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Le norme che ci aiutano a «costruire» i PES

• L’imposta comunale di scopo (ISCOP): Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), art. 1, commi 
145-151. Può essere istituita per le seguenti opere pubbliche (art. 1, c. 149, n. 296/06): opere di 
risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

• Tassa di soggiorno: all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente per oggetto 
«Disposizioni in materia di federalismo municipale»: turismo, la manutenzione, la fruizione e 
recupero dei beni culturali e ambientali, nonché per i servizi pubblici locali

• Tariffa idrica. Decreto 39/2015 (Art. 9 Direttiva Acque) sancisce il principio «chi inquina/usa 
paga» nella gestione del servizio idrico. Recupero del Costo Ambientale e della Risorsa (ERC), sulla 
tariffa, per le aree di salvaguardia idrica. 

• D.lgs. n. 228/2001 - Art. 15. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni. Possibilità di 
stipulare accordi tra PA e agricoltori. 

http://servizi.comune.fe.it/6390/attach/tributi/docs/dlgs14marzo2011-art4_ids.pdf


Le norme che ci aiutano: sgravi fiscali

LE DONAZIONI AGLI ENTI GESTORI DI AREE PROTETTE SONO DEDUCIBILI

 PRIVATI: deducibilità dall’imponibile IRPEF

 AZIENDE: deducibilità dal reddito d’impresa per attività di studio e ricerca, di 

conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale

• TUIR – art. 10, comma 1, lett. l-quater

• TUIR – art. 100, comma 2, lett. n

• Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 353



LIFE BRENTA 2030

PROMUOVERE LA BUONA GOVERNANCE E UNO SCHEMA INNOVATIVO DI 
FINANZIAMENTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RISORSA IDRICA E DELLA 
BIODIVERSITA’

AZIONE PILOTA: CREAZIONE DI UN SISTEMA DI PAGAMENTO ATTRAVERSO LA 
TARIFFA IDRICA

2019-2023

WWW.PARCOFIUMEBRENTA.IT

http://www.parcofiumebrenta.it/


Tassa di scopo: Recupero del Costo Ambientale sul 
Servizio Idrico

Distribuzione attraverso la rete acquedottistica

Recupero del Costo Ambientale via 
sistema tariffario

Interventi multifunzionali, salvaguardia 
aree di captazione

Prelievi idrici dalle aree di captazione 
Medio-Brenta, incluso Natura 2000

www.etifor.com/it/portfolio/life-brenta-2030/

https://www.etifor.com/it/portfolio/life-brenta-2030/
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Guida tecnica disponibile 
online

• Etifor.com > Pubblicazioni

• Google: «Etifor guida PES»

• Specifica per i servizi idrici

https://www.etifor.com/it/pagamenti-servizi-ecosistemici-guida-tecnica/

https://www.etifor.com/it/pagamenti-servizi-ecosistemici-guida-tecnica/

