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Lo sviluppo economico derivante dalle attività industriali comporta,
come sgradevole conseguenza, la crescita dell’inquinamento
ambientale -cosiddette diseconomie esterne- da affrontare a livello
sovranazionale con opportune politiche correttive.
Negli ultimi anni, in particolare, i Paesi industrializzati, ossia i maggiori
responsabili delle emissioni inquinanti nell’atmosfera, hanno inteso
destinare una quota crescente del proprio reddito nazionale alla difesa
dell’ambiente, con risultati, purtroppo, deludenti. Inoltre, i problemi posti
dalle difficoltà di adattamento degli strumenti fiscali alle trasformazioni
intervenute nella realtà contemporanea, quali anzitutto la globalizzazione
dei mercati, hanno richiesto l’impiego di strumenti economici innovativi,
sotto il profilo fiscale e della spesa pubblica. 
Sinora, la politica ambientale è stata affrontata, prevalentemente, con
l’impiego di strumenti giuridico-amministrativi di regolamentazione
diretta (command and control). Si tratta di un sistema fiscale che,
attraverso la fissazione di limiti e controlli sulle attività inquinanti,
consente di incidere direttamente sugli operatori. In particolare, si
stabiliscono limiti di accettabilità, ossia “standard” uniformi, calcolati in
base ad un compromesso tra esigenze di tutela ambientale e costi del
disinquinamento(1) 
Da autorevoli fonti(2), tuttavia, è stato rilevato che tali standard sono
risultati poco efficaci ai fini della tutela ambientale, per la rigidità del
sistema e per l’eccessiva burocratizzazione dei controlli, che non
favoriscono la ricerca di processi meno inquinanti, a causa dei costi fissi
dell’attività disinquinante.
In Italia, un caso di regolamentazione inefficace si è determinato con
l’introduzione della legge Merli, che disciplina gli scarichi idrici(3), a
causa segnatamente della inefficienza dei controlli posti in essere dalle
autorità preposte e dalla rigidità della tabella unica che, pure essendo di
estrema semplicità applicativa, non prevedeva alcuna differenza tra
inquinanti biodegradabili e tossici. 
Inoltre, la regolamentazione diretta minimizza, in genere, i costi da
sopportare per il disinquinamento, esaltando troppo, i presunti benefici
ambientali che dovrebbero essere perseguiti. Il che significa che sono
ravvisabili diseconomie esterne, poiché gli effetti dannosi derivanti da
attività economiche inquinanti non causano aumenti di costo per coloro
che li pongono in essere, ricadendo, invece, sulla collettività. In sostanza,
un soggetto terzo, diverso dal produttore e dal consumatore, è chiamato
a sopportare un costo che dovrebbe ricadere sul produttore di emissioni
inquinanti.
Inoltre, l’uso gratuito, come sinora avvenuto, dei beni naturali, sia
rinnovabili che non (quali ad esempio le fonti energetiche), ha di fatto
determinato un utilizzo improprio degli stessi, senza considerare il
relativo valore d’uso. 
Da tempo(4) è avvertita l’esigenza di disciplinare l’utilizzo dei beni
naturali mediante l’introduzione di un sistema articolato di prezzi a carico
delle industrie, al fine sia di contenere gli sprechi, sia e soprattutto di
trasferire sui produttori, diretti responsabili delle diseconomie esterne, i
costi di depurazione gravanti sulla collettività. 
A partire dagli anni ’80, ai tradizionali strumenti di regolamentazione
diretta sono stati affiancati strumenti incentivanti più moderni, quali: il
ricorso a facilitazione creditizie, esenzioni fiscali o contributi a fondo
perduto per l’uso di energia alternativa ( impianti eolici, fotovoltaici etc),
per l’innovazione tecnologica etc. Purtroppo, gli strumenti in parola,
hanno sortito effetti limitati, in relazione alla capacità di assorbimento del
danno ambientale. Ciò perché non è stato possibile realizzare una
politica più ampia, trasferendo sugli effettivi responsabili delle
diseconomie esterne costi che, invece, hanno seguitato a gravare
principalmente sulla collettività.
Ne deriva che, in campo ambientale, il termine “strumenti economici
finanziari“(5) è adoperato in senso lato, a comprendere sia strumenti
incentivanti, sia interventi incidenti in maniera diretta sui prezzi dei beni,
come le imposte.
Tuttavia, la politica ambientale ha finora privilegiato l’applicazione di
tecniche con finalità incentivanti piuttosto che l’impiego di imposte,



considerate negative perché tese ad incrementare una pressione
tributaria già particolarmente elevata.
Allo stato attuale, la situazione, sotto la spinta legislativa comunitaria, è
mutata, e sono sempre più diffuse imposte ecologiche mirate, ossia
focalizzate sui produttori e sulla loro diretta “capacità” inquinante, ad
esempio attribuendo loro uno specifico danno ambientale, in tal modo
valutato economicamente. Si è passati, pertanto, dalla cultura
dell’autorizzazione e del controllo ad una cultura che considera prioritario
l’obiettivo complessivo di protezione dell’ambiente. In termini di
emissioni di sostanze inquinanti, al fine di raggiungere l’obiettivo di
riduzione delle stesse a livello globale, previsto dal Protocollo di Kyoto
del 97, è stata adottata il 13 ottobre 2003 la direttiva Emissions Trading
2003/8/CE che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di
emissione di gas ad effetto serra nella Comunità. Secondo quest’ultima,
fissato un limite massimo di emissione di gas ad effetto serra, in capo a
determinati settori produttivi e alle imprese, è consentito ai soggetti
onerati, il commercio nazionale e internazionale di quote di emissione in
alternativa a riduzioni dirette delle stesse.
Tralasciando quelle che sono le problematiche legate a tale direttiva e,
passando da un conteso internazionale ad uno nazionale, è opportuno
evidenziare come in Italia, è ormai diffusa la consapevolezza della
naturale vigenza del principio del “chi inquina paga”, che sempre più
costituisce la linea guida delle politiche ambientali, analogamente a
quanto avviene a livello comunitario in merito alle politiche di protezione
dell’ambiente, la cui efficacia si basa sull'implicita adozione di tasse e
imposte ecologiche.
In proposito, si individuano, dal punto di vista degli effetti inquinanti, due
grandi categorie di tasse: redistributrici e incentivanti. 
Il gettito delle tasse redistributrici, o disincentivanti, persegue lo scopo di
attribuire a chi inquina il maggior costo della sua attività. L’utilizzo di
questo tributo, quale strumento di politica ambientale, ha come
presupposto, per essere legittimo dal punto di vista del profilo giuridico,
la verifica di una capacità inquinatrice anche potenziale. La ratio del
provvedimento fiscale è quella di perseguire, e pertanto disincentivare,
comportamenti coincidenti con il presupposto inquinante, nel rispetto
dell’art. 53 Cost(6). 
Le misure fiscali a carattere incentivante, invece, presuppongono
l’obiettivo di ridurre l’inquinamento ambientale, nonché di razionalizzare
lo sfruttamento delle risorse ambientale. Si presume di poter costringere
gli inquinatori a ridurre le attività nocive mediante gli oneri crescenti
introdotti dall’imposta.
In sostanza, la tassazione ecologica - se l’autorità governativa è in grado
di coordinarne la diffusione territoriale in maniera capillare, e coerente
con le altre politiche di prelievo fiscale, è in grado di realizzare rilevanti
effetti benefici per la collettività. Essa, infatti, incidendo sul sistema dei
prezzi, spinge gli inquinatori ed i consumatori a comportamenti
compatibili con la salvaguardia ambientale. 
A livello comunitario, inoltre, ci si è spinti oltre, poiché da tempo è
avvertita la necessità di armonizzare i vari strumenti fiscali impiegati nei
diversi paesi membri, individuando una nozione comune di tributo
ambientale.
Secondo la Commissione europea in materia di inquinamento
ambientale, ad esempio, l’elemento caratterizzante il tributo ambientale
scaturisce dalla relazione causale che deve sussistere tra l’unità fisica
inquinatrice (ossia chi utilizza in maniera impropria l’ambiente,
consumando una risorsa ambientale o una fonte di energia, o
producendo emissioni inquinanti, ecc.) e la base imponibile del tributo,
che deve ricadere sull’unità in parola. 
Da più parti, è stato osservato che(7), l’orientamento della Commissione
è quello di perseguire, attraverso l’imposizione in oggetto, un obiettivo
ecologico, che rappresenta così non un fine extra fiscale, ma il
presupposto stesso del tributo ambientale. 
Se ne può dedurre un nuovo ruolo per il tributo in questione, consistente
in un migliore equilibrio ecologico, piuttosto che in un’autorizzazione ad
inquinare. 
Quest’imposta, insomma, ha il suo punto di forza nell’intrinseca
flessibilità, in quanto è possibile modificarla, adattandola alla variabilità
degli obiettivi ambientali che si intendono istituzionalmente conseguire. 
Tale caratteristica di flessibilità, consentendo di superare le critiche
rivolte all’eccessiva rigidità dei sistemi di regolamentazione diretta,
nonché l’obiezione che il pagamento della tassa costituirebbe, in ultima



analisi, una licenza ad inquinare, non può che essere benevolmente
accolta nell’ambito del nostro ordinamento giuridico, a tutela
dell’ambiente e del più generale conseguimento dei benefici sociali ed
economici della collettività.
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