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L’Italia può negare al trasporto occasionale di passeggeri l’aliquota ridotta dell’accisa sul gasolio, invece accordata al trasporto regolare, purché ciò non violi il principio di parità di trattamento, circostanza che il giudice del rinvio deve verificare. 
Ma la verifica va necessariamente eseguita dal punto di vista del consumatore finale, che la Corte propone come criterio? Invero, gli interrogativi, per il corretto inquadramento di questa agevolazione sul gasolio “commerciale”, sono due: 
(i) gli Stati membri, ai sensi dell’art. 7 hanno la facoltà di distinguere l’uso commerciale da quello non commerciale? 
(ii) Ma poi, e questa è la vera questione, possono ulteriormente distinguere nell’ambito dell’utilizzo commerciale il trasporto regolare dei passeggeri (bus di linea) dal trasporto occasionale (ad es. noleggio con conducente di bus turistici)?
Sulla prima facoltà o discrezionalità la conclusione secondo il diritto europeo e la Corte, nonché secondo l’Avvocato generale, è pacifica, nel senso che l’uso commerciale è agevolabile a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’impresa che utilizza il gasolio
(punto 20). 
Su tale questione si avverte, leggendo la sentenza, una dissonanza tra la domanda del giudice del rinvio e quella fatta propria dalla Corte, perché in realtà nessuno ha mai dubitato che tra soggetti pubblici e soggetti privati ci potesse essere una distinzione.
Tale dissonanza nasce probabilmente dall’attuazione in sede nazionale dove il riferimento a “enti pubblici o imprese pubbliche” è un po’ fuorviante (vds l’art. 24-ter del d.lgs. n. 504 del 1995). 
Circa la seconda facoltà, il quesito è molto più articolato e si può così sintetizzare: nell’ambito dell’utilizzo del gasolio, sempre di tipo commerciale, si può accordare l’agevolazione solo a quelle imprese che svolgono il servizio di linea ed escludere invece gli
autobus turistici, con noleggio di conducente?
La portata dell’art. 7, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2003/96/CE, che riguarda appunto tale discrezionalità, va individuata secondo i tre classici criteri interpretativi, che sono quelli della formulazione della norma, del contesto e delle sue finalità (sentenza del 19
aprile 2018, CMR, C-645/16).
Ma al di là del ragionamento minuzioso che la Corte esplicita – si sofferma dapprima sul rilievo letterale della congiunzione “o” e poi sul contesto – ciò che appare importante e preponderante è l’obiettivo della Direttiva, ovvero il rispetto del livello minimo di
tassazione, onde evitare una distorsione della concorrenza (punto 30).
Nell’ambito di questo perimetro lo Stato è libero di accordare o meno agevolazioni, a condizione che però rispetti il principio della parità di trattamento (punto 31), ovvero che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa, e che situazioni diverse non
siano trattate in maniera uguale.
Su questo profilo, è necessario, secondo la Corte, che (i) beni e prestazioni di servizi simili,  (ii) che si trovino in concorrenza, (iii) non siano trattati in modo diverso (punto 38). 
Il primo elemento della “similitudine dei servizi” va valutato “principalmente” – è un inciso della Corte - ponendosi dal punto di vista del consumatore medio: i servizi sarebbero simili soltanto se presentano proprietà analoghe e rispondono alle medesime esigenze
(punto 39). Il punto di vista del consumatore, però, si ritiene sia inidoneo per stabilire, ai fini della parità di trattamento, se i servizi offerti siano o meno simili, perché nel caso in esame lo stadio di utilizzo del gasolio, da agevolare, è proprio delle imprese di trasporto,
non certamente del consumatore finale, a cui interessa solo la prestazione finale di trasporto. Infatti, il mercato del consumatore finale è scollegato dal mercato di riferimento delle imprese commerciali, che invece invocano concretamente l’agevolazione.
La diversa prospettiva, in cui si pone la Corte, discende forse dalla considerazione, assorbente, che siccome l’obiettivo della Direttiva è soltanto quello di fissare un livello minimo di tassazione, tutto ciò che comunque è al di fuori diventa secondario per il diritto
europeo. Quindi, la parità di trattamento, per come richiamata dalla Corte, va sì rispettata ma le precisazioni della Corte circa il mercato del consumatore e quant’altro sarebbero soltanto delle indicazioni, che il giudice del rinvio dovrà necessariamente completare e
integrare anche rifacendosi, e qui è il punto, al contesto nazionale. D’altronde, il contesto nazionale è stato più volte richiamato quale elemento per giustificare il margine di discrezionalità attribuito agli Stati membri (punti 9, 28 e 29).
Nello specifico, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, le norme aventi carattere derogatorio – come quella nel caso in esame - costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà, e può
essere estesa la portata della disposizione solo quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi, prescindendosi dunque dai soggetti (Corte cost., 20 novembre 2017, sent. 242, che ha esteso agli intermediari finanziari, e non solo alle banche, l’esenzione dall’imposta di
registro per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine).
Nel momento in cui sostituiamo il punto di vista del consumatore medio (diritto europeo) con la ratio del beneficio, propria del diritto nazionale, la questione trova una migliore e più idonea collocazione per essere positivamente risolta nel senso di accordare
l’agevolazione anche ai bus turistici.
E non pare che escludere l’agevolazione per l’utilizzo commerciale del gasolio, per i bus turistici e simili, contribuisca agli obiettivi di politica ambientale (vds. punto 33).
Invero, ciò che rileverebbe è l’utilizzo commerciale in sé che viene fatto del gasolio, ovvero il fatto che venga impiegato in un processo produttivo, che poi dà luogo al servizio offerto. Andrebbe dunque riletto il punto 25 della sentenza, che ha particolarmente
apprezzato una norma di tipo classificatorio (par. 3, lett. b), svalutando la norma presupposto (art. 7, par. 2).
Ciò tuttavia non necessariamente determina una contraddizione nel ragionamento della Corte se si considera, come già detto, l’obiettivo della direttiva di fissare soltanto un livello minimo di tassazione. 
E se altresì si considera che le sentenze della Corte possono anche essere del tipo aperto, ma con questa particolarità: viene fissato il principio, da rispettare, ovvero quello della parità di trattamento, però fornendo all’interprete esclusivamente una “argomentazione di
carattere generale” – vds. il punto di vista del consumatore medio - che il giudice nazionale dovrà necessariamente integrare onde verificare il rispetto concreto della parità di trattamento, in Italia definito come rispetto del principio di uguaglianza.  

Nota redazionale

Non osta l’articolo 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2003/96/CE, ad una norma nazionale che limita l’aliquota ridotta per il gasolio commerciale al solo trasporto regolare di passeggeri, e non anche a quello occasionale,
a patto che non sia violato il principio di parità di trattamento, circostanza che il giudice del rinvio deve verificare.
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Se l’art. 7 della direttiva 2003/96 si applichi anche alle imprese private che esercitano l’attività di trasporto, mediante servizio di noleggio con conducente, e se poi nell’ambito di tali imprese la normativa nazionale possa 
distinguere tra trasporto regolare e trasporto occasionale.
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