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16_12_1_DGR_399_1_TESTO

Deliberazione della giunta regionale 11 marzo 2016, n. 399
Approvazione della relazione concernente lo stato di attuazio-
ne, al 2015, della LR 14/2010 e gli effetti prodotti da tale legge 
nel medesimo anno.

LA gIuNTA REgIoNALE
VISTA la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 recante “Norme per il sostegno all’acquisto dei carbu-
ranti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale 
ecologica e il suo sviluppo”;
VISTo in particolare l’articolo 18 della citata legge regionale 14/2010, ai sensi del quale la Giunta re-
gionale presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione 
della legge medesima e ne illustra gli effetti prodotti nell’anno precedente, con particolare riguardo ai 
seguenti quesiti:
a) quale è stato l’andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente 
per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 3, non-
ché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da 
contribuzione;
b) quale è stato l’ammontare dei contributi erogati per l’acquisto di carburanti, a fronte degli identificati-
vi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione;
c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate 
per l’acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la 
concessione dei contributi;
d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della legge;
VISTo la relazione di cui all’ALLEGATO 1 alla presente deliberazione, la quale documenta lo stato di at-
tuazione, al 2015, della legge regionale 14/2010, illustra gli effetti prodotti da tale legge nel medesimo 
anno e risponde ai quesiti di cui al citato art. 18;
Su PRoPoSTA dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia,
all’unanimità, 

DELIbERA
1. di approvare la relazione di cui al ALLEGATO 1 al presente provvedimento la quale ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;
2. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI
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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DELLA L.R. 14/2010 

(Art. 18 LR 14/2010) 

Esercizio 2015 
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Introduzione. 
La presente relazione viene redatta secondo quanto previsto dall’art.18 della LR 14/2010. La LR 14/2010 
“Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione 
e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo” prevede che il contributo all'acquisto 
dei carburanti sia differenziato sulla base di una suddivisione per aree. Più nello specifico sono state individuate 2 
aree: AREA 1 e AREA 2. Il sottostante elenco riporta, per ciascuna area, i Comuni regionali: 
ELENCO DEI COMUNI DI AREA 1 
Provincia di Gorizia Provincia di Udine OSOPPO Provincia di Trieste 
CAPRIVA AMARO OVARO DUINO AURISINA 
CORMONS AMPEZZO PALAZZOLO DELLO STELLA MONRUPINO 
DOBERDO' DEL LAGO ARTA TERME PALUZZA MUGGIA 
DOLEGNA DEL COLLIO ARTEGNA PAULARO S. DORLIGO DELLA VALLE 
FOGLIANO REDIPUGLIA ATTIMIS POCENIA SGONICO 
GORIZIA BASILIANO PONTEBBA TRIESTE 
GRADO BERTIOLO POVOLETTO  
MEDEA BORDANO POZZUOLO DEL FRIULI  
MONFALCONE BUIA PRATO CARNICO  
MOSSA CAMINO AL TAGLIAMENTO PRECENICCO  
ROMANS D'ISONZO CARLINO PREONE  
RONCHI DEI LEGIONARI CASTIONS DI STRADA PREPOTTO  
SAGRADO D'ISONZO CAVAZZO CARNICO PULFERO  
S. CANZIAN D'ISONZO CERCIVENTO RAVASCLETTO  
S. FLORIANO DEL COLLIO CERVIGNANO RAVEO  
S. LORENZO ISONTINO CHIOPRIS VISCONE RESIA  
S. PIER D'ISONZO CHIUSAFORTE RESIUTTA  
SAVOGNA D'ISONZO CIVIDALE DEL FRIULI RIGOLATO  
STARANZANO COMEGLIANS RIVE D'ARCANO  
TURRIACO CORNO DI ROSAZZO RIVIGNANO  
VILLESSE COSEANO RONCHIS  
Provincia di Pordenone DIGNANO S. GIORGIO DI NOGARO  
ANDREIS DOGNA S. GIOVANNI AL NATISONE  
ARBA DRENCHIA S. LEONARDO  
AVIANO ENEMONZO S. PIETRO AL NATISONE  
BARCIS FAEDIS S. VITO DI FAGAGNA  
BUDOIA FLAIBANO SAURIS  
CANEVA FORNI AVOLTRI SAVOGNA DI CIVIDALE  
CASTELNUOVO DEL FRIULI FORNI DI SOPRA SEDEGLIANO  
CAVASSO NUOVO FORNI DI SOTTO SOCCHIEVE  
CIMOLAIS GEMONA DEL FRIULI STREGNA  
CLAUT GRIMACCO SUTRIO  
CLAUZETTO LAUCO TAIPANA  
ERTO E CASSO LESTIZZA TALMASSONS  
FANNA LIGNANO SABBIADORO TARCENTO  
FRISANCO LIGOSULLO TARVISIO  
MANIAGO LUSEVERA TEOR  
MEDUNO MAGNANO IN RIVIERA TOLMEZZO  
MONTEREALE VALCELLINA MAJANO TORREANO DI CIVIDALE  
PINZANO AL TAGLIAMENTO MALBORGHETTO VALBRUNA TORVISCOSA  
POLCENIGO MANZANO TRASAGHIS  
SEQUALS MARANO LAGUNARE TREPPO CARNICO  
TRAMONTI DI SOPRA MERETO DI TOMBA VARMO  
TRAMONTI DI SOTTO MOGGIO UDINESE VENZONE  
TRAVESIO MOIMACCO VERZEGNIS  
VITO D'ASIO MONTENARS VILLA SANTINA  
VIVARO MORTEGLIANO ZUGLIO  
 MUZZANA DEL TURGNANO FORGARIA NEL FRIULI  
 NIMIS RIVIGNANO TEOR  
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ELENCO DEI COMUNI DI 
AREA 2 

 

 

 Provincia di Gorizia Provincia di Trieste   
FARRA D'ISONZO -   
GRADISCA Provincia di Udine   
MARIANO DEL FRIULI AIELLO DEL FRIULI S. VITO AL TORRE  
MORARO AQUILEIA TAVAGNACCO  
Provincia di Pordenone BAGNARIA ARSA TERZO D'AQUILEIA  
AZZANO DECIMO BICINICCO TREPPO GRANDE  
BRUGNERA BUTTRIO TRICESIMO  
CASARSA DELLA DELIZIA CAMPOFORMIDO TRIVIGNANO UDINESE  
CHIONS CAMPOLONGO TAPOGLIANO UDINE 

 CORDENONS CASSACCO VILLA VICENTINA 
 CORDOVADO CODROIPO VISCO 
 FIUME VENETO COLLOREDO DI MONTALBANO  
 FONTANAFREDDA FAGAGNA  
 MORSANO AL TAGLIAMENTO FIUMICELLO  
 PASIANO DI PORDENONE GONARS  
 PORCIA LATISANA  
 PORDENONE MARTIGNACCO  
 PRATA DI PORDENONE MORUZZO  
 PRAVISDOMINI PAGNACCO  
 ROVEREDO IN PIANO PALMANOVA  
 SACILE PASIAN DI PRATO  
 S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA PAVIA DI UDINE  
 S. MARTINO AL TAGLIAMENTO PORPETTO  
 S. QUIRINO PRADAMANO  
 S. VITO AL TAGLIAMENTO PREMARIACCO  
 SESTO AL REGHENA RAGOGNA  
 SPILIMBERGO REANA DEL ROIALE  
 VALVASONE REMANZACCO  
 ZOPPOLA RUDA  
 VAJONT S. DANIELE DEL FRIULI  
 VALVASONE ARZENE S. MARIA LA LONGA  
   



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 261 1223 marzo 2016

L.R. 14/2010 – RELAZIONE ANNUALE – Esercizio 2015 
 

1. L'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in 
regione. 

La relazione annuale di cui all’art. 18 LR 14/2010 contiene, secondo quanto previsto dalla lettera a) del medesimo 
articolo: “a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per 
benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, nonché per classe 
ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione”. 

La tabelle sottostanti riportano l’andamento della vendita mensile di carburante (s.s.p =super senza piombo e 
gasolio) suddiviso per area di contribuzione. Le tabelle riportano inoltre la quantità di carburante 
complessivamente venduta e il carburante venduto a presso pieno, cioè privo di contribuzione. 

Rispetto a quanto richiesto alla lettera a) dell’Art.18 al momento non è possibile fornire i consumi distinti per 
classe ambientale in quanto la programmazione della classe ecologica nelle carte utente è tuttora in corso 
(mancano ad oggi ancora circa 370.000 carte da aggiornare). I dati sarebbero quindi non attendibili. 

 
Tabella 1: Consumo annuale di carburante ssp (super senza piombo) 
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Tabella 2: Consumo annuale di gasolio 
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2. L’ammontare dei contributi erogati per l’acquisto di carburanti e la 
distribuzione dei beneficiari per classi di contribuzione. 

La lettera b dell’art. 18 della LR 14/2010 prevede che la relazione deve illustrare: “b) quale è stato l'ammontare dei 
contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari 
per classi di rifornimento e classi di contribuzione”. 

Al momento non è stata impostata la suddivisione dei beneficiari secondo la classe di rifornimento, pertanto i 
dati si riferiscono al numero complessivo di beneficiari. 

Di seguito si riportano i dati relativi alla distribuzione dei beneficiari per classe (fascia) di contribuzione (nella 
tabella 3) e quelli relativi al venduto con contributo e all’ammontare dei contributi erogati (nella tabella 4). I dati 
riportati nella tabella 4, si riferiscono all’invio dei mandati di pagamento. I rimborsi certificati, ovvero quelli ricevuti 
dal tesoriere, possono essere forniti solamente dalle CCIAA quali funzionari delegati per tutto il 2015. 
Indicativamente la certificazione sarà effettuata per il 31/3/2016. 

 
Tabella 3: numero di beneficiari suddivisi per fascia di contribuzione, carburante e CCIAA di competenza al 
31/12/2015 
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Tabella 4: ammontare dei contributi erogati, mensilmente ed annualmente, suddivisi per area e carburante 
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3. Andamento dell’erogazione di carburante per gli anni 2012-2013-
2014-2015 

3.1 SUPER SENZA PIOMBO (S.S.P.) 
 

anno AREA1 AREA2 PREZZO PIENO COMPLESSIVO 
2012 101.737.828,11 90.231.647,31 76.711.404,58 268.680.880,00 
2013 105.348.250,99 87.608.769,23 73.646.724,78 266.603.745,00 
2014 100.629.296,16 83.458.551,62 72.793.183,22 256.881.031,00 
2015 98.608.079,74 81.463.493,11 75.507.489,15 255.579.062,00 

Tabella 5: andamento annuale dei litri erogati di carburante S.S.P, suddiviso per area di contribuzione 
 

 
Figura 1:distribuzione per area di contributo dell’andamento annuale dei litri erogati per carburante S.S.P 
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3.2 GASOLIO 

anno AREA1 AREA2 PREZZO PIENO COMPLESSIVO 
2012 36.627.359,40 40.987.369,59 217.487.012,01 295.101.741,00 
2013 42.166.019,68 48.891.754,15 208.490.927,17 299.548.701,00 
2014 44.601.593,14 52.345.014,07 206.247.941,79 303.194.549,00 
2015 48.602.838,63 56.632.447,11 212.872.926,26 318.108.212,00 

 

Tabella 6: andamento annuale dei litri erogati di Gasolio, suddiviso per area di contribuzione 

 
Figura 2:distribuzione per area di contributo dell’andamento annuale dei litri erogati per Gasolio 
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4. Criticità attuazione LR 14/2010 
Come noto, con la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, la Regione ha modificato il meccanismo di sconto 
regionale introdotto con la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e contestato dalla Commissione Europea 
con la così detta “messa in mora” del 2008. Secondo la Commissione, infatti,  lo sconto previsto dalla legge 
regionale costituiva una violazione dei principi comunitari in materia di armonizzazione delle accise. 

Il capo II della LR 14/2010 recante “Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati 
cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo” ha modificato 
profondamente il meccanismo di sconto di carburante “alla pompa”. 

In base alla nuova normativa regionale, infatti, il contributo viene assegnato agli acquirenti, mediante una 
riduzione dei prezzi praticata dai gestori dei punti vendita di carburante. 

In sostanza, i contributi all’acquisto del carburante vengono rimborsati direttamente a gestori dei distributori e 
non più alle Compagnie petrolifere. 

La LR 14/2010 autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi per l’acquisto di benzina e gasolio ai 
soggetti identificati come beneficiari dalla legge regionale, cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante 
e sulla base della quantità effettivamente acquistata, purché in possesso di una autorizzazione rilasciata dalle 
Camere di Commercio della Provincia di residenza (artt. 3 comma 1 e 4 comma 1 della legge regionale citata). 

Le modalità di erogazione di tale contributo sono due (artt. 5 e 6 LR 14/2010): 
1) nella modalità elettronica, a seguito del rifornimento di carburanti nel territorio regionale il contributo 

viene erogato al beneficiario direttamente dal gestore dell’impianto nel momento stesso dell’acquisto, 
tramite una corrispondente riduzione del prezzo dovuto; l’ammontare del contributo viene rilevato dal 
gestore tramite POS (apparecchio informatico uniformato alle caratteristiche tecniche previste al punto 
2 dell'allegato A alla LR 14/2010). Con cadenza settimanale, poi, le Camere di Commercio rimborsano ai 
gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari; 

2) nella modalità non elettronica, invece, a seguito del rifornimento di carburanti all’esterno del territorio 
regionale il beneficiario trasmette l'istanza volta a ottenere il contributo direttamente alla Camera di 
Commercio competente per territorio rispetto al Comune di residenza. 

A seguito di una ulteriore indagine, però, la Commissione Europea ha ritenuto che anche questa soluzione 
configurasse un rimborso non autorizzato dell’accisa, e ha dunque invitato lo Stato italiano a fornire proprie 
osservazioni entro due mesi dal ricevimento di una ulteriore nota di contestazione, pervenuta l’11 luglio 2014 (cd 
“messa in mora complementare”). 

Anche il Governo, ritenendo che il meccanismo di contributo “alla pompa” fosse in violazione della Direttiva UE 
sulle accise, sottoponeva al vaglio della Consulta, a seguito di un ricorso presentato in via principale da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, questione di legittimità costituzionale della LR 14/2010, principalmente 
fondata su tale motivo. 

Con sentenza n. 185/2011, la Corte Costituzionale, in merito, ha chiarito che il contributo al consumatore, 
disposto dalla legge regionale, non influisce sull’ammontare della tassazione assolta dai soggetti passivi 
dell’accisa. In altre parole, si è escluso che il sistema previsto dalla LR 14/2010 favorisca i produttori di 
carburante, in quanto l’erogazione del contributo è stata spostata dal produttore al consumatore residente. 

Nonostante la Corte costituzionale avesse dichiarato proprio sotto il profilo in contestazione, la legittimità 
costituzionale della L.R. 14/2010, in data 10 dicembre 2015 la Commissione Europea infine formulava il Parere 
motivato, non favorevole al regime della scontistica. 

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, la Commissione ha invitato l’Italia (e quindi la Regione) ad 
adottare le disposizioni necessarie ad adeguarsi al suddetto Parere entro due mesi, e cioè entro il 10 febbraio 
2016. 

La Regione ha da tempo chiarito che la nuova LR 14/2010 ha introdotto un diverso sistema prevedente che i 
contributi siano erogati ai cittadini residenti in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalle Camere di Commercio 
“tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante” praticato dal gestore dell’impianto che vien 
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poi rimborsato dalle Camere di Commercio agenti sulla base di specifica delega di funzioni prevista dalla legge 
regionale stessa, e quindi non più direttamente al debitore dell’accisa. 

In coerenza, pertanto, con l’interpretazione già espressa, è stata data comunicazione alla presidenza del Consiglio 
dei Ministri e ai Ministeri competenti che la Regione ritiene di non poter aderire alla richiesta della Commissione 
Europea di conformarsi al Parere motivato, atteso che la LR 14/2010 non appare in contrasto con la normativa 
comunitaria. 

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI
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