Anno 1992
Misurare le “imposte ambientali” ci ha permesso di tener sotto controllo il volume delle
attività ad alto impatto ambientale e la relativa sensibilizzazione della società verso questa
tematica. Di seguito i valori relativi al 1992.
1)Sovrimposta di confine sul GPL
2)Sovrimposta di confine sugli oli minerali
3)Imposta sugli oli minerali e derivati
4)Imposta sui gas incondensabili
5)Imposta addizionale sull'energia elettrica di comuni e province
6)Imposta sull'energia elettrica
7)Imposta sul gas metano
8)Imposta consumi di carbone
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Vista la crescita incalzante degli ultimi anni, le importazioni di petrolio e suoi derivati,
vengono, solo in parte, sostituite con quelle di gas metano: materia prima decisamente più
a buon mercato. Infatti non solo la crescita del gettito da imposta sul greggio è minore
rispetto al trend, ma anche il gettito da sovrimposta di confine sul GPL non cresce più
molto , anzi cala sensibilmente rispetto all’anno precedente. È il metano invece che cresce
come mai aveva fatto negli anni precedenti.
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Lo schema che segue riporta i valori espressi in milioni di euro inerenti le imposte
ambientali della categoria trasporti:
1)Pubblico registro automobilistico (PRA)
2)Imposta sulle assicurazioni Rc auto
3)Tasse automobilistiche
4)Tasse auto a carico delle famiglie

491
715
2.840

Un riavvio del mercato dell’auto, normalmente viene stimolato sia tramite l’incentivazione
alla rottamazione sia tramite l’abbassamento delle imposte relative all’acquisto ed utilizzo
delle automobili. Nel 1992 questa è stata la situazione: il numero di immatricolazioni
cresce rispetto non solo al punto di minimo dell’anno precedente, ma perfino rispetto al
picco massimo relativo al 1990. Ma la stessa cosa non accade in proporzione per i valori
della variabile n°4 (tasse a carico della famiglia) e questo significa proprio una campagna
di rilancio del mercato automobilistico da parte delle Istituzioni.
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Come detto in precedenza, per l’anno 1992 non si sono trovate registrazioni istituzionali
circa le seguenti variabili
Tributo speciale discarica
Tassa sulle emissioni di anidride
solforosa e di ossidi di zolfo
Tributo provinciale per la tutela
ambientale
Imposta regionale sulle emissioni
sonore degli aeromobili
Contributo sui prodotti fitosanitari
e pesticidi pericolosi

-

