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Titolo del progetto: Carbon tax e Ecobonus: due strumenti diversi per un solo obiettivo. 

L’oggetto della ricerca afferisce alla fiscalità ambientale. 

In via preliminare, ci si soffermerà sulla esatta individuazione dei confini della materia e sul panorama 

giuridico di riferimento, per giungere a una definizione compiuta di “tributo ambientale”. Sarà dedicata 

particolare attenzione ai principi comunitari di riferimento (chi inquina paga, principio dello sviluppo 

sostenibile e principio di precauzione) e al loro rapporto con l’art. 53, Cost. Conclusa la disamina di carattere 

generale ci si soffermerà sui prodotti energetici e sulla relativa regolamentazione: identificati i diversi generi 

di prodotti riconducibili alla categoria, saranno analizzate le prospettive di tutela dell’ambiente partendo dal 

metodo tradizionale, ossia l’aggravamento dell’imposizione su metodi inquinanti di produzione dell’energia. 

Il principale oggetto dell’analisi sarà un tributo nostrano, la c.d. carbon tax. 

Nel prosieguo, la ricerca si incentrerà sull’energia elettrica. Sarà approfondita la tassazione dell’elettricità, 

con riferimento all’energia prodotta da fonti rinnovabili. Saranno rilevate le principali problematiche legate al 

tema, tra cui la mancanza di una disciplina organica, aggravata dal fatto che produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia appartengono alla competenza concorrente di Stato e Regioni, e le tecniche 

incentivanti la produzione di energia “pulita” fondate sulle agevolazioni fiscali: nel merito, saranno trattati gli 

incentivi destinati alla ristrutturazione degli immobili per favorirne l’efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e i 

relativi profili problematici, attinenti al rapporto con la disciplina degli aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e 

sgg., TFUE. 

 

 

Title of the project: carbon tax and Ecobonus: two different tools aimed at one objective. 

The purpose of the research concerns the environmental taxation regime. 

The first part of this study will investigate the existing legislation in order to get an exact definition of 

“environmental tax”. A relevant aspect of the first part of the research relates to the European Union 

principles (a) polluter pays principle, b) sustainable development principle and c) precautionary principle) 

and their relation with Art. 53, Italian Constitution. The second part of the research will focus on energy 

products and their rules: once these products have been identified, prospects of environmental protection will 

be analyzed starting from the traditional approach, that is the fiscal impostion increase on the polluting 

means of energy production. The main subject of the analysis will be the “carbon tax”.  

In the third part, the research will focus on electricity and renewable sources taxation regime. The main 

issues that will be addressed are the lack of a uniform legal framework and the tax incentives to produce 

green energy such as the “Ecobonus”. In conclusion, the difficult relationship between the “Ecobonus” and 

the State aid legislation will be analyzed (Art. 107 TFEU). 
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