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01:04 CARBURANTI ESENTASSE IN VALLE D'AOSTA ANCHE PER IL 2009 
(NOTIZIARIO ECONOMIA E LAVORO VALLE D'AOSTA)

(ANSA) - AOSTA, 20 GEN - Resta immutato, per il 2009, il sistema di assegnazione di 
carburanti in esenzione fiscale in Valle d'Aosta. Lo ha annunciato alla fine di dicembre 
l'assessore regionale alle Attività produttive Ennio Pastoret, il quale tuttavia ha precisato 
che per il futuro "si studieranno provvedimenti sostitutivi ad un sistema superato".  
 
L'esenzione fiscale dei carburanti deriva da una legge dello Stato del 1949 che 
concedeva alcuni vantaggi fiscali, in attesa dell'istituzione della zona franca, peraltro mai 
realizzata compiutamente. Ogni anno ai residenti valdostani viene assegnato, in base 
alla cilindrata e al tipo di auto, un quantitativo di benzina o gasolio esentasse: 
attualmente per un'autovettura di media cilindrata (di categoria Euro 1 o superiore) sono 
per esempio disponibili 720 litri di benzina oppure 416 litri di gasolio.  
 
A partire dal 1999 l'Amministrazione regionale ha introdotto una 'card'personale dotata di 
microprocessore, denominata 'Carte Vallee', per la gestione dell'intero sistema, 
sostituendo la precedente procedura di distribuzione semestrale di buoni cartacei ai 
residenti.  
 
L'esenzione fiscale sui carburanti, strutturato com'é ora, é da tempo messa in 
discussione dalle normative europee. Pastoret, pur non anticipando come e quando il 
sistema verrà modificato, ha affermato che "saranno studiate iniziative che diano risposte 
alle nuove questioni determinate dalla crisi e che saranno indirizzate a migliorare la 
qualità della vita e recepire i bisogni delle persone", sottolineando che "tutte le politiche 
saranno comunque indirizzate a rispettare il protocollo Europeo 20/20/20, che impone 
agli stati membri della Comunità, con scadenza il 2020, di ridurre le emissioni di CO2 del 
20% rispetto al 1990, raggiungere un consumo di energia da fonti rinnovabili del 20%, e 
aumentare l'efficienza energetica del 20%". 
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