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Financing the future – Dialogo Nazionale sulla 

Finanza Sostenibile

Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale

Strategia Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile

G7 – Ambiente: 

Modello macroeconomico



Le raccomandazioni internazionali

 G20 (Seul - Novembre 2010): “razionalizzare ed eliminare nel 

medio termine i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che 

incoraggiano lo spreco, tenendo conto delle circostanze nazionali 

e fornendo al contempo un sostegno mirato per i più poveri”.

 G7 (Ise-Shima - 26-27 Maggio 2016): “poiché la produzione e 

l’uso di energia conta per circa 2/3 delle emissioni mondiali di 

GHG, riconosciamo il ruolo cruciale che il settore energetico ha 

nella lotta al cambiamento climatico. Ci impegniamo 

all’eliminazione dei sussidi alle fonti fossili inefficienti e a 

incoraggiare tutti i Paesi a farlo al 2025”.
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Raccomandazioni OCSE

• Rimozione o riforma dei SAD, in particolare rimozione dei sussidi ai 

combustibili fossili (OCSE, 2015, con rapporto sui FFS ogni due anni).

• Attenzione all’inerzia: 2/3 dei SAD introdotti in paesi OCSE prima 

dell’anno 2000 (OCSE, 2015).

• Dalla fine degli anni Novanta, l’OCSE ha avviato sviluppo 

metodologico per identificazione dei SAD:

 Quickscan(1998)

 Checklist (2005)

 Integrated assessment framework (2007)

• Sviluppo della banca dati in ambito agricolo (sostegno ai produttori ed 

ai consumatori)
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Raccomandazioni OCSE/2

 introdurre un meccanismo per vagliare sistematicamente i sussidi diretti e 

indiretti, già esistenti o di cui si propone l’introduzione, alla luce del loro 

potenziale impatto ambientale;

 portare avanti la politica di promozione delle energie rinnovabili nel quadro di 

una strategia energetica nazionale, garantire la coerenza degli incentivi e dei 

relativi regolamenti ed adeguarli alla diminuzione dei costi delle tecnologie 

relative alle energie rinnovabili;

 razionalizzare gli incentivi per l’efficienza energetica e assicurarsi che la 

molteplicità dei sussidi contribuisca efficacemente al superamento delle 

barriere e non comporti costi eccessivi; potenziare ulteriormente il sistema dei 

certificati bianchi, ad esempio nel settore dei trasporti;
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Semestre Europeo

 la necessità di definire un quadro fiscale che valorizzi lo sviluppo di politiche 

sostenibili e che sia conforme al principio “chi inquina paga”, dando i giusti 

segnali a favore di investimenti nell’efficienza delle risorse, nella 

modernizzazione dei processi di produzione e nella fabbricazione di prodotti 

più duraturi e più facilmente riparabili;

 la necessità di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l’ambiente, 

comprese quelle a favore dei combustibili fossili, e di trasferire gli oneri fiscali 

dal lavoro all’inquinamento ambientale;
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Altre raccomandazioni internazionali

 Semestre Europeo: la necessità di eliminare gradualmente le 

sovvenzioni dannose per l’ambiente, comprese quelle a favore dei 

combustibili fossili, e di trasferire gli oneri fiscali dal lavoro 

all’inquinamento ambientale.

 Green Budget Europe: Riforma dei SAD e rimozione dei 

sussidi alle fonti fossili con introduzione di una carbon tax.

 IEEP/Commissione Europea:  Roadmap per la rimozione dei 

SAD:

Necessità di informazioni di buona qualità e trasparenza

Non agire in maniera isolata

 Formazione di una grossa coalizione
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Un sussidio 

è…
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…un trasferimento dello Stato verso un 
soggetto privato
(Fonte: WTO) 

…il risultato di un’azione statale che procura un 
vantaggio a produttori e consumatori con 
l’obiettivo di ridurre i loro costi o aumentare il 
loro reddito 

(Fonte: OCSE)

…lo scarto fra il prezzo osservato e il costo 
marginale sociale della produzione, che internalizza i 
danni alla società

(Fonte: FMI)

Definizione di sussidio
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Per noi: 

Un sussidio è…

…una misura che mantiene i prezzi per i 

consumatori al di sotto dei livelli di mercato, 

o mantiene i prezzi per i produttori al di 

sopra dei livelli di mercato o che riduce i 

costi per i produttori e i consumatori, 

tramite sostegno diretto o indiretto 
(Fonte: OCSE) 

SAF 
(sussidi ambientalmente favorevoli)

SAD 
(sussidi ambientalmente dannosi)
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Descrizione Classificazione

Trasferimenti diretti ai produttori

On-budget Sussidi direttiTrasferimenti diretti di fondi al fine di 

coprire i costi

Rinuncia a prelevare parte del gettito

Off-budget

Sussidi indiretti

(spese fiscali, ovvero 

esenzioni o sconti fiscali)

Sostegno da meccanismi di 

regolamentazione

Esenzione dalla tassazione e rimborsi

Effetti di reddito impliciti derivanti

dalla volontaria rinuncia a richiedere

l’intero costo di un’operazione

Altre agevolazioni fiscali

Classificazione dei sussidi
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L’obiettivo dell’identificazione dei SAD è quello di rimuoverli, o 

perlomeno riformarli, per assicurare l’uso efficiente delle risorse. 

La loro eliminazione può consentire ad es. la riduzione di tasse su lavoro 

e capitale.  

Alcune stime :

OCSE: 160-200 miliardi di dollari/anno per gli anni 2010-2014 per 

combustibili fossili (40 Paesi); 

FMI: 492 miliardi di dollari nel 2011 per combustibili fossili (150

Paesi);

IEA: nel 2014, 493 miliardi di dollari per combustibili fossili (40 

Paesi esaminati).

Stime dei SAD delle fonti fossili nel mondo
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Le esperienze nazionali (1) 

Irlanda

2010 Studio EEA sul potenziale riforma della tassazione ambientale:

fino a 5 miliardi di euro di entrate extra al 2015 (+1 mld € per rimozione SAD)

Regno Unito

2013 rapporto d’indagine parlamentare su «sussidi energetici nel Regno Unito» totale 

sussidi energetici stimati: 12,7 miliardi di sterline 

Germania

1999 introdotta una tassa ecologica per incoraggiare l’uso efficiente delle risorse naturali. 

2007riforma per una graduale abolizione dei sussidi al carbone entro il 2018

2014 rapporto sui SAD quantificati in 52 miliardi di euro nel 2010 (comprendendo anche i 

sistemi di garanzia e i sussidi impliciti)

Francia

2012 “rapporto Sainteny” ha passato in rassegna e identificato i SAD connessi alla 

biodiversità (stima: 3 miliardi di euro al 2010)
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Portogallo

1995-2010 tasse ambientali: 11,5% del gettito fiscale a <5% del gettito fiscale

2010 Studio EEA sul potenziale riforma della tassazione ambientale:

al 2016 tasse ambientali +2,2 mld € (+ IVA aggiuntiva 0,2mld € + SAD rimossi 0,7 mld €)

Stati Uniti 

2016 Primo rapporto nazionale sulle fonti fossili (G20): individuati 17 sussidi federali 

inefficienti ai combustibili fossili (8,2 miliardi $/anno)

Messico

2014 avvio di riforme sul settore energetico e introduzione di una carbon tax sul 

carburante (escluso gas naturale e kerosene per aviazione)

2016  Rimozione del sussidio ai carburanti tramite introduzione tasso fisso di accisa sui 

carburanti per il trasporto

Cina

2016 Primo rapporto nazionale sulle fonti fossili (G20): individuati 9 sussidi inefficienti 

per 14,5 mld $/annuo 

Le esperienze nazionali (2) 
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La letteratura internazionale: come si identifica un 

sussidio ambientale?

OCSE:

 DPSIR (1993)

 Quickscan (1998)

 Checklist (2005)

 Integrated assessment framework (2007)

Commissione Europea:

 Strumento di riforma dei SAD (2009)
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La letteratura internazionale: come si quantifica un 

sussidio?

FMI/AIE:

 Approccio price-gap

IEEP/IISD:

 Rendita delle risorse naturali

Commissione Europea/EEA:

 Costo marginale sociale

 Esternalità
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Come abbiamo classificato i sussidi: SAD, SAF, SAN o 

incerto?

 SAF (definizione Eurostat/SEEA): Trasferimenti correnti erogati per
sostenere attività produttive che proteggono l’ambiente o che
riducono l’uso di risorse naturali scarse come scopo primario.

 SAD : Letteratura scientifica di riferimento.

 Incerti: Effetti contrastanti. Richiesti maggiori approfondimenti.

 SAN: Riformabilità potenzialmente positiva per l’ambiente.
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Stima degli effetti finanziari nei Cataloghi e nei 

rapporti nazionali

 Effetti di impatto: Perdita (incremento) di budget in conseguenza 
dell’introduzione (abolizione) del sussidio (e.g. Ceriani, 2011).

 Elasticità della domanda e dell’offerta: Incremento di gettito che 
tenga conto della reazione dei contribuenti (IEEP, 2009).

 Equivalenza di spesa: Spesa fiscale calcolata sulla conversione del 
sussidio a trasferimenti diretti per mantenere beneficio invariato.
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 131 misure individuate per un ammontare di ca. 41 miliardi di Euro;

 5 categorie (Agricoltura, Energia, Trasporti, Altri, IVA);

 56 spese fiscali, 75 sussidi diretti;

 Ca. 22 miliardi di Euro di Spese Fiscali e ca. 19 miliardi di Euro di

Sussidi Diretti.

Panoramica dei principali risultati CSA (1) 
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57% 
(75 Spese fiscali)

43% 
(56 Sussidi diretti)

Numero dei sussidi analizzati (n°)

Spese fiscali

Sussidi diretti

54% 
(ca. 22 mld € di 
Spese fiscali)

46% 
(ca. 19 mld € di 
Sussidi diretti)

Valore dei sussidi analizzati (€)

Spese fiscali

Sussidi diretti



Agricoltura 29% 
(38)

Energia 31% 
(40)

Trasporto 8%  
(10)

Altro 19% 
(25)

IVA 14% 
(18)

Numero dei sussidi per Categoria (n°)

Agricoltura

Energia

Trasporto

Altro

IVA

Agricoltura 16%
(ca. 6,4 mld €)

Energia 57%
(ca. 23,6 mld €)Trasporto 1% 

(468 milioni €)

Altro 17%
(ca. 7 mld €) 

IVA 9%
(ca. 3,5 mld €)

Valore dei sussidi per Categoria (€) 

Agricoltura

Energia

Trasporto

Altro

IVA
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SAD  43%
(57)

SAF  35%
(46)

SAN  1% 
(1)

Incerto 21%
(27)

Numero dei sussidi per tipologia (n°)

SAD  39%
(ca. 16 mld €)

SAF 38%
(ca. 15,5 mld €)

SAN 9%
(ca. 3,5 mld €)

Incerto 14%
(ca. 5,7 mld €) 

Valore dei sussidi per tipologia (€)



Energia: 

Spese Fiscali = ca. 11,2 mld € (97%)

Sussidi Diretti = ca. 310 mln € (3%)

IVA:

Spese Fiscali = ca. 3,5 mld €

1%

ENERGIA
72%

(ca. 11,5 mld €)

1%

4%

IVA
22%

(ca. 3,5 mld €)

SAD per Categoria (€)

Agricoltura Energia Trasporto Altro IVA
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• IVA: Spese Fiscali = ca. 3,5 mld € (100%)
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AGRICOLTURA 
14%

(ca. 2,2 mld €)

ENERGIA
78%

(ca. 12 mld €)

1%

7% 0%

SAF per Categoria (€)

Agricoltura Energia Trasporto Altro IVA

Agricoltura: 

Sussidi Diretti = ca. 2,2 mld € (99,8%)

Spese Fiscali = ca. 4 mln € (0,2%)

Energia: 

Sussidi Diretti = ca. 12 mld € (99%)

Spese Fiscali = ca. 86 mln € (1%)
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Panoramica dei principali risultati CSA (2)
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Dei ca. 41 miliardi di Sussidi analizzati le Spese Fiscali (ca. 22 miliardi di 

euro) eccedono i Sussidi Diretti (ca. 19 miliardi di euro).

Le Spese Fiscali per il 71% sono SAD

I Sussidi Diretti per il 76% sono SAF

          Sussidio                                 

                          

Categoria
SAD SAF SAN Incerto

Totale 

(mln €)

Totale 

(%)

Agricoltura 154 2.231 4.068 6.453 15,7%

Energia 11.550 12.145 23.695 57,6%

Trasporto 202 200 65 468 1,1%

Altro 700 1.079 3.538 1.634 6.950 16,9%

IVA 3.561 25 3.586 8,7%

Totale (mln €) 16.167 15.679 3.538 5.767 41.151 100,0%

Totale (%) 39,3% 38,1% 8,6% 14,0% 100,0%
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Il caso del differenziale sull’accisa benzina/diesel
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• Accisa 2015 benzina 728,4 euro per 1000 litri

• Accisa 2015 gasolio  617,4 euro per 1000 litri

• La differenza di accisa comporta una disparità di 

trattamento a favore del gasolio non giustificata dalla 

letteratura ambientale e che contrasta con la normativa 

ambientale sui limiti alle emissioni.
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 La normativa comunitaria sui limiti alle emissioni (standard euro) ha 

storicamente permesso livelli di inquinamento superiori per i veicoli a gasolio 

rispetto a quelli per i veicoli a benzina.

NOx (mg/km) PM (mg/km)

Benzina Gasolio Benzina Gasolio

Euro 0 - - - -

Euro I - - - 140

Euro II - - - 80

Euro III 150 500 - 50

Euro IV 80 250 - 25

Euro V 60 180 5 5

Euro VI 60 80 5 5

La motivazione ambientale



 Il normale confronto considerando l’unità di misura contemplata in normativa 

(a parità di volume) evidenzia una differenza del 15%.

 Un approccio più corretto, cioè basato sul contenuto energetico dei carburanti 

(presente anche nella Proposta di Direttiva sulla tassazione dell’energia del 

2011), mostra un differenziale maggiore: l’accisa sul gasolio è del 23% 

inferiore a quella della benzina.
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Accisa 2015 Accisa 2015 (a parità di 
contenuto energetico)

Euro/1000 litri Euro/GJ

Benzina 728,4 22,35

Gasolio 617,4 17,30

Calcolo del differenziale a parità di contenuto energetico



 Il gettito complessivo dell’accisa sul gasolio, senza conteggiare i rimborsi sul 

gasolio riconosciuti agli autotrasportatori (attualmente 214,2 €/1000 litri), 

salirebbe da 17 a circa 22 miliardi di euro nel 2015, con un gettito perduto 

che sfiorerebbe i € 5 miliardi.
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Il potenziale gettito addizionale 

dell’allineamento delle accise

Carburante Consumi 2015 
(tonnellate)

Gettito 
derivante dalle 
attuali aliquote 
(stima al lordo 

dei rimborsi 
gasolio 

autotrasporto) 
(mln EUR) 

Consumi 2015 
(GJ)

Gettito 
potenziale con 

aliquota 
gasolio uguale 

alla benzina 
(22,35 EUR/GJ) 

(mln EUR)

Potenziale 

gettito 

addizionale 

(mln EUR)

Benzina 7.822.000 7.692 344.168.000 7.692 -

Gasolio 23.249.000 17.009 983.432.700 21.978 4.969

Totale 31.071.000 24.701 1.327.600.700 29.670 4.969



 Nell’attuale sistema normativo l’aliquota equiparata in base al 

contenuto energetico  alla benzina del gasolio dovrebbe essere 

di € 757 euro per 1.000 litri (+ € 139,6 per 1.000 litri ).

 L’analisi è stata effettuata con l’ipotesi di invarianza dei consumi.

 Se si includesse nel calcolo anche l’IVA (sulla minore accisa del 

gasolio), bisogna considerare un ulteriore mancato gettito di € 1 

miliardo, per un totale di € 6 miliardi.
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Allineamento dell’aliquota del gasolio a quella della 

benzina a parità di contenuto energetico 
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L’individuazione dei sussidi dannosi o favorevoli sotto il profilo ambientale è un’attività 

che va inquadrata nell’ambito, più ampio,  dei processi di greening dei seguenti  filoni 

di politiche pubbliche:

 politiche di spesa pubblica (green public procurement, valutazione ex ante delle 

opere pubbliche, sussidi, etc.)

 politica fiscale (riforma della fiscalità in chiave ambientale): 

 riequilibrio della fiscalità generale in chiave ambientale (riduzione pressione sul fattore 

produttivo lavoro compensata da nuove forme di fiscalità ambientale);

 modifiche dei livelli «normali» o «di riferimento» della tassazione ambientale esistente per 

coprire meglio i costi esterni ambientali;

 spese fiscali: modifiche del regime di esenzioni o agevolazioni fiscali rispetto al 

livello “di riferimento” previsto per ogni forma di tassazione (accise, IRPEF, IRES, 

IVA, ecc.).

Il contesto di policy del Catalogo 
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 Abolizione delle esenzioni dall’ accisa sull’energia elettrica a beneficio di 
determinati settori di consumo (E.SF.2-4), con l’eccezione dell’esenzione sugli 
autoconsumi di energia da fonti rinnovabili (E.SF.27-28).

 Eliminazione delle agevolazioni sull’ accisa del gas naturale, ad esempio a favore 
dei grandi consumatori di gas per usi industriali (E.SF.22).

 Eliminazione dell’esenzione di accisa del carburante petrolifero usato nei 
trasporti marittimi (E.SF.7) e nel trasporto aereo (E.SF.8) mediante un 
approccio graduale (sconto d’accisa, da ridurre progressivamente), iniziando dal 
traffico domestico.

 Riduzione delle agevolazioni settoriali sulle accise sui carburanti veicolari 
(autotrasporto merci, agricoltura e assimilati, taxi, forze armate).

 ETS: eliminazione dei permessi rilasciati a titolo gratuito (E.SF.26) e dei sussidi 
diretti all’industria per prevenire la delocalizzazione industriale verso l’estero  
finanziati con i proventi delle aste dei permessi ETS (E.SD.1).

Raccomandazioni specifiche di policy:

Accise sui prodotti energetici e ETS
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 Allineamento all’aliquota IVA “normale” per i beni dove l’agevolazione IVA 

(4% o 10%) determina un impatto ambientale particolarmente distorsivo: 

 fertilizzanti azotati (IVA.1) 

 acqua e acque minerali (IVA.5)

 energia elettrica per gli usi domestici, di imprese agricole e manifatturiere (IVA.6)

 gas ad uso di imprese agricole, estrattive e manifatturiere e gas immessi in reti di distribuzione (IVA.7)

 gas metano per uso domestico consumato in piccole quantità (IVA.12)

 oli minerali e combustibili impiegati in una serie di utilizzi e trasformazioni energetiche, inclusa la 

produzione di elettricità (IVA.8)

 prodotti petroliferi usati per agricoltura e pesca in acque interne (IVA.9)

 prodotti fitosanitari inclusi gli insetticidi ed erbicidi (IVA.10)

 Riforma delle agevolazioni IRPEF per l’acquisto o leasing di immobili

(A.SF.16, 18, 19): 

Le attuali agevolazioni rischiano di incentivare il consumo di suolo e la perdita di biodiversità: 

occorrerebbe circoscrivere questi sussidi agli immobili esistenti e a quelli di nuova costruzione in aree 

di rigenerazione urbana (no aree  di nuova urbanizzazione). 

Raccomandazioni specifiche di policy:

Agevolazioni IVA e IRPEF
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 Il Catalogo  è uno strumento informativo: va adeguatamente divulgato.

 Occorre rafforzare le attività istituzionali di monitoraggio degli impatti 

ambientali  e dei costi esterni ambientali delle attività economiche 

beneficiarie dei sussidi.

 Nell’erogazione di sussidi, le amministrazioni dovrebbero fare maggior uso 

delle condizionalità ambientali.

Sono molti i sussidi giudicati “incerti”, o “neutrali” (SAN), ed anche alcuni SAD «reversibili» che 

potrebbero diventare sussidi favorevoli per l’ambiente (SAF) mediante l’introduzione di 

condizionalità ambientali più o meno semplici da attuare. Visto che lo Stato, per ogni sussidio affronta 

delle spese o rinuncia ad un gettito, può chiedere che i beneficiari adottino misure per ridurre le 

esternalità negative o, viceversa, per rafforzare i benefici ambientali associati alle loro attività.

 Verso una valutazione ex ante di compatibilità ambientale dei sussidi?

In fase di predisposizione delle misure fiscali o di spesa, sarebbe opportuno intensificare la 

collaborazione del Ministero dell’Ambiente col Ministero dell’Economia e delle Finanze e con gli altri 

Ministeri competenti, per verificare e ottimizzare la compatibilità ambientale dei sussidi.

Raccomandazioni generali – come migliorare l’utilità 

del Catalogo



Overview del seminario 
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• Perché il Catalogo

• La definizione di sussidi ambientali e la loro identificazione nella 

letteratura internazionale

• La metodologia adottata nel Catalogo

• Panoramica dei principali risultati dell’analisi del CSA 

• Il caso del differenziale sull’accisa benzina/diesel

• Le principali raccomandazioni e suggerimenti di policy

• Cosa manca? Quali ulteriori sussidi approfondire nelle prossime 

edizioni? 



• L’attività di identificazione e analisi dei SAF e SAD va vista 

come un lavoro in progress:

 graduale estensione dell’ambito di analisi;

 continuo aggiornamento delle voci; 

 miglioramento delle procedure di rilevazione delle voci;

 definizione di una collaborazione stabile e continuativa con la 

Commissione di esperti per la lotta all’erosione fiscale, con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e con le altre 

amministrazioni competenti per i diversi capitoli di spesa.

Il Catalogo di domani  
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 L’elenco dei sussidi considerati in questo Catalogo include:

Il Catalogo di oggi
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 Per le spese fiscali 

(Allegato alla legge di Stabilità):

 le agevolazioni riguardanti le 

cosiddette “tasse ambientali”; 

 le detrazioni, deduzioni e crediti di 

imposta riguardanti la tassazione 

sui redditi delle persone fisiche 

(IRPEF) e giuridiche (IRES, 

IRAP);

 le aliquote agevolate IVA.

 Per i sussidi diretti

(Crea, GSE, legge di Stabilità):

 i sussidi all’agricoltura;

 i principali sussidi energetici; 

 i sussidi più recenti presenti sia 

nella legge di stabilità 2016 sia 

nella legge 28 dicembre 2015 n. 

221 (Collegato ambientale).



 Le principali voci di spesa che sono invece rimaste fuori da 

questo primo Catalogo sono:

1. i fondi strutturali utilizzati nei Programmi Operativi Nazionali 

(PON) e nei Programmi Operativi Regionali (POR);

2. i sussidi diretti di competenza del Ministero dello Sviluppo 

Economico, inclusi quelli erogati attraverso le Regioni;

3. i sussidi diretti autonomamente erogati dalle Regioni.

Cosa ancora non c’è nel Catalogo … (1)
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 Sono poi al momento escluse dal Catalogo …

 le esenzioni e agevolazioni fiscali di nuova individuazione da 

parte della Commissione Maré a seguito del rafforzamento delle 

attività di lotta all’erosione fiscale;

 i sussidi impliciti, la cui individuazione richiede l’uso di 

metodologie di valutazione dei costi sociali, come ad esempio …

 le agevolazioni sul pagamento delle royalties

 i canoni di concessione che non tengono conto dei costi 

esterni associati all’uso di risorse naturali. 

Cosa ancora non c’è nel Catalogo … (2)
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→Sono infine esclusi dal Catalogo …

o alcuni sussidi eventualmente presenti nelle tariffe per servizi 

pubblici (bollette per energia elettrica, gas e acqua), poiché ci 

sono diverse posizioni sulla loro inclusione nel novero dei 

sussidi e sulle modalità di una loro quantificazione; 

o le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema per le 

imprese a forte consumo di energia (definite dall’articolo 2 del 

Decreto 5 aprile 2013);

o le diverse forme di sussidi incrociati nella copertura degli oneri 

di sistema della bolletta elettrica, attualmente presenti nei 

sistemi tariffari riguardanti i consumatori domestici e non 

domestici.

Cosa ancora non c’è nel Catalogo … (3)
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