte 

Costituzionale. Sentenza che ha espressamente previsto che la TIA1 ha natura di tributo ponendo fine ai 

dubbi riguardo l’applicazione dell’IVA in merito alla TIA1 e legittimando i contribuenti a richiedere 

eventuale rimborso dell’IVA se versata in relazione alla TIA1.  

101 Il quale avrebbe dovuto fissare i criteri per la definizione dei componenti di costo e la definizione della 

tariffa funzionali alla definizione della tariffa da parte degli AATO. Per una disamina relativa agli AATO, 

rimangono valide le considerazioni effettuate in merito al servizio idrico integrato in quanto le funzioni e 

competenze attributi in tema di rifiuti sono analoghe. Gli AATO infatti stabiliscono le tariffe sulla base del 

regolamento ministeriale, organizzano il servizio e definiscono gli obiettivi che devono essere perseguiti al 

fine di attuare una gestione dei rifiuti dettata dall’efficienza, efficacia, economicit{ e trasparenza mediante 

l’emanazione di un piano d’ambito nel rispetto del piano regionale emanato. Piano che sar{ poi sottoposto 

a verifica da parte dell’Autorit{ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, autorit{ di garanzia ed 

attuazione dei principi e delle finalit{ previste dal Codice dell’Ambiente. 
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comunale sui rifiuti e sui servizi entrò in vigore in tutti i comuni a partire dai primi di 

gennaio 2013. 

Si reintroduce un’imposizione di natura tributaria, a differenza della TIA2 rimandando 

alle commissioni tributarie eventuali controversie e decretando illegittima l’applicazione 

dell’IVA alla TARES, eccetto per quei comuni che utilizzavano sistemi di misurazione 

precisa delle quantità di rifiuti conferite dai singoli contribuenti. In questo preciso caso 

la tariffa assume la natura di corrispettivo all’interno del tributo come previsto dalla 

sentenza n. 3294 del 2012 della Cassazione Civile, Sezione tributaria. 

L’intervento normativo del 2011 oltre a sottolineare la natura di tributo, ha introdotto 

una novità inerente ai costi che devono essere coperti dal tributo. Il tributo deve coprire 

i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento, ma anche i costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni. Questi ultimi 

costi venivano coperti mediante l’applicazione di una maggiorazione compresa tra 0,30 

€ al metro quadro e 0,40€ al metro quadro a discrezione dei comuni, una maggiorazione 

che poteva essere graduata dal regolamento del comune a seconda della tipologia 

dell’immobile e della zona in cui è ubicato.  

Per quanto riguarda invece il calcolo della parte del tributo relativo ai costi di gestione 

del servizio dei rifiuti urbani, rimane analogo a quanto previsto per il calcolo della 

TARSU: la tariffa veniva definita dall’ente comunale sulla base della copertura integrale 

dei costi del servizio integrato dei rifiuti ed era commisurata alla quantità ed alla 

quantità media ordinaria di rifiuti potenzialmente producibili a seconda degli usi e delle 

tipologie dell’area o edificio. Il calcolo del tributo deriva dal prodotto della tariffa per la 

superficie assoggettabile a tributo, la quale è costituita dall’80% della superficie del 

locale o area come iscritto nel catasto.  

Al comune oltre alla definizione della tariffa, veniva lasciata la discrezionalità in 

relazione alla previsione di eventuali riduzioni, analogamente alle riduzioni previste 

nelle imposizioni precedenti102. Il regolamento comunale quindi deve definire le tariffe, 

la definizione delle categorie di attività, le riduzioni tariffarie, le riduzione o esenzioni 

del tributo, i termini per la dichiarazione del tributo e del relativo versamento. Le 

agevolazioni previste per il calcolo della parte relativa ai servizi dei rifiuti vengono 

                                                           
102

 Quale la riduzione della tariffa applicata in presenza di un unico abitante, locale adibito ad uso 

stagionale oppure per i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale. 
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applicate anche per la parte dei costi indivisibili calcolati con una maggiorazione come 

quanto visto. 

Infine l’ultimo intervento legislativo avvenuto con la legge di stabilit{ del 2014. La legge 

n. 147 del 2013 ha sostituito e diviso la precedente TARES in due tributi autonomi e 

distinti: la TARI relativamente ai costi legati al servizio dei rifiuti urbani e la TASI 

relativa ai costi dei servizi indivisibili, come trattate ai paragrafi 6.4.2 Tassa sui rifiuti e 

6.4.3 Tassa sui servizi indivisibili. 

Con la legge di stabilit{ si istituì l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’IMU di 

natura patrimoniale, della TASI e dalla TARI. Chiunque possiede o detiene fabbricati o 

aree scoperte a qualsiasi titolo potenzialmente in grado di produrre rifiuti, realizza il 

presupposto e dunque diventa soggetto passivo della TARI. Allo stesso tempo diventa 

soggetto passivo della TASI colui che detiene o possiede locali o aree in quanto 

potenzialmente in grado di fruire dei servizi indivisibili erogati dall’amministrazione. 

Le finalità di questi due tributi sono diverse quindi anche i criteri per definire le tariffe e 

l’ammontare del tributo. La TARI è calcolata su base tariffaria individuata dal comune 

moltiplicata per la superficie calpestabile dell’unit{ immobiliare relativamente alla parte 

fissa, mentre nel calcolo della componente variabile si pondera la superficie variabile 

per la tariffa variabile per il numero di componenti del nucleo familiare.  

Analogamente alle imposizioni precedente si escludono dalle aree assoggettate a tributo 

le aree destinate a raccogliere rifiuti speciali, oppure le riduzioni tariffarie in presenza di 

unico abitante o utilizzo stagionale oppure fabbricati rurali adibiti ad abitazione 

principale. Si prevede inoltre che nel caso il comune applicasse un sistema di raccolta 

efficiente di pesatura dei rifiuti prodotti dalla singola unità immobiliare, viene applicata 

una tariffa sostitutiva con natura sinallagmatica diversa rispetto alla natura tributaria 

della TARI. 

La TASI invece viene calcolata su base IMU, cioè deriva dalla moltiplicazione della 

rendita catastale per un coefficiente di rivalutazione pari a 1,05 per un coefficiente 

moltiplicatore a sua volta moltiplicato per un’aliquota la quale di base è rappresentata 

dall’1 per mille ma può essere inferiore o superiore a discrezione del comune purchè 

non sia superiore il 2,5 per mille, come quanto previsto per il 2014.  

Il comune può decretare un’aliquota inferiore fino ad annullarla. Le riduzioni che 

vengono applicate alla TARI riguardo le varie tipologie di immobili, vengono applicate 

anche alla TASI. Una forte differenza deriva invece dal fatto che nel caso l’unit{ 
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immobiliare sia occupata da un soggetto che non è il detentore, sono soggetti passivi e 

dunque tenuti a versare la TASI ma con percentuali diverse. Relativamente al detentore 

che ha un diritto reale sull’unit{ o il proprietario, egli dovr{ versare solamente un 

ammontare compreso tra il 10% ed il 30% del tributo da versare, mentre la restante 

quota deve essere versata dall’occupante. 

In entrambi i casi è previsto l’intervento del comune il quale con regolamento deve 

stabilire le tariffe, riduzioni, esenzioni e tutte quelle specificità che il testo normativo gli 

permette di scegliere autonomamente soprattutto in merito alle modalità di versamento 

e scadenze.  

Infatti in relazione alla TARI il comune, sulla base di quelli che sono i costi sostenuti da 

quel determinato comune, individuerà il piano tariffario da applicare alle superfici 

calpestabili, la classificazione delle tipologie di attività in relazione alla loro potenziale 

produttività di rifiuti, le riduzioni da applicare alle tariffe, le riduzioni e le esenzioni 

dall’imposizione del tributo anche in considerazione del fatto che il comune può ridurre 

o esonerare dal pagamento del tributo in considerazione della reale capacità 

contributiva della famiglia desumibili dalle dichiarazioni ISEE. 

In relazione alla TASI invece il comune delibera l’aliquota specifica che viene applicata, 

definisce quali servizi vengono considerati all’interno del novero dei servizi indivisibili 

con una puntuale indicazione dei costi relativi ad ogni singola voce di costo dei servizi 

indivisibili resi e le riduzioni. 
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ALLEGATO 1: Le tariffe in vigore in Veneto dal 2007 per il calcolo annuale del 

bollo auto 

 

Tipologia del veicolo Valore annuo del kw 

espresso in euro 

Valore annuo del cv 

espresso in euro 

(1cv=0,736 kw) 

Autovetture e autoveicoli 

per il trasporto promiscuo 

di persone e cose 

Per 

pagamenti 

per l’intero 

anno solare 

Per 

pagamenti 

frazionati 

Per 

pagamenti 

per l’intero 

anno solare 

Per 

pagamenti 

frazionati 

EURO 0 Fino a 100kw 

o 136 cv 

3,3 3,40 2,43 2,5 

Oltre a 100kw 

o 136 cv per 

ogni kw/cv 

aggiuntivo 

4,95 5,05 3,64 4,16 

EURO 1 Fino a 100kw 

o 136 cv 

3,19 3,29 2,34 2,42 

Oltre a 100kw 

o 136 cv per 

ogni kw/cv 

aggiuntivo 

4,79 4,93 3,52 3,63 

EURO 2 Fino a 100kw 

o 136 cv 

3,08 3,17 2,27 2,33 

Oltre a 100kw 

o 136 cv per 

ogni kw/cv 

aggiuntivo 

4,62 4,76 3,40 3,51 

EURO 3 Fino a 100kw 

o 136 cv 

2,97 3,06 2,19 2,26 

Oltre a 100kw 

o 136 cv per 

ogni kw/cv 

aggiuntivo 

4,46 4,59 3,28 3,38 

EURO 4-5 Fino a 100kw 2,84 2,93 2,09 2,16 
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o 136 cv 

Oltre a 100kw 

o 136 cv per 

ogni kw/cv 

aggiuntivo 

4,26 4,39 3,14 3,23 

AUTOBUS 3,23 3,33 2,38 2,45 

AUTOVEICOLI SPECIALI 0,47 0,48 0,35 0,35 

 

MOTOCICLI Fino a 11 kw o 15cv 

(importo base) 

Oltre 11kw o 15 cv 

(euro/kw oltre 

all’importo base) per 

pagamenti per l’intero 

anno 

EURO 0 28,60 1,87 

EURO 1 25,30 1,43 

EURO 2 23,10 1,10 

EURO 3 21,02 0,97 
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ALLEGATO 2: Addizionale regionale all’accisa di gas naturale e imposta sostitutiva 

per le utenze vigente attualmente a partire dalla legge regionale numero 36 del 17 

dicembre 2007  

 

I consumi per le utenze civili sono i seguenti: 

CONSUMI PER LE UTENZE 

CIVILI 

Addizionale regionale 

all’accisa sul gas naturale 

(euro al metro cubo di 

gas naturale) 

Imposta sostituiva per le 

utenze esenti dall’accia 

sul gas naturale (euro al 

metro cubo di gas 

naturale) 

Consumi fino a 120 metri 

cubi annui 

0,007747 0,007747 

Consumi superiori a 120 

metri cubi annui e fino a 

480 metri cubi annui 

0,023241 0,023241 

Consumi superiori a 480 

metri cubi annui e fino a 

1560 metri cubi annui 

0,025823 0,025823 

Consumi superiori a 1560 

metri cubi annui 

0,030987 0,030987 

 

Diversa invece l’aliquota applicata all’addizionale sul gas naturale nel caso di utenze 

industriali, artigianali ed agricole: 

CONSUMI PER UTENZE INDUSTRIALI, 

ARTIGIANALI ED AGRICOLE 

Addizionale regionale all’accisa sul gas 

naturale (euro al metro cubo di gas 

naturale) 

Consumi inferiori a 1.200.000 m3 

all’anno 

0,006249 

Consumi superiori a 1.200.000 m3 

all’anno 

0,005165 

 



 

La tassazione ambientale Pag. 162 

Conclusioni  

Alla luce dell’aumentare degli effetti evidenti dei danni ambientali determinati 

dall’attivit{ dell’uomo, le politiche ambientali assumono una rilevanza fondamentale e 

pressante all’interno di ogni politica al fine di tutelare in modo preventivo l’ambiente. la 

giurisprudenza e la dottrina hanno cercato di estendere la tutela dell’ambiente e 

renderla effettiva soprattutto a partire dalla riforma costituzionale del 2001. 

L’ambiente non può soggiacere alla concezione imprenditoriale di mero contenitore di 

risorse sfruttabili illimitatamente per i bisogni dell’individuo. Ma diviene un bene 

giuridico, un bene collettivo, un diritto e un valore fondamentale dell’uomo contornato 

da strumenti e tutele ad hoc.  

Secondo dati pubblicati dalla FAO (l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura 

delle Nazioni Unite) la popolazione mondiale nel 2050 arriverà a raggiungere i nove 

miliardi di persone con un aumento del 70% della richiesta di cibo. Di fronte allo stato di 

degrado delle qualit{ dell’aria e degli ecosistemi in cui versa attualmente la Terra, le 

organizzazioni mondiali sono seriamente preoccupate di poter far fronte a tali bisogni. 

La tutela dell’ambiente e delle sue risorse deve essere rinvigorita. 

Risulta fondamentale lo sviluppo dell’apporto del diritto penale per sopprimere in modo 

efficiente quei comportamenti o atti che hanno determinato gravi impatti ambientali, 

quali impatti si riflettono in gravi impatti alla salute e alla vita dell’uomo.  

Per troppi anni la funzione deterrente del diritto penale non è stata sufficientemente 

presa in considerazione dal legislatore, il quale ha attribuito alle sanzioni penali una 

funzione accessoria e risarcitoria che non ha permesso di attuare la funzione general-

preventiva intrinseca al diritto penale. Solamente di recente il legislatore ha avvalorato 

tale funzione riconoscendo maggiori fattispecie di reato e soprattutto ha previsto pene 

elevate equiparate al danno comportato. Tuttavia dato il fatto che il diritto penale 

interviene quando il danno è già stato cagionato, esso interviene solamente 

successivamente quando ormai il degrado ambientale è avvenuto e rappresenta una 

grave situazione che deve essere superata se è possibile. Non in tutti i casi infatti è 

possibile ripristinare la situazione iniziale. 

Parallelamente alla necessità di introdurre forme repressive dei comportamenti lesivi 

per l’ambiente con autonome fattispecie di reato, si sviluppa la necessit{ di 

implementare strumenti che assurgano ad una protezione ex ante affinchè il danno 

venga scongiurato ed allo stesso tempo permettano uno sviluppo economico. 



 

La tassazione ambientale Pag. 163 

Come abbiamo visto il legislatore nazionale e comunitario ha cercato di elaborare 

strumenti sempre più efficienti identificando nuovi strumenti di regolamentazione 

diretta e strumenti economici finanziari, soprattutto i secondi sostenuti ed implementati 

a livello comunitario mediante varie comunicazioni e direttive in materia di 

armonizzazione delle accise sui prodotti energetici affinchè siano corrispondenti al 

danno ambientale.  

Tuttavia consci delle complessità burocratiche legate agli strumenti di regolamentazione 

diretta e della situazione economica del nostro paese e dell’Europa, risultano più 

opportuni gli strumenti fiscali.  

Infatti a causa della situazione economica attuale caratterizzata da una lenta crescita 

economica ed allo stesso tempo un sistema fiscale eccessivamente oneroso nei confronti 

delle attività produttive, che appesantisce ed ostacola la ripresa economica risulta più 

efficace l’implementazione e lo sviluppo di imposizioni fiscali alla luce della teoria del 

doppio dividendo.  

Mediante un unico strumento si perseguono obiettivi fondamentali: da un lato la 

preservazione dell’ambiente internalizzando i costi delle esternalità negative prodotte, 

dall’altra invece un rilancio dell’economia mediante una riduzione del carico fiscale sui 

fattori di produzione e lo sviluppo di un economia sostenibile basata sul consumo e 

produzione rispettosa dell’ambiente.  

Risulta necessario effettuare la riforma fiscale ecologica come prospettata già agli inizi 

degli anni novanta in Europa e prediligere imposizioni che possiedono una relazione 

causale e diretta tra il presupposto e l’unit{ fisica, in grado di esprimere e quantificare il 

danno ambientale cagionato affinché ogni responsabile si faccia carico dei propri 

comportamenti e scelte.  

Secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente, l’introduzione di nuove tasse ambientali e 

l’abrogazione di esenzioni e riduzioni nocive all’ambiente soprattutto nel nostro paese, 

comporterebbe nuovo gettito pari a 5,855 miliardi di euro per il 2012 e raggiungere 28 

miliardi di euro nel 2015. Gettito che potrebbe essere impiegato per ridurre il cuneo 

fiscale che grava sui redditi da lavoro oppure finanziare progetti ed investimenti a 

favore dell’ambiente.  
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