
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 di Chiara Fontana 

Ricercatore di Diritto tributario 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Finanza pubblica e salvaguardia del 
patrimonio culturale privato: la 
disciplina fiscale dei parchi e dei 

giardini storici 

8  N O V E M B R E  2 0 1 7   

 



 

 
2            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 21/2017 

 

 

 

  

Finanza pubblica e salvaguardia del patrimonio 
culturale privato: la disciplina fiscale dei parchi e dei 

giardini storici * 
   

di Chiara Fontana 
Ricercatore di Diritto tributario 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
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degli immobili storici di proprietà dei privati. 4. Il regime agevolato ordinario ai fini IRPEF ed IRES dei 
parchi e dei giardini storici. 5. Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali a scopi culturali e 
l’inapplicabilità dell’Art bonus ai parchi e ai giardini storici nella titolarità dei privati. 6. Considerazioni de 
jure condendo. 
 

1. Premessa 

La disamina del regime fiscale degli immobili storici muove, necessariamente, dalla ricostruzione dell’iter 

normativo che ha interessato la più ampia nozione di “bene culturale”.1   

Tale locuzione – peraltro non ricompresa nell’originario disposto costituzionale - vale, invero, a 

descrivere un elevato numero di beni mobili ed immobili connotati dalla presenza di un interesse 

pubblico, tra cui, certamente, gli edifici, i parchi e i giardini storici.2 

In argomento, per quanto di nostro interesse, si può richiamare, anzitutto, il disposto degli artt. 9, 117 e 

118 Cost.. Com’è noto, il primo di questi articoli impone alla Repubblica di promuovere “lo sviluppo della 

cultura” e della “ricerca scientifica e tecnica”; e di tutelare “il paesaggio e il patrimonio culturale e artistico della nazione”, 

in tal modo rinsaldando il collegamento concettuale e funzionale tra questi beni. 

Il secondo determina le competenze in base alle quali assolvere a suddetti obblighi, sancendo una potestà 

normativa concorrente tra Stato e Regioni “per la valorizzazione dei beni culturali (e ambientali) e la promozione 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Tale contributo riprende e approfondisce le considerazioni svolte da chi scrive 
nel paper “Note sul regime fiscale dei parchi e dei giardini storici” presentato al Workshop internazionale “Finanza pubblica e 
misure tributarie per il patrimonio culturale”, tenutosi presso Confindustria Firenze, il 12 maggio 2017. 
*1 In argomento, amplius, M. IAINIS, voce Beni culturali, in Enc. Giur. Treccani, 2009; P. STELLA RICHTER -E. 
SCOTTI, Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione, in A. CATELANI - S. CATTANEO (a cura di), 
I beni e le attività culturali, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. SANTANIELLO, vol. XXXIII, Padova, 
2002, 387; T. ALIBRANDI-P.G. FERRI, I beni culturali e ambientali, IV ed., Milano, 2001, p. 25 ss.; ALIBRANDI, 
voce Beni culturali, in Enc. Giur., vol. V, Roma, 1988, p. 1; M.S. GIANNINI, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 
1976, p. 5 ss.. 
2 Cfr. L. IACOBELLIS, La fiscalità per la promozione del patrimonio storico-artistico, in A.F. URICCHIO (a cura di), La 
dimensione promozionale del fisco, Bari, 2015, p. 357. 
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e organizzazione di attività culturali”; e affidando ai Comuni lo svolgimento delle relative funzioni 

amministrative. 3 

Il terzo assegna allo Stato il compito di disciplinare, con propri atti legislativi, “forme di intesa e coordinamento 

nella materia della tutela dei beni culturali”.4 

Siffatte previsioni, pur elevando la richiamata tutela al rango di principio fondamentale, omettono, 

parimenti, di indicare il contenuto delle singole fattispecie che ne formano l’oggetto, peraltro, limitandosi 

a rinviare, implicitamente, alle definizioni offerte da altri settori dell’ordinamento giuridico nazionale.5 

In questa prospettiva, non sembra, dunque, inopportuno rammentare a chi legge come un primo, timido, 

tentativo di regolamentazione del panorama artistico e culturale italiano si fosse, in realtà, registrato già 

molti anni prima dell’adozione della nostra Carta Costituzionale, ad opera della L. n 185/1902 (c.d. legge 

Nasi), la cui entrata in vigore segnò la fine della lunga stagione postunitaria dell’irrilevanza giuridica dei 

beni culturali, da cui tanti danni erano derivati all’integrità del nostro patrimonio culturale. 

 A tale intervento diede seguito la L. n. 364/1909 (c.d. legge Rosadi), che ampliò l’ambito della tutela in 

esame, essenzialmente a motivo della sostituzione del generico concetto di “monumenti”, con un più 

specifico riferimento alle “cose mobili e immobili” aventi “interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico”. 

Sia la Legge Nasi, sia la Legge Rosadi mancavano, tuttavia, di qualsiasi riferimento alle ville, ai parchi e ai 

giardini storici, di guisa che detti beni trovarono, espressamente, tutela ad esito di un lungo dibattito 

parlamentare culminato nell’emanazione della L. n. 688/1912. 

Fu poi la L. n. 1089/1939, (c.d. Legge Bottai) a specificare come i parchi e i giardini storici di proprietà 

pubblica acquisissero automaticamente lo status di bene “vincolato,” mentre quelli rimasti nella titolarità dei 

privati necessitavano dell’emanazione di un apposito provvedimento di vincolo. 

Un lungo iter normativo può riferirsi, anche, alla locuzione “beni culturali”, utilizzata, per la prima volta, 

nella Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, siglata all’Aja nel 1954;6 e penetrata 

                                                           
3 In argomento giova, peraltro, rammentare come l’espressione “beni culturali” non comparisse nel testo 
costituzionale originario, il quale si riferiva, più genericamente, alla nozione di “patrimonio culturale”. 
4 Per approfondimenti si v. S. MABELLINI, La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello, Torino, 2016; 
M. AINIS – M. FIORILLO, L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, III ed., Milano, 2015; 
N. AICARDI, Recenti sviluppi sulla distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i beni 
culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale, in Aedon n.1/2003; S. SCIULLO, Beni 
culturali e riforma costituzionale, in Aedon n.1/2001, p. 6; T. ALIBRANDI, Valorizzazione e tutela dei beni culturali: ruolo 
dello Stato, in Foro amministrativo 1998 pag. 1635; M. SANDULLI, La tutela del paesaggio nella Costituzione, in Riv. giur. 
dell’edilizia 1967 pt. II p.74. 
5 Ai nostri fini, valga, peraltro, segnalare come, il termine “beni culturali” non comparisse nel disposto 
costituzionale anteriore alla riforma del 2001, il quale faceva riferimento a un più generico concetto di “patrimonio 
culturale”. 
6 L’espressione “beni culturali” era, comunque, nel “Rapporto degli esperti” redatto nell’ottobre del 1949 dal Berlia, 
per conto dell’UNESCO, allo scopo di decidere il trattamento da riservare al patrimonio culturale mondiale 
nell’eventualità di un nuovo conflitto bellico. Tale documento offriva, però, una definizione lata del concetto di 
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nell’ordinamento italiano nella prima delle Dichiarazioni con cui si conclusero i lavori della Commissione 

d’indagine istituita dalla L. 26 aprile 1964, n. 310 (c.d. Commissione Franceschini).7 

Siffatta nozione, che già in base all’art.148, co. 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, valeva a ricomprendere 

qualsiasi manifestazione della cultura umana, ci viene oggi fornita dall’art. 2 del D. Lgs. n. 42/2004, 

recante il Codice dei Beni culturali e paesaggistici, secondo cui, sono “beni culturali”: a) le cose immobili e 

mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11 dello stesso testo normativo, presentino un interesse artistico, 

storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico; e, b) le “altre cose” individuate dalla 

legge, o in base alla legge, “quali testimonianze aventi valore di civiltà”.8 

Per quanto di nostro specifico interesse, nell’ordinamento tributario, le attività e i beni in tal modo 

individuati sono venuti, progressivamente, in rilievo, da un lato, come indici rilevatori di capacità 

contributiva e, dunque, come fonti produttive di reddito, passibili di essere sottoposte a tassazione, 

laddove rientranti, per il loro contenuto economico, tra le fattispecie imponibili; e dall’altro, come 

possibili destinatari di politiche incentivanti. 

E, invero, non solo, il legislatore nazionale ritiene di potersi avvalere della leva fiscale per acquisire al 

patrimonio dello Stato beni “di interesse pubblico”, - che gli vengono ceduti dai privati a soddisfazione della 

                                                           
bene culturale, ricomprendendovi “i beni mobili o immobili, pubblici o privati, che costituiscono dei monumenti 
di arte o di storia, o sono delle opere d’arte o documenti di storia, od oggetti di collezione”, nonché quegli “edifici” 
la cui “destinazione principale ed attuale è di conservare queste opere, documenti e questi oggetti”. 
7  La Commissione Franceschini, oltre ad introdurre ufficialmente nel nostro ordinamento il concetto di bene 
culturale, ne propose un’accezione totalmente innovativa, enfatizzando la storicità del concetto di bene culturale e 
determinando il passaggio dal criterio estetico a quello storico. Quest’ultima disponeva, invero, testualmente che: 
«Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono 
assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e 
librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà». In argomento, amplius, 
B. CAVALLO, La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione 
Franceschini, negli Scritti in onore di M.S. Giannini, vol. II, Milano, 1988, p. 113 ss.. Tale evoluzione è stata recepita 
anche a livello giurisprudenziale e, invero,  il  Cons. Stato, sez. VI, sent. 17 ottobre 2003, n. 6344, ha avuto, 
espressamente, a ribadire come quella di bene culturale sia la «nozione che sostituisce ormai le vecchie categorie 
delle cose d’interesse artistico o storico, di cose d’antichità, realizzando una considerazione unitaria della 
materia»,potendosi ritenere che nella stessa «interpretazione giudiziaria ed amministrativa degli artt. 9 e 33 Cost. 
sembra definitivamente abbandonata la concezione estetizzante (o estetico-idealistica) del bene culturale che era 
alla base della legge fondamentale del 1939, in favore dell’evoluzione della nozione che ne valorizza il significato 
di documento del tempo e dell’ambiente in cui è sorta, passando da un’accezione di tipo materialistico, legata alle 
cose quae tangi possunt, ad una diversa connotazione, di tipo immateriale, che vede nel bene un valore espressivo di 
un ambiente storico e sociale». 
8 In argomento, giova segnalare come un riferimento a tali beni fosse già stato fatto, sia dal D.lgs. n. 112/1998, il 
cui art.148 disponeva che «ai fini del presente decreto legislativo si intendono per  beni culturali quelli che 
compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico 
e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge» ; sia 
dal D.Lgs. n. 490/1999, recante il Testo Univo delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed 
ambientali, il cui art. 4 prevedeva che «beni non ricompresi nelle categorie elencate negli articoli 2 e 3 sono 
individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà». 
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propria obbligazione tributaria -; ma, compatibilmente con i condizionamenti subiti a livello 

internazionale e sovranazionale, tende, anche, ad introdurre regimi fiscali agevolati per incoraggiare le 

erogazioni liberali a scopi culturali; ovvero, per favorire gli interventi conservativi finanziati dai privati.9 

Proprio questi soggetti paiono, oggi, maggiormente, penalizzati dalla normativa domestica, posto che a 

una disciplina vincolistica particolarmente stringente - che impone ai proprietari dei beni appartenenti al 

patrimonio culturale nazionale di garantirne la conservazione, di fatto, obbligandoli a gestirli “nell’interesse 

dello Stato”-,10non riesce, ancora, a fare da contraltare un insieme organico di misure normative che 

valgano, effettivamente, a ricompensarli degli importanti vincoli al godimento subiti, oltre che della 

minore utilità economica che tali immobili presentano. 

E’, dunque, di questi profili che si tratterà nelle pagine seguenti, per descrivere i tratti essenziali del regime 

fiscale degli immobili storici privati e, particolarmente, dei parchi e dei giardini storici, evidenziandone i 

principali motivi d’inadeguatezza, oltre che le possibili evoluzioni, anche alla luce della matura ed 

                                                           
9 In quest’ottica, basti rammentare come la Corte di Giustizia, con sent.10 dicembre 1968, Commissione c. Italia, 
causa 7/1968, abbia avuto addirittura a sostenere che i beni culturali rappresentino beni sul mercato al pari dei 
comuni prodotti commerciali, risultando, al pari degli stessi, pecuniariamente valutabili e, pertanto, potenzialmente 
oggetto di negozi giuridici. 
10 I proprietari di immobili storici, pur avendo la titolarità di tali beni, subiscono importanti limitazioni nel loro 
uso, divenendo, in buona sostanza, soggetti ausiliari dello Stato. In argomento basti segnalare che i piani regolatori 
non ammettono, per gli edifici storici ristrutturazioni, frazionamenti e modifiche. Non è, inoltre, possibile 
aumentare i volumi o modificarne la sagoma di tali edifici e, nei pochi casi in cui è possibile operare modifiche, gli 
adempimenti e gli oneri burocratico amministrativi a cui sono sottoposti sono certamente maggiori. Invero, mentre 
l’edilizia comune è subordinata alla sola segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) con possibilità di inizio 
immediato dei lavori, l’edilizia vincolata necessita del contributo di professionisti che illustrino alle 
Sopraintendenza, con relazioni e progetti, le modalità e i materiali impiegati per il progetto. A fronte di tale 
proposta, tale ente ha 120 giorni di tempo per esprimersi, a meno che non ritenga necessarie indagini suppletive 
volte ad esaminare la bontà di siffatto progetto, il quale potrà, pertanto, essere avviato solo a seguito del rilascio 
del relativo nullaosta e decorsi ulteriori 120 giorni dalla presentazione della SCIA. Per ottenere le deduzioni fiscali 
legate ai richiamati interventi conservativi, i proprietari sono, inoltre, sottoposti ad ulteriori adempimenti al termine 
dei lavori, quali, ad esempio,  l’obbligo del certificato di buona esecuzione, da rilasciarsi da parte della competente 
Sopraintendenza. A ciò si aggiungano le sanzioni penali con cui il proprietario può essere punito con la detenzione 
da 6 mesi ad un anno, oltre l’ammenda, nel caso in cui: a) modifichi o restauri il bene od esegua opere di qualunque 
genere senza autorizzazione; b) lo destini ad un uso incompatibile con la natura storico-artistica; c) ometta di dare 
notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali dipendente dal mutamento di dimora; 
d) non ottemperi alle prescrizioni fornite dal Ministero per la tutela indiretta; e) manchi di denunciare il 
trasferimento della detenzione dell’immobile storico. Sui proprietari incombe, inoltre, l’obbligo della buona 
conservazione del bene, ex art. 30 del Codice dei Beni Culturali, potendosi lo Stato sostituire a tali soggetti, in caso 
di loro inerzia, con l’esecuzione dei lavori in danno i cui costi sono imputati agli stessi proprietari. Sicuramente più 
onerosi risultano, da ultimo, gli interventi di manutenzione e ristrutturazione dei beni in esame, posto che in base 
a quanto stabilito dal R.D. n. 2537/1925, il proprietario deve sottoporre all’approvazione ministeriale un progetto 
redatto da un architetto, far svolgere, laddove necessario, indagini stratigrafiche per accertarsi della presenza di 
decorazioni sottostanti e utilizzare materiali generalmente più costosi, oltre che difficilmente reperibili sul mercato. 
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approfondita elaborazione di cui in Italia sembrano, viceversa, godere le politiche fiscali in materia 

ambientale.11 

 

2. Finanza pubblica e salvaguardia del patrimonio culturale 

Sebbene l’importanza del patrimonio culturale, inteso come complesso di beni culturali, artistici, storici 

ed ambientali, materiali ed immateriali, risulti ormai pienamente acquisita, le politiche di tutela attiva 

dedicate a tali beni risultano, ancora, non solo, inadeguate, ma, anche, fortemente influenzate dai vincoli 

di bilancio imposti a livello dell’Unione, oltre che dalle contingenze politico-economiche riferibili ai 

singoli ordinamenti in cui si radicano. 

Prova ne sia che mentre le legislazioni di molti Stati membri guardano con interesse crescente allo 

sviluppo delle cc.dd. industrie creative e alle possibili evoluzioni del diritto d’autore, essenzialmente a 

motivo delle elevate potenzialità di sviluppo socio-economico alle stesse riferibili, generalmente 

insoddisfacenti risultano, invece, le politiche di salvaguardia destinate al patrimonio culturale, inteso in 

senso classico. 

Da siffatti rilievi non va, certamente, esente il decisore pubblico italiano, il quale, da un lato, è chiamato 

a intervenire su quello che può, per molti versi, definirsi come il più grande patrimonio culturale esistente 

a livello mondiale; e, dall’altro, incontra un importante limite nell’esiguità delle risorse finanziarie 

disponibili. 

E, invero, la frenetica e compulsiva attività di produzione normativa che, negli ultimi anni, ha interessato 

il settore dei beni culturali domestici, anche in virtù della necessità di sopperire alle lacune originate da 

decenni di incuria,12 di fatto, si è tradotta in una forte instabilità del quadro normativo di riferimento 

legislativo e strutturale e, dunque, nel parziale fallimento delle politiche culturali finora adottate.13 

Per quanto di nostro interesse, particolarmente insoddisfacenti risultano le misure fiscali dedicate al 

patrimonio culturale “privato”. 

Ai contributi al restauro senza plafond ed erogati “a pioggia” – che hanno determinato l’accumularsi di 

oltre cento milioni di debiti dello Stato nei confronti dei privati – si è, infatti, progressivamente, sostituito 

                                                           
11 In tal modo aderendo alla tesi di S. GIORGI, La fiscalità della cultura, Relazione inviata al IV Convegno annuale 
AIPDT, Napoli, 14-15 novembre 2015. 
12 In quest’ottica S. MABELLINI, op.cit., p. 1, secondo cui, fino ad alcuni anni fa si poteva addirittura dire che i 
beni culturali non incontrassero l’interesse del legislatore italiano. Prova ne sia che, per sessanta anni, l’assetto dei 
beni culturali abbia attraversato, sostanzialmente indenne, l’evoluzione del nostro Stato. 
13 In argomento, amplius, S. SETTIS, Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile, 
Torino, 2010; G. SPADOLINI, Una politica per i beni culturali. Discorsi alla Camera e al Senato della Repubblica per la 
conversione del decreto istitutivo del Ministero, Firenze, 1975; A. EMILIANI, Per una politica dei beni culturali, Torino, 1974, 
p. 240. F. DIONESALVI, Diritto alla cultura e politiche culturali: le teorie di una prassi, Milano. 2008. 



 

 
7            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 21/2017 

 

 

 

  

un sistema agevolativo, non solo, farraginoso ma, anche, poco idoneo ad incidere sullo stato generale di 

conservazione dei beni culturali nella disponibilità dei privati e, per questa via, sulle capacità di attrazione 

turistica che gli stessi presentano. 

Proprio di tali misure si tratterà nelle pagine seguenti, per riferirsi, specialmente, alla fiscalità dei parchi e 

dei giardini storici; una categoria, quest’ultima, per molti versi sottovalutata sia dal formante legislativo, 

che l’ha resa oggetto di limitatissimi interventi normativi; sia dal formante economico, ancora incapace 

di cogliere le grandi potenzialità di sviluppo riferibili a un settore, come quello dell’horticoltural tourism, che 

in altri Stati sta, viceversa, crescendo rapidamente, con importanti ricadute in termini di sviluppo socio-

economico territoriale. 

 

3. Il regime fiscale degli immobili storici di proprietà dei privati 

Si è già detto di come il regime fiscale degli immobili storici di proprietà dei privati, pur caratterizzato 

dalla coesistenza di numerose disposizioni agevolative, si sia, di fatto, rivelato inidoneo a favorire la 

crescita degli investimenti destinati alla conservazione e al restauro di tali immobili, peraltro 

caratterizzandosi per la progressiva riduzione dei benefici realmente offerti ai contribuenti interessati. 

In argomento, limitando, volutamente, la trattazione al settore delle imposte dirette, si può richiamare, 

anzitutto, il disposto dell’art. 11, co. 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, che consentiva di determinare 

il reddito derivante dal possesso di immobili di interesse storico-artistico in base alla c.d. ‘rendita 

figurativa’, ovvero mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni 

della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.14 

Tale articolo, che risultava applicabile “in ogni caso” e, dunque, a prescindere dal concreto utilizzo 

dell’immobile, attribuiva un importante beneficio ai proprietari dei beni storici locati, comportando, in 

sostanza, l’irrilevanza fiscale dei canoni di locazione dagli stessi percepiti.15 

                                                           
14Per più ampie considerazioni sulla tassazione mediante catasto sia consentito rimandare a C. FONTANA, La 
fiscalità delle imprese agricole, Torino, 2017, pp. 12 ss.. 
15 Ai nostri fini, giova rammentare come la locuzione “in ogni caso” fosse, peraltro, stata al centro di importanti 
difficoltà interpretative. Invero, da un lato, l’Amministrazione Finanziaria, con le circolari n. 7/1106 del 1993, n. 
154/E del 1995, n. 9/E del 2005, aveva provato a circoscrivere l’ambito di applicazione della norma in questione 
dapprima ai soli immobili non locati, poi ai soli immobili abitativi posseduti da persone fisiche, anche se locati; e, 
infine, anche alle imprese, limitatamente agli immobili patrimonio; dall’altro, la giurisprudenza si era espressa più 
volte a favore di un’interpretazione estensiva della norma. E’, ad esempio, il caso della Corte Costituzionale che, 
con sent. 28 novembre 2003, n. 346, aveva stabilito che «le disposizioni legislative che accordano agevolazioni e 
benefici tributari di qualsiasi specie possono essere ritenute lesive del canone di ragionevolezza … nei soli casi della 
palese arbitrarietà o irrazionalità. (…) nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della concessione di un 
beneficio fiscale relativo agli immobili di interesse storico o artistico, apparendo tale scelta tutt’altro che arbitraria 
o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti 
beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall’art. 9, secondo comma, della Costituzione. La norma 
impugnata, d’altro canto, non è nemmeno illegittima, con riferimento sempre al canone di ragionevolezza, nella 
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Questo regime sostitutivo, dichiaratamente volto a compensare i richiamati soggetti degli importanti 

vincoli al godimento subiti, oltre che della minore capacità economica dei loro beni in loro possesso, è 

stato, nondimeno, abrogato dall’art. 4, co. 5-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 che, nell’innovare la 

disciplina fiscale che ci occupa, ha introdotto una serie di disposizioni che “si innestano” nel regime fiscale 

“ordinario”, risultando, di fatto, più severe e penalizzanti di quanto non fossero quelle previgenti.16 

Il nuovo quadro normativo distingue, particolarmente, tra immobili posseduti e utilizzati dal proprietario 

e immobili locati. 

In  caso di immobili non locati, per le persone fisiche, la tassazione IRPEF risulta “assorbita” dall’IMU. 

Parimenti irrilevante diventa la ‘rendita figurativa’ degli immobili d’interesse storico – artistico posseduti 

da società e ed enti non commerciali, il cui reddito medio ordinario è costituito dalla rendita catastale 

effettiva rivalutata, come disposto dall’art. 37, co. 1, TUIR.17  

Per gli immobili locali, sia le persone fisiche, sia gli enti commerciali (per gli immobili “patrimonio”) 

determinano, invece, la base imponibile nella misura maggiore fra quella del canone risultante dal 

contratto di locazione al netto della riduzione forfettaria del 35% (anziché nella ordinaria misura del 5%) 

e la rendita catastale rivalutata ridotta del 50% .18  

L’IMU vale, da ultimo, a sostituire l’IRPEF (e le relative addizionali) sui redditi fondiari dei beni non 

locati; e, in tal caso, la base imponibile del prelievo è costituita dal “valore dell’immobile”, che, per i 

fabbricati iscritti in catasto, è determinato applicando, all’ammontare della rendita risultante in catasto al 

1° gennaio dell’anno di riferimento (rivalutata del 5%), i moltiplicatori previsti dall’art. 13 del D.L. n. 

                                                           
parte … in cui prevede che il reddito imponibile sia ‘in ogni caso’ determinato mediante l’applicazione della minore 
tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, e perciò 
anche quando l’immobile di interesse storico o artistico sia locato». In ottica analoga si possono, inoltre, citare la 
sent. 9 marzo 2011, n. 5518, con cui la Corte di Cassazione ha definito il regime di cui all’articolo in esame non 
come esenzione o riduzione d’imposta, bensì come una «sorta di regime tributario sostitutivo», ovvero come 
«peculiare modalità di imposizione astrattamente determinata senza alcun rapporto con il valore reale (locativo o 
fondiario) del bene tassato»; e la sent. 7 novembre 2012, n. 19251, con cui la stessa Corte ha chiarito come l’inciso 
“in ogni caso” avrebbe perso di  «ogni utile significato», qualora la disposizione in questione si fosse «riferita 
esclusivamente alla determinazione del reddito degli immobili non locati: non sarebbe contemplato ogni caso, ma 
soltanto un caso». 
16 In termini simili A. VOZZA, L’evoluzione in Italia della tassazione delle dimore storiche, Relazione al Convegno 
organizzato da Banca Esperia il 17 novembre 2015, a Luvigliano di Torreglia – Villa Vescovi – FAI. 
17 Più esattamente, in base a tale articolo, «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante 
l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, 
ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta». 
18 In argomento M. ZANNI, Il nuovo regime fiscale degli immobili di interesse storico o artistico, in il fisco, n. 27/2012, parte 
I, p. 424, che sottolinea, come, rispetto al passato, «l’agevolazione non si concretizza più nella irrilevanza dei canoni 
di locazione, bensì soltanto nel riconoscimento di una maggiore riduzione forfettaria del canone rispetto a quella 
prevista in via ordinaria per gli immobili che non presentano un interesse storico o artistico» ai sensi dell’art. 10 del 
D. Lgs. n. 42/2004. 
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201/2011 (nel caso di fabbricati classificati nel gruppo catastale “A” – esclusa la categoria A/10 – il 

moltiplicatore è pari a 160).19 

Secondo il co. 3 del richiamato decreto, i fabbricati di interesse storico o artistico godono, peraltro, della 

riduzione del 50% della base imponibile; e su questa si applicano le aliquote dello 0,76%, dello 0,4% o 

quelle modificate – in aumento o in diminuzione, entro determinati limiti – dai singoli Comuni. 

Anche ai fini IMU trova, peraltro, applicazione l’esenzione, già prevista in materia di ICI,  per i fabbricati 

totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, emeroteche di privati, enti pubblici, 

fondazioni e istituzioni, nel caso in cui il possessore non tragga alcun reddito dalla relativa utilizzazione. 

In base al disposto della Legge di Stabilità 2016, alle dimore storiche non si applica, però, l’esenzione 

generalmente prevista per le abitazioni “principali”. 

Sempre in ambito IRPEF, si può segnalare l’art. 15 lett. g) TUIR, che prevede una detrazione di imposta 

pari al 19% in relazione alle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o 

restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1089/1939 e del D.P.R. n.1409/1963, nella misura 

effettivamente rimasta a loro carico.  

La fruizione del richiamato beneficio è condizionata alla conservazione della documentazione delle spese 

sostenute per i soggetti che siano tenuti per legge all’adempimento degli obblighi di cui sopra.  

Negli altri casi occorre, invece, che il contribuente sia in possesso di un’apposita certificazione rilasciata 

dalla competente Sopraintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che attesti la necessità dei 

lavori eseguiti; oltre che di un documento rilasciato dal competente ufficio del territorio del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

Siffatta detrazione, secondo il disposto dell’art.16- bis TUIR è, peraltro, cumulabile con quella prevista 

per le spese di ristrutturazione edilizia (36-50%), ma in tal caso il beneficio accordato è ridotto nella 

misura del 50%.  

Infine, ai fini IRES, l’art. 100 lett. e) TUIR sancisce la deducibilità delle spese sostenute dai soggetti 

obbligati agli interventi di conservazione, restauro e manutenzione deli immobili storici, nella misura 

effettivamente rimasta a loro carico, senza limiti e secondo il principio di cassa. 

Anche per avvalersi di questo beneficio è, nondimeno, richiesto che le spese sostenute vengano qualificate 

come “necessarie” da un’apposita certificazione della Sopraintendenza; e che la loro congruità risulti 

accertata dallo stesso Organo, oltre che dal competente ufficio del Territorio. 

                                                           
19 Per approfondimenti sulle caratteristiche e sul funzionamento di tale imposta si v. C. PICIOCCHI – C. 
GAMBINO, L’imposta comunale sugli immobili e la nuova imposta municipale propria (1993-2013) (Parte Prima), in Dir. prat. 
trib., 2013, III, p.20567; G. MELIS, Sistema catastale e fiscalità immobiliare: questioni attuali, in La fiscalità immobiliare, Atti 
del Convegno tenutosi a Siena, Certosa di Pontignano, il 12 febbraio 2012, p.111 ss.; S. BARUZZI, La disciplina 
dell’Imu, Prima e seconda parte, in Il fisco, 2012, VI, parte I, p. 817, e 2012, VII, parte I, p. 954. 
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Da questa breve disamina appare, dunque, evidente come il regime fiscale degli immobili storici nella 

proprietà dei privati risulti, pur informato ad una logica generale “di favore”, risulti, di fatto, connotato da 

una serie di incoerenze, oltre che da una serie di gravosi oneri burocratici in capo ai contribuenti 

interessati. 

Il riferimento attiene, anzitutto, alla necessità di documentare la “necessità” degli interventi conservativi 

realizzati che, presupponendo il ricorso a professionisti in grado di confrontarsi con la competente 

Sopraintendenza, fa sorgere ulteriori costi per i proprietari dei beni che ci occupano. 

Parimenti irragionevole risulta l’esclusione delle dimore storiche dall’esenzione IMU normalmente 

riservata alle abitazioni principali. Ciò, non solo, perché, per questa via, si discriminano i proprietari di 

tali beni, ponendoli in una posizione di sostanziale svantaggio rispetto a coloro che siano nella titolarità 

di immobili “ordinari”; ma, anche, perché, di fatto, si viola il principio di doverosa tutela del patrimonio 

storico-artistico, sottoponendo gli immobili che ne formano oggetto a un regime fiscale più oneroso di 

quanto non sia quello normalmente previsto. 

 

4. Cenni sul regime agevolato ordinario ai fini IRPEF ed IRES dei parchi e dei giardini storici 

Una volta tratteggiato, sia pure per grandi linee, il regime fiscale generalmente applicabile agli immobili 

vincolati di proprietà dei privati, si può passare ad esaminare le disposizioni riservate ai cc.dd. “monumenti 

viventi”. 

Ebbene, si è già detto di come il primo riferimento normativo ai parchi e ai giardini storici sia stato 

operato dalla L. n. 1089/1939, (c.d. Legge Bottai). Fu, inoltre, la stessa legge a specificare come 

l’acquisizione dello status di bene vincolato avvenisse automaticamente per gli immobili ricadenti nella 

proprietà pubblica; e sulla base di un apposito provvedimento di vincolo per quelli di proprietà dei privati. 

Tale intervento normativo, per quanto meritorio, mancò, nondimeno, di offrire una definizione compiuta 

degli immobili che ci occupano, la cui natura “monumentale” e le cui peculiarità trovarono espresso 

riconoscimento solo nel 1981, ad opera del Comitato internazionale dei giardini e siti storici, che approvò 

un documento programmatico denominato appunto "Carta dei Giardini Storici”.20 

Ebbene, in linea generale, tanto le definizioni, quanto il regime giuridico cui si è accennato in precedenza 

sono stati mantenuti sia dal D.Lgs. n. 490/1999 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

beni culturali e ambientali) sia dal D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).21 

                                                           
20 Per approfondimenti si v. M. VECCO, L’evoluzione del concetto di patrimonio culturale, Milano, 2007. 
21 In argomento V. PIERGIGLI – A.L. MACCARI (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi, 
Milano, 2006; E. FOLLIERI, Il diritto dei beni culturali e del paesaggio, I, I beni culturali, Napoli, 2005. 
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Invero, quest’ultimo, dopo aver precisato, all’art. 2, come i giardini storici, sostanziandosi in insiemi 

polimaterici progettati dall’uomo e realizzati, in parte determinante, con materiale vivente, costituiscano 

“un’opera d’arte e come tale”, un “bene culturale, risorsa architettonica e ambientale, patrimonio dell’intera collettività che 

ne fruisce”; all’art.10 chiarisce, anche, come gli stessi rientrino sempre nel novero dei “beni culturali”, ove 

appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali o, comunque, a una persona 

giuridica, pubblica o privata, inclusi gli enti ecclesiastici (co.1); mentre, laddove appartengano a persone 

fisiche o a società commerciali, acquistano detto status solo a seguito della dichiarazione prevista dall’art. 

13, ossia ad esito dell’apposito provvedimento di vincolo (co. 3).22 

Una volta segnalato come in base all’art. 136 del codice in esame possano includersi tra gli “Immobili ed 

aree di notevole interesse pubblico”, anche le ville, i parchi, i giardini e gli alberi monumentali che, pur non 

essendo stati oggetto della richiamata dichiarazione, si distinguano, nondimeno, per la loro “non comune 

bellezza”; nonché, i siti, le bellezze panoramiche e i belvederi accessibili al pubblico, si può, finalmente, 

passare a verificare a quale disciplina siano sottoposti questi beni nell’ordinamento che ci occupa. 

Al riguardo, occorre, anzitutto, evidenziare come le disposizioni richiamate, pur valendo, certamente, a 

testimoniare alcune delle peculiarità riferibili agli immobili in esame, nulla aggiungano in merito alle 

tematiche di protezione, conservazione e valorizzazione agli stessi specificamente riferibili.23   

Nel sistema giuridico italiano, nessun rilievo sembrano, inoltre, assumere gli oneri che i proprietari dei 

giardini storici sono chiamati, periodicamente, a sostenere per far fronte ai danni che tali beni subiscono 

in conseguenza delle calamità naturali. 

Il sostanziale disinteresse del legislatore domestico verso le problematiche che ci occupano traspare, 

particolarmente, dalle disposizioni di natura tributaria; e, infatti, mentre negli ultimi anni le politiche fiscali 

ambientali sono state oggetto di un’ampia elaborazione, il settore dei beni culturali - e, particolarmente, 

il comparto dei giardini storici -, è, di fatto, rimasto al centro di interventi legislativi assai limitati. 

Prova ne sia che la normativa vigente - pur contenendo una serie di previsioni “generali” volte ad 

incentivare il possesso degli immobili di interesse storico e artistico, quali sono, certamente, quelle di cui 

                                                           
22 In base all’art. 13 del Codice dei beni culturali, è, invero, necessaria una dichiarazione che accerti la sussistenza, 
nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’art.10. co.3. Il procedimento di dichiarazione viene 
avviato dal Soprintendente, anche su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato, 
previa comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, in 
base alle disposizioni dell’art. 14 dello stesso codice. 
23 Più esattamente, il primo dei richiamati documenti definisce come “giardino storico (…) una composizione 
architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico”, espressamente 
includendo tale bene nel novero dei monumenti. Nel secondo si legge, invece, che “il giardino storico (…) è un 
insieme polimaterico, progettato dall’uomo, realizzato in parte determinante con materiale vivente, che insiste su 
(e modifica) un territorio antropico, un contesto naturale”, anche specificando come lo stesso “in quanto artefatto 
materiale”, costituisca “un’opera d’arte e come tale, bene culturale, risorsa architettonica e ambientale, patrimonio 
dell’intera collettività che ne fruisce”. 
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si è dato conto nel paragrafo precedente - non solo, manca di valorizzare adeguatamente gli elevati costi 

di manutenzione e di gestione straordinaria dei giardini storici, attraverso la predisposizione di un sistema 

organico di deduzioni agli stessi specificamente riferibili; ma risulta, anche, generalmente indifferente alle 

problematiche di natura prettamente patrimoniale legate, ad esempio, all’allocazione catastale di tali beni 

e alle conseguenze che quest’ultima riverbera ai fini impositivi. 

In materia di imposte sui redditi, l’unica previsione espressamente dedicata agli immobili che ci occupano 

è contenuta nell’art. 5 bis, del D.P.R. n. 601/1973, secondo cui, non concorrono alla formazione del 

reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati all’imposta 

locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, dei parchi e dei giardini che 

siano aperti al pubblico, o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali 

di pubblico interesse, a condizione che il possessore non tragga alcun reddito dalla relativa utilizzazione. 

Tale disposto normativo, subordinando la possibilità di usufruire del beneficio in esame alla denuncia da 

parte dei soggetti interessati della mancanza di reddito, nei termini e con le modalità di cui all’art.38, co.2, 

del D.P.R. n. 597/1973,24 risulta, tuttavia, non solo, dotato di un ambito applicativo relativamente 

ristretto; ma anche sostanzialmente superato nel contenuto, quanto nell’impostazione. 

Lo stesso, infatti, da un lato, si riferisce, esclusivamente, ai giardini che siano, nel contempo, aperti al 

pubblico e non produttivi di reddito; e, dall’altro, manca di attribuire un qualsiasi rilievo ai redditi 

(d’impresa e diversi) che, pur essendo stati prodotti da questi beni, siano stati, nondimeno, impiegati per 

la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Ai fini IRES, si può, ancora, segnalare l’applicabilità del citato art.100, lett. e), TUIR, secondo cui possono 

essere considerati quali oneri di utilità sociale pienamente deducibili le spese sostenute dai possessori  per 

interventi conservativi25 di parchi e giardini storici rientranti, direttamente o indirettamente, nel novero 

dei beni vincolati di cui all’art.10, co.4, lett. f) del D.Lgs. n. 42/2004, nel caso in cui gli stessi beni non 

siano qualificabili come “strumentali”.26 

                                                           
24 L’articolo in esame dispone, in specie, che nel caso in cui un’unità immobiliare urbana, non adibita all'uso del 
possessore o dei suoi familiari, rimanga non locata per l'intero periodo d'imposta, il relativo reddito catastale 
concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto nella misura del venti per cento.  Tale disposizione si 
applica, però, a condizione che lo stato di non locazione sia denunciato all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla 
data in cui ha avuto inizio e che ne sia confermata la persistenza nella dichiarazione annuale.  
25 Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 93/E, del 9 gennaio 2009, rientrano tra 
i richiamati interventi le attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto; 
le attività e gli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, 
dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti; nonché le operazioni finalizzate all’integrità 
materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali. 
26 In tal senso si v. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 147/E, del 1° luglio 2003. 
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Tale deducibilità è, però, sottoposta a due condizioni. Invero, non solo, gli interventi in esame devono 

essere previsti per legge, o, quanto meno, risultare necessari in base ad un’apposita certificazione rilasciata 

dalla competente Sopraintendenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; ma devono anche 

attenere a spese sostenute in relazione a parchi e giardini vincolati in base alla legge n. 1089/1939.27 

 Restano, pertanto, escluse dalla richiamata agevolazione le spese sostenute per la manutenzione, la 

conservazione e il restauro di parchi e giardini storici vincolati in base alla L. n. 1497/1939, sulla 

protezione delle bellezze naturali. 

Anche i proprietari dei giardini storici possono, da ultimo, adempiere alla propria obbligazione tributaria 

cedendo i loro beni allo Stato, a pagamento totale o parziale delle imposte sui redditi e dei relativi oneri 

accessori 

Questa forma di soddisfazione, disciplinata dall’art. 28 bis, del D.P.R. n. 602/1973, necessita, tuttavia, 

della preventiva attivazione di una procedura, che muove dalla proposta presentata dal contribuente al 

Ministero dei Beni culturali e ambientale e si sviluppa a seguito della attestazione da parte di tale Organo 

delle caratteristiche dei beni indicati, nonché, del valore e delle condizioni a cui gli stessi possono essere 

ceduti. 

Nell’ambito di siffatta procedura e a seguito del trasferimento dei beni, il soggetto interessato può 

chiedere il rimborso delle imposte pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della 

domanda di cessione e quella della consegna o della trascrizione nei registri immobiliari, ovvero utilizzare, 

anche frazionatamente, l’importo pattuito per il versamento delle imposte che vengano a scadenza in una 

data successiva a quella del trasferimento.  

Lo stesso soggetto, nel caso in cui non riesca ad utilizzare, nell’arco di un quinquennio, l’importo integrale 

della cessione per il pagamento delle imposte indicate, può, infine, ottenere il rimborso della differenza, 

senza corresponsione di interessi. 

Tale disciplina, inizialmente circoscritta al settore delle imposte dirette, in un secondo momento, è stata 

estesa all’IVA e alle entrate degli enti territoriali dall’art. 20, del D.Lgs. n. 46/1999, nella cui lettera risulta, 

nuovamente, precisato come la proposta di cessione non valga, in ogni caso, a sospendere il pagamento 

dei tributi, di guisa che solo a seguito dell’acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il contribuente 

possa chiedere il rimborso di quanto versato nel periodo intercorrente tra la data della presentazione della 

richiesta e quella di trascrizione del bene, ovvero imputare i versamenti eseguiti a pagamento di imposte 

che scadono successivamente. 

                                                           
27 In argomento, amplius, S. CERATO - L. PIETROBON, Manutenzione e conservazione di giardini e parchi. Oneri di utilità 
sociale, in il fisco, n. 23/2010, parte I, p. 3588. 
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Ancora, in tema di IVA si può, da ultimo, segnalare l’art.10, co.1, n. 22, del D.P.R. n. 633/1972, che 

esenta dall’imposta le prestazioni “inerenti” alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, 

parchi, giardini botanici, zoologici e simili.28  

Anche tale articolo lascia, nondimeno, sul campo importanti questioni interpretative, posto che in base 

al suo tenore letterale paiono escluse dall’applicazione del richiamato beneficio molte delle prestazioni 

concretamente passibili di svolgersi all’interno dei giardini storici, sotto forma di mostre, manifestazioni 

ed eventi simili. 

 

5. Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali a scopi culturali e l’inapplicabilità dell’Art 

bonus alle dimore e ai giardini storici nella titolarità dei privati 

L’esiguità e la marginalità delle disposizioni normative “dedicate” cui si è accennato in precedenza valgono 

a rendere immediatamente evidente il sostanziale disinteresse mostrato dal legislatore nazionale rispetto 

alle specifiche tematiche di conservazione e valorizzazione dei monumenti “viventi”; e, per questa via, la 

situazione di sostanziale svantaggio in cui versano i relativi proprietari. 

E, invero, tali soggetti, da un lato, subiscono una serie di importanti limitazioni al potere di disporre dei 

propri beni, risultando, in particolare, obbligati a provvedere alla gestione, alla manutenzione ed alla 

valorizzazione di questi ultimi, nel rispetto delle relative peculiarità e anche a scapito di una loro più 

efficiente allocazione reddituale ed economica; e, dall’altro, finiscono col godere di limitati benefici fiscali.  

Il riferimento attiene, non solo, alle misure direttamente applicabili ai possessori dei parchi e dei giardini 

storici ma, anche, alle disposizioni volte ad incentivare le erogazioni liberali dei privati a scopi culturali 

legati alla salvaguardia degli stessi. 

Com’è noto, in quest’ambito, per molti anni, a venire in rilievo sono state, essenzialmente, le previsioni 

di cui all’art.15, lett. h) e 100, lett. f) TUIR. 

Tali disposizioni sono state, tuttavia, in parte soppiantate, dapprima dal D.L. 31 maggio 2014 n. 83, conv. 

con modif. nella L. 29 luglio 2014, n.106 che, nell’introdurre una nuova forma di incentivo fiscale 

                                                           
28 La prima parte di tale articolo menziona, anche le prestazioni “proprie” di biblioteche, discoteche e simili. Mentre 
per queste ultime sono esenti solo le prestazioni “proprie”, ovverosia, la raccolta, la catalogazione, la consultazione, 
etc., per quanto riguarda la visita di musei, gallerie, parchi e giardini storici l’esenzione vale per tutte le prestazioni 
“inerenti” a tale visita; di guisa che la locuzione “inerenti” stia proprio a significare la maggiore ampiezza del 
beneficio in esame, che coinvolge tutto ciò che è relativo alla visita come, ad esempio, i servizi resi dalle guide; la 
fornitura di cuffie per l’ascolto di materiale audio, etc.. Non è, invece, esente da IVA la vendita di cataloghi, stampe 
o altri oggetti, che vengono assoggettati ad IVA in base alla propria aliquota di riferimento. 
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denominata Art Bonus, ne ha stabilito la parziale disapplicazione per il triennio 2014/2016; e, poi, 

dall’art.1, co. 318, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, che ha decretato la stabilizzazione di siffatto regime.29 

Per questa via, per le erogazioni liberali in denaro destinate agli interventi di manutenzione, protezione e 

restauro di beni culturali pubblici; al sostegno degli istituti e dei luoghi di appartenenza pubblica, delle 

fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e alla realizzazione di nuove strutture; nonché, al 

restauro e al potenziamento delle strutture nella disponibilità delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti 

o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività di spettacolo, spetta 

un credito d’imposta che, nel primo triennio di applicazione, veniva quantizzato nella misura del: a) 65 

% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 

31 dicembre 2013; e, b) 50 % delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello 

in corso al 31 dicembre 2015; e, a decorrere dal 2017, è stato riconosciuto nella misura fissa del 65%. 

Tale beneficio spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nei limiti del 15% del reddito 

imponibile; e ai titolari di reddito d’impresa, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.  

Lo stesso credito è previsto per le erogazioni liberali in denaro per realizzazione di interventi di 

manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici che siano destinate ai soggetti concessionari 

o affidatari dei beni oggetto dei richiamati interventi.  

La ripartizione di siffatte agevolazioni si articola in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari 

di reddito d’impresa le somme stanziate sono utilizzabili tramite compensazione, ex art. 17 del D.Lgs. 9 

luglio 1997, n. 241, e non rilevano ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività 

produttive.  

Ciò significa che le stesse, non solo, non vanno a concorrere alla formazione della base imponibile delle 

imposte sui redditi e alla determinazione del valore di produzione netta dell’IRAP; ma non rilevano 

neppure ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, ai 

sensi dell’art. 61 TUIR, e della quota delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi 

passivi deducibile in base alle disposizioni di cui all’art. 109 TUIR. 

Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono, invece, applicare l’Art Bonus direttamente nella 

propria dichiarazione dei redditi annuale. 

Dal punto di vista procedurale, i destinatari di erogazioni in denaro effettuate per la realizzazione di 

interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali, sono tenuti a comunicare mensilmente 

                                                           
29 In argomento, amplius, S. MONTI, No Tax culture: una politica fiscale per lo sviluppo del Paese, Milano, 2016; C. 
LAMBERTI, Aspetti fiscali dell’Art Bonus, in G. MORBIDELLI – A. BARTOLINI, L’immateriale economico nei beni 
culturali, Torino, 2016, p. 75 ss.; M. DE PAOLIS, Le erogazioni liberali e il contratto di sponsorizzazione, Milano, 2015. 
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al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle somme ricevute nel periodo 

di riferimento. 

Agli stessi soggetti è, inoltre, richiesto di rendere pubblici gli importi di cui hanno beneficiato, nonché, la 

destinazione e l’utilizzo delle somme in esame, sia tramite il proprio sito web istituzionale, sia nell’ambito 

di un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, nel cui ambito, a ciascun destinatario delle 

erogazioni liberali sono associate le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli 

interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno 

in corso, l’ente responsabile del bene; e i dati relativi alla rispettiva fruibilità.  

E’ stata, infine, disposta l’abrogazione dell’art.12, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, conv. con modif. dalla L. 

7 ottobre 2013, n.112, che recava disposizioni volte ad agevolare le donazioni di modico valore. 

Il regime in esame, pur ispirato a una logica di semplificazione, non sembra, ancora, valere a sortire i 

risultati sperati. Invero, pur rappresentando una best practice a livello mondiale, l’individuazione di criteri 

applicativi assai stringenti e la scarsa appetibilità che quest’ultimo presenta in termini di abbattimento 

d’imposta per gli esercenti attività imprenditoriali ne hanno, finora, precluso la diffusione su più larga 

scala. 

In punto di dimore e di giardini storici, sebbene salutato con grande favore dagli operatori del settore, lo 

stesso presenta, del resto, un importante limite legato alla sua applicabilità ai soli beni di proprietà 

pubblica. 

L’auspicio di chi scrive è, dunque, quello che si pervenga a una revisione del richiamato istituto, che ne 

consenta l’applicabilità, se non alle erogazioni liberali destinate ai beni culturali privati, quanto meno, a 

quelle dirette a beni di proprietà delle fondazioni e degli altri enti giuridici senza fini di lucro. 

 

6. Considerazioni de iure condendo 

Il quadro di sintesi appena tracciato se, da un lato, vale, certamente, a segnalare l’inadeguatezza della 

normativa vigente rispetto alle peculiarità delle fattispecie esaminate; dall’altro, consente, anche, di 

svolgere qualche considerazione prospettica di più ampio respiro. 

In termini generali, si può, anzitutto, segnalare come il dibattito sulle potenzialità riferibili alla cultura in 

termini di sviluppo socio - economico territoriale, negli ultimi anni, sia andato facendosi 

progressivamente più vivace. 

Ciò, non solo, perché aumentando la domanda di cultura sono migliorate le prospettive di crescita di tutti 

i settori economici legati all’offerta alla stessa relativa; ma, anche, perché a livello dell’Unione si è 

addivenuti all’esplicito riconoscimento del ruolo che essa può svolgere ai fini della buona riuscita delle 

politiche di coesione economica e sociale europea. 
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Nell’opinione pubblica, attenzione crescente sembrano, inoltre, suscitare le tematiche ambientali e, 

particolarmente, lo sviluppo del c.d. verde “urbano”.  

Prova ne sia che, negli ultimi anni, si sono susseguite diverse proposte normative volte a favorire una 

riprogettazione del territorio cittadino che, nel salvaguardare l’aspetto estetico e paesaggistico, anche alla 

luce delle disposizioni contenute nella Convenzione europea sul paesaggio, risulti, altresì, sostenibile dal 

punto di vista ambientale. 

Il riferimento attiene, anzitutto, alla proposta di legge d’iniziativa dei deputati avente ad oggetto 

l’introduzione dell’art.16-ter del TUIR.30 

Tale articolo, nell’ottica dei proponenti, avrebbe dovuto disciplinare la concessione di agevolazioni fiscali 

per interventi straordinari di “sistemazione a verde” di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari 

private, analogamente a quanto previsto per la realizzazione di opere di recupero del patrimonio edilizio 

e di riqualificazione energetica degli edifici urbani (ex 16-bis TUIR).  

Per questa via, i contribuenti avrebbero, dunque, potuto fruire di una detrazione IRPEF di importo pari 

al 36% delle spese sostenute ed effettivamente documentate per interventi destinati: a) alla risistemazione 

di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o recinzioni; e, b) alla 

realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, finalizzati all'assorbimento delle polveri sottili, alla 

mitigazione dell'inquinamento acustico e alla riduzione delle escursioni termiche.  

Siffatta agevolazione – ammessa anche per i costi sostenuti dai privati per «lavori di restauro e recupero 

del verde relativi a giardini storici privati» – sarebbe dovuta spettare, non solo, ai proprietari delle unità 

immobiliari oggetto degli interventi effettuati ma, anche, ai titolari di contratti di locazione su tali beni, 

peraltro ricomprendendosi nell’ambito di applicazione oggettivo di tale norma le spese sostenute per 

analoghi interventi realizzati su parti condominiali esterne.  

La stessa proposta di legge recava, inoltre, alcune misure di fiscalità locale agevolata per gli interventi di 

riqualificazione delle zone verdi private; e, infatti, in base al suo art.2, i Comuni avrebbero dovuto godere 

della possibilità di definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di tali opere, 

anche al fine di valorizzare il territorio urbano ed extraurbano, stabilendo riduzioni delle tariffe di tributi 

locali da determinare sulla base dei lavori effettivamente realizzati dai privati. 

Analoga ratio poteva riferirsi agli emendamenti alla legge di Bilancio 2017 presentati alla Camera lo scorso 

novembre e volti a introdurre una detrazione d’imposta del 50% - fino a un valore massimo di ventimila 

                                                           
30 V. Proposta di legge n.3800, del 3 maggio 2016, recante “Introduzione dell’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi 
straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private”. 
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euro - in relazione alle spese sostenute per interventi di carattere straordinario realizzati sulle pertinenze 

di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti e relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di 

pertinenza delle unità immobiliari, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o 

arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, (con esclusione di quelli utilizzati 

per uso sportivo con fini di lucro), anche mediante la realizzazione o l’adeguamento di impianti di 

irrigazione, nonché, per i lavori di restauro e recupero dei verde relativo a giardini di interesse storico e 

artistico.31 

Da ultimo, nel disegno di legge di Bilancio 2018, approvato alcuni giorni fa dal Consiglio die Ministri, è 

stato inserito un “bonus verde privato”, consistente, ancora una volta, in una detrazione IRPEF del 36% 

sulle spese sostenute per la sistemazione di giardini, terrazzi, coperture, entro un limite massimo di spesa 

di cinquemila euro per ogni unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. 

Secondo quanto previsto, dovrebbero diventare agevolabili gli interventi di sistemazione a verde di 

terrazzi, balconi, giardini condominiali, giardini pensili e coperture, la messa a dimora di piante e arbusti; 

i lavori di recupero dei parchi e dei giardini storici e le eventuali spese di progettazione e manutenzione 

connesse all'esecuzione dei richiamati interventi, 

Sebbene, al momento, non sia ancora dato di conoscere quali spese godranno, in concreto, dell’incentivo 

fiscale previsto, a chi scrive appare, nondimeno, evidente come dall’approvazione di tali misure possa 

discendere l’inaugurazione di un nuovo corso normativo, volto ad includere nella politica culturale 

obiettivi connessi, non solo, alla conservazione, alla valorizzazione ed alla promozione  degli edifici 

storici, ma, anche, alla messa a punto di interventi normativi in grado di favorire la riconduzione a 

“sistema” di tutte le risorse disponibili.32 

In questa prospettiva, uno dei settori sui quali occorrerebbe soffermarsi più attentamente è proprio quello 

dei parchi e dei giardini storici, ad oggi fortemente penalizzato, non solo, dalla scarsa conoscenza del 

vasto patrimonio di monumenti “viventi” presenti sul territorio italiano ma, anche, dalla assenza di 

specifiche azioni di tutela attiva destinate a salvaguardarne l’integrità e a fronteggiare le serie 

                                                           
31 V. Disegno di legge n. 4127-bis, recante “Emendamenti” al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2017 e al bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. 
32 In argomento, giova richiamare le dichiarazioni rilasciate da Coldiretti, secondo cui: «Si tratta di una misura 
importante per favorire la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello 
di inquinamento. Una pianta adulta è capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili, un ettaro 
di piante elimina circa 20 chili di polveri e smog in un anno. Il verde urbano in Italia però rappresenta appena il 
2,7% del territorio dei capoluoghi di provincia (oltre 567 milioni di metri quadrati) sulla base dell’ultimo 
rilevamento Istat. La situazione è più difficile nelle metropoli che hanno una disponibilità di spazi verdi che va 
dagli appena 15,9 metri quadrati di verde urbano per abitante a Roma ai 17,2 di Milano fino a 21 di Torino. Si 
utilizza finalmente la leva fiscale per riconoscere i benefici che derivano alla collettività dalla cura e dagli 
investimenti privati nel verde». 
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compromissioni di cui molti di essi sono stati oggetto a causa dello stato di incuria in cui versano, il più 

delle volte a motivo dell’incapacità, da parte dei relativi proprietari, di sostenere gli ingenti costi di 

esercizio e manutenzione cui gli stessi vanno incontro.33 

Sembra, pertanto, auspicabile un sostanziale ripensamento della disciplina fiscale di tali beni che, 

muovendo dal positivo disposto di cui all’art.9 Cost., contempli l’introduzione di ulteriori strumenti di 

deducibilità delle spese sostenute dai privati per gli interventi  legati alla salvaguardia ed alla valorizzazione 

degli stessi. 

Ciò, anche in coerenza, con l’indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale, secondo cui, il complesso di 

vincoli e di obblighi gravanti per legge sulla proprietà degli immobili storici, valgono, non solo, ad 

escluderne la comparabilità con gli altri immobili ma, anche, a giustificare l’adozione  di disposizioni fiscali 

che, nel valorizzare la ridotta utilità economica che gli stessi presentano in conseguenza del proprio status, 

soddisfino un’avvertita esigenza di equità fiscale.34 

In questi termini, specifico interesse suscita, ad esempio, la proposta di reintrodurre un meccanismo di 

deduzione integrale delle spese sostenute per la manutenzione di tutti i beni vincolati, analogamente a 

quanto previsto dall’art.100, co.2, lett. e), del D.P.R. n.917/1986, recentemente avanzata 

dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. 

Per i proponenti, l’adozione di siffatto meccanismo potrebbe, invero, giustificarsi sia sul presupposto che 

la ricchezza destinata alla realizzazione dei richiamati interventi - uscendo dalla disponibilità dei 

contribuenti interessati - non dovrebbe andare a comporre reddito imponibile; sia in considerazione 

dell’asserita opportunità di sopperire al progressivo azzeramento dei meccanismi di contribuzione statale 

agli interventi di manutenzione dei beni storici realizzati dai privati. 

Ancora, si potrebbe pensare all’introduzione di esenzioni parziali dai tributi locali parametrate 

all’ammontare degli oneri di manutenzione sostenuti dai proprietari dei giardini storici e finanziate in virtù 

di un più ampio ricorso ai tributi di scopo; e/o all’istituzione, a livello regionale, di cabine di regie 

funzionali all’emanazione di linee guida per un migliore sviluppo del settore. 

Nell’ottica di chi scrive, il decisore pubblico dovrebbe, peraltro, prestare particolare attenzione alle 

politiche di tutela adottate dagli altri ordinamenti europei. 

Queste ultime, infatti, nel mostrarsi, generalmente più sensibili al tema della conservazione e della 

manutenzione programmata dei beni vincolati, hanno già sortito importanti risultati, sia in termini di 

valorizzazione diffusa del patrimonio culturale nazionale, sia dal punto di vista economico, concorrendo 

                                                           
33 Cfr. E. ACCATI – M. DEVECCHI, Il restauro del giardino storico, in Review n. 2- Italus Hortus 12(4), 2005, p. 18. 
34 V. Corte Cost., sentt. 24-28 novembre 2003, nn. 345 e 346. 
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fattivamente allo sviluppo e al consolidamento di una nuova forma di turismo culturale (c.d. horticoltural 

tourism), legata appunto alla riscoperta del verde storico. 

Il riferimento attiene, particolarmente, all’ordinamento anglosassone ed a quello francese, nel cui ambito, 

la disciplina dei beni culturali risulta informata, non solo, a regimi speciali che consentono di dedurre sia 

i costi di restauro e conservazione, sia i costi di gestione (rectius: di manutenzione ordinaria), ma, anche, a 

modelli negoziali basati su metodi aperti di cooperazione e di consultazione che garantiscono la 

partecipazione di tutti i soggetti interessati (dalle associazioni professionali, ai singoli proprietari degli 

immobili sottoposti a vincolo di tutela).35 

Proprio dal maggiore coinvolgimento di questi ultimi, per chi scrive, potrebbero venire spunti utili alla 

messa a punto di un regime fiscale più aderente alla realtà economica (rectius: realtà impositiva) dei 

contribuenti chiamati a garantire, non solo, la conservazione ma, anche, la fruibilità dell’incomparabile 

patrimonio di ville, parchi e giardini storici di cui è dotato il nostro Paese. 

                                                           
35 In argomento, amplius, P. BILANCIA, La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e provato. Studio dei modelli di 
gestione integrata, Milano, 2005, p. 390. 


