
Carbon-tax contro
il dumping causato
da chi inquina
di Agostino Re Rebaudengo Siamo
convinti che, insieme al nuovo
Pacchetto Clima-Energia, l'Unione
europea debba dotarsi in tempi
brevi di una nuova politica fiscale
che aumenti l'imposizione sui
prodotti meno sostenibili, ad
esempio con l'Imposta sul Carbonio
Aggiunto (Ica) - un meccanismo
formulato dall'Enea che funziona in
modo molto simile all'Iva - e ne
destini il gettito alla riduzione del
cuneo fiscale sul lavoro e alla
promozione della green economy,
così come già annunciato nel
documento di Analisi Annuale sulla
Crescita 2014. Un vero rilancio
dell'industria europea deve fondarsi
sulla sostenibilità ambientale e
sociale che caratterizza il modello
di sviluppo europeo e non sulla
mera competizione dei costi4 se
vogliamo veramente preserva
re l'ambiente e allo stesso tempo
mantenere la nostra competitivita
industriale non dobbiamo abbassare i
nostri standard, ma piuttosto in

durre gli altri Paesi ad innalzare i
loro. La stessa Cina ha introdotto a
partire dal 15 ottobre una tassa del 3
per cento sull'import di antracite e
carbone e del 6 per cento sull'import
di prodotti bituminosi, per cui
riteniamo che i tempi per una
discussione globale siano maturi. Le
industrie italiane ed europee hanno
compiuto, nel mondo, i maggiori
sforzi in termini di sostenibilità
ambientale dei loro prodotti.
Trarrebbero, quindi, importanti
vantaggi competitivi se una parte
importante
del carico fiscale fosse determinata
su tale base. Infatti, il comparto
manifatturiero europeo è quello che
inquina meno4 a parità di valore
aggiunto, le emissioni di un bene
equivalente risultano maggiori del
50 per cento se prodotte in Nord
America, del 640 se prodotte in
Cina e addirittura dell'818 se
prodotte in India. Inoltre, un
sistema di valorizzazione
dell'impatto ambientale dei prodotti
più inquinanti incentiverebbe lo
sviluppo di unità produttive "a km
O", perché gravate da minori
emissioni legate ai trasporti. Anche l'

effetto "Carbon Leakage" verrebbe
meno, cessando il vantaggio
economico di produrre in paesi
ambientalmente meno sostenibili.
Infine, l'implementazione di un
sistema di valorizzazione
dell'impatto ambientale dei prodotti
spingerebbe le imprese dei paesi
più permissivi ad adeguare i propri
processi produttivi per mantenere
competitive le esportazioni,
instaurando quindi un "circolo
virtuoso" di sostenibilità
ambientale. Due le azioni che la
Commissione deve promuovere4 1)
Lanciare una riforma che preveda
una tassazione dei prodotti a
maggior impatto ambientale
partendo dal modello dell'imposta
sul carbonio aggiunto (ICA), il cui
gettito venga interamente destinato
alla riduzione del cuneo fiscale sul
lavoro, nonché allo sviluppo della
green economy e delle energie
rinnovabili. 2) Costituire un gruppo
di lavoro italiano ed uno europeo
per studiare come comprendere
nell'imposizione fiscale i risultati di
metodologie come Carbon
Footprint e LCA. * Presidente di
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