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E’ NATA UNA STELLA

ECONOMIA & POLItICA

detrazioni per giardini privati
in un ddL in esame al senato

N

ightSky – con la sua colorazione unica,
è la nuova stella nell’orizzonte delle petunie.

L’iniziativa è dei sen.
Susta e Di Biagio ed
ha lo scopo di invogliare i possessori
di verde a rendere
più belle e sane le
città e migliorare la
qualità della vita. Il
costo per la spesa
pubblica sarebbe di
200 milioni annui
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dEtrAIbILItà
dEL 36%

IN 5 ANNI PEr

sPEsE dA 2 MILA
A 30 MILA EurO
PEr gIArdINI O
OrtI PrIvAtI,

E dA 5 MILA A 50
MILA EurO PEr
IL vErdE

CONdOMINIALE
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gevolazioni
fiscali per la riqualificazione, il recupero e
la manutenzione dei giardini privati, anche i più piccoli, a favore di proprietari
e affittuari degli immobili, è
quanto hanno proposto i senatori Gianluca Susta (PD)
e Aldo Di Biagio (AP) in un
DDL presentato il 1 luglio a
Palazzo Madama ed ora in
carico alla commissione Finanze.
Il provvedimento prevede
la detraibilità del 36% in 5
anni per spese da 2 mila a 30
mila Euro per giardini o orti
privati, e da 5 mila a 50 mila
Euro per il verde condominiale.
Per ora la detrazione esiste solo per chi trasforma
un lastrico solare in giardino pensile.
«Con la nostra legge», dice
Susta, «vogliamo estendere
il beneficio anche ai giardini
condominiali, a quelli delle
villette a schiera e delle
case singole, allo scopo di

ricostruire un rapporto tra
uomo e natura anche perché
i giardini contribuiscono a
contrastare l’inquinamento,
favoriscono il clima locale e
migliorano la qualità di vita,
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oltre a rendere più belle le
nostre città».
L’agevolazione fiscale è
ammessa anche per i costi
di progettazione e manutenzione connesse all’esecu-

OGNI FIORE E’ UN PICCOLO UNIVERSO
NightSky è appena nata e già fa parlare di sé.
La nuova Petunia Night Sky è unica tra i colori speciali, un blu intenso con numerose macchioline bianche che richiamano l’immagine di
un cielo notturno punteggiato di stelle!

Un momento dell’incontro di presentazione dello scorso 1º Luglio
a Palazzo Madama.

zione delle opere.
Per quanto riguarda gli
oneri statali connessi a questo DDL essi sono già valutati in 200 milioni di Euro
annui, ma i benefici stima- 
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 ti sono di gran lunga supe-

riori.
La presentazione del DDL
al Senato ha avuto per relatori:
– Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretario ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
– Barbara Degani, sottosegretario ministero dell’Ambiente;
– Mimma Pallavicini, giornalista;
– Ludovico Ortona, presidente onorario Associazione Parchi e Giardini d’Italia
(A.P.G.I.);
– Emanuela Rosa Clot, giornalista;
– Nada Forbici, presidente
Assofloro Lombardia;
– Sofia Bosco, direttore Rapporti Istituzionali del FAI;
– Anna Letizia Monti, presidente Associazione Architetti del Paesaggio (Aiapp);
– Rosalba Caffo Dallari, presidente Unione Garden Club
e Attività Similari d’Italia
(U.G.A.I.).

dIsEgNO dI LEggE “Misure di
agevolazione fiscale per interventi
di sistemazione a verde”
Il testo è scaricabile anche dalla pagina
degli “Approfondimenti” del nostro sito: www.ilfloricultore.it
Art. 1. Detrazione delle spese per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo l’articolo 16-bis è inserito il seguente:
«Art. 16-ter. - (Detrazione delle spese per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private) – 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento
delle spese documentate, fino ad un importo massimo complessivo di 30.000 euro annui, limitatamente alla parte che eccede euro 2.000, sostenute dal contribuente per le seguenti tipologie di interventi:
a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta ai proprietari o ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).
3. Le detrazioni si applicano anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni
esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un importo
massimo complessivo di 50.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 5.000 delle spese sostenute. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile,
a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. Tra le spese di cui al comma 1 sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione del predetti interventi.
5. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento
delle spese e in quelli successivi».

Art. 2. Riduzioni tariffarie per l’implementazione e la riqualificazione degli spazi verdi privati

1. I comuni possono definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di opere di
«sistemazione a verde» di aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di
proprietà privata volte ad implementare e riqualificare gli spazi verdi, anche al fine di valorizzare il territorio urbano ed extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, possono essere deliberate riduzioni delle tariffe di specifici tributi locali sulla base delle effettive opere poste in essere dal contribuente.
2. La previsione di agevolazioni tariffarie, in favore dei proprietari o dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari oggetto degli interventi effettuati ai sensi del comma 1, deve comunque garantire la
copertura integrale del costo dei servizi, anche attraverso compensazioni e rimodulazioni dei criteri di applicazione dei tributi stessi, in modo da assicurare, in ogni caso, l’invarianza del gettito complessivo annuo.
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Art. 3. Copertura finanziaria
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1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso in cui si verifichino
o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata
legge n. 196 del 2009, nel programma «Analisi e programmazione economico-finanziaria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce tempestivamente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo.
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