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COSA INTENDIAMO PER «FINANZA PUBBLICA»?

Se pensiamo ad una famiglia, ad un imprenditore, ad un lavoratore, ad un’impresa, sappiamo 

che per realizzare i propri interessi e soddisfare i propri bisogni, ognuno di questi soggetti 

deve SPENDERE denaro.

Per spendere denaro, questi soggetti dovranno ACQUISIRE denaro.

E’ un circuito ininterrotto:

PRODUCIAMO DENARO (LAVORO, RENDITA, CAPITALE, VINCITE, DEBITO)

SPENDIAMO DENARO ACCUMULIAMO DENARO

(compriamo beni o servizi, paghiamo (risparmio, investimenti, fondi)

debiti)

Non ce ne rendiamo conto, ma la finanza pubblica è «tutta intorno a noi»
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COSA INTENDIAMO PER «FINANZA PUBBLICA»?

La stessa cosa avviene per lo Stato. 

Lo Stato e gli altri enti pubblici, per svolgere le sue funzioni, devono acquisire denaro che poi 

spenderanno

E’ un circuito ininterrotto anche questo, anche se «in grande»:

ACQUISISCE DENARO (tributi, uso beni demaniali, società pubbliche, debito pubblico)

SPENDONO DENARO NON ACCUMULANO DENARO

Gli enti pubblici non accumulano denaro (non hanno «scopo di lucro»), ma spendono il 

denaro che acquisiscono

Non ce ne rendiamo conto, ma la finanza pubblica è «tutta intorno a noi»
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La tutela dell’ambiente nella Costituzione

Possiamo dire che sicuramente la tutela dell’ambiente è un 

interesse tutelato e primario della nostra Costituzione e quindi 

lo Stato deve garantire la salubrità e sicurezza dell’ambiente.

Ma come si tutela l’ambiente?

La risposta è SI
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QUANTO SPENDE LO STATO PER L’AMBIENTE?

La pubblica amministrazione spende poco e male per l’ambiente, sia direttamente che 

indirettamente (tassando i comportamenti peggiori e agevolando fiscalmente quelli 

corretti)

Meno dell’0,8% della spesa complessiva dello Stato nel 2019 secondo l’Ecorendiconto

della Ragioneria dello stato (il documento che rappresenta gli investimenti green 

promossi dallo Stato e dalle pubbliche amministrazioni in un anno solare e viene 

presentato al Parlamento dal Ministero dell’Economia). 

Il totale stanziato nel 2019 è fermo a 5,7 miliardi di Euro.

Ma di questa cifra è stato effettivamente speso solo il 58% dei fondi, ovvero circa 3,4 

miliardi di euro.

La parte restante (2,3 miliardi) sarà considerata utilizzabile negli anni successivi.

Le risorse ci sono ma non vengono usate 

Poco e male
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QUANTO SPENDE DIRETTAMENTE PER L’AMBIENTE?

Non siamo i peggiori, ma siamo messi male
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QUANTO SPENDE PER L’AMBIENTE?

Il prezzo dell’elettricità incide su famiglie ed imprese (Corriere della Sera)
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USARE LA FINANZA PUBBLICA PER L’AMBIENTE

Gli investimenti diretti od indiretti hanno diversi effetti positivi, tutti concatenati:

1) Salvaguardia dell’ambiente

2) Salvaguardia della salute

3) Aumento dell’occupazione

4) Aumento del turismo

5) Incremento della ricerca scientifica e tecnologica «ecocompatibile»

Spendere soldi pubblici per la tutela dell’ambiente
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USARE LA FINANZA PUBBLICA PER L’AMBIENTE

Investimenti diretti Sussidi, investimenti. Lo Stato investe direttamente 

denaro

Agevolazioni fiscali o di costo Riduzione tributi = + competitivo il prodotto green

Aumento pressione fiscale Aumento tributi su prodotti inquinanti

Spendere soldi pubblici per la tutela dell’ambiente
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PRIMA POSSIBILITA’: INVESTIMENTI PUBBLICI

Un primo modo che ha lo Stato per tutelare l’ambiente è spendere direttamente soldi pubblici 

per investimenti ambientali.

Si tratta di investire in PREVENZIONE o per SANARE e CURARE i danni causati 

all’ambiente

Gli investimenti diretti sono una «spesa pubblica» importante 

Spendere soldi pubblici per la tutela dell’ambiente
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PRIMA POSSIBILITA’: INVESTIMENTI PUBBLICI

Due tipi di spese:

1) le spese per la protezione dell’ambiente – ossia per le 

attività e le azioni il cui scopo principale è la prevenzione, la 

riduzione e l’eliminazione dell’inquinamento 

2) le spese per l’uso e gestione delle risorse naturali, quelle 

per le attività e le azioni finalizzate all’uso e gestione delle 

risorse naturali

Spendere soldi pubblici per la tutela dell’ambiente

11



Università LUMSA

Seconda possibilità:  i tributi ambientali
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A) Agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta, crediti

d’imposta

B) Aumento delle imposte sui prodotti ovvero sui processi

inquinanti («polluter pays principle» o «Chi inquina paga»):

plastic tax, carbon tax, diritti di emissione, accise su

benzina e diesel, ZTL, area C, congestion charge…

Utilizzare i tributi per rendere più o meno competitivi i prodotti
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Come vengono utilizzati i tributi ambientali?
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A) EUROSTAT ha diffuso il quadro aggiornato dello stato delle

entrate governative che derivano da imposte ambientali nell’UE:

sono ammontate a 364,4 miliardi di euro nel 2016 in aumento

rispetto a 296,5 miliardi di euro registrate nel 2006. Cala però la

quota parte di imposte ambientali sul totale delle entrate

pubbliche, diminuita dal 6,4% al 6,3% nel 2016.

B) Le imposte sull’energia hanno rappresentato oltre i tre quarti del

gettito totale delle imposte ambientali (76,9% del totale), seguite

dalle imposte sui trasporti (la quota parte è 19,7%) e di quelle

sull’inquinamento e sulle risorse (che arrivano al 3,4%)

Fonte: EUROSTAT.

Ultimi dati disponibili in Europa: 2016
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Accise sui carburanti
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In Italia ogni litro di carburante le tasse pesano per 728

millesimi di euro per la benzina verde e 617 per il gasolio. Nel

confronto con gli altri Paesi, il diesel in Italia è quello più

gravato dal fisco, la benzina è "solo" seconda dopo l'Olanda

dove il peso arriva a 813 millesimi. In Germania è questa la

situazione: 655 per la benzina, 470 per il gasolio. In Francia

683 per la benzina, 594 per il diesel. In Spagna 504 per la

benzina, 379 per il gasolio.

Tutto ciò si riflette nel prezzo finale al distributore

Se fossero utilizzati per scopi ambientali…
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Accise sui carburanti
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Le emissioni di ossidi di azoto (NOx) prodotte dalle auto

a GPL sono del 55% inferiori rispetto a quelle alimentate

a benzina e del 96% più basse di quelle alimentate a

diesel.

La combustione del metano, in particolare, genera il 20%

in meno di anidride carbonica rispetto alla benzina, ma

recenti studi sembrano smentire la complessiva riduzione

di agenti inquinanti (rapporto Transport and Environment

2018)

Se fossero utilizzati per scopi ambientali…
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Accise sui carburanti
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In Italia ogni litro di GPL: 0,139 euro/litro

138,72 € per 1000 l (dato indicativo, calcolato applicando una

conversione di 520 kg/m3)

In Italia ogni kg di Metano per autotrazione: 0,0044 euro/litro

gas naturale: 4,4 € per 1000 kg (dato indicativo, calcolato

applicando una conversione di 0,74 kg/m3)

Se fossero utilizzati per scopi ambientali…
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Accise sui carburanti
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In Italia ogni litro di:

Benzina € 0,728

Diesel € 0,617

GPL € 0,139

Metano € 0,0044

L'accisa sull'energia elettrica è di 0,0227 euro per

kW (a scalare, con un meccanismo complesso)

Quindi
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Accise sull’energia elettrica
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Corriere della Sera -
Eurostat
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Accise sull’energia elettrica
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Corriere della Sera -
Eurostat
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Tasse sui rifuti
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Dovrebbe coprire il costo del servizio di recupero e

smaltimento dei rifiuti

Ma…

1) È parametrata all’estensione dell’immobile ed alla quantità

di persone che vi abitano, non alla produzione di rifiuti

(raccolta differenziata, ecc…)

2) Se il servizio non funziona, non è previsto un rimborso

Sembrerebbe ambientale ma…
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IL PNRR

Un’occasione unica per incrementare gli investimenti pubblici in campo ambientale
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IL PNRR
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Mobilità sostenibile = meno auto in giro
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Proposte del PNRR
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I fondi previsti dal PNRR sono in parte già arrivati ed in parte

arriveranno entro il 2022

La scommessa è spenderli (e bene) entro il 2026

Si tratta di una somma considerevole: sull’ambiente sono stati

previsti interventi per circa 85 miliardi di euro.

Un sogno o un’occasione d’oro?
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Proposte del PNRR
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I fondi previsti dal PNRR sono in parte già arrivati ed in parte

arriveranno entro il 2022

La scommessa è spenderli (e bene) entro il 2026

Si tratta di una somma considerevole: sull’ambiente sono stati

previsti interventi per circa 85 miliardi di euro.

Un sogno o un’occasione d’oro?
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Proposte del PNRR
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A) Investimenti diretti (nuove ferrovie, metropolitane,

creazione di poli scientifici pubblici, acquisto di bus elettrici

per le società pubbliche, ecc…)

B) Tassazione dei comportamenti scorretti o non

ecocompatibili (aumento tassazione sulla benzina, sul

carbone, ecc…)

C) Agevolazioni fiscali per i comportamenti ecocompatibili

(ristrutturazioni edilizie, acquisto auto ecologiche, energia

da fonti rinnovabili, agricoltura bio, riciclaggio)

Come utilizzare i fondi?



BONUS FISCALI E INCENTIVI GREEN 
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USARE LA FINANZA PUBBLICA PER L’AMBIENTE

Investimenti diretti Sussidi, investimenti. Lo Stato investe direttamente 

denaro

Agevolazioni fiscali o di costo Riduzione tributi = + competitivo il prodotto green

Aumento pressione fiscale Aumento tributi su prodotti inquinanti

Spendere soldi pubblici per la tutela dell’ambiente
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BONUS TV
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È in arrivo la Nuova TV Digitale che, grazie ai nuovi standard tecnologici, consentirà di migliorare la 

qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione. Aumenteranno anche i 

servizi e il numero di TV connesse a internet.

Agevolazioni:

1) il bonus TV – Decoder

 Il Bonus TV - Decoder, con valore fino a 30 euro, è un'agevolazione per l’acquisto di TV e 

decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-

2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la 

ricezione satellitare.

 Il Bonus TV - Decoder è disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all'esaurimento delle risorse 

stanziate.

 Il bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo della TV 

acquistata. Per ottenere lo sconto, i cittadini devono presentare al venditore una richiesta per 

acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus. A tal fine devono dichiarare di essere 

residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 

euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus. 
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BONUS TV
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Agevolazioni:

2) il bonus Rottamazione TV

 È il nuovo incentivo per favorire l’acquisto di apparati compatibili con il nuovo standard di trasmissione del digitale 

terrestre DVB-T2 - HEVC MAIN 10.

 Il bonus rottamazione TV è un’agevolazione di cui si può beneficiare rottamando contestualmente un televisore 

acquistato prima del 22 dicembre 2018.

 Il nuovo bonus, infatti, è finalizzato a favorire la sostituzione degli apparecchi televisivi obsoleti attraverso un corretto 

smaltimento dei rifiuti elettronici, in un’ottica di tutela dell’ambiente.

 Il bonus rottamazione TV sarà operativo dal 23 agosto

 L’incentivo per la rottamazione è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia senza limiti di ISEE, a differenza del bonus TV –

DECODER

 L’agevolazione è comunque legata al nucleo familiare in quanto è concesso un solo bonus per l’acquisto di un televisore a 

famiglia.

 Per usufruire del contributo è necessario essere in possesso di 3 requisiti:

 essere residenti in Italia

 rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018

 essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione

 Il bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto, fino ad un importo massimo di 100 euro.
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BONUS ACQUA POTABILE
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Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è 

previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 

dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di:

 filtraggio

 mineralizzazione

 raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare

finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da 

acquedotti.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a

 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche

 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli 

esercenti 
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BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
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Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi 

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un 

immobile oggetto di ristrutturazione (fino a 10.000 euro di acquisto)

La detrazione spetta unicamente al contribuente che realizza una ristrutturazione edilizia.

Mobili nuovi: per esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, 

poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni 

(per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo 

Elettrodomestici nuovi: di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), 

come rilevabile dall’etichetta energetica. Per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e 

asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti 

elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il 

condizionamento. 

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e montaggio. 



Università LUMSA

BONUS CASA 
(ristrutturazione edilizia)
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Chi decide di ristrutturare la propria abitazione (o parti comuni di condomini), può detrarre 

dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) una parte delle spese sostenute per i 

lavori. Fino al 31 dicembre 2020 c’è la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef 

(50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Interventi agevolabili:
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SUPERBONUS 110%
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Il Superbonus è un’agevolazione che prevede una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1°

luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi 

antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli 

edifici.

Il Superbonus spetta in caso di:

 interventi di isolamento termico sugli involucri

 sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

 interventi antisismici

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto 

forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura)
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ECOBONUS
(riqualificazione energetica)
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L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che 

aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento

 il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)

 l'installazione di pannelli solari

 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione spetta, inoltre, per

 l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;

 l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse 

combustibili;

 l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di 

riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;

 l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

 l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 

apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
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SISMABONUS
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Spese sostenute per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta 

pericolosità: detrazione del 50%, da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per 

unità immobiliare.



Università LUMSA

BONUS VERDE
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È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per i seguenti 

interventi:

 sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, 

pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi

 realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il bonus comprende anche eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse 

all’esecuzione degli interventi.

La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000)



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

m.cedro@lumsa.it
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