Anno 1993
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 1993.
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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164
19.376
390
865
1.297
2.917
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L’utilizzo di petrolio e suoi derivati cresce, di conseguenza la registrazione di imposte
relative cresce ma non galoppa; mentre si conferma il trend rispetto agli altri valori delle
variabili di questa categoria presa in esame.
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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

658
813
2.707

L’arrivo sul mercato, ormai sempre più scadenzato, di nuovi modelli, sia nel segmento
delle utilitarie, sia in quello dei fuoristrada, da parte dei nuovi protagonisti provenienti
dell’est (Toyota, Honda, Mitsubishi, Daewoo, Hunday, Isuzu, Nissan, Subaru, Suzuki,
SsangYong) stimola un incremento piuttosto marcato del settore.
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Le prime registrazioni inerenti imposte ambientali sulle sostanze inquinanti le troviamo
nel 1993: si tratta del tributo provinciale per la tutela dell’ambiente e, come per i
precedenti dati, anch’esso viene espresso in milioni di euro, pur essendo stato rilevato con
l’unità di misura della precedente valuta.
1)Tributo speciale discarica
2)Tassa sulle emissioni di anidride
solforosa e di ossidi di zolfo
3)Tributo provinciale per la tutela
ambientale
79
4)Imposta regionale sulle emissioni
sonore degli aeromobili
5)Contributo
sui
prodotti
fitosanitari e pesticidi pericolosi
(i valori sono espressi in milioni di euro)

