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Introduzione del Presidente dell’Istituto Regionale Ville Venete
Prof. Giuliana Fontanella
È con piacere che introduco gli atti degli incontri1 che l’Istituto Regionale per le Ville Venete ha
promosso in collaborazione con la Regione del Veneto per valorizzare un “nuovo” prodotto
turistico: le ville venete.
Gli eventi hanno permesso di compiere una capillare ricognizione della situazione delle “nostre”
Ville Venete e raccogliere suggerimenti e indicazioni da parte di operatori economici, proprietari
e gestori di servizi culturali.
Questa ricognizione aveva un duplice scopo, formativo e informativo.
In primo luogo quello di avviare un dialogo ravvicinato tra le Istituzioni che si occupano di
questo patrimonio, che ha urgente bisogno non solo di essere conservato e curato, ma anche e
soprattutto di essere valorizzato, ossia di essere messo nelle condizioni più favorevoli affinché
generi valore a beneficio del territorio e della Regione intera, con attività connesse al turismo,
alla ospitalità, in una strategia coerente con la qualità e le caratteristiche storiche degli edifici,
che erano fin dalle origini non solo luoghi di piacere e di tempo libero, ma anche luoghi di lavoro
e imprese produttive.
In secondo luogo coinvolgere, in una partecipazione ampia, tutti i soggetti privati e pubblici
interessati, per creare una consapevolezza più approfondita del valore di questo patrimonio e
stabilire una relazione virtuosa, una rete organizzata e competitiva, capace di promuovere un
prodotto turistico integrato, come oggi è richiesto dal mercato.
Per raggiungere questi obiettivi, occorreva conoscere i punti di forza e i punti di debolezza del
sistema delle Ville Venete e delle Dimore Storiche, per trasformarli in opportunità e in vantaggi
competitivi per l’intera Regione, con ricadute positive nella valorizzazione economica e sociale
del patrimonio, facendo delle Ville dei punti di contatto e di animazione per uno sviluppo locale
sostenibile.
Gli incontri hanno inoltre consentito di presentare la “carta dei servizi” elaborata dalla Regione,
pubblicata in appendice a questo volume, un vero e proprio punto di riferimento per favorire un
turismo di qualità, in quanto contiene parametri univoci di riferimento, permette una fruizione
consapevole e garantisce una accessibilità effettiva per tutti.
Ad oggi circa 150 ville hanno già aderito alla “carta”, a dimostrazione che il percorso intrapreso
è quello giusto e va perseguito con convinzione e sempre maggiore impegno.
Rivolgo un ringraziamento sincero a tutti i proprietari e gestori delle Ville che hanno
partecipato agli incontri, ai sindaci e assessori che ci hanno seguito, ai professionisti e agli
esperti che ci hanno arricchito con le loro osservazioni e anche con le loro critiche.
Un grazie speciale a tutti i titolari delle Ville che ci hanno ospitato: Villa Widmann, Villa
Widmann Borletti, Villa Pigafetta Camerini, Villa Tiepolo Passi, Villa Allegri Arvedi, Villa De
Manzoni ai Patt. Inoltre un doveroso ringraziamento ai Docenti e Relatori che hanno illustrato
con competenza temi talvolta complessi e le soluzioni che possono essere adottate
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Introduzione dell’ Assessore Regionale al Turismo e Commercio Estero
Marino Finozzi

Le Ville venete sono per la nostra Regione un patrimonio turistico culturale di immenso valore,
e hanno tutte le potenzialità per poter svolgere un ruolo fondamentale nelle scelte della
domanda del turista. Tale potenzialità può essere sviluppata se le Ville venete vengono inserite
all’interno di una proposta capace di valorizzare il territorio nei suoi molteplici aspetti, quali il
paesaggio, la cultura, la storia e le tradizioni locali.
Il prodotto Villa veneta rientra nella strategia turistica regionale che sta puntando ad
incrementare il turismo slow, quello che conduce alla scoperta delle eccellenze artistiche,
architettoniche e paesaggistiche di quella parte del territorio regionale che non è ascrivibile ai
tradizionali prodotti turistici, come le spiagge, le terme, il lago o la montagna, e tuttavia è un
patrimonio culturale di tutta la Regione.
A tal fine, abbiamo come obiettivo la creazione di un nuovo prodotto turistico il “Paesaggio
Culturale”, che mira all’esplorazione e conoscenza del territorio veneto sotto il punto di vista del
paesaggio, della storia e delle tradizioni. Per la sua realizzazione è necessario costruire elementi
di attrazione diversi e originali in grado di passare da un turismo di destinazione a un turismo di
motivazione.
Nell’ambito del nuovo prodotto turistico, il segmento Ville venete, è elemento di primaria
importanza da offrire a livello nazionale e internazionale.
È importante precisare che le ville venete sono presenti in tutto il territorio regionale ma sono
maggiormente concentrate in alcune aree quali le sponde del naviglio del Brenta, lungo il
Terraglio, sulle colline trevigiane, vicentine, sui colli Berici ed Euganei, e nella bassa pianura
padana.
Nella logica di un’evoluzione delle ville da bene culturale a risorsa turistica, il lavoro avviato
dalla Giunta regionale a partire dalla delibera n. 2084/2008 ha portato all’adozione della Carta
dei Servizi, una sorta di “decalogo” dei giorni, degli orari di apertura, dei servizi offerti al turista
da parte delle Ville Venete. La Carta dei servizi contiene i principi fondamentali, i requisiti
minimi di qualità, gli impegni relativi all’accoglienza e alla continuità del servizio offerto, le
raccomandazioni
su alcuni servizi essenziali che ogni villa dovrà offrire ai propri visitatori per garantire il rispetto
dei diritti del turista.
Gli incontri voluti dalla Regione e organizzati dall’IRVV in questo periodo hanno proprio la
finalità di portare a conoscenza dei proprietari di Villa veneta, l’attività svolta dalla Regione,
congiuntamente con l’Istituto, sulla tematica e sulle opportunità associate all’adesione alla
Carta dei servizi.
Mi auguro che con il contributo di tutti il numero delle ville che aderiscono a questa iniziativa
sia destinato a crescere, alimentando un turismo sempre più maturo e competitivo.
Ringrazio l’Istituto Ville Venete, tutto il suo Consiglio di Amministrazione per aver contribuito
a dare attuazione a questo progetto e auguro a tutti buon lavoro.
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Incontro di Villa Pigafetta Camerini
Mossano (Vicenza)
26 maggio 2011
Giancarlo Ceruffi, Sindaco di Mossano
Quale Sindaco di Mossano porto saluti e ringraziamenti personali e da parte
dell'amministrazione comunale di Mossano, che presiedo e rappresento.
Sono lieto di intervenire in apertura di questo convegno, gradita occasione per rivedere,
salutare e ringraziare Giuliana Fontanella, Presidente dell'Istituto regionale ville venete, Lorena
Camerini, che oggi ci ospita, Presidente del Coordinamento dei proprietari delle Ville venete,
Marino Finozzi, Assessore al Turismo della Regione Veneto e Paolo Pellizzari, Assessore
provinciale.
Non dimentico poi di rivolgere un saluto ai relatori, ai moderatori e a tutti voi qui
presenti, interessati ai lavori del convegno.
Ho dato una rapida lettura al programma dei lavori che, per quanto comprendo, mi
sembra si connoti interessante e anche corposo. Non sono un profondo conoscitore della materia,
ma certo stimo che le Ville venete siano preziosi elementi culturali, specialmente forieri di
valorizzazione in prospettiva turistica.
Mi piace far notare che il contesto della Villa Pigafetta Camerini, dove oggi ci troviamo,
rappresenta un gioiello incastonato nel territorio pedemontano di Mossano, in buona compagnia
con altre eccellenze storico-paesaggistiche che abbiamo la grande fortuna di possedere, tra le
quali mi limito a citare la grotta di San Bernardino, le cosiddette prigioni longobarde e la Valle
dei Molini.
Mossano quindi, nella sua riconosciuta unicità di bellezza, si caratterizza a pieno titolo
come comune turistico; aspetto turistico che l'amministrazione ha dimostrato e che intende
continuare a curare con la dovuta attenzione, quale valido traino per lo sviluppo del territorio, il
più possibile compatibile e sostenibile, oltre alla diffusione dei nostri tipici prodotti agricoli,
artigianali e culinari.
Concludo auspicando che nel delineato quadro possano sempre fiorire pregnanti
iniziative di promozione e/o valorizzazione turistica di questa Villa Pigafetta Camerini, anche in
collaborazione con l'amministrazione, in particolare con la Pro loco, capace di dare lustro – devo
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sperarlo, da Sindaco – pure al territorio del comune di Mossano e alle bellezze che esso custodisce
e offre ai turisti visitatori, magari predisponendo un condiviso fruibile e percorso di visitazione.
Grazie e buon lavoro a tutti voi.
Giuliana Fontanella, Presidente dell’Istituto Regionale Ville Venete :
Il mio è un grazie dal cuore, in particolare alla signora Camerini che ci ospita in questa
sua meravigliosa residenza. Ringrazio non solo lei, proprietaria di questa villa, ma anche tutti
gli altri proprietari ai quali va rivolto questo momento particolare, e che sono i primi sostenitori
di questa iniziativa. Dal profondo del cuore a loro va un grande grazie.
Vorrei davvero avvicinarmi a tutte le autorità presenti qui oggi, perché attestano e
condividono il progetto portato avanti in modo egregio – e credo unico – dall'Assessore Marino
Finozzi, che parlerà dopo di me. Voglio anche ringraziare il mio predecessore che ha retto
l'Istituto egregiamente prima del nostro arrivo, convinto che questo progetto fosse il primo di
una serie di passi che l'Istituto potrà compiere, quando e come lo vorrà, affiancandosi alla
Regione proprio per collaborare dal punto di vista turistico e culturale, nella riscoperta e nel
riposizionamento di un patrimonio che tutti ci riconoscono.
In effetti ultimamente sempre più spesso si sente parlare delle nostre Ville venete, di
questo grande patrimonio. Per questo dobbiamo dire grazie alla lungimiranza di chi da anni
cerca di portare avanti questa progettualità. In questo momento storico credo che l'Assessore
Finozzi sia uno dei più rappresentativi sostenitori.
L'Istituto in effetti avrebbe solo la funzione di ridare vita alla villa dal punto di vista del
restauro, di riconoscerne l'alto valore culturale : ma se alla villa non applichiamo la
valorizzazione, essa rimane un contenitore vuoto, non vissuto, che può facilmente cadere di
nuovo nel dimenticatoio.
La grande progettualità con cui noi ci siamo avvicinati è proprio questa: riscoprire una
grande opportunità per il Veneto, un'opportunità che forse è più conosciuta di tante altre cose,
sulla quale dobbiamo fortissimamente puntare.
Oggi pomeriggio affronteremo proprio questo inizio di un nuovo percorso, la fruibilità di
una Carta dei servizi che individuerà da una parte la disponibilità dal punto di vista culturale e
dall'altra l'integrazione dell'offerta turistica, intesa anche come soggiorno. Questa è la grande
attenzione che nasce da questo progetto.
Noi siamo qui oggi per cercare di condividere tutti insieme questa strategia.
Ringrazio di nuovo l'Assessorato, il dottor Tàbaro e il Consiglio di amministrazione : siamo
nuovi, abbiamo appena iniziato un percorso gestionale, validamente aiutati dalla nostra
struttura, che è presente oggi nella persona del Direttore, del Dirigente e di altri funzionari,
convinti che potremmo ancora essere a fianco per tante altre iniziative, proprio per portare
avanti questa gemma che possiede il Veneto, il gioiello più bello che tutti possiamo e dobbiamo
rendere più visibile e più fruibile.
Duchessa Lorena Camerini
Un doppio benvenuto, sia come padrone di casa che come Presidente del Coordinamento
Veneto ville e dimore storiche.
Per chi non avesse mai sentito nominare questo coordinamento, vi racconto il suo inizio.
È nato nell'ottobre 2009, dietro suggerimento e richiesta diretta della Regione, che ci ha chiesto,
come proprietari, di avere un interlocutore unico con cui parlare degli argomenti relativi alla
valorizzazione turistica delle Ville venete.
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Le tre associazioni – l'Associazione Ville Venete di cui all'epoca ero ancora Presidente,
Ville Venete & Castelli, di cui oggi è presente in sala il Presidente Giulio Bellemo, che saluto, e la
sezione Veneto delle Dimore Storiche, si sono unite. Abbiamo risposto con entusiasmo a questa
richiesta e abbiamo creato il Consorzio Veneto Ville e dimore storiche, che vuole essere un trait
d’union tra i proprietari e la Regione, proprio per facilitare il dialogo, il colloquio tra i
proprietari delle ville che già da anni le tengono aperte all'accoglienza. L'accoglienza va dalle
visite, all'ospitalità degli eventi, all'alloggio: ci si rivolge non solo ai proprietari che già da tempo
lo fanno e ne hanno esperienza, ma anche a quelli che si accingono a intraprendere
quest'iniziativa, che è certamente economica, ma ispirata principalmente ad una prospettiva di
turismo culturale.
Noi collaboriamo già dal 2008, da quando è partito questo Tavolo di coordinamento,
creato dalla Regione con l'obiettivo di valorizzare le ville dal punto di vista turistico.
Abbiamo collaborato a lungo e stiamo continuando a farlo. Sinora hanno aderito un
centinaio di ville a questa Carta dei servizi: l'Istituto regionale, la Presidente Fontanella e noi
del Coordinamento abbiamo il desiderio che questo numero possa ancora aumentare e quindi
questi incontri servono proprio ad approfondire il tema della Carta dei servizi, per capire cosa
significa aderire a questa iniziativa. Tra di noi non ci sono solo proprietari di ville ma anche
operatori turistici e rappresentanti delle istituzioni territoriali, per cui questi incontri hanno
anche lo scopo di creare un dialogo tra tutte le realtà interessate.
Uno degli obiettivi del nostro Coordinamento è non solo creare degli itinerari di ville che
possano funzionare, che siano ben visibili e ben riconoscibili, collaborando con la Regione perché
gli itinerari siano sempre più conosciuti e raggiunti da sempre più turisti italiani e stranieri, ma
anche fare in modo che la villa sia il punto emergente di tutto un territorio, collegando la Villa
veneta al suo ambiente circostante, in modo che il turista che viene e vive in quella zona non
faccia un “mordi e fuggi”.
L’idea è che possa visitare la villa e magari poi anche la chiesetta nel borgo accanto,
fermarsi in un bed&breakfast di qualità nelle vicinanze, andare a mangiare nell'ottima osteria
poco lontano e così via. Vorremmo fare in modo che tutto il tessuto del territorio veneto possa
usufruire di questo sviluppo e di questa apertura sempre maggiore delle Ville venete che, come
sapete, sono un fenomeno particolare che esiste soltanto in Italia, in particolare nel Nord-Est.
Paolo Rosso, Direzione Turismo Regione Veneto:
Noi abbiamo chiesto all’IRVV di organizzare questi momenti, che non sono convegni ma
momenti di incontro con gli operatori che noi chiamiamo del turismo in villa. Ringraziamo
l’IRVV per l'impegno profuso nell'organizzazione.
Chi vi parla si occupa del turismo in Regione Veneto, perché abbiamo un'idea del turismo
che riteniamo opportuna, importante e qualificante per la nostra esperienza. L'ha già detto
l'Assessore Finozzi: noi rispettiamo pienamente il patrimonio che gli amici della Direzione
cultura, in primis il dottor Tabaro, ci hanno descritto, insegnandoci quale grande valenza abbia
il patrimonio esistente nel territorio del Veneto.
Allora ci siamo domandati che cosa potevamo fare perché questo patrimonio fosse
trasmesso ai 14 milioni di turisti che vengono in Veneto. Il Veneto ha 5 milioni e 900.000
abitanti, per cui triplichiamo le persone fisiche che vengono nel nostro territorio regionale per
diversi motivi, per periodi di vacanze diverse, con un 60% di stranieri.
Il nostro obiettivo, nei diversi campi, è quello di diversificare l’offerta turistica, creare
occasioni di frequentazione del nostro territorio differenti da quelle classiche. Partendo da
questo presupposto, abbiamo chiesto alle associazioni dei proprietari delle ville, all'agricoltura e
agli operatori delle agenzie di viaggio di sedersi attorno a un tavolo, per dire cosa possiamo fare
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per offrire questo patrimonio ai turisti, di modo che da esperienze di eccellenza diventino
prodotti turistici. Nel 2008 siamo partiti con questa apertura.
Una delle prime cose che ci siamo detti nel creare un prodotto turistico, come diceva la
Presidente delle Ville venete, è che dobbiamo dare vita a questi contenitori, perché il turista va
in cerca di emozioni, di cose che ordinariamente non prova nelle quotidiane situazioni della vita
ordinaria. Naturalmente le cerca dove gli sono fornite, se ne viene a conoscenza e ovviamente se
vengono preparate per lui.
Tutti sappiamo che oggi non c'è molto tempo, bisogna vivere intensamente quel poco che
si ha a disposizione per fare le vacanze, per vivere delle emozioni e dei fine settimana.
Partendo da questi presupposti, siamo fermamente convinti che il patrimonio delle Ville
venete sia indispensabile per fare un’ulteriore promozione con un biglietto da visita di valore
inestimabile e impareggiabile.
Prima di tutto c’è chi già viene in Veneto: dai primi di giugno alla metà di settembre
abbiamo già prenotazioni per il mare in overbooking. Si tratta di persone che partono, fanno 6-7
ore di viaggio in auto per venire a trascorrere un periodo di vacanza in Veneto e mi riferisco in
particolare ai turisti tedeschi, che in genere sono abbastanza fedeli, tradizionalisti, attenti alle
esigenze ma, allo stesso tempo, anche alle espressioni di ospitalità.
Altre tipologie di turisti, poi, vengono a vedere qualcosa di unico e di particolare.
Partendo da questo presupposto, dobbiamo creare il prodotto e, una volta fatto questo, creare
gli operatori che lo gestiscano.
Questi momenti di incontro servono a capire quali sono le esigenze e le opportunità. Ci
rendiamo conto che ci proponiamo a proprietari di eccellenze inestimabili, ma chiediamo loro,
per poter fare un passo in avanti, per poter condividere assieme quest'idea brillante, affinché
non diventi un’utopia, ma qualcosa di concreto, da attuare insieme. Per noi, come pubblica
amministrazione, è facile parlare di mare, di lago, di montagna e di terme: è più difficile parlare
in termini turistici di Ville venete.
Ci hanno detto che ne abbiamo tantissime, ma questo al turista non dice nulla. Non
possiamo dire di venire nelle Ville venete, dobbiamo aggiungere qualcosa di più. Pensate al
prodotto turistico mare: vengono organizzate le giornate, i servizi, i trasferimenti, le ospitalità,
vengono organizzati diversivi e occasioni di svago per creare opportunità di turismo. In questo
senso, siamo partiti da questa Carta dei servizi: per gli albergatori non esiste una Carta dei
servizi perché c'è già un codice di comportamento che abbiamo elaborato ormai da molto tempo
nelle leggi.
Abbiamo sentito l'esigenza – e mettetevi nei panni del turista –di far conoscere quali sono
i servizi offerti dalla villa. Sicuramente avrete già avuto modo di vedere questa Carta dei servizi,
che non è nient'altro che un decalogo del comportamento. Il proprietario della villa, che deve
diventare un albergatore, deve avere la possibilità di offrire dei servizi chiari e il turista deve
avere soprattutto conoscenza, in quest'epoca storica e culturale, ma anche economica, di quanto
spenderà.
Mettetevi nei panni dei turisti tedeschi che a marzo programmano le ferie e vogliono
sapere già quanto costerà la stanza, il viaggio e quanto budget dovranno porre nella loro
vacanza.
Il percorso non è facile e questi momenti rispondono alle necessità di condividere le
esperienze. Il secondo passo deve far capire che questa massa di turisti ha bisogno di essere
guidata. Noi chiedevamo la possibilità di avere un nucleo di soggetti più imprenditori di altri o
più preparati, visto che non tutti siamo uguali.
Oggi abbiamo sentito l'esperienza della Villa Valmarana Ai Nani, molto interessante, una
best practice che vi invito a rileggere. Il titolare è presente nella struttura ricettiva e uso questi
termini non a caso: fa piacere anche a noi quando si va in un albergo essere accolti dal titolare e
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non da un impiegato della reception. Bisogna essere costantemente presenti nella gestione
dell'attività e quindi essere attenti a come svolgere l'attività di accoglienza del turista.
Evidentemente poi ci sono molti altri passaggi: voi avete una caratteristica unica, ovvero
l'eccellenza della vostra casa, che è fuori discussione. È impareggiabile e inimitabile, pertanto
eccellente. Ci sono però delle condizioni di difficoltà che richiedono uno sforzo maggiore, come
diceva la Professoressa Vecco, che portino la villa a diventare azienda, la villa a diventare, il
proprietario a diventare imprenditore turistico.
Ci sono difficoltà maggiori per voi, rispetto a un albergatore di Jesolo: non siete in una
destinazione turistica nota a milioni di turisti e, soprattutto, fate parte di un contesto
territoriale in cui il prodotto, l'itinerario o il pacchetto vanno costruiti, perché il turista non
viene in un territorio solo per visitare la villa, ma ha bisogno di vivere quel territorio nel suo
insieme. È proprio quello che stiamo cercando di fare, con grandi difficoltà e con molti errori,
ma non possiamo farlo da soli.
Il grande obiettivo di portare il turismo e i turisti fuori dalle località tradizionali del
turismo veneto, è uno sforzo importante, grande, che sicuramente durerà negli anni e pagherà
con lo sviluppo economico che il turismo potrà avere, per molte aree.
Quando parliamo di aree e di ville, parliamo di turisti itineranti : e governare un turista
itinerante rispetto a un turista stanziale è molto più difficile. Bisogna creare i presupposti
perché l'itinerario sia definito, perché sia già conosciuto dal turista che a casa sua lo sceglie.
Per questo chiediamo aiuto e una rinnovata collaborazione con l'Istituto: dalla cultura
dobbiamo avere un input preciso di quali sono i tematismi forti per attrarre l'attenzione del
turista, capire perché sceglie – o potrebbe scegliere – a marzo, ad aprile o a maggio, di fare una,
due o tre uscite per vedere qualcosa di unico e particolare. Questo va preparato e organizzato.
Innanzitutto abbiamo chiesto serietà e questa ci è stata fornita dagli imprenditori.
Abbiamo chiesto qualità e c'è stata l'adesione alla Carta dei servizi. Auspico che sarà
un’adesione cosciente perché dal punto di vista amministrativo ogni proprietario ha messo una
firma, assicurando che quei requisiti sono garantiti al turista. Bisogna capire che siamo di fronte
a un soggetto adorabile ma micidiale, perché la persona arriva e se non si trova bene ha una
capacità di diffusione, attraverso i mezzi di comunicazione attuale, micidiale, in grado di
distruggere un prodotto turistico o lo sforzo fatto da un imprenditore per accogliere.
Un certo numero di imprese e di ville ha messo la firma sotto la Carta dei servizi,
decidendo che sono in grado di dire con serietà alla Regione che quei requisiti sono garantiti al
turista. Noi siamo partiti da lì e adesso abbiamo un elenco di circa un centinaio di aziende, di
imprenditori turistici proprietari di ville, che hanno sottoscritto quella carta e che noi oggi
cominceremo a portare in giro nelle varie manifestazioni, per dire ai turisti che ci sono altre
opportunità: non solo Jesolo, non solo le Dolomiti, non solo le terme, non solo il lago, ma
abbiamo altre possibilità, e che i servizi sono garantiti.
La Carta dei servizi è disponibile sul sito, così come l'elenco delle cento aziende che hanno
aderito. La Carta è aperta a tutti e questo servizio è voluto dal Tavolo interdisciplinare nato due
anni fa per volere della Giunta regionale, che intende portare avanti questa adesione. Non si
tratta però di un'adesione burocratico-amministrativa, ma prima di tutto di convinzione, di
crescita culturale e imprenditoriale e soprattutto di serietà e correttezza nei confronti del
turista.
Questa è la parte che abbiamo fatto finora, ma adesso dobbiamo lavorare per il futuro e
quello che diceva giustamente la Professoressa Vecco è che bisogna creare le sinergie, in primo
luogo fra le ville, ma più che tra gli albergatori di Jesolo, Abano, Caorle o Montegrotto, bisogna
creare le sinergie sul territorio.
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Va benissimo l'impresa “Villa Veneta”, ma anche il contesto che si può creare attorno.
Cercheremo di fare la nostra parte: è un lavoro lungo perché vuol dire far crescere il territorio e
le opportunità dello stesso, ma è una sfida che riteniamo fondamentale.
Nella visione complessiva del turismo noi abbiamo un grande obiettivo: 20-20, 20 milioni
di turisti, 20% del settore turismo per il Pil della Regione Veneto. È un'ambizione, ma se non ci
diamo degli obiettivi non siamo stimolati a raggiungerli.
Come si diceva, potremmo incrementare dell'1-2% la presenza di turisti nelle località
tradizionali, ma la grande sfida è riuscire a moltiplicare le uscite, le escursioni e far conoscere ai
turisti non solo Venezia ma il Veneto. Questo è il grande obiettivo che la precedente Giunta
regionale aveva avviato e che quella attuale intende proseguire.
Lo sforzo che stiamo incanalando, di risorse finanziarie, per far crescere di più e meglio il
territorio, rispetto alle destinazioni tradizionali, è grande e intendiamo impegnarci.
Nell'immediato bisogna realizzare il prodotto, nel vero senso della parola, e promuoverlo nel
modo migliore.
Con il nuovo testo sul turismo c'è un occhio particolare a questo Veneto a 360° e allora
queste occasioni servono anche a fare il salto di qualità da proprietario a imprenditore turistico
e, per chi lo è già, per cercare di capire quali possono essere le opportunità di promozione e di
valorizzazione.
Noi ci fermiamo a questi aspetti, spetta poi all'imprenditore la fase della
commercializzazione, in cui noi possiamo intervenire per un sostegno, ma certo non possiamo
sostituirci. Non è il nostro ruolo e non saremo in grado di farlo adeguatamente.
Questi sono gli obiettivi di percorso che ci siamo dati. Nell'immediato stiamo studiando
azioni concrete. Con le associazioni, in particolare con l’IRVV, si possono fare certi dialoghi e
certi approfondimenti perché questo prodotto turistico che abbiamo fatto nascere ora deve
crescere perché si consolidi. Soprattutto abbiamo assolutamente bisogno di creare una sinergia
pubblico-privato.
Alessandra Segato, Direzione Turismo Regione Veneto:
Sul sito della Regione Veneto, nella sezione economia, nella pagina del turismo, trovate
un canale che si chiama “Progetti”, all'interno del quale trovate tutta la regolamentazione
relativa a quello che stiamo facendo in questo periodo per quanto riguarda il mondo delle ville.
Lì potete anche scaricare il testo della Carta dei servizi.
La Carta dei servizi è un decalogo dei servizi che la villa può offrire al turista, di modo
che siano condivisi tra tutte, di modo che ci sia una sicurezza nei giorni di apertura e per gli
orari, perché abbiamo rilevato che alcune volte le guide partivano con un gruppo per la visita di
una villa e trovavano i cancelli chiusi. Questo è uno dei punti da evitare.
C'è la previsione di un info point, per il quale molti di voi sono preoccupati. Forse il
termine non italiano dà adito a confusione, ma noi avevamo semplicemente pensato a un
tavolino accessibile a tutti, con il materiale della villa e le informazioni delle altre ville attorno a
voi, un momento di contatto con gli altri proprietari per uno scambio della storia e delle
particolarità, di modo che il turista che visita la vostra villa sia invogliato e incuriosito a visitare
anche quelle più vicine o la manifestazione e il ristorante nelle vicinanze.
Poi abbiamo inserito anche la possibilità di adozione di un regolamento. Abbiamo notato
che anche questo è un elemento che preoccupa, ma non avevamo pensato a un regolamento che
impegni i proprietari della villa a scriverlo. Si tratta solo di cinque o sei regole che voi volete
vengano rispettate a casa vostra. Pensiamo ad esempio alle cose più semplici – rispettare gli
orari, non gettare le carte per terra – da inserire vicino alla segreteria o all'accesso.
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I requisiti per aderire: c'è un unico requisito, che la villa sia iscritta al Catalogo
dell'Istituto regionale Ville Venete, dal quale si parte. Facciamo un semplice controllo sul
catalogo, dopo di che non c'è alcun altro problema.
La modalità è molto semplice: ho consegnato alla segreteria dell'Istituto Regionale Ville
Venete due modelli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che abbiamo suddiviso in
uno per le ville con struttura ricettiva e un altro per le ville luoghi di cultura. Va semplicemente
compilato, firmato e restituito alla Regione con una fotocopia del documento d'identità di chi
l'ha compilato.
La villa verrà poi inserita nell'elenco e avrà una serie di vantaggi. In primo luogo il
vantaggio di essere inserita nella promozione che in futuro la Regione Veneto farà sulle ville che
hanno aderito alla Carta dei servizi; potrà rientrare negli itinerari, che saranno sempre in via di
aggiornamento, quindi se un proprietario decidesse di aderire successivamente alla Carta dei
servizi l’itinerario verrà aggiornato.
Anche dal portale villevenete.net possono sorgere delle opportunità di lavoro e di
contatto, perché i turisti hanno modo di fare delle richieste personalizzate al sito, che vengono
poi girate a tutti i proprietari iscritti alla Carta dei servizi. Anche da questo può esserci un
ritorno.
Abbiamo pensato a una Carta di servizi semplificata per le ville con struttura ricettiva ed
è stata prevista un’adesione per coloro che desiderano aprire al pubblico solo i giardini e i parchi
che hanno a disposizione e non la loro abitazione privata. Questo è il quadro della situazione.
Paolo Pellizzari , Assessore ai Beni culturali della Provincia di Vicenza :
Affermo con orgoglio che si tratta della Provincia di Vicenza perché, come
amministrazione provinciale di Vicenza – della quale vi porto i saluti, dal Presidente Schneck a
tutta la Giunta – per primi nel Veneto abbiamo avviato uno strumento che ci ha visti
battagliare non poco ma che abbiamo chiuso proprio qualche settimana fa, con il nostro Piano
territoriale di coordinamento provinciale.
Questo piano si caratterizza soprattutto come strumento di difesa e tutela delle Ville
venete del vicentino. Pensate che solo in provincia di Vicenza ne abbiamo più di 650, censite.
All'inizio ci eravamo prefissati di normarle tutte, nel senso che ormai è universalmente
riconosciuto il valore della Villa veneta in quanto pregio architettonico o comunque artistico, se
ha all'interno affreschi o sculture o altre eccellenze, ma la cosa che ci è sfuggita di mano negli
ultimi decenni è il paesaggio nell’intorno della villa.
In pratica il ragionamento che noi abbiamo fatto è questo: le Ville venete sono in gran
parte recuperate dal punto di vista architettonico, resta da preservare quel poco di paesaggio
nell’intorno della villa che ancora ci rimane. Questo è stato il nostro obiettivo, perché il
paesaggio, nell’intorno della villa, è tanto importante quanto l'armonia delle forme
architettoniche della villa stessa.
Abbiamo fatto un lavoro enorme, perché abbiamo censito o, meglio, selezionato con il
Cisa 154 ville che, per pregio architettonico e artistico, primeggiavano sulle altre, le abbiamo
studiate e analizzate e abbiamo disegnato intorno a loro un vincolo di tutela chiamato “contesto
figurativo”, proprio per preservare il paesaggio intorno, che connota la villa stessa.
Io faccio sempre un esempio: non so se avete sentito qualche mese fa, sul giornale di
Vicenza, che un mediorientale, non ricordo più in quale Paese del Medio Oriente, ha ricostruito
in modo identico la Rotonda. Questo signore sicuramente ha fatto una cosa pregevole però può
anche ricostruirla al millimetro e ornarla di chissà quali opere d'arte, ma non riuscirà mai a
raggiungere la bellezza e il fascino che ha la nostra Rotonda, perché oltre alle forme essa è stata
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pensata in quel posto, in quel paesaggio, che dà alla Rotonda, a questa Villa veneta, quel fascino
e quella bellezza che l'altra Rotonda, quella mediorientale, non potrà mai avere.
Con questo obiettivo dunque abbiamo censito 154 ville e disegnato in maniera sartoriale
queste previsioni di vincolo intorno alle ville: infine ce l'abbiamo fatta. Che fine faranno le altre
cinquecento? Per quelle abbiamo posto l'obbligo, in capo ai comuni, che quando faranno il loro
strumento urbanistico dovranno disegnare il contesto figurativo nell’intorno della villa.
Noi siamo partiti con quelle 154, perché era quello che potevamo fare, ma abbiamo
demandato ai comuni l'individuazione del contesto figurativo per le altre restanti Ville venete.
Dicono che questo sia un primo esempio in Veneto e guardo l'Assessore regionale per
chiedergli in modo particolare che la Regione apprezzi questo lavoro, che è stato veramente
certosino. Vi assicuro che è stato un lavoro anche molto difficile dal punto di vista politicoamministrativo, perché è un piacere trovarci in occasioni come queste e parlare delle ville, della
loro promozione e del loro significato per il turismo e per il significato storico-architettonico, ma
vi assicuro che quando si passa dai convegni alla pratica e quindi si cerca di tutelarle in
concreto, l’onda d’urto dei tanti mondi, dal mondo comunale, cioè dell'istituzione locale, al
mondo delle categorie, è davvero molto forte, a volte quasi violento.
Ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a termine questo strumento che, ne sono sicuro,
darà prospettiva e sicurezza al mantenimento di queste nostre eccellenze culturali. Vi ringrazio e
vi auguro buon lavoro.
Romano Toppan, Docente di Economia della Cultura e Moderatore degli incontri:
Molto brevemente vorrei sottolineare che il momento che siamo qui ad attuare viene
chiamato, in termine tecnico inglese, awareness, cioè momento di consapevolezza e di
responsabilità. Noi tutti siamo portatori di un bene che abbiamo ereditato dalla nostra storia,
dai genitori e dalle nostre famiglie, nobiliari o non, e siamo qui per testimoniare che siamo
responsabili, abbiamo l'attitudine a valorizzare e non lasciare inerte questo patrimonio, non
lasciarlo decadere e andare in degrado.
Le Ville venete esistono solo in Veneto e quindi, nella competizione internazionale – come
dice un grande esperto di marketing – oggi sempre di più vale quello che è specifico e originale di
un territorio, che gli altri non possono imitare.
Noi, come veneti, dobbiamo riuscire a trovare un vantaggio competitivo originale
proprio nelle nostre Ville venete, nel nostro patrimonio, dei beni culturali : è frutto soprattutto
della impronta della Serenissima Repubblica, che è stata una delle civiltà più straordinarie della
storia e la forma di Stato più durevole che sia mai esistita in tutta la storia dell'umanità. La
seconda forma di Stato durata poco meno di Venezia è l'impero bizantino, 43 anni di meno. La
nostra è durata 1100 anni, dal 697 al 1797.
Anche le grandi dinastie cinesi sono durate meno, ad esempio i Ming 600 anni e le altre
300, gli Asburgo 300, ma nessuna forma di Stato è stata ininterrotta per 1100 anni come la
Repubblica di Venezia.
Naturalmente i primi a dimenticarlo siamo proprio noi veneti. Oggi e nei prossimi
incontri siamo qui per rimediare a questa rimozione, psicanaliticamente pericolosa, che
dovrebbe invece essere elaborata da questo nostro lavoro d’insieme. Siamo come in una terapia
di gruppo: le nostre ville sarebbero una stupenda terapia di gruppo anche per molti altri.
Fra poco vi presenterò la professoressa Vecco, di cultura e formazione francese, che ha
studiato all'Université Paris 1. Nel valorizzare il patrimonio, i francesi sono certamente di
grande esempio. Se noi italiani fossimo bravi almeno come loro, in questa opera di
valorizzazione, avremmo una redditività 10 volte maggiore di quella che abbiamo oggi.
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È molto semplice fare i calcoli : durante il mio lavoro di collaborazione decennale con il
Consiglio d’Europa, l’Unesco e l’Unione Europea, facevamo delle stime approssimative sul
valore economico del patrimonio culturale dell’Italia : dopo infinite discussioni e prendendo
come parametro il valore attribuito recentemente all’Empire State Building di 5 miliardi di
dollari, l'Italia potrebbe avrebbe un patrimonio culturale equivalente a 20.000 miliardi di euro,
vale dire una volta e mezza l'intero Pil degli Stati Uniti e 15 volte il Pil dell'Italia. Con questo
patrimonio, anche solo con lo 0,5% di valorizzazione (di rendita), ci sarebbero a nostra
disposizione 100 miliardi di euro.
Noi siamo qui per concordare un gioco di squadra : per la prima volta, da un paio d'anni,
tra l'Istituto, la Regione – rappresentata qui dall'Assessore – e le tre associazioni per le Ville
Venete è nato un accordo per una strategia unitaria e integrata. Quello che manca a noi italiani,
purtroppo, è il gioco di squadra.
La professoressa Vecco ha una cattedra di Economia della cultura all'Università di
Venezia. Come certo sapete l’Economia della cultura è un insegnamento universitario recente,
nato a metà degli anni ’90. A metà degli anni ’80 è nata la prima cattedra in Italia di Economia
del turismo : questo per sottolineare quanto siamo stati consapevoli in ritardo di due assi
portanti della nostra competitività internazionale, ossia il turismo e la cultura.
Marilena Vecco, Docente di Economia della Cultura – Università di Venezia:
L'obiettivo del nostro incontro è quello di capire perché è necessario parlare di
un'economia del patrimonio culturale e perché dobbiamo valorizzare questo patrimonio.
Sappiamo che il patrimonio culturale non è qualcosa che nasce a priori, etichettato come tale,
ma si forma nel corso del tempo. Il patrimonio culturale che noi oggi riconosciamo come tale
non è altro che il frutto di una selezione, di un riconoscimento di valori e di funzioni che sono si
sono avvicendati nel corso del tempo.
Possiamo parlare di patrimonio secondo diverse prospettive e per avere una definizione
più oggettiva possiamo fare riferimento a tutte le carte direttive e alle delibere che vengono
utilizzate a livello internazionale. Pensiamo ad esempio alla Carta di Atene oppure alla Carta di
Venezia o ancora alle Carte dell'Unesco, nelle quali effettivamente viene fornita una definizione
tradizionale di patrimonio: il patrimonio culturale è composto da monumenti, insiemi
architettonici e siti.
Tab. n. 1 : Il patrimonio nelle direttive, carte e risoluzioni internazionali
Fondamentalmente si tratta di un
patrimonio del quale viene soprattutto
apprezzata la componente tangibile, mentre
nell'approccio
più
moderno
e
più
contemporaneo esiste una componente
intangibile, che non deve essere tralasciata.
Non bisogna proteggere solo il bene, la villa,
la dimora storica, ma anche il contesto,
perché l'obiettivo è quello di preservare lo
spirito del luogo, il cosiddetto genius loci.
Le principali ricerche nell'ambito
dell'economia del patrimonio culturale
stanno cercando di capire come valutare la
dimensione intangibile. Per quella tangibile
possiamo applicare degli strumenti economici più o meno affidabili, ad esempio la valutazione
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contingente, la disponibilità a pagare, gli studi concernenti i costi di viaggio eccetera, ma il
problema rimane per tutta quella dimensione non concreta, legata all'atmosfera.
Qui vedete una serie di carte e direttive, delle quali vi parlavo, dal 1931 fino ad arrivare
agli anni più recenti: ciò che è interessante notare è che tutte queste risoluzioni internazionali
propongono un approccio normativo, nel senso che si fa una lista con tutto ciò che deve essere
riconosciuto come patrimonio. Fondamentalmente non viene lasciato spazio a nuove forme di
patrimonio o a un nuovo riconoscimento di valori, che prima non erano considerati come
patrimonio.
Tab. n. 2 : Il patrimonio nelle direttive, carte e risoluzioni internazionali (seconda parte)
Sarà necessario infatti aspettare la
metà degli anni ’80 per avere un'espansione
delle tipologie di patrimonio e, cosa
importante, cercare di cogliere queste
dimensioni intangibile. Siamo nel 1982
quando con la Carta di Burra si cerca di
proteggere la conservazione del significato
culturale di un sito. È importante proteggere,
conservare, tutelare e valorizzare la
dimensione tangibile, ma anche quella
dimensione che molto spesso sfugge a una
qualsiasi valutazione di natura economica.
Questo assunto è fondamentale nell'ambito del discorso che stiamo compiendo, poiché
implica anche un cambiamento del concetto di autenticità. Questo viene ribadito nel documento
della Carta di Nara, dove effettivamente l'autenticità non è più legata alla consistenza fisica. Si
presenta il caso di Dresda o di centri storici canadesi completamente distrutti e poi ricostruiti,
nei quali si è riusciti a creare la stessa atmosfera, lo stesso genius loci, e che quindi vengono
tutelati. Piano piano possiamo cogliere un'evoluzione, un cambiamento dei parametri culturali,
in base ai quali possiamo definire e selezionare il patrimonio.
Un elemento importante in questo percorso è dato dalla Carta di Cracovia, nel 2000, dove
effettivamente viene riconosciuto un ruolo fondamentale alla memoria: non c'è più questo
approccio statico e rigido – cioè è definito patrimonio questo e quest'altro – ma tutto ciò che la
comunità riconosce come importante dal punto di vista sociale, economico, culturale, morale,
etico e filosofico può essere etichettato come patrimonio culturale.
Questo è un diagramma che dimostra il passaggio dalla dimensione tangibile a quella
intangibile del patrimonio. L'Unesco, nel 2001, ha iscritto sulla lista del patrimonio naturale e
culturale mondiale i sentieri di San Giacomo di Compostela oppure da piazza del Mercato di
Marrakech, un patrimonio che poco ha di naturale e di culturale. Nei sentieri di San Giacomo di
Compostela l'elemento portante è dato dalla spiritualità e lo stesso vale per il discorso di
Marrakech, perché ciò che viene apprezzato è il genius loci, questo spirito che rende unico e
distinguibile quello specifico patrimonio culturale.
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Tab. n. 3 : Il patrimonio dal valore tangibile al valore intangibile
Qui vedete l'approccio tangibile, in cui
i criteri sono oggettivi, nel senso che vengono
definiti in base a questo approccio
normativo, mentre dall'altra parte c'è la
dimensione intangibile, la quale viene
conosciuta secondo criteri più soggettivi,
dove sono i comuni o l’individuo a
riconoscere in qualsiasi forma un patrimonio
culturale.
Questa tabella sintetizza i diversi riusi
e riutilizzi del patrimonio culturale nel corso
del tempo. Si inizia dal periodo storico
dell'antichità in cui fondamentalmente il
patrimonio culturale, sempre nato con una
destinazione e una funzione utilitaristica, viene utilizzato per una destinazione religiosa e
militare. Pensiamo a tutte le chiese del Sud Italia dove, a seconda della formazione della nuova
religione, con il passaggio dal paganesimo al cristianesimo, i vecchi luoghi di culto pagani sono
stati recuperati.
C'è poi l'utilizzo militare: una dimora in una zona di transito, ad esempio tra due valli,
veniva trasformata in una roccaforte militare.
Queste destinazioni, religiose e militari, continuano fino ad arrivare alla Rivoluzione
francese, grande momento storico per quanto concerne la storia del patrimonio, poiché i
cittadini si riconoscono proprietari del patrimonio e quindi rifiutano l’Ancient Régime. Nascono
nuovi bisogni, nuovi spazi e gli usi e i riusi del patrimonio si moltiplicano.
Da una destinazione militare si passa a una destinazione penitenziaria – l'esempio più
eclatante in Francia è rappresentato da Mont Saint-Michel, che per decenni è stato adibito a
prigione; destinazione industriale: tantissime chiese sono state utilizzate come fabbriche e
pensate ai danni che l’immenso patrimonio decorativo ha riportato. Inoltre una nuova
formazione dell'amministrazione ha implicato nuovi spazi amministrativi.
Con il XX e il XXI secolo queste destinazioni si diversificano: oltre alla destinazione
religiosa, quella che ha avuto maggiore continuità, abbiamo nuove destinazioni di natura
culturale, museale ed economica, turistica e artigianale.
Questa introduzione ci serve per fare riferimento a un'indagine dell'Istituto regionale
Ville venete, condotta in collaborazione con l’ICARE, International Center for Art Economics
dell'Università Ca’ Foscari.
È una ricerca condotta nel 1999, il cui spirito è stato ripreso nell'immensa opera di
catalogazione condotta dall'Istituto, il cui ultimo aggiornamento risale al 2009-2010. Questi dati
fanno riferimenti al 1999, con l'idea non tanto di fornirvi dati puntuali ma di dare un'idea
complessiva, una sorta di prospetto.
Anche dal punto di vista statistico potete vedere che il campione dei rispondenti al
questionario non risulta essere particolarmente significativo, ma ciò che ci è interessato è stato
capire se queste ville venivano utilizzate e, in caso di risposta positiva, come. Qui vediamo le
principali destinazioni dichiarate, con la distribuzione su base provinciale: destinazione
turistico-alberghiera, socio-culturale, agricola, commerciale, sportiva, residenziale, ecclesiastica
e poi “inutilizzata”.
Sebbene il campione sia molto contenuto, forse tra voi ci sono proprietari di Ville venete
che hanno risposto a questo questionario, viene mostrato che le ville sono utilizzate. L'obiettivo
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è quello di capire come si possano utilizzare in maniera efficace ed efficiente, utilizzando una
terminologia prettamente economica, per cercare di valorizzare ulteriormente questo immenso
patrimonio.
Quando si parla di patrimonio culturale non possiamo farlo sempre secondo un approccio
estetico o artistico: se abbiamo un patrimonio dobbiamo pensare anche che siamo di fronte a un
bene. Si parla di bene economico poiché effettivamente il patrimonio viene considerato a tutti
gli effetti come una risorsa scarsa. Non è più una cosa, con l'etichetta che veniva proposta nelle
leggi del 1939, al di fuori del contesto reale, ma il patrimonio fa parte della vita economicosociale e quindi deve essere utilizzato.
Questo bene economico deve diventare economico-produttivo e adottando questa
prospettiva possiamo analizzare alcune caratteristiche di natura economica che si possono
facilmente attribuire al patrimonio culturale.
Prima caratteristica: il patrimonio culturale con cui dialoghiamo è unico, non è
sostituibile, non è riproducibile – una caratteristica, questa, legata alla sua unicità. Se ad
esempio abbiamo due ville è difficile dare loro un valore: se si trattasse di un qualsiasi altro bene
sul mercato si potrebbe fare un confronto, in due macchine si possono confrontare gli optional e
definire un prezzo, mentre nel caso specifico delle ville non è possibile perché sono due beni unici
e non riproducibili. Sono beni eterogenei, caratterizzati da reversibilità e durata per quanto
concerne gli interventi: se non restauro ora quello specifico bene, questo potrebbe essere perduto
per sempre, oppure se l'intervento restaurativo o conservativo non è corretto ho compromesso
l'esistenza stessa del bene.
È un patrimonio degradabile, è una risorsa in senso economico poiché è un bene scarso.
È un bene considerato come un supporto, quindi è uno stock che può produrre anche dei
servizi, dei flussi di natura economica. Si tratta di un bene pubblico, indipendentemente dalla
proprietà, se pubblica o privata. È un bene pubblico nel senso della fruibilità e a questo
proposito possiamo recuperare il concetto che recentemente si sta formando, ovvero quello di
bene pubblico glocale. Questo neologismo coniuga la connessione di locale e globale, poiché il
patrimonio culturale è essenzialmente radicato sul territorio e quindi ha una dimensione locale
molto forte, ma al contempo esso ha una fruizione globale. Mettendo assieme questi due termini
si ottiene questa nuova espressione.
Possiede poi alcune caratteristiche dei beni collettivi: i costi di produzione, intendendo in
questo caso anche i costi di gestione, non mutano in relazione al numero dei consumatori
culturali. Il consumo, da un punto di vista potenziale, è uguale per tutti ma poi entra in gioco la
capacità di carico. Prima si parlava dei matrimoni: il fatto che vengano in villa 150 o 200 ospiti
per cinque giorni alla settimana potrebbe portare dei danni al patrimonio, per l'usura del bene
stesso.
Si tratta di un bene meritorio, quindi lo Stato cerca di incentivare le visite ai beni
culturali, proprio perché pensa che consumare, fruire il patrimonio culturale possa essere un
utile strumento per lo sviluppo della persona.
Abbiamo altre caratteristiche dei beni pubblici: è un bene esperienziale, la cui qualità
può essere valutata solo dopo aver compiuto l'esperienza. È un bene in informazione come tutti i
beni culturali ed è un bene relazionale, quindi per essere fruito necessità di un contesto e in
questo abbiamo delle persone.
È un bene multivaloriale e multidimensionale, perché può essere analizzato e valutato in
diverse dimensioni e in ognuna di queste può assumere e ottenere valori differenti. È un capitale
culturale e quindi nel momento in cui viene conservato e poi valorizzato è capace di produrre
nuova cultura, quindi nuovo capitale che può essere investito.
Ha un doppio carattere di tangibilità e intangibilità e poi possiamo anche dire che il
patrimonio culturale è un prodotto congiunto ad uso multiplo.
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Quando si considera da un punto di vista economico la conservazione del patrimonio,
inevitabilmente ci si imbatte in quattro diversi paradossi, che rendono molto complicato
qualsiasi intervento di restauro e di conservazione. Il primo paradosso ci dice che la capacità
economica della conservazione decresce nel momento in cui l'impegno in conservazione aumenta
e questo in ragione della diminuzione oppure dalla scarsità delle risorse destinabili. Questo
paradosso in particolar modo è legato al cambiamento del vincolo temporale: anni fa si
conservava tutto ciò che aveva almeno cento anni, ora il vincolo minimo è che il patrimonio
abbia almeno cinquanta anni. Questo spostamento dell'orizzonte temporale, in base al quale è
pensabile l'intervento di conservazione, ha fatto sì che il parco patrimoniale sia cresciuto in
maniera esponenziale, mentre le risorse disponibili per tale patrimonio sono rimaste le stesse, se
non addirittura diminuite in base ai tagli delle diverse Finanziarie.
Il secondo paradosso dice che la conservazione, considerata come massimizzazione della
capacità di scelta delle generazioni future, implica la minimizzazione delle scelte di consumo
delle generazioni attuali. Se la generazione attuale si propone di trasmettere alle generazioni
future tutto ciò che ha ricevuto dalle generazioni precedenti, questo inevitabilmente implica che
il margine di scelta della generazione attuale sarà minimo, poiché tutto è pensato in una
prospettiva di natura collaborativa, nei confronti delle generazioni future. La generazione
presente dunque non ha margini di scelta nell’utilizzare questo patrimonio.
Il terzo paradosso ci dice che, considerata la scarsità delle risorse totali disponibili in un
certo periodo, ogni quantità marginale, quindi ogni quantità addizionale che viene destinata a
salvare e conservare un edificio, viene sottratta alla conservazione o al restauro di un altro
edificio. Questo è un problema rilevante poiché non si tratta di scelte relative, ma di scelte
assolute, dato che siamo in presenza di situazioni in cui, avendo risorse sempre molto scarse,
bisogna sancire la sopravvivenza di un edificio a scapito di quella di un altro.
Infine il quarto paradosso si collega idealmente al secondo e viene chiamato
“investimento e memoria da trasmettere”. Se la generazione attuale cerca di recuperare tutto il
patrimonio che ha ricevuto dalle generazioni precedenti, senza realizzare un processo di
selezione, di utilizzo o di aggiunta, di integrazione al patrimonio culturale, se questa situazione
si protrarrà generazione dopo generazione, il patrimonio culturale sarà usurato, in primo luogo,
ma poi diverrà anche un asset che diminuisce poco per volta. C'è quindi la necessità di
incrementare e partecipare al processo di creazione del patrimonio.
Quando si parla, adottando un approccio economico, di conservazione del patrimonio,
normalmente viene introdotto il calcolo economico della conservazione: un economista deve
infatti cercare di capire se l'intervento di conservazione ha una razionalità economica. Il
professore di estetica, l'architetto e altri esperti possono valutare rilevante intervenire sulla base
di criteri di natura artistico-estetica, invece l'economista pur riconoscendo l'esistenza di tali
criteri ha necessità di utilizzare altri strumenti.
Secondo l’approccio economico, il patrimonio deve essere conservato perché viene
utilizzato e poi bisogna pensare alla potenziale produttività dello stesso. Quando si cerca di
conservare un patrimonio, l'obiettivo è quello di rigenerarlo: questa rigenerazione, che vedremo
nel caso specifico del patrimonio culturale, deve implicare la manutenzione e anche
l'ammortamento.
Qui trovate la logica molto semplice in base alla quale un economista può attribuire
razionalità economica, quando il valore del creato dalla conservazione risulta essere maggiore
rispetto al valore esistente prima dell'operazione di conservazione.
Potreste dire che questa è una logica molto semplice, ma bisogna tenere conto che non
sempre in Italia viene utilizzata, proprio perché in Italia manca una capacità progettuale:
vengono attuati restauri di prevenzione, straordinari eccetera, ma senza pensare alla
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destinazione, a cosa fare di quell'edificio, quali attività creare all'interno del mio patrimonio
storico.
Traducendo questa logica molto semplice, potremmo anche dire che il valore aggiunto
che io creo tramite l’intervento di conservazione è uguale al valore generato da un intervento di
conservazione e di restauro, meno il valore del bene prima dell'intervento di conservazione, che
deve essere maggiore o uguale ai costi di conservazione. È qui che introduciamo la dimensione
economica, perché nel momento in cui affronto un intervento di restauro e di conservazione e
questo risulta essere particolarmente costoso senza creare valore aggiunto, non può essere
definito come un intervento razionale.
Nel momento in cui conserviamo dunque dobbiamo porci anche l'obiettivo di riutilizzare:
nel caso specifico dei beni culturali dobbiamo fondamentalmente cambiare la destinazione d'uso.
Qui trovate un esempio di rigenerazioni di cicli naturali o artificiali, nel caso specifico del
patrimonio culturale l'obiettivo della rigenerazione si esplica nel cambiamento dello standard di
utilizzo di questi beni culturali: trovare una nuova funzione capace di rendere quello specifico
patrimonio un bene economico produttivo. Molto spesso però ci si trova ad affrontare il
problema di capire chi è preposto, chi decide della veridicità di questa logica.
Vengo poi a definire il patrimonio culturale come un bene di consumo e capitale: il
patrimonio culturale ha questa duplice natura, si può considerare come un bene di consumo e in
questo caso la soddisfazione è una funzione decrescente di utilizzo. Sull'asse delle x e sull’asse
delle y ci sono quantità e prezzo e quindi nel momento in cui io consumo il patrimonio
inizialmente la mia soddisfazione inizia ad essere elevata, ma poi man mano diminuisce. Se
invece considero il patrimonio culturale come un bene capitale, quindi come un investimento, la
mia produttività risulterà essere una funzione crescente dell'utilizzo o del riuso, poiché maggiore
è il mio utilizzo maggiore sarà la mia produttività e anche il valore in questo caso sarà una
funzione crescente del riuso.
Se consideriamo l'esistenza di due tipologie di consumatori culturali differenti – da una
parte un consumatore culturale che considera il patrimonio culturale come un bene di consumo e
dall'altra un consumatore non culturale che considera il patrimonio culturale come un bene
capitale, di investimento – vediamo che sul mercato si viene a creare una domanda totale che
risulta essere ben superiore – perché nasce dalla somma della domanda culturale e non culturale
– ma si avrà anche come conseguenza che il consumatore non culturale chiederà un utilizzo
maggiore del patrimonio rispetto al consumatore culturale.
La formula Venezia è un esempio da manuale : in questo caso sono stati fatti diversi
richiami a questa città d'arte e tutti sappiamo che Venezia ha un'affluenza turistica
particolarmente elevata ma questo porta una serie di problemi; c'è un problema di capacità di
carico non indifferente.
Venezia è nota come caratterizzata da un circolo vizioso, che si esplica nel fatto che il
capitale culturale esistente viene consumato, c'è una produzione turistica che inevitabilmente
implica un consumo ulteriore di questo capitale culturale, con il quale si innesca altra
produzione turistica.
Questo circolo vizioso deve essere contrastato attraverso un insieme di strumenti, con
l'obiettivo di affermare, invece, un circolo virtuoso. Nel circolo virtuoso abbiamo il capitale
culturale che viene consumato con l'obiettivo di produrre una nuova offerta culturale: si attua
quella rigenerazione del capitale culturale che abbiamo visto e, grazie a questa rigenerazione, c’è
la possibilità di avere una nuova offerta turistica.
In questo caso l’asset rappresentato dal patrimonio culturale non viene utilizzato fino ai
suoi minimi termini, ma viene incrementato con nuovo patrimonio. In termini di politica, c’è
una serie di proposte di strumenti: investimenti di riutilizzo degli edifici e individuazione di
nuove destinazioni, cercando di investire anche in termini di immagine, di comunicazione, su
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monumenti molto forti – in Francia ci sono esperienze molto positive di creazioni di reti, di
network, di monumenti storici; investimenti in termini di decongestionamento, quindi cercare di
spezzare la stagionalità e delocalizzare alcuni eventi proprio in virtù dei ritorni di queste forme
turistiche altre rispetto al turismo tradizionale; ma la cosa fondamentale non è tanto restaurare
o conservare quanto piuttosto riutilizzare. Se non si ha una destinazione d'uso, un progetto di
riutilizzo, i soldi destinati alla conservazione sono stati male impegnati.
Concludo con un rapido confronto fra l'Italia e la Francia in termini di protezione e di
finanziamento. Purtroppo non è possibile avere termini quantitativi precisi per le due nazioni,
ma il ruolo che lo Stato francese e lo Stato italiano – con diverse entità, Stato, Regioni e
Province, Dipartimenti per la Francia, e Comuni – hanno nell'ambito della protezione e della
gestione sono in parte simili.
Vedete che sia in Francia che in Italia gli Stati sono particolarmente forti nell'ambito
della protezione, il loro ruolo è importante nell'ambito della gestione. Tuttavia le Regioni in
Francia non ricoprono una grande importanza perché non hanno il ruolo amministrativo che
invece hanno in Italia; in Italia nell'ambito della gestione, anche in virtù del decentramento,
hanno un ruolo importante. I Dipartimenti e le Province invece hanno un ruolo limitato in
termini di protezione, mentre è più sviluppato in termini di gestione. Lo stesso discorso vale per
i Comuni, molto presenti sia in termini di protezione che di gestione in Francia, in Italia meno
per la protezione e molto di più invece per la gestione.
Per quanto concerne il finanziamento abbiamo una distinzione tra quello pubblico e
quello privato: in Francia il ruolo da leone viene svolto dallo Stato, seguono le regioni – in
Italia, mentre in Francia abbiamo i dipartimenti con un ruolo particolarmente forte – e una
presenza moderata da parte dei Comuni. In Italia abbiamo anche il meccanismo del Lotto,
completamente inesistente in Francia, in cui c'erano comunque stati dei tentativi di creare un
fondo destinato al patrimonio culturale, sul modello inglese, da cui effettivamente l'Italia ha
attinto.
Nell'ambito del finanziamento privato, invece, ricordiamo che oltre ai proprietari di
dimore storiche ci sono le fondazioni di origine bancaria, che sono un fenomeno tipicamente
italiano. In Francia o in altri Paesi europei non esistono queste istituzioni. Solo in Austria
recentemente sono nate nuove fondazioni che ricordano le fondazioni di origine bancarie, che in
Italia attualmente sono 89.
Infine abbiamo sponsorizzazioni e mecenatismo, che hanno un ruolo poco rilevante
poiché effettivamente mancano degli strumenti di natura giuridica per rendere appetibile la
sponsorizzazione e il mecenatismo nell'ambito del patrimonio culturale.
Qui avete alcuni dati, sebbene risalenti: anche nel caso in cui riuscissimo ad averne di più
recenti questi non potrebbero essere confrontati gli uni con gli altri poiché ogni Stato imputa le
spese in termini di protezione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale in maniera
differente. Questo dà perlomeno l'idea di un quadro di insieme.
Si arriva all'impatto dal punto di vista fiscale: il collega che parlerà dopo di me avrà
modo di approfondire gli incentivi di natura fiscale per la gestione e la valorizzazione del
patrimonio culturale. Questo è un confronto basato sull'Iva e sull'agevolazione dell'imposta del
reddito, condizioni di donazioni e successioni: facendo un confronto tra ciò che accade in
Francia, in Italia, in Germania, in Austria, in Belgio e in altri Paesi della Comunità europea, si
può effettivamente notare che in altri Paesi ci sono incentivi fiscali forti ed evidenti che rendono
interessante investire in conservazione e valorizzazione.
Facendo una media complessiva delle diverse aliquote, se un investitore privato vuole
fare un investimento di € 100.000 – considerando una media di abbattimento del reddito
imponibile di questo investimento del 50% e un’aliquota di tassazione medio-alta del 40% –
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significa che l'imponibile, su € 100.000, rimane di 50.000, e applicando poi l'aliquota del 40%
l'investitore ha un risparmio di € 20.000, in termini di imposta.
Questi 20.000 euro rappresentano una mancata entrata da parte dello Stato, ma a sua
volta lo Stato ha un ritorno da tale investimento poiché può recuperare l’Iva, con diversa
aliquota a seconda del Paese in cui si contestualizza questo esempio. Può recuperare una parte
del gettito sull'imposta dei benefici, di società che gestiscono questi lavori e inoltre sui salari
delle persone coinvolte nella conservazione.
La morale è che investire in patrimonio culturale e in valorizzazione può essere
incentivante non da un punto di vista fiscale, non solo per il proprietario e l'investitore ma
anche per lo Stato, perché è vero che si assiste ad una perdita ma questa rientra sotto forma di
altri elementi.
Loris Tosi, Docente di Diritto Tributario – Università di Venezia:
Rispondo prima alla signora: il decreto che ha attuato il federalismo fiscale praticamente
non prevede nulla di nuovo per le ville, ma in generale ha un contenuto innovativo molto
ridotto, al di là degli slogan e della propaganda politica.
Dal punto di vista fiscale tutto si impernia sostanzialmente su tre tributi: una è l'imposta
municipale, la cosiddetta IMU, che soppianta l’Ici e, per quanto ci riguarda, ha più o meno la
stessa disciplina, con una possibilità per i Comuni di variare un po' le aliquote e sarà un po' più
alta dell'Ici; le altre due imposte sono di istituzione facoltativa da parte dei Comuni, una è
l'imposta di scopo e l'altra l'imposta di soggiorno.
L'imposta di soggiorno potrebbe interessare i proprietari delle Ville venete se e in quanto
venga istituita dai Comuni, a seconda di come viene istituita. In pratica viene data possibilità ai
Comuni, con proprio regolamento, di prevedere che chi alloggia in una struttura ubicata in un
certo Comune – si fa prevalentemente il caso degli alberghi, ma potranno essere interessate
anche altre strutture e tutto dipende dai regolamenti che verranno attuati – di riscuotere da chi
alloggia, chi dorme in questa struttura, una somma variabile da uno a cinque euro.
Nel linguaggio corrente si parla di un euro a stella. Queste somme dovranno essere
riscosse da chi dà alloggio al turista e poi riversate al Comune, il quale dovrebbe utilizzarle per
scopi non esattamente individuati dalla legge ma pur sempre riconducibili, in senso generale,
all'area del turismo.
L'imposta di scopo potrebbe interessare i Comuni, soprattutto quelli di piccole
dimensioni, in questi termini: è un'imposta non obbligatoria ma facoltativa, in cui i Comuni
potranno prevedere che determinate opere pubbliche, che spetta al singolo Comune individuare,
vengano finanziate con una sorta di sovra-imposta Ici. Possono dunque aumentare l’Ici di una
piccola percentuale per finanziare determinate specifiche opere pubbliche. I soldi ricavati da
questa fonte di gettito devono obbligatoriamente essere destinati a quella determinata specifica
opera pubblica, la quale deve essere conclusa entro 10 anni. Se non è conclusa entro 10 anni le
somme devono essere restituite.
Potrebbe interessare le amministrazioni comunali e soprattutto i proprietari di villa nei
piccoli comuni, perché secondo me una villa importante potrebbe essere un'attrazione turistica
fondamentale, una struttura come questa ha la capacità di attrarre il turista in un piccolo
Comune molto più di quanta ne avrebbe se fosse ubicata in una grande città. Ecco allora che il
Comune potrebbe prevedere nel suo bilancio un'imposta di scopo per finanziare un'opera
pubblica specificamente funzionale al godimento della villa. È chiaro che questo però dovrebbe
corrispondere non soltanto all'interesse del proprietario della villa, ma ovviamente a un interesse
collettivo.
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In questo potremo vedere un collocamento con le Pro Loco e le altre associazioni che
rappresentano degli interessi diffusi.
Tutto il resto che si dice in merito al federalismo fiscale è più che altro frutto di un
battage pubblicitario, mentre alla fine le vere novità sono molto modeste e, dal punto di vista
tributario, sono quelle che vi ho sintetizzato ora.
La signora poi mi ha fatto una domanda molto specifica, alla quale risponderò
dettagliatamente e privatamente potrei anche darle indicazioni più precise. Vorrei però fare una
serie di considerazioni sul tema che mi era stato assegnato.
Quando noi parliamo di valorizzazione turistica di un prodotto culturale dobbiamo
intenderci bene sull'obiettivo che ci poniamo. Un prodotto culturale che rappresenta un unicum,
come le Ville venete, che è sottoposto a un'aggressione costante e inarrestabile, non soltanto da
parte del tempo e degli agenti atmosferici, ma anche dalle scelte economiche e sociali nostre,
come viene valorizzato?
Non sono mai riuscito a dare una risposta precisa a questa domanda e, per la verità, non
so neanche se tutti la pensiamo allo stesso modo. Anch'io ho una Villa veneta e la mia
preoccupazione principale è stata comprare più terra possibile attorno perché nessuno ci
costruisca. Nella mia ottica la valorizzazione equivale alla conservazione, penso dunque ad una
valorizzazione che sia subordinata alla conservazione del bene storico.
Ricollegandomi a quanto diceva prima il proprietario della Villa dei Viceré, la
valorizzazione alle volte – per scelta o per necessità – consiste in qualcosa di diverso, per
esempio nell’utilizzare la villa storica, con tutti i suoi pregi, architettonici e culturali in genere,
per svolgere un'attività economica, quindi un business. La ricerca del punto di equilibrio non è
facilissima e forse non si può neanche trovare un unico punto di equilibrio. Bisognerebbe vedere
caso per caso.
Quello che posso dire è che è limitativo pensare di tutelare la villa in sé se non esiste una
tutela del territorio circostante. Se andiamo avanti di questo passo le ville potranno essere
godibili solo dall'interno e non dall'esterno e perderanno la loro funzione, perché le ville erano
prima di tutto delle aziende agricole.
La maggior parte delle nostre ville ha questa percezione: oggi come oggi la maggior parte
delle Ville venete è circondata, si percepisce il segno di questa aggressione. Ciò che è vincolato
dalla Sovrintendenza è tutelato, ma cento metri dopo c'è qualsiasi cosa, ad esempio
un'autostrada. Io vengo molto spesso a Vicenza e dubito che abbia una grande utilità
l'autostrada Valdastico, comunque l'hanno decisa e la realizzeranno.
Se vogliamo metterci in questa seconda prospettiva, cioè quella dell'utilizzo per finalità
economiche, dobbiamo mettere in evidenza alcune carenze della legislazione attualmente
esistente, che potrebbero essere eliminate. Su questo l’Istituto e le associazioni che raccolgono i
proprietari delle ville venete potrebbero fare un po' di attività di lobbying.
Ad esempio, mentre, come vedremo dopo, il bene direttamente notificato gode di
vantaggi fiscali, quelli che maggiormente incentivano un'attività di tipo imprenditoriale, tutti i
beni circostanti, spesso anche gravati da vincoli indiretti, non hanno alcun tipo di beneficio.
Viene tutelato il bene strettamente inteso ma non i beni, pur gravati da vincoli indiretti, e il
perimetro di quella fascia di protezione che diventa indispensabile, nella mia ottica, per la tutela
del bene.
Mentre se io, che sono possessore della villa, ho lo svantaggio delle autorizzazioni, del
controllo della Sovrintendenza, ma poi sono compensato con dei vantaggi fiscali, tutto ciò che
entra a contatto con il bene notificato, di fatto è vincolato in maniera diversa, ed ha solo
svantaggi ma nessun vantaggio. Se si volesse dare profondità a questa tutela secondo me
bisognerebbe ragionare anche sul riconoscimento di questi vincoli.
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La seconda carenza che abbiamo riguarda le condizioni procedurali stabilite dalla legge
per la detrazione delle spese di manutenzione, sia che vengano sostenute da persone fisiche sia
che vengano sostenute dalle imprese, però su beni patrimoniali, cioè quando si voglia detrarre
dall'imposta il 19% delle spese sostenute per la manutenzione.
In questi casi la legge prevede quattro requisiti: due sostanziali e due procedurali. I due
requisiti sostanziali sono: che si tratti di spese necessarie, non spese voluttuarie, e che si tratti di
spese alle quali il soggetto era obbligato, quindi si tratta del proprietario oppure dell'inquilino,
che deve avere però un obbligo contrattuale alla manutenzione.
Sono previsti anche due requisiti procedurali: è necessaria la certificazione della
Sovrintendenza e l’attestazione di congruità della spesa. L'attuale legislazione prevede che chi
vuole detrarre queste spese acquisisca queste autorizzazioni, ma non è previsto un termine per il
rilascio delle stesse. Succede molto spesso che chi sostiene la spesa ha un interesse a detrarla
nell'anno in cui deve presentare la dichiarazione, ma molto probabilmente non avrà la
certificazione necessaria a quel tempo. Infatti né l'Agenzia del territorio né la Sovrintendenza
hanno termini obbligatori da rispettare e per questo motivo non avrò la documentazione.
Questo porta a delle complicazioni perché magari tra due anni avrò le certificazioni ma il
fisco mi dirà che potevo detrarre le spese solo quando le avevo sostenute. Non costa niente al
legislatore dire che le certificazioni devono essere rilasciate in tempo utile per la dichiarazione
successiva oppure introdurre una forma di silenzio-assenso che sia valida.
Sono piccole cose, ma per chi ha speso queste somme potrebbe essere più comodo poterle
detrarre con una certa tranquillità.
Sarebbe poi opportuno che nella nostra legislazione fosse detto chiaramente che le spese
sostenute dalle imprese per mero mecenatismo sono deducibili, quantomeno come spese di
rappresentanza. Io sarei arrivato a questa affermazione dopo un intervento più lungo, che non
ho il tempo di fare, ma cerco di sintetizzarlo.
Oggi come oggi, se sono un imprenditore e decido, per mecenatismo, per altruismo, di
spendere una somma per restaurare una villa, posso farlo perché voglio associare il nome della
mia azienda ad un intervento socialmente utile e apprezzato. Se oggi sostengo questa spesa non
è pacifico che possa dedurla fiscalmente, come impresa.
Per dedurla devo qualificarla come spesa di pubblicità o come spesa di rappresentanza.
Mi converrebbe molto di più che fosse una spesa di pubblicità perché in questo caso potrei
dedurla interamente o nell’esercizio o in quote costanti nel massimo di cinque anni. Secondo me
a certe condizioni c'è la possibilità di configurarla come spesa di pubblicità, ma come minimo
deve essere deducibile come spesa di rappresentanza.
La spesa di rappresentanza oggi è deducibile tutta nell'esercizio purché si rispettino dei
limiti quantitativi non molto elevati e che sono rapportati al mio fatturato. Se ho un fatturato
superiore a 10 milioni di euro posso dedurre € 130.000. Questo tipo di spese non è previsto tra
quelle appositamente enunciate in un decreto ministeriale che cita tutte quelle di
rappresentanza.
Se però andiamo a leggere la tipologia delle spese di rappresentanza, spese deducibili per
le imprese abbiamo: spese per feste, ricevimenti e altri intrattenimenti, in occasione di ricorrenze
aziendali, delle inaugurazioni di nuove sedi, di mostre, fiere ed eventi simili. Non capisco dunque
per quale motivo io possa dedurre come spese di rappresentanza l'organizzazione di un
banchetto e non la spesa, molto più meritevole, ad esempio di restauro e di concorso alle spese di
conservazione di un portale o di un affresco.
Questo è un decreto ministeriale quindi se domani mattina Tremonti volesse modificarlo
non dovrebbe passare per il Parlamento. Questa integrazione potrebbe essere richieste in
un'attività di lobbying soffice.
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La parte più problematica è la seguente: paradossalmente, oggi per effetto di una serie di
interventi normativi giurisprudenziali che riguardano il settore, che tra di loro non vengono
coordinati, il massimo della convenienza economica viene accordata alla persona fisica non
imprenditore, che non utilizza la villa per finalità imprenditoriali.
Il massimo di sostegno della legislazione tributaria, attualmente, è per chi ha una minore
potenzialità di valorizzazione, cioè la persona fisica non imprenditore, che dà in affitto il bene
oppure vi abita.
Il minimo di vantaggio fiscale invece ce l’ha impresa che voglia utilizzare la villa per
un'attività di valorizzazione del secondo tipo.
Se io sono persona fisica, non imprenditore, come sapete dichiaro come reddito i valori
catastali della fascia più bassa e se sostengo delle spese di manutenzione ai sensi dell'articolo 11
comma 2 della legge 413, detraggo secondo certe procedure.
Se invece sono un'impresa e
utilizzo quel bene per finalità commerciali, tasso i ricavi come qualsiasi altro ricavo e tratto i
costi come qualsiasi altro costo. Per me imprenditore sviluppare il business alberghiero in un
capannone nuovo di zecca oppure nella villa è esattamente la stessa cosa, per costi e ricavi.
Se si vuole aiutare il settore delle ville e quindi aiutare un turismo di qualità, non una
qualità legata al censo ma una vera qualità del turismo, per tutte le implicazioni che conoscete
anche meglio di me, ad esempio sarebbe opportuno introdurre criteri di discriminazione che
rendano più vantaggioso per l'impresa investire per la sua attività commerciale nella villa invece
che nel capannone.
Questo ad esempio è successo quando si sono agevolati i capannoni industriali, quando il
ministro Tremonti ha previsto un credito d'imposta per chi investiva in quel modo. Si potrebbe
fare un credito d'imposta anche per chi investe nelle ville, parlo di investimenti commerciali,
non di abitazioni. Non credo sia meno meritevole investire un milione di euro in villa Pigafetta
piuttosto che fare 1000 m² di cemento armato.
Ad esempio potrebbe essere previsto un meccanismo di doppia deduzione dei costi, come
avviene nel 55% delle spese per risparmio energetico. Queste sono due leve importanti per
spingere l'imprenditore a preferire la villa.
Riposte veloci: se lei restaura una villa per andarci ad abitare diventa detraibile. Ha due
opzioni: se accetta uno schema del 19% deve seguirlo, perché è un bene patrimoniale. Devono
essere spese necessarie, congrue e autorizzate. Altrimenti secondo me lei potrebbe anche
considerare l'articolo 100 del Testo unico, in cui si parla di spese di utilità sociale e dedurre tutto
l'esercizio. Attenzione però perché l'amministrazione finanziaria in una circolare non vecchia ha
escluso l'applicabilità dell'articolo 100.
Una annotazione utile ai nostri proprietari di ville storiche :
Per bene notificato si intende un bene che abbia ricevuto la notifica del vincolo ministeriale. Ci
sono anche delle ville non vincolate e in questo caso credo che al proprietario convenga farsi
apporre il vincolo. Non basta essere iscritti al Catalogo delle Ville Venete, bisogna avere il
vincolo della Sovrintendenza.
Aggiungo una esperienza personale : in veste di proprietario di una villa in corso di
restauro. Ho preso la villa Barbarich a Zelarino, abbandonata, saccheggiata, distrutta,
abbattuta da cinquant'anni nelle mani dello Stato, che aveva esercitato il diritto di prelazione
nel 1961, guardandosi bene dal pagare il corrispettivo degli indennizzi : a quarant'anni di
distanza, dopo aver vinto la causa, Lo Stato me l’ha riconsegnata.
Adesso questa villa è in mani sicure, con un restauro faticosissimo per i rapporti con le
amministrazioni che in Italia, a parole sono vicine ai cittadini ma nei fatti se possono ostacolare
lo fanno.
Quello che ho compreso da questa mia esperienza personale, è che il patrimonio culturale
non può essere tutelato in maniera atomistica, cioè pensando di proteggere un bene qui e uno lì.
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Se vogliamo citare i francesi, abbiamo l'esempio dei castelli della Loira, che si possono
raggiungere in bicicletta l'uno dall'altro perché in mezzo ci sono solo bellezze naturali e paesaggi
gradevoli. Se però tra l’una e l'altra delle nostre Ville Venete troviamo quattro distributori,
sette discariche, sei capannoni e quattro tralicci dell'alta tensione, probabilmente nessuno
avrebbe piacere di andarci. In conclusione : se si vuole tutelare il patrimonio culturale e storico
del Paese, bisogna farlo non a macchia di leopardo, non tamponando in maniera atomistica, ma
con un discorso più completo e integrato.
Bisogna sapere però che la nostra classe politica conosce soltanto il linguaggio della forza.
Non facciamoci illusioni, perché la nostra classe politica non fa niente se non ha paura di
qualcosa. Per questo motivo dico che è necessaria l'attività lobbistica e la pressione unitaria di
tutti, perché solo se temono qualcosa reagiranno. Dispiace dirlo, ma questa è la verità.
Romano Toppan:
Abbiamo così terminato la parte che possiamo definire formativa, quella per prendere
coscienza e responsabilità. Dobbiamo abituarci a trattare il nostro patrimonio almeno con la
stessa accuratezza con cui si trattano i patrimoni aziendali.
Colgo l’occasione per insistere sul concetto di rete, di network : il Rapporto sul Turismo
2010 della Regione Veneto, reperibile nel sito, dedica il suo ultimo capitolo al network e lo
intitola in modo interessante con l’espressione : “La rete ci salverà”1. La competizione
internazionale si è fatta durissima e solo mettendoci tutti in rete, con una politica di coesione e
di squadra, riusciremo a superare questo momento difficile e a rimanere competitivi, soprattutto
con prodotti come il nostro, le VILLE VENETE, che sono esse stesse una rete formidabile che
penetra in tutti gli angoli del territorio regionale.
Bellissima la proposta che ha fatto prima : se noi dessimo (se lo Stato desse ) a coloro che
hanno le Ville venete gli stessi incentivi che trent'anni fa venivano dati agli imprenditori per
fare i capannoni, trasformeremo il concetto dei distretti industriali in distretti produttivi anche
dell'intangibile, quindi dobbiamo andare avanti.
Noi italiani ormai dobbiamo puntare sull'economia dell'intangibile, perché tutti sanno
che siamo il popolo che ha un patrimonio storico e culturale che è il più vasto e più bello del
mondo ed è su quello che dobbiamo puntare : un vantaggio competitivo, come dice Porter2, che
non si può “delocalizzare”, che è specifico e non imitabile.
Giuliana Fontanella :
Grazie a tutti voi per l'attenzione e la partecipazione. Auspico che da questa giornata
possano nascere anche tanti altri incontri. Vi chiediamo di farvi promotori nell'avvisare tante
altre persone di modo che partecipino attivamente a questi incontri.
1

Vice Presidenza e Assessorato al Territorio,alla Cultura, agli Affari Generali-Segreteria generale
della programmazione-Direzione sistema statistico regionale, Rapporto Statistico 2010. Il Veneto
di racconta, il Veneto si confronta, 2010. Il networking è considerato,alla luce dei nuovi scenari
mondiali, la forma più adatta e innovativa di creazione di un capitale sociale basato su forme di
legame diverse da quelle più semplici e dirette di un tempo. La società delle reti è stata
ampiamente esaminata nelle sue dinamiche da due grandi studiosi : Castells e Rifkin. Cfr.
Castells M.(1996), The Rise of Network society, Blackwell Publishers, Oxford (traduzione italiana :
La nascita della società in rete, Università Bocconi Editore,EGEA,2002); Castells M.(1998), End of
Millennium, Blackwell Publishers, Oxford. Rifkin J. (2000), L’era dell’accesso. La rivoluzione della
new economy, Mondadori, Milano.
2
Porter M. (1991), Il vantaggio competitivo delle nazioni, Mondadori,Milano.
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Credo che dal mio punto di vista questo sia interessantissimo per un rilancio di questo
settore dal punto di vista turistico, per trovare tutte le strategie che possono aiutare.
Sappiamo che questi patrimoni meritano un'attenzione particolare per il restauro molto
fine, per la manodopera di qualità e per una serie di altre azioni. Credo che le strategie suggerite
dal nostro professore possano essere messe assieme, in una sinergia globale, e portate negli
ambienti giusti. Credo non ci voglia tanto a cambiare un decreto e che si possa spingere, se c'è la
volontà.
Penso che importante sia non schierarsi ognuno dalla propria parte ma per il bene
comune, tutti uniti di fronte a questa strategia.
Chiederemo sicuramente un supporto tecnico, perché io sono un'insegnante di scienze
motorie e cerco sempre di avvalermi del personale che ho attorno, perché mi possa indicare qual
è la strada giusta per rispondere alle strategie che oggi stiamo attuando. Se partiamo dall'inizio
di questa giornata, quando l'Assessore Finozzi ci ha presentato la nuova sfida prefissata in
questo 20 che si ripete, innanzitutto credo dovremmo dare l'opportunità a chi vi abita di avere
un vantaggio.
Lo dico personalmente: non è semplice valorizzare un bene quando questo costa 20 volte,
se non di più, rispetto ad altri. Molto è dovuto ai vincoli e al fatto di trovare gente specializzata,
oltre a tutto il contesto che ci sta attorno.
Bisogna cercare innanzitutto di capire quali sono le strategie che possono muovere un
pacchetto economico, perché nel momento in cui il Veneto sta declinando una crisi fortissima nel
settore dell'edilizia, questa potrebbe essere una strategia nuova per un ritorno.
All'inizio con il Consiglio di amministrazione abbiamo capito la strategia e ci siamo
prefissati pochi obiettivi macchinari. Il primo è quello di portare il prima possibile il bando per
dare la possibilità di far partire la macchina degli investimenti. Il secondo è cercare di portare il
Festival verso il mondo dell'economia, capire come cultura e turismo fanno economia, anche a
livelli alti, per cercare di cogliere le opportunità che l'estero sta sentendo.
L'ultima grande sfida è quella di lavorare in rete. Come abbiamo detto all'inizio, l'Istituto
vuole far da tramite per la Regione dal punto di vista della cultura e del turismo, ma
soprattutto essere a fianco dei proprietari. Noi abbiamo il compito di valorizzare il bene, ma
credo sia terminato il tempo in cui l'ente dà solo ed esclusivamente il contributo per il restauro.
Noi dobbiamo fare la seconda fase: siamo vicini all'ente per restaurare il bene e per farlo
vivere. Non mi stancherò mai di dirlo: siamo di fronte un nuovo Rinascimento. Nel
Rinascimento i Medici ci hanno creduto e hanno fatto una Firenze unica al mondo. Nel nostro
Rinascimento anche la Repubblica veneta ha creduto e noi dobbiamo riprendere quelli esempi,
inventando anche le formule di mecenatismo e spingere in questo senso, perché io sono convinto
che il cittadino che abita questo territorio, se è convinto e se ha la possibilità di mandare la
propria piccola parte di investimento a favore di un bene comune, lo fa. Probabilmente ha più
difficoltà mandarlo ad un governo, ad uno Stato, dove esiste l’”Absurdistan”.
Credo di farmi interprete anche del mio Presidente e di Nazareno Leonardi, con l'invito
ad essere molto pragmatici, vicino a voi, cercando di limare tutte le difficoltà, per darvi un aiuto
concreto nel superare gli ostacoli. Chiediamo a voi un aiuto per costruire assieme un nuovo
progetto.
Nel corso dell’incontro è stato presentato il caso di villa Valmarana ai Nani (Vicenza).
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Incontro di Villa Widmann Borletti
Bagnoli di Sopra (Padova)
27 maggio 20113

Mario Rasi, Sindaco di Bagnoli di Sopra :
Buongiorno a tutti. Vorrei portare il saluto mio e dell'amministrazione comunale a tutti
voi che partecipate a questo convegno sicuramente importante, soprattutto per la
valorizzazione dei prodotti turistici locali.
La nostra è una delle ville più importanti presenti nella bassa padovana e vorrei che fosse
valorizzata anche per un motivo storico e turistico. Noi stiamo facendo la nostra parte, perché
questa amministrazione ha fortemente voluto creare un Assessorato che sviluppasse il marchio
della bassa padovana e facesse arrivare un po' di turismo di tipo differente.
Certamente non possiamo competere con i siti più importanti, come Venezia e le località
che caratterizzano la nostra bella Italia, ma credo che valorizzando i nostri prodotti nelle
amministrazioni, senza fare solo da comprimari ma anche da protagonisti nella valorizzazione
dei nostri territori, potremmo arrivare a far conoscere le nostre bellezze.
Spero che questo convegno possa servire a valorizzare il territorio di Bagnoli.
Nel corso dell’incontro è stato presentato il caso di villa Widmann Borletti, Bagnoli di Sopra
(Padova).

3

Le relazioni tecniche sono state identiche a quelle esposte nel meeting precedente.
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Incontro di Villa Sceriman, Foscari,Widmann, Rezzonico
Mira (Venezia)
8 giugno 2011
Michele Carpinetti, Sindaco di Mira :
Ci troviamo nella contea di Mira, nella bellissima villa Widmann di proprietà della
Provincia, che vede spesso collaborazioni, Mira io penso che sia il luogo ideale per parlare di
ville, perché vive di turismo. Io saluto in doppia veste, come Sindaco di Mira e come neo
componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto ville venete. Con queste iniziative si
presentano le città, le opportunità e si tenta di dare delle risposte ai problemi legati non solo alla
promozione turistica, ma anche al mantenimento del grande patrimonio che è rappresentato
dalle ville che si trovano nel nostro territorio, così come in tutto il Veneto. Come Istituto ville
venete si è ragionato sul tipo di rapporto che bisogna tenere con i privati e su quali prospettive
possiamo dare al legame con il tema del turismo, della promozione delle ville. Qui ci sono tanti
problemi, ma è evidente che possiamo anche cogliere le opportunità. È un modo diverso di
pensare il territorio e anche una giusta collaborazione tra azione pubblica e privata.
È vero, lo diciamo da molto tempo, non è solo una questione di risorse, ma, ad esempio,
di avere la possibilità di usufruire, in determinate fasce giornaliere, o nelle giornate festive,
dell’apertura delle ville, legata agli eventi, alla promozione dei prodotti del territorio. Sono
elementi che dovrebbero farci mettere insieme e avere una regia dove magari l'Istituto ville
venete, insieme alla Regione, ha una grande obiettivo, quello di mettere in rete un sistema di
ville pubbliche e private che, oggi, effettivamente, non è al massimo della sua potenzialità. Le
amministrazioni locali - mi permetto di parlare anche a nome dei miei colleghi della Riviera,
perché questi ragionamento li facciamo da tempo - sono convinte che dobbiamo fare il salto di
qualità, non solo per avere maggiori presenze turistiche, ma per dare agli stessi residenti
l'opportunità di godere del patrimonio che il territorio offre. Per fare questo dobbiamo pensare a
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progetti ambiziosi, di lunga durata, ma anche alle piccole cose. Stiamo pensando, sul territorio
di Mira, perlomeno di mettere in rete le ville pubbliche, che oggi non sono ancora in grado di
offrire un prodotto mirato, con determinate scadenze, che devono essere certe per la promozione
turistica, perché oggi sappiamo che funziona così. Al turista tedesco, per citare il consueto
rapporto con la Germania, non si può dire che viene sulla Riviera del Brenta e trova forse una
villa aperta. In una programmazione che deve essere almeno di due-quattro anni, bisogna poter
dire che c'è un pacchetto, un'offerta, una promozione che dà certezza di trovare l'evento, la villa
e anche i prodotti locali.
Questo è ancora il nostro obiettivo, abbiamo molte carenze, dobbiamo sicuramente
riuscire a sopperirle, è partita perlomeno l’idea di mettere in rete quattro ville e la possibilità,
per quattro domeniche, di poterle mettere a disposizione dei visitatori. È una piccola cosa, che
magari in tempi come questi, di risorse economiche sempre meno presenti, si può fare, è alla
nostra portata. Allo stesso modo noi possiamo ora mettere in rete tutta una serie di eventi che i
singoli comuni organizzano, che le associazioni private mettono in campo, che i privati stessi,
proprietari di ville, possono attuare, per fare in modo che quegli stessi eventi siano a
disposizione di tutti.
Non possiamo scordare poi l'argomento della manutenzione e della tenuta di queste
bellissime dimore che, come sappiamo, sono molto costose, se tutto rimane a carico dei privati, è
molto difficile da sostenere. Anzi, per alcuni versi, diventa fondamentale l'apporto del pubblico,
per poter dare una possibilità di finanziamento anche a progetti di recupero, di restauro, oppure
solo di manutenzione. Per fare ciò ci sono i bandi, c’è ovviamente la collaborazione con gli
istituti di credito, oggi, credo, ci verrà spiegato anche come può essere attivato il percorso per
accedere a questi finanziamenti. Sicuramente non sono sufficienti per fare tutto ciò che si deve,
però perlomeno facciamo le scelte giuste, in modo da qualificare il territorio e costruire una
collaborazione tra pubblico e privato che sia in grado di avere un ritorno, anche economico,
come investimento. Questo è l'auspicio che io faccio da amministratore di un Comune che è
grande, come tanti altri comuni della Riviera, bello ed in grado di offrire sicuramente
opportunità non sono turistiche, ma anche di sviluppo. È vero però che serve una regia e una
collaborazione tra Regione, Provincia e Comune - io ringrazio l'Assessore Andreuzza che è
sempre presente alle nostre iniziative - perché evidentemente solo questa è la formula che può
permetterci di essere competitivi con i livelli europei. Grazie a tutti e buon lavoro.
Giorgia Andreuzza, Assessore al Turismo della Provincia di Venezia :
Mi fa piacere vedere che siete molto numerosi, perché questo è un segno che c'è sensibilità
su questo tema, ma c’è anche la voglia di cogliere un'opportunità. Infatti ringrazio la Regione
Veneto e l'Istituto regionale delle ville venete: Con l'Assessore Finozzi, più volte, ho avuto modo
di consultarmi proprio per ragionare sulle potenzialità di questo territorio che, come voi tutti
sapete, ha un patrimonio naturale che è veramente eccellente, un fascino straordinario dovuto al
naviglio e a questo fronte bellissimo delle ville. È un territorio però che ha la necessità di
cominciare a costruire il prodotto. Qui abbiamo tante cose - anche se non vorrei ripetere quanto
diceva il Sindaco, che io condivido - molte iniziative si stanno portando avanti, però il fatto di
essere qui oggi, in un momento di formazione e di studio, secondo me vuol dire cominciare a
rendere tutto ciò che di bello abbiamo organizzato, fruibile e vendibile. La cosa molto
importante, secondo me, è che siamo in un momento che io definirei favorevole in un certo
senso, perché tocchiamo una tipologia di turista che è di qualità. Il turista che possiamo definire
culturale, slow, che potrebbe fruire di questo territorio, ha delle importanti esigenze, però
potrebbe avere una buona capacità di spesa, è organizzabile, ha bisogno di essere coordinato, noi
dobbiamo preparare tutto ciò che può rendere piacevole per lui le giornate, la permanenza in
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questo territorio. Dobbiamo fare in modo che possa, a sua volta, raccontare questo territorio ad
altri.
Secondo me bisogna partire dalla formazione, cioè dall'avere insieme tutti gli operatori e
qualcuno che ci indichi come questo patrimonio possa diventare un prodotto, per noi è
fondamentale. Altri Paesi, pensiamo ai Castelli della Loira, che più volte prendiamo come
esempio, riescono a mettere a sistema, magari in un contesto che forse è una realtà meno ricca
della nostra, tutte le loro potenzialità. Noi qui sappiamo bene che la vicinanza con Venezia
diventa un potenziale straordinario, ma, nello stesso tempo, tende a far sì che certe realtà si
sentano un po' sottotono. Mi riallaccio anche al discorso dei finanziamenti e delle risorse: per
esempio questo territorio non ha la possibilità di godere di alcuni finanziamenti regionali, tipo i
gruppi di azioni locali (GAL), come l’area di Chioggia, in parte le aree delle spiagge, o lo stesso
Consorzio di promozione di Venezia, che io conosco bene, che tendenzialmente svolge un'attività
più concentrata su Venezia. Io mi sono mossa più volte in difesa della Riviera del Brenta,
portando questo tema sul tavolo.
Ad ogni modo noi dobbiamo cercare, con le nostre forze, di costruire una professionalità
che già c'è, dobbiamo usare le nostre professionalità, metterle in rete. A volte, siccome tutti noi
veneti, in genere, siamo abituati a farci da soli, magari ottenendo anche buoni risultati, forse
oggi la competitività ci chiede di riuscire, anche per accelerare i tempi, a seguire un
coordinamento, qualcuno che ci sa indirizzare verso un obiettivo comune e condiviso. Io credo
che quella di oggi possa essere una giornata di eccellenza, che ci consentirà di favorire questo
processo.
Noi, come Provincia di Venezia, abbiamo elaborato il Piano strategico per il turismo,
insieme alle associazioni di categoria e agli enti, per cui già si è manifestato un passaggio
importante per questo territorio. Abbinare quegli appuntamenti e una giornata come quella di
oggi, con gli operatori, posso dire che è utilissimo anche per me, che sono qui a dare un saluto,
però anche ad ascoltare. Io penso che qualsiasi elemento in più che posso avere in mano, sia che
pervenga dai relatori che eventualmente dalle vostre argomentazioni, mi possa essere utile per
aiutarvi a far crescere questo territorio. Buon lavoro e grazie.
Romano Toppan
Abbiamo a disposizione anche due docenti universitari, uno è la professoressa Vecco che
si occupa dell'economia del patrimonio culturale, cioè di come creare valore (ricchezza)
attraverso il patrimonio culturale. Poi c'è il professor Tosi, che, invece, si occupa di come
considerare la gestione di questo patrimonio dal punto di vista fiscale : nel settore dei beni
culturali, è urgente fare una profonda riforma del regime fiscale per favorirne sia il recupero e la
conservazione che la valorizzazione. Le ville nascono come imprese, e devono tornare a
diventare imprese, anche se in un'economia più dell'intangibile che del tangibile : non si tratta
più, infatti, di Ville dove si producevano prevalentemente prodotti agricoli, ma di Ville nelle
quali si faccia ospitalità, arte, cultura, concerti ecc. E gli stessi prodotti agricoli possono ricavare
dalla Villa storica un valore intangibile maggiore : basti pensare che il vino, che è un prodotto
che circola nel mondo da almeno 6000 anni, dà ancora grandissime soddisfazioni economiche.
Ma negli ultimi tempi è stato arricchito moltissimo da un concept ricco di emozioni, dal brand
che gli conferisce una reputazione e un riconoscimento talvolta mondiale.
Noi dovremmo puntare molto sul patrimonio culturale, perché nella globalizzazione c'è
un paradosso : tanto più si diventa competitivi a livello mondiale quanto più noi valorizziamo le
cose specifiche, locali, originali, che gli altri non possono avere.
In altre parole, quello che noi abbiamo, non ce lo possono imitare, quindi dovremmo
investire molto di più in settori come questo, anche per creare lavoro : si calcola infatti che 1
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miliardo di euro investito nel settore del petrolio crea 300 posti di lavoro, 1 miliardo di euro
investito nel turismo e nella cultura ne crea 12.000.
Marilena Vecco
Per prima cosa ringrazio l'Istituto regionale delle ville venete per avermi dato
l’opportunità di parlare della conservazione e della valorizzazione del patrimonio. L'obiettivo
del mio intervento è quello di evidenziare la necessità di utilizzare in maniera proficuo questo
patrimonio culturale, nel senso che il patrimonio culturale deve diventare un bene economico
produttivo. Noi non dobbiamo più guardare al patrimonio culturale come una cosa di interesse
storico-artistico, così come ci dicevano le leggi Bottai del '39, ma dobbiamo considerarlo come
una risorsa. Sappiamo che in economia qualsiasi tipo di risorsa è scarsa, quindi deve essere
utilizzata nella maniera corretta, in modo da farla rendere, da valorizzarla. L'obiettivo, in primo
luogo, è la consapevolezza, la presa di coscienza che questo patrimonio culturale è un bene
economico e, battuta successiva, far diventare questo patrimonio un bene economico
produttivo.
Alle mie spalle trovate alcune caratteristiche di natura economica che possiamo
attribuire al patrimonio delle ville venete, in quanto, come altri elementi che costituiscono il
nostro patrimonio culturale, sono uniche, non sostituibili. Pensiamo ai casi di copie di Venezia,
Tab. n. 4 : La dimensione economica del patrimonio e sue caratteristiche
oppure di altri patrimoni culturali, realizzati
nel mondo; recentemente in Russia c'è stato
un architetto, un gruppo imprenditoriale, che
in Russia ha ricreato la Deauville francese,
questa città della Normandia.
Apparentemente sembra la stessa città, in
realtà è soltanto una brutta copia, venduta
molto cara, dai 6 agli 8 milioni di euro per
ogni appartamento, dunque una località
molto prestigiosa.
Il nostro quindi è un patrimonio unico,
non sostituibile, per questo molto spesso c'è
una difficoltà, da parte di noi economisti, che
siamo abituati a parlare di cose sostituibili, nel valutare il patrimonio storico e culturale delle
ville venete, poiché sono entità uniche, non riproducibili, che possono essere copiate ma non
riprodotte. Siamo di fronte ad un patrimonio caratterizzato da molta eterogeneità, da una
durata nel tempo, perché noi sappiamo che una villa può avere una durata limite, qualora non
venga restaurata. L’irreversibilità è un'altra caratteristica importante, poiché effettivamente,
nel momento in cui non disponiamo di soldi e di risorse per restaurare e ripristinare questa villa,
oppure se se effettuiamo ad un intervento scorretto dal punto di vista conservativo, il nostro
bene può essere perduto per sempre. È un patrimonio caratterizzato da un alto livello di
degradabilità, dunque c'è necessità di una manutenzione ordinaria e straordinaria.
Come abbiamo visto nel caso di villa Foscarini Rossi, è uno stock, che può generale dei
servizi, quindi flussi e risorse. È un bene pubblico, ma il discorso di bene pubblico deve essere
pensata indipendentemente dalla titolarità privata o pubblica di questo bene. Questo bene
pubblico è profondamente radicato sul territorio ma, nello stesso tempo, ha una fruizione che va
ben al di là di quello stesso territorio. Per questo motivo in ambito economico è stato creato un
neologismo, si parla di bene pubblico g-locale: è locale, poiché il patrimonio si trova su questo
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territorio, però viene fruito in maniera globale. Qui abbiamo questo gioco interessante della
parola g-locale.
Tab. n. 5 : Il patrimonio dal valore tangibile al valore intangibile
È un consumo che potenzialmente è
uguale per tutti, così come per i beni
pubblici. È un bene meritorio, poiché le
ville venete rientrano nel patrimonio
culturale, quindi, come viene ricordato
nella Costituzione: “La Repubblica
promuove il consumo, la fruizione, la
diffusione del patrimonio culturale come
elemento di crescita dell'individuo e
quindi della collettività, della comunità”.
Ha alcune caratteristiche tipiche dei
beni culturali, è un bene di esperienza,
quindi il consumatore culturale non può dare una valutazione della qualità del patrimonio ville
venete, se non nel momento in cui ne ha un'esperienza. Qualsiasi valutazione, a priori, è
impossibile. È un bene relazionale, quindi è un bene che, per essere fruito, necessita di un
contesto, di un network formato da persone.
Un'altra caratteristica tipicamente economica, che possiamo attribuire al patrimonio
culturale, è quella di essere un bene multidimensionale e multi valoriale; è un bene che può
essere valutato in ambiti molto differenti, tante dimensioni quanti sono i valori che noi
possiamo attribuire. A testimonianza di questo possiamo vedere quanti diversi stakeholder,
parti interessate, sono oggi intervenuti.
Ha un forte carattere di tangibilità: il patrimonio villa veneta è costituito da un edificio
principale, da un complesso, dalla barchessa, però ha un elemento di intangibilità che è
fondamentale, che consiste nella storia, nell'atmosfera, nel cosiddetto genius loci, oppure spirito
dei luoghi, che contraddistingue questo patrimonio. Sottolineo che questa atmosfera, questo
specifico genius loci, deve essere preservato, poiché va benissimo proteggere, conservare e
restaurare la villa veneta, ma è necessario preservare anche tutto quello che c'è intorno, perché
risulta essere fondamentale per la stessa sopravvivenza della villa. Mi sembra di capire, infatti,
che il problema del contesto sia molto sentito dai proprietari di ville venete - infatti è emerso
anche in altre occasioni - e in Italia ci sono poche norme, pochi vincoli nella costruzione. Il
professor Tosi ricordava, in una conferenza precedente, che, per costruire i capannoni sono stati
fatti dei crediti, dunque si potrebbe pensare a dei crediti anche per il restauro e la
valorizzazione, il mantenimento di queste atmosfere.
Come abbiamo sentito dal Prof. Tosi nell’incontro precedente, è un paradosso che da un
lato si incentivi la costruzione di capannoni che, per la verità, non generano alcuna bellezza,
anche se necessari per la produzione di beni, ma dall’altro lato non vengano incentivati gli
interventi di valorizzazione del patrimonio storico e artistico esistente, come le Ville Venete, il
cui impatto sulla bellezza del paesaggio e dell’ambiente è straordinario. Nei paesi stranieri, per
esempio, come già è stato indicato prima, la Francia, hanno capito la necessità di valorizzare e
preservare non solo l'edificio storico, ma anche il contesto, il paesaggio. In Francia esiste un set
di leggi che riguardano la protezione delle vicinanze dei monumenti, la protezione dei siti, siano
essi architettonici o archeologici. Poi ci sono molte leggi che vanno nella direzione di proteggere i
settori salvaguardati, le zone di protezione del patrimonio architettonico e poi le zone di
protezione del patrimonio architettonico urbano. Viene fatta dunque una distinzione tra ciò che
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è l'ambiente urbano e ciò che non lo è : vedete, perciò, come in Francia vi siano dei dispositivi di
protezione, di valorizzazione molto più evoluti rispetto ai meccanismi che possono essere
utilizzati in Italia. Nel nostro Paese il limite di costruzione intorno al monumento storico può
essere valutato di volta in volta, spesso però non facendo attenzione al contesto e ai piani
regolatori. Questo potremmo dire che è un paesaggio molto frequente nel Veneto: si esce dallo
svincolo autostradale e ci si trova davanti una villa veneta, che, proprio a causa di questo
svincolo, è completamente morta, abbandonata. Voi capite che stiamo parlando di centri
culturali che una volta erano nevralgici, che stanno lentamente scomparendo.
Tab. n. 6 : Analisi comparata tra Francia e Italia: protezione e gestione

Tab. n. 7 : Analisi comparata tra Francia e Italia: il finanziamento

Tab. n. 8 : Analisi comparata tra Francia e Italia: il sistema fiscale
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Quando parliamo di conservazione del patrimonio culturale, dobbiamo cercare di capire
che cosa noi andiamo a conservare e qual è il principio guida, sempre in ambito economico, che
ci spinge ad attuare questo intervento di conservazione. Premetto che l'elemento fondamentale
non è conservare per conservare, ma è necessario conservare per valorizzare, per utilizzare. In
questo caso faccio anche un’ulteriore distinzione tra il riuso e il riutilizzo. Quando si parla di
riuso, normalmente, si torna alla destinazione d'origine, mentre quando si vuole diversificare,
introdurre nuove attività, si preferisce parlare di riutilizzo, proprio per cercare di capire la svolta
dell’operazione che si è avuta in seguito alla conservazione e le nuove destinazioni che sono state
date. Normalmente il patrimonio culturale viene conservato, perché abbiamo detto che è unico,
ma anche perché si ha la chiara idea e consapevolezza che questo patrimonio può generare una
produttività, forse non attuale, ma futura. Quando un economista si cimenta in un progetto di
conservazione, cerca di applicare una logica molto semplice, che trovate alle mie spalle. Nel
momento in cui si interviene con un intervento di conservazione o di restauro, il valore del bene
conservato deve essere maggiore rispetto al valore del bene prima dell'intervento di
conservazione. Se il mio intervento non crea valore, non è stato caratterizzato da razionalità
economica, quindi qualsiasi intervento di conservazione o di restauro deve creare un valore
aggiunto, che deve essere a sua volta uguale al valore del bene conservato, meno il valore del
bene precedente all'intervento di conservazione, che deve essere a sua volta maggiore o uguale ai
costi di conservazione. Non dobbiamo dimenticare che dobbiamo utilizzare queste nostre risorse
in un contesto economico; sono limitate e dunque dobbiamo utilizzarle in una maniera efficace
ed efficiente. Produzione di valore aggiunto sì, ma dobbiamo fare attenzione che quest’ultimo
deve essere maggiore o almeno uguale ai costi di conservazione. In caso contrario gli interventi
di conservazione non hanno ragione di essere.
Quando si parla di conservazione di beni culturali, si cerca di attuare un processo di
rigenerazione del patrimonio culturale: come vi dicevo prima, il passaggio dal riuso al riutilizzo.
Parlando di beni culturali, il processo di rigenerazione deve intendersi come il
cambiamento della destinazione d'uso, quindi dello standard di utilizzo di questo patrimonio
culturale. Molto spesso, soprattutto nel contesto italiano, tantissimi esempi evidenziano una
mancanza - non dico incapacità - di cultura progettuale, pensiamo ai tanti progetti di restauro,
di conservazione che vengono attuati, senza ideare precedentemente, una destinazione,
un’attività. Sono interventi che potremmo definire perduti, dal momento che si rende
necessario un secondo intervento. Manca la cultura del progetto, come manca la cultura del
paesaggio culturale da preservare, dunque bisogna cercare di capire quali sono gli attori preposti
alla definizione, all'accettazione, alla convalida della logica economica che abbiamo visto.
Dobbiamo sapere se è un discorso di mercato, di prezzo, oppure se è un discorso, invece, affidato
ad una nicchia limitata, qui definita come mandarini, oppure se sono i politici, poiché capite che
le valutazione di queste tre categorie possono portare a risultati differenti. Un esempio molto
emblematico è rappresentato dalla città di Venezia.
Tab. n. 9 : La formula “Venezia” : rigenerazione come cambiamento delle modalità di utilizzo
contro il circolo “vizioso”
Vi porto quest'esempio proprio per
mostrarvi come la Venezia contemporanea,
che viene frequentata ogni anno da 21
milioni di visitatori, sia un esempio
negativo di utilizzo di una città d'arte.
Venezia è caratterizzata da un circolo
vizioso, poiché a Venezia manca nuova
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imprenditoria creativa e culturale, dunque accade fondamentalmente che il capitale, l'asset
culturale, il patrimonio esistente, viene utilizzato senza creare nuova cultura. Viene dunque
utilizzato in termini di produzione turistica, che implica nuovo consumo di tale capitale
culturale, per produrre nuovamente del turismo, nuova offerta turistica. Poi però capite che, nel
medio e lungo periodo, questa logica porta alla distruzione, al degrado del patrimonio culturale.
Per cercare di contrastare questa situazione, si potrebbe passare ad un circolo virtuoso, dove
effettivamente il capitale culturale viene consumato, ma in parte viene utilizzato per creare
nuova offerta culturale, la quale consentirà di rigenerare questo patrimonio culturale e, a sua
volta, di produrre nuova offerta turistica. In questa maniera il patrimonio culturale non sarà
destinato ad essere soltanto sfruttato, a scomparire in seguito all’abuso da parte dei turisti, ma
nuovo patrimonio verrà creato, quindi il nostro capitale culturale avrà modo di crescere.

Tab. n. 10 : La formula “Venezia” : rigenerazione come circolo “virtuoso”
Nell'ambito della politica vi sono
alcuni strumenti che qui ricordo, che possono
aiutare a passare da un circolo vizioso ad un
circolo virtuoso, ad esempio sono gli
investimenti di riutilizzo degli edifici, ovvero
investire anche in termini di immagine. Io
non faccio riferimento alle immagini
pubblicitarie che tappezzano Venezia.
Investire in opere di decongestionamento,
quindi far sì che questi cicli turistici non siano
concentrati in pochi o molti periodi. Poi,
come sempre, un elemento chiave che
potremmo definire come la filosofia, uno dei
principi di questo intervento, è che la cosa
importante non è tanto restaurare, quanto, piuttosto, riutilizzare, quindi utilizzare questo
patrimonio e renderlo effettivamente vivente.
Qui avete alcuni dati tratti dal catalogo dell'Istituto regionale delle ville venete,
nell'ambito della Regione Veneto sono state censite 3803 ville, di cui quasi il 50% risulta essere
un patrimonio vincolato. Poi c'è un dato purtroppo poco qualificante, perché neanche un 5%
risulta essere visitabile. Queste sono scelte, però ci stiamo muovendo, voi lo state facendo, nella
direzione di aprire, di rendere fruibile questo patrimonio.
L'elemento più interessante, sul quale vorrei portare la vostra attenzione, è la proprietà,
nel senso che l'85,61% è di proprietà privata. Se noi poniamo questo dato in relazione con quelli
relativi allo stato di conservazione, possiamo dire che, effettivamente, mettendo lo stato tra
ottimo e buono, otteniamo una percentuale di conservazione particolarmente elevata.
Potremmo dire che i privati, sebbene non organizzati, sono stati bravi nel gestire e nel
valorizzare il proprio patrimonio. Come ricordava la signora, se un proprietario è medio o
piccolo, ha tante difficoltà, un proprietario di taglia più grande ne ha meno. Secondo me è
l'obiettivo è quello di capire quali possono essere gli strumenti per cercare di bypassare queste
difficoltà, che non dipendono soltanto da regime fiscale - cosa di cui ci parlerà la collega - ma
dipenda da una serie di problemi, che iniziano dal Comune, per arrivare alla Soprintendenza e
quant'altro.
Poi consideriamo che il sistema dell'Iva in Italia non aiuta, quindi molto spesso si ricorre
ad un lavoro in nero e si va ad alimentare il mercato sommerso. Sono tutti elementi che,
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effettivamente, sommati gli uni con gli altri, fanno riflettere sul fatto che, essere proprietari di
una villa veneta implica tanti doveri e tanti sacrifici, non è soltanto la bella vita in campagna
che veniva raccontata dal Goldoni. I dati, soprattutto, della proprietà e dello stato di
conservazione, sono molto confortanti.
Qui vedete i diversi riusi e riutilizzi di questo patrimonio culturale, nel corso delle diverse
epoche storiche. Potete notare come all'inizio il patrimonio avesse una destinazione religiosa e
militar, poi, a partire dalla rivoluzione francese, c'è stata una diversificazione. Questo è
avvenuto poiché con l'avvento della rivoluzione il cittadino si scopre proprietario, quindi c'è uno
stacco molto netto con il vecchio regime, nasce un apparato burocratico poderoso, che ha
bisogno di nuovi spazi, da una parte, mentre dall'altra abbiamo il fenomeno della rivoluzione
industriale, che richiede nuovi spazi. Non a caso, molte chiese e cattedrali sono state adibite ad
industria, a fornaci e quant'altro. Pensiamo ad un caso eclatante in Francia: Mont San Michel è
stato, per parecchio tempo, una prigione, ed è un monumento faro, che, come l'Arco di trionfo,
attira milioni e milioni di visitatori in Francia, senza dimenticare naturalmente i famosi Castelli
della Loira.
Figura n.1 : Mappatura delle destinazioni su un campione di Ville Venete
Vediamo, invece, che a
partire dal 20º secolo, si
moltiplicano le destinazioni,
non sono religiosa, pubblica
amministrativa, culturale e
museale, ma anche una
destinazione economica, che
può essere declinata in termini
di turismo e di artigianato. Qui
alle mie spalle trovate una
distribuzione delle destinazioni
di un campione di ville venete,
tratta da una ricerca che è
stata effettuata qualche anno
fa, per evidenziare le principali
destinazioni e attività che
queste ville ospitano.
Vedete la destinazione turistico alberghiera, la destinazione socioculturale e quella
agricola, in alcuni casi si ha anche una coincidenza di questa attività, perché, in presenza di
proprietà di grandi dimensioni, più attività possono essere presenti contemporaneamente. Poi
c’è una destinazione commerciale, sportiva, anche se questo campione non risulta essere
particolarmente rilevante. Una destinazione esclusivamente residenziale e, infine, ecclesiastica
oppure non utilizzata, quando la villa non ha una funzione né residenziale, né di natura
economico culturale.
Poi vedete due logiche differenti, nel senso che possono essere normalmente utilizzate
dall'ente pubblico nelle operazioni di valorizzazione e di restauro. La logica corretta sarebbe
quella di valutare le fonti di finanziamento: una volta stanziato un budget, si valuta che cosa si
può creare, che cosa si può insidiare come attività, dopo di che si cerca di realizzare un obiettivo
sociale e sviluppare successivamente un progetto gestionale. Al contrario, alla mia sinistra,
potete vedere una definizione diversa, è un'altra via praticabile: si individua un obiettivo
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sociale, un progetto gestionale, dopo di che si indicano le necessità strutturali. Solo
successivamente ci si attiva per le fonti di finanziamento e, sulla base di queste ultime, si può
andare a modificare il progetto gestionale. Come potete capire, sono due logiche differenti, che
possono trovare applicazione nei contesti più diversi. La logica più corretta sarebbe quella di
capire, a monte, quali sono i finanziamenti a disposizione e quindi applicare e sviluppare tutto
un discorso sulle attività che si possono creare.
Concludo questo mio intervento facendo riferimento alla funzione chiave della villa
veneta, nel senso che le ville venete, com'è stato ricordato da chi mi ha preceduto, nascono come
delle ville-imprese, poi nel corso del tempo questa prima destinazione, questa prima funzione, è
andata perduta. La villa impresa, per molti decenni, è stata semplicemente una villa, con un uso
abitativo e residenziale, ora è necessario invece recuperare e restituire il carattere di impresa alla
villa. Qualsiasi progetto di valorizzazione non specifico, calato nell'ambito del patrimonio delle
ville venete, dovrebbe presentare quattro caratteristiche, le cosiddette quattro i:
• imprenditorialità,
• innovazione e creatività, intesa non solo come elemento tecnologico, ma creatività
ed innovazione della capacità di mettere insieme gli elementi, le risorse che si
hanno a disposizione, quindi di essere creativi in questo senso;
• interconnessione, quindi la capacità di dialogare e di mettersi intorno ad un
tavolo, come stiamo dimostrando oggi;
• poi bisogna avere un impatto sociale, ma anche culturale.
Per quanto riguarda gli strumenti economici, per cercare di avviare questo progetto, noi
possiamo fare riferimento a due strumenti: una swot analysis e il business plan.
Nello specifico la swot analysis si ha quando il proprietario vuole avviare un qualsiasi
progetto, deve cercare di capire quali sono i punti di forza e punti di debolezza di questo
intervento e le opportunità e i vincoli che provengono dall'ambiente in cui si vuole creare
progetto. Sono due diversi tipi di variabili che devono essere valutati.
Infine un riferimento ai vantaggi fiscali, in modo tale che poi la collega potrà fare un
confronto con il sistema italiano: in Francia il sistema fiscale risulta essere molto favorevole, nel
momento in cui il proprietario decide di aprire il monumento alla fruizione pubblica. Qui trovate
due diversi parametri che vengono normalmente utilizzati per capire i vantaggi che si possono
avere. In Francia la villa storica, il Castello della Loira o la boiserie che è stata classificata, sono
considerati ed etichettati come monumenti storici. Viene preso in considerazione il fatto che il
monumento storico sia occupato dal suo proprietario o meno, un altro parametro è relativo al
fatto che il monumento risulti essere chiuso, se viene aperto al pubblico con il pagamento di un
biglietto, oppure se la visita è gratuita. È interessante che, a seconda delle diverse casistica,
apertura o chiusura, gratuita o a pagamento, le spese relative alla gestione e alla valorizzazione
di questo patrimonio sono deducibili al 50, al 75 o al 100%. Voi capite che restaurare e
conservare, ma soprattutto valorizzare il patrimonio culturale, risulta essere molto più semplice
Oltralpe che non in Italia, purtroppo.
Maria Cassano, Tributarista
Oggi ci dedicheremo a questo tema alquanto spinoso, perché in realtà quando si parla di
soldi, di denaro o di possibilità di utilizzare il piccolo patrimonio per la rivalutazione dei nostri
immobili, sono sempre note dolenti. Mi ha fatto piacere ascoltare la relazione che mi ha
preceduto, soprattutto per quella slide, che, con onore a voi proprietari di ville venete, ha
valorizzato sia la proprietà privata del patrimonio culturale ville venete, perché l'85% è una
percentuale elevatissima, sia, secondo me, il buono, se non addirittura ottimo stato manutentivo
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e di tutela di questo patrimonio. Mi piace ricordare che il patrimonio suddetto non appartiene al
singolo proprietario, che ha avuto la fortuna, la gioia o la possibilità di acquistare o di
conseguire la titolarità di questi immobili, ma è un patrimonio dell'intera collettività e quindi,
come tale, dovrebbe essere sempre e comunque valorizzato.
Sotto il profilo fiscale la situazione non è delle migliori, perché in sostanza noi abbiamo
una normativa un po' affastellata nel corso degli anni, in parte anche frammentaria. Cerco di
spiegarmi meglio. È stata richiamata la mia attenzione sulla semplicità dell'esposizione, cercherò
di farlo, anche per provare a far capire a tutti cittadini quelle che in realtà sono poche norme
fiscali, che “tutelano o agevolano” il patrimonio culturale.
La norma centrale è l'articolo 11 della legge del 1991, n.413 ed è la norma fondamentale,
se vogliamo, in materia di patrimonio storico culturale, perché in sostanza individua il reddito
imponibile. In pratica io, proprietario di una villa veneta, cosa devo dichiarare al fisco, ai fini
reddituali? Che tipo di valore devo attribuire al mio immobile? Che tipo di imposte devo quindi
pagare sull'immobile di cui sono proprietario? Il legislatore ha voluto cercare di semplificare la
questione, in sostanza parlando di chi è titolare di un immobile vincolato. Attenzione perché
questo è il primo requisito, perché ci possono essere beni immobili di elevatissimo prestigio socio
culturale, o storico culturale, che però non hanno un vincolo formalizzato. Purtroppo ancora
oggi ne esistono nel nostro territorio, perché, grazie a Dio, l'Italia è una nazione che ha
patrimonio culturale elevatissimo. Attenzione, per poter utilizzare la norma dell'articolo 11,
deve trattarsi di un immobile vincolato, ai sensi della vecchia Legge 1089 del 1939, addirittura.
Ci deve essere il famoso decreto, che, se lo ricordate, prima rilasciava il Ministero della pubblica
istruzione, quando lavoravo in un’altra struttura ne ho visti diversi. Come dicevo, ci deve essere
innanzitutto il vincolo formale sull'immobile, questo è il primo requisito.
Laddove io sia proprietario di un immobile vincolato, posso dichiarare il reddito secondo
la dicitura dell'articolo 11, cioè secondo la tariffa di estimo più bassa della zona censuaria in cui
l'immobile è ubicato. Questo, indubbiamente, può essere un vantaggio, perché io possa essere
proprietaria di una villa veneta, di un bene vincolato, che ricade in una zona censuaria
ultrapopolare, quindi ho diritto di pagare le imposte sul valore imponibile dato dalla tariffa
d'estimo, cioè dalla tariffa catastale, più bassa della zona censuaria di appartenenza. Se non
sono chiara vi pregherei di interrompermi.
Quanto ho appena detto può rappresentare sicuramente un vantaggio, soprattutto
perché nell'ipotesi in cui l'immobile sia locato, quindi la locazione sia determinata in base ai
valori di mercato, in ogni caso prevale, come base imponibile, il reddito catastale più basso della
zona censuaria di appartenenza.
Mi spiego meglio: se la tariffa d'estimo è pari a 100 e l'immobile storico culturale è locato
a terzi per un valore pari a 1000, prevale in ogni caso, come base imponibile, 100. Questa norma,
che è chiara nella sua dicitura, è stata però oggetto di numerose discussioni, soprattutto di
carattere giurisprudenziale. In sostanza, l'amministrazione finanziaria ha tentato di applicarla
in modo restrittivo, dicendo: sì va bene, però si applica soltanto per immobili ad usi abitativi e
non a quelli ad uso non abitativo. Sì va bene, ma si applica soltanto per immobili vincolati in un
certo modo e non per tutti. Sì va bene, si applica soltanto per immobili non locati e non per i
locati.
In realtà la giurisprudenza, ormai pacificamente, quindi in maniera unanime, ha deciso
che chi è titolare di un immobile vincolato, perché riconosciuto di elevato interesse storico
culturale, ha il diritto di pagare le imposte sul reddito come determinato dall'articolo 11. Questo
lo ha detto non soltanto la Cassazione, ma lo ha riconosciuto anche la stessa Corte
costituzionale. Per quale motivo l'amministrazione finanziaria aveva tentato di dare
un'interpretazione restrittiva? Qual era stato il canale interpretativo utilizzato? Alla prima
domanda è facile rispondere: aveva tentato di stringere le maglie, per cercare di ottenere un
39

certo gettito, perché chiaramente se rientrava una misura inferiore di immobile, aveva la
possibilità di recuperare maggior imponibile, maggior gettito, anche da immobili storico
culturali.
La seconda domanda sul canale perseguito dall'Agenzia delle entrate per avere
un'interpretazione restrittiva della norma, trova risposta nel fatto che poteva trattarsi di una
norma di tipo agevolativo, dunque il cittadino non poteva darne un'interpretazione estensiva,
un'applicazione oltre la lettera della norma. Anche sul punto la Cassazione è stata chiara,
dicendo che non si tratta di una norma agevolativa, per cui non è ammessa un’applicazione
analogica, ma è una norma speciale. Cerco di spiegare meglio questo passaggio.
Se io sono proprietaria di una casa "normale", devo dichiarare il reddito secondo la tariffa
d'estimo che mi viene attribuita dall'agenzia del territorio, non certo la più bassa della zona
censuaria in cui è ubicata. Laddove io sia proprietaria di un’abitazione normale e sia locata a
terzi, devo pagare le imposte sul reddito maggiore tra quello determinato dalla tariffa d'estimo e
l'eventuale canone di locazione, a cui applicare una deduzione forfettaria attualmente del 15%.
Per le abitazioni storico culturali questo passaggio non esiste. In ogni caso, a prescindere dalla
tariffa d'estimo applicata alla vostra abitazione storico culturale e indipendentemente dal fatto
che siano o meno locata a terzi, io parlo sul valore espresso dalla tariffa d'estimo più bassa della
zona censuaria in cui è ubicata. Questo è un principio ormai chiave, fra l'altro vi rammento che
questa norma ha trovato un'applicazione anche in sede di trasferimento, quindi ai fini
dell'applicazione delle imposte di trasferimento, siano esse imposte di registro piuttosto che
ipotecarie e catastali. La norma infatti si apre con un inciso: “in ogni caso”. Qualunque sia
l'imposta a cui fa riferimento, diretta o indiretta - diretta da pagare annualmente, in diretta da
corrispondere in sede di trasferimento - in ogni caso il criterio da applicare è quello detto.
La ratio di questa voluntas legis è quella di agevolare la manutenzione, la salvaguardia, il
recupero, la valorizzazione, il prestigio di un immobile che esprime un valore culturale, che
esprime storicamente, come ha detto la professoressa prima, un valore di portata generale,
proprio della collettività, che va sempre e comunque valorizzato. Sono molto d'accordo con
quanto ha detto chi mi ha preceduto, quando ha affermato che chi è proprietario di una villa
veneta, non si scontra soltanto con gli alti costi di recupero sotto il profilo economico, quindi
spese di manutenzione, spese ordinarie, spese di ripristino di recupero, ma anche con una
burocrazia che a volte è alquanto artificiosa, o difficoltosa da gestire.
Adesso non vorrei essere inopportuna, se ci sono rappresentanti di altre amministrazioni,
però a volte avere a che fare con la Sovrintendenza non è semplice, ottenere l'autorizzazione a
lavori di recupero o di restauro da effettuare in un certo modo, non è facile. Il proprietario di
una villa veneta non si scontra soltanto con un problema di danaro, a cui queste norme
potrebbero apparire direttamente e funzionalmente legate, ma anche con problemi gestionali, di
carattere amministrativo. Ecco perché lo Stato, da un punto di vista normativo, sotto l'aspetto
fiscale, ha tentato di trovare un'agevolazione, una semplificazione, quantomeno,
nell'individuazione del reddito imponibile.
L'imposta di scopo, che conoscevamo già introdotta nel 2006, viene rispolverata a oggi.
Rammento che l'imposta di scopo è quella che verrà decisa dai comuni, legata a determinate
opere pubbliche. In realtà, sotto questo aspetto, non vedo grosse profili di novità. Quello di cui
parlavamo con il professor Tosi, tempo addietro, che ci ha un po' allarmato e che riguarda il
patrimonio di cui voi siete espressione, è che lo Stato ha bisogno di recuperare 100 miliardi di
euro e pare che il bacino in cui farlo sarete proprio voi. Questo è quello che io oggi posso dare
con certezza : se poi questo obiettivo verrà realizzato o meno e come verrà realizzato, io non lo
so, non lo sa nessuno. Di certo, c'è questa necessità, a livello governativo, politico ed economico,
di recupero.
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Insisto invece sulla necessità di agevolare maggiormente chi è proprietario di questi
immobili, proprio con il riconoscimento del credito d'imposta di cui parlavamo prima. Così come
era stato riconosciuto per la realizzazione dei capannoni, piuttosto che di edifici di carattere
industriale, volti ad incentivare l'industria e l'impresa, non capisco perché non dobbiamo
incentivare il patrimonio culturale e, se vogliamo, un rispolvero della conoscenza che, oggi come
oggi, mi permetto di dirlo, è alquanto è inesistente, a partire dalla scuola, proprio attraverso la
valorizzazione di una cosa concreta, come il patrimonio delle ville venete, o quello storico
culturale.
Fare cultura non è soltanto andare a scuola, all'università, in cui, ve lo posso assicurare,
troviamo ampi e grandi esempi di ignoranza. Collaboro con il Professor Tosi in università e
posso dirvi che, purtroppo, abbiamo degli studenti che tutto fanno, che tutto sanno, meno
quello che dovrebbero sapere. A volte i canali di formazione culturale passano anche per altre
strade, una è sicuramente avvicinare tutti, non solo gli studenti, non solo i giovani, ma anche
noi, al patrimonio culturale visibile. Se dobbiamo incentivare le imprese, incentiviamo anche
l'impresa cultura, lo possiamo fare attraverso la valorizzazione di un patrimonio immobiliare di
cui il nostro Paese è ricchissimo.
Questa necessità si scontra con la necessità di gettito, di cui noi leggiamo sui giornali,
quindi vedere quale sarà l'anima prevalente, oggi come oggi, è difficile, dobbiamo navigare a
vista. Certo, io credo che istituti come il vostro, associazioni culturali, imprenditoria legata ad
una sensibilità di questo genere, sarà pronta ad ostacolare, o quanto meno a limare una
manovra fiscale così pesante. Questo sicuramente è l'augurio e l'auspicio che ci facciamo tutti,
nell'interesse della valorizzazione di un patrimonio culturale che, come ripeto, è di tutti, non solo
di chi ha avuto la fortuna, o anche la capacità, di acquistare un immobile storico. Io ritengo sia
fortuna, ma anche capacità, così come lo è quella di mantenere un immobile storico. Mio padre,
che era un magistrato, che non c'entrava niente con me, diceva: “Le generazioni sono solitamente
tre, cioè che ha, c'è chi costruisce e c'è chi sperpera”, ed è così. Chi ha avuto la fortuna di acquistare,
di ereditare, o di avere per le mani un patrimonio di questo genere, spero lo mantenga.
Alessandra Segato, Direzione Turismo Regione Veneto:
Sono qui in rappresentanza della Regione del Veneto. Le Ville Venete sono un “prodotto
turistico” che è stato inserito nel nuovo progetto di legge, all'interno del tematismo che stiamo
costruendo pian piano, ovvero “Città d’arte e paesaggio culturale”. All'interno di questo nuovo
tematismo che cosa troveremo? Vi troveremo il “prodotto turistico” delle ville venete, del
cicloturismo, degli itinerari religiosi, delle ippovie, e così via. Sono tutte tipologie di turismo
lento o slow, che permettono di assaporare il territorio e ci aiutano a destagionalizzare il
turismo, in modo da portare il turista in Veneto non soltanto tra maggio e settembre, al mare o
in montagna, ma a visitare la nostra Regione durante tutto il corso dell’anno.
Sono qui per presentarvi la Carta dei servizi, di cui avete sentito parlare più volte in
questa giornata.
La Carta dei servizi è un decalogo, che il tavolo di lavoro interistituzionale del turismo ha
deciso di stilare e di approvare con una delibera di Giunta per fare in modo che si potesse creare
questo nuovo prodotto turistico. In questo modo tutte le ville che aderiscono alla Carta dei
servizi devono avere uno standard minimo di qualità e di servizi offerti. Si crea così un nuovo
prodotto che si potrà vendere sui mercati. Si tratta di una sorta di decalogo dove sono stati
inseriti i giorni e gli orari di apertura e i servizi offerti al turista. Voi ne avete in mano una copia,
so benissimo che è scritta un po' piccola, ma per risparmiare la carta ho cercato di stamparla nel
modo più breve possibile. Sul sito della Regione comunque potete trovarne una versione più
leggibile e consultabile.
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La Carta dei servizi, come vedete, è suddivisa in alcuni capitoli, il primo riguarda i
principi fondamentali, che elencano innanzitutto quali sono i requisiti per potervi aderire. Il
requisito principale è quello di essere iscritti al catalogo dell'Istituto Regionale Ville Venete. Se
avete qualche dubbio potete consultare il sito dell'Istituto e fare una ricerca on-line, per sapere
se la vostra villa è catalogata o meno.
È importante che chi aderisce alla Carta dei servizi garantisca una continuità
nell'apertura della villa e, nel momento in cui non sia più possibile tenerla aperta, per qualsiasi
motivo, personale o di altro genere, si impegni ad avvisare, soprattutto gli operatori turistici.
Non è obbligatorio che tutta la villa sia aperta al pubblico, quindi il proprietario di villa che
desidera aprire al pubblico soltanto una sala o una sezione della villa lo può fare
tranquillamente. Aderire alla Carta dei servizi non significa rendere visitabile la propria
abitazione per intero, ma anche soltanto una stanza o due.
Abbiamo previsto, in una delibera successiva, anche la possibilità di aderire alla Carta dei
servizi per rendere visitabile e fruibile al turista soltanto il parco o il giardino, ci sono già alcune
richieste, una o due al momento, però credo che anche questa opportunità possa essere
interessante. Quindi può essere visitabile soltanto la parte esterna della villa, anche per questo
motivo sono stati fissati dei requisiti, nel senso che ci deve essere un orario prefissato da
rispettare, la possibilità di far pagare o meno il biglietto, la possibilità di istituire un info point,
con della documentazione informativa sia per quanto riguarda il giardino, la villa, ma anche il
territorio circostante.
Aderire è molto semplice, nel sito della Regione del Veneto trovate una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, che riporta, alla fine, i punti che sono già compresi nella Carta
dei servizi. Quel documento va compilato, firmato e poi restituito via fax o via posta alla
Direzione turismo, allegando un documento di identità di chi firma, del titolare o del gestore
della villa.
Allegato alla Carta dei servizi trovate anche un modulo di reclamo, nel caso ci fossero, da parte
dei turisti, delle osservazioni, anche positive, speriamo, o negative da rilevare. La Carta dei
servizi è comunque modificabile, se ci fossero delle osservazioni, anche da parte vostra, che
arrivano alla nostra Direzione turismo, noi potremmo, dopo averle valutate con il
Coordinamento veneto ville e dimore storiche, aggiornare e modificare la Carta dei servizi.
Quest'ultima crea un elenco: chi aderisce alla carta dei servizi entra a far parte di un elenco di
ville, un primo elenco è già stato approvato nel 2010, alla fine dell'anno, stiamo per predisporre
il decreto per l'aggiornamento, includendo le ulteriori ville che hanno aderito nel corso del 2011.
L'aggiornamento avverrà più o meno annualmente, ma se ci fosse un numero considerevole di
ville che chiede di aderire, lo potremo fare anche a metà anno, ad aprile. La scadenza naturale
dovrebbe essere settembre, però possiamo anche stabilire date diverse.
Attualmente abbiamo una settantina di ville circa, di “luoghi della cultura”, perché vi
devo spiegare anche che le ville sono state suddivise in due categorie. Infatti ci siamo accorti,
dalle richieste che ci sono pervenute, che le ville avevano varie sfaccettature, alcune potevano
ospitare una struttura ricettiva, un bed e breakfast, un ristorante, quindi erano già di natura
aperte al pubblico; ci sembrava dunque poco opportuno che aderissero ad una Carta dei servizi
così impegnativa. Pertanto è stata creata una seconda Carta dei servizi molto più semplice,
semplificata, che trovate nell'ultima facciata del fascicoletto che vi è stato consegnato, dedicata,
appunto, alle ville che ospitano una struttura ricettiva, che hanno degli obblighi molto più
semplici. Si dà per scontato infatti che dispongano già di una segreteria, di personale che conosce
le lingue per accompagnare i turisti, di materiale illustrativo. La Carta dei servizi, appunto, per
questa tipologia di ville venete è stata semplificata.
Dai contatti che ho avuto con alcuni proprietari che hanno aderito alla Carta dei servizi,
ho potuto rilevare le loro preoccupazioni, per quanto riguarda l'istituzione di un info point
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previsto nella Carta dei servizi. Io vi volevo tranquillizzare, perché per info point si intende,
all'inizio, un piccolo tavolo, una mensolina dove posizionare del materiale illustrativo della
storia della propria villa, e, possibilmente, anche delle ville circostanti, o degli eventi del
territorio che si svolgono nelle vicinanze della Villa. Sarebbe utilissimo che ci fosse uno scambio
di questo materiale tra le varie ville che hanno aderito alla Carta dei servizi. In questo modo il
turista potrebbe recarsi a visitare una villa, vede il materiale illustrativo di un'altra ed è
sollecitato ed incuriosito ad andare a visitare anche quella che si trova nella Provincia vicina, o
comunque nelle vicinanze.
Abbiamo citato i requisiti, ripeto che quello fondamentale è di essere iscrittoi al catalogo
dell'Istituto.
La modalità per l’iscrizione è l'invio della dichiarazione sostitutiva alla Direzione
turismo, poi vi darò l'indirizzo. Vi chiederete per quale motivo un proprietario dovrebbe aderire
alla carta dei servizi. Vi chiederete quali siano i vantaggi, ebbene le ville che aderiranno alla
Carta dei servizi, oltre a far parte dell'elenco regionale, avranno priorità nell'essere considerate
all'interno degli itinerari culturali e turistici che la Direzione Beni Culturali della Regione,
insieme al Coordinamento, sta già predisponendo. Le ville faranno parte di un circuito di
promozione turistica, che la Regione Veneto attuerà nei prossimi anni, ma che ha già iniziato a
realizzare con l’uscita della rivista Speciale Qui Touring dal titolo “Ville Venete e Tesori del
Veneto”, pubblicata dal Touring a marzo 2011, nella quale, appunto, sono state inserite le ville
che avevano già aderito alla Carta dei servizi. Sto parlando dei primi proprietari che forse hanno
intuito e capito che cosa stava cercando di fare la Regione.
Si prevede poi l'inserimento nella scheda della villa nel portale “villevenete.net”, che non
so se voi conoscete e, sempre tramite questo, la ricezione dei ticket, con le richieste
personalizzate. In futuro è prevista la partecipazione alla rete del sistema delle ville venete.
Qui (si intende nelle slides) avevo fatto una piccola descrizione della Carta dei servizi
semplificata, ma vi ho già illustrato i suoi contenuti.
Anche della visita di parchi e giardini vi ho già parlato, al momento abbiamo soltanto
una richiesta di adesione di questa tipologia ed è relativa ad una villa che si trova in Comune di
Mirano, “Villa Morosini, Monico detta XXV Aprile”, che ha chiesto di aprire al pubblico
soltanto il giardino, come già effettivamente fa da tempo. Tutto questo rientra in un nuovo
prodotto turistico, che si chiamerà, appunto, “paesaggio culturale”, che mira all'esplorazione e
alla conoscenza del territorio veneto, sotto il punto di vista del paesaggio, della storia e delle
tradizioni. Un turismo più lento, che vuole conoscere e assaporare il territorio, che può essere
fruito in tutto il corso dell'anno.I costi di promozione, certo, saranno a carico della Regione del
Veneto, così come la pubblicazione della rivista prima citata, assolutamente. Non c'è ancora un
Piano preciso di promozione, dobbiamo prima avere un buon prodotto da vendere.
Questi meetings dovrebbero portare a sensibilizzare i proprietari, così che possano approfondire
questo argomento.
Vi lascio anche i nostri indirizzi: Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168, Venezia. Ad ogni modo
mi potete chiedere informazioni con un e-mail, o farmi una telefonata (041/2793148).
Spero di essere stata abbastanza chiara, di avervi esposto tutto, se avete domande io
rimango a disposizione e mi trovate sempre in ufficio, quando volete mi potete chiamare.
Nel corso dell’incontro è stato presentato il caso di villa Foscarini Rossi, Strà (Venezia).
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Incontro di Villa Tiepolo Passi
Carbonera ( Treviso)
10 giugno 2011
Conte Alberto Passi de Preposulo :
Posso raccontare a braccio quella che è stata ed è tuttora la nostra esperienza come villa
veneta sul territorio e come io e la mia famiglia, al completo, abbiamo ragionato sull'ipotesi e
sull’idea di sviluppare attività di carattere turistico-culturale intorno alla nostra villa.
Non è stata una decisione subito facile da prendere o da comprendere, perché
innanzitutto bisogna procedere immaginando il futuro. In genere si deve buttare il cuore al di là
dell'ostacolo, come si suol dire. Viaggiando poi si incontrano anche delle grandi difficoltà, che
magari non erano state immaginate all'inizio o comunque non in determinate proporzioni. La
fatica ovviamente si fa sentire.
Questo per dire che la passione di chi ha una casa e la ama è il motore principale con cui
si inizia affrontare un viaggio un po' particolare, come può essere quello di farla diventare una
casa non solo vincolata, ma anche un po' più pubblica di quanto non lo sia avendo un vincolo,
cioè aperta al pubblico.
Io e la mia famiglia l’abbiamo fatto abbracciando la storia. Studiare un po' di storia
veneziana, ovvero dell’arrivo di Venezia in terraferma, è un elemento che può corroborare un
viaggio legato all'utilizzo della propria casa, in forma pubblica, aperta. Le Ville venete, come
raccontano tre secoli di Pax veneziana, sono aperte, non hanno mura di cinta che le chiudano.
Mi piace sempre citare questa frase di Rigon, divertente ed emblematica: "I muriccioli intorno
alle ville non servono a non far entrare i ladri, visto che sono bassi, ma servono per non far
scappare le galline". È una cosa che dico sempre per far capire come ragionavano i veneziani.
Quando io ho cercato su una mappa antica la strada che univa Treviso a Pero – perché
noi siamo su questa Strada del Pero, che adesso si chiama via Brigata Marche – questa non
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passava attorno alla villa ma dentro. Questo è emblematico. Tutte le ville erano attraversate,
non erano chiuse, erano difese solo da chi ci lavorava dentro.
Abbracciare la storia, capire come i veneziani – gente pragmatica, commercianti –
utilizzassero queste loro dimore, vuol dire anche ridare un po' di anima, antica anima, a queste
case.
Questo passaggio se vogliamo è un po' poetico, ma sicuramente è aderente alla storia e ci
aiuta anche a capire cosa fare.
Quelle poche decine di ettari che ci sono attorno alla villa Passi a Carbonera all'inizio
pensavo sarebbero diventati esclusivamente un elemento di carattere estetico. “La campagna
ormai non rende più niente, facciamola diventare un posto perlomeno gradevole da vedere”.
Facendo un errore di valutazione, pensando soltanto al lato estetico, in realtà presi la strada
giusta, perché la campagna, nell'origine delle ville, era il loro giardino. Tutto ciò che sta intorno
alla villa diventa ciò che la vivifica da un punto di vista estetico e naturale, diventa il paesaggio
veneto.
Il primo errore è stato quello di considerarla una cosa solo estetica, ma poi in realtà
abbiamo capito che utilizzando l'agricoltura di tipo moderno – che non può più essere quella
tradizionale a meno che non si abbiano molte centinaia di ettari, e parlo per il mio caso – con
alcune decine di ettari si può tranquillamente avere un risultato, anche dal punto di vista
economico, facendo quella che si chiama filiera corta.
Con i piedi veramente di piombo, con molta prudenza – anche perché non siamo nati
agricoltori, parlo ovviamente per me – abbiamo iniziato a capire che facendo un frutteto
biologico con 600 pianta, abbiamo recuperato la cotognata. Quasi tutti la conoscono, è una cosa
di tradizione veneziana, un anonimo del 1300 la racconta in un suo ricettario. Noi dunque
abbiamo pensato alla mela cotogna, una pianta rustica che viene dal Medio Oriente, facile da
coltivare, e abbiamo iniziato una piccola produzione di confetture. Questo dà una piccola spinta
economica.
Poi abbiamo anche cominciato a pensare che tra i vitigni oggi va molto il prosecco e
abbiamo iniziato a farlo, pian piano recuperando la campagna a una dimensione pur interna,
non di grandi commerci e distribuzioni, ma legando la produzione della villa dedicata al turismo
che la villa incontra. Questo produce un'economia di scala interna, riordina e riorganizza, da un
punto di vista strutturale, estetico e storico, l'elemento villa. Questo è uno dei percorsi che
abbiamo iniziato a vivere e a interpretare, ragionando intorno alla casa.
Arrivando degli ospiti, la necessità di far sì che gradiscano quello che viene mostrato ci
obbliga a curare il giardino e tanti aspetti che sembrano marginali. Abbiamo iniziato dunque
una consistente opera di ristrutturazione della casa, cominciando dai tetti, come primo
elemento, e poi pian piano recuperando ad esempio questa struttura, che era un fienile. Questo
spazio oggi è dedicato alla possibilità di fare matrimoni. Domani qui ci sarà un banchetto per
150 persone – in questo spazio ce ne stanno sedute 200 – oggi è la sede di un meeting e quindi la
struttura viene utilizzata con questa finalità.
Di fianco abbiamo iniziato a ristrutturare una casa colonica, non più funzionale al fondo.
Abbiamo preso il patentino per l'agriturismo, ma non faremo subito un agriturismo, perché il
marketing non ci dà ragione. Se si hanno alcune camere forse si può fare, ma se, come in questo
caso, ci sono alcune centinaia di metri quadrati da ristrutturare, l'investimento è importante.
Per reggersi un agriturismo deve fare almeno certi giorni lavorativi, 25-28 letti pieni per cento
giorni all'anno. La media nazionale sta intorno ai 46 e quella locale credo sia intorno ai 42. Non
ci si arriva e bisogna quindi capire quale momento, nel proprio percorso di recupero delle
strutture che stanno nella proprietà, è ottimale per poterlo fare.
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Noi stiamo aspettando il 20-20-20, cioè il flusso turistico che ci consenta di avere ospiti in
villa dei gruppi, quindi i posti letto dovranno essere non 25 ma almeno 50, un pullman da
ospitare.
Pian piano abbiano iniziato a ristrutturare anche altre case e, nel giro di qualche anno,
confidiamo di arrivare anche attorno al 70-80 letti possibili attorno alla villa. Naturalmente ci
vorrà ancora del tempo, il nostro viaggio è cominciato 12 anni fa e io penso ce ne vorranno
almeno altri 10, non si può fare tutto subito.
Nel frattempo abbiamo cominciato ad aprire per primo il giardino, alle visite, con pochi
sporadici visitatori, e poi, un po' alla volta, anche la casa, pur sempre con molto garbo e molta
attenzione. Non tutti in famiglia sono sempre d'accordo ad aprire la casa, la parte storica, ma un
altro passaggio per incoraggiare chi è titubante è dire che l'apertura della casa le fa bene.
Noi abbiamo un certo numero di balconi da aprire e chiudere, ci vuole mezz'ora per
aprirli e un'altra mezz'ora per chiuderli e questo è un costo, che va messo in conto. Ci sono le
pulizie e altre cose che vanno organizzate: ciononostante, a parte che fa bene perché si risparmia
la palestra, al di là della battuta la casa, quando è aperta, comincia a vivere, smette quell’odore
di stantio che tendenzialmente ha quando, sebbene ben tenuta, rimane chiusa.
Con gradualità, l'esercizio o la mentalità di aprire, per ricevere i propri ospiti, fa bene alla
casa. Il proprietario naturalmente fa fatica ma, come dicevo all'inizio, è una delle scelte con
risultati obbligatori. Se si va in mare non ci si può lamentare se ci si bagna. Si fa una scelta e le
fatiche che la connotano devono essere comprese e sopportate.
Abbiamo iniziato dunque ad aprire la casa. La cosa per noi vincente – lo dico con un
pizzico di orgoglio – è il fatto che i nostri visitatori vanno via sempre con una specie di
lacrimuccia, di nostalgia per la nostra casa. Entrano come visitatori ed escono come amici. Io li
considero davvero ospiti. È anche un modo di mettere un segno al fatto che non si sta entrando
in un museo ma in un luogo amato, che va rispettato nel contesto della sua storia e di tutto ciò
che rappresenta.
Vedo l'atteggiamento degli ospiti cambiare nel giro di pochi minuti. Arrivano entusiasti
di entrare in uno spazio così luminoso, così bello, abbastanza ben tenuto, ma poi io li saluto tutti
– non è obbligatorio ma secondo me fa parte del gioco, della carta di servizi di cui si parlava – ed
è un'ospitalità necessaria, secondo me. Se c'è un gruppo di 30-40 persone alla settimana
chiaramente lo si può fare, quelle ville che hanno 40.000 persone all'anno ovviamente non
possono, ma il concetto di fondo rimane lo stesso, perché il mio personale – ragazzi laureati in
Conservazione di beni culturali, che oggi sono miei dipendenti – hanno lo stesso atteggiamento.
Mi spiace dirlo, ma in alcune ville, anche dove ci sono 40.000 visitatori, l'atteggiamento
di chi dà il biglietto è di sufficienza e questo non va bene. L’atteggiamento, per chi ha fatto
questa cosa, deve essere positivo e costruttivo. Dopodiché ci sono alcune regole: non masticare,
non masticare chewing-gum, non fare fotografie all'interno delle case, stare raggruppati e non
spargersi ai quattro venti all'interno della casa, che per noi sono regole certe, sulle quali siamo
severi e non transigiamo, perché la casa è abitata, perché ci vive altra gente e il gruppo deve
rimanere unito e coeso.
Dopodiché comincia il racconto della storia di Venezia in terraferma e questo racconto è
vincente. In primo luogo quasi nessuno sa che le ville sono circa 5.000. Se si chiede loro quante
sono, quando va bene azzardano il numero di 1.000, ma nessuno sa che c'è questo straordinario
fenomeno prodotto da Venezia in quei secoli, dalla fine del Quattrocento alla fine del Settecento.
Già questo li stupisce. L’altro stupore arriva quando scoprono che non sono case per le vacanze e
per i divertimenti, ma case di lavoro. Anche questo straluna tutti, perché tutti pensano che la
villa sia il luogo delle delizie.
In realtà, dal portego fatto di pietre dure, come quello delle barchesse, cioè luogo di
lavoro, di transito dell’operaio attraverso la casa, al sevese, che era il luogo in cui si lavoravano le
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granaglie, a tanti altri elementi della casa, tutto riporta al fatto che erano fabbriche, luoghi di
lavoro. Anche questo modifica completamente il messaggio che la gente riceve sulle ville venete
ed è subito un messaggio positivo.
Qui si incontrano persone altolocate e persone molto umili. Abbiamo sempre comunque
un riscontro straordinario, cioè riusciamo a dialogare con tutti nella stessa maniera, anche con i
ragazzini. Il racconto è sempre più o meno lo stesso, ma si commisura alle persone. A me diverte
anche vedere chi è meno attento, chi è più critico rispetto a ciò che dico, che alla fine è quello
che mi diventa più amico, perché la storia veneta ha detto bene intorno alle ville, soprattutto
dalla caduta della Repubblica agli anni ’60 e ’70 del Novecento. In quel secolo e mezzo le ville
venete hanno perso il loro ruolo economico, i nobili sono veramente decaduti e non sempre si
sono comportati bene nell'esercizio, sul territorio, dei loro poteri o delle loro facoltà di esserci,
con questi grandi manufatti.
Le ville comunque più o meno si sono chiuse, dopo la caduta, e incontrare il mondo
veneto – e non solo – che riconosce le proprie radici in una villa veneta, non è semplice, perché
molti in realtà vedono la villa ancora come un punto lontano, non legato alla propria storia.
Mettendoci molta passione e senza tante parole – visto che la visita dura circa un'ora –
noi riusciamo a far sì che arrivino dei messaggi di legame della storia, del territorio e quindi di
tutti quelli che ci vivono con la storia della villa. Credo che questi siano elementi fondamentali.
Ci sono poi ovviamente ville dove la preponderanza è di opere d'arte e il linguaggio può
anche fortemente cambiare. L'altro giorno avevamo degli architetti cecoslovacchi e abbiamo
parlato per tutto il tempo di materiali, a volte arrivano francesi e ci divertiamo con le storie su
Napoleone, c'è anche un bel dibattito. Alla fine faccio loro assaggiare sei o sette tipi di formaggi
del trevigiano e quasi sempre l'applauso è scontato, perché non si aspettano di trovare una
ricchezza anche territoriale.
Il concetto è sempre quello di ragionare con i propri interlocutori al meglio possibile,
lavorare intorno alla storia della villa, in particolare della propria, mettendo in evidenza le sue
prerogative ma senza stancare il visitatore raccontando lunghe aneddotiche attorno alle opere
d'arte, che a volte possono annoiare. Ci accorgiamo che a volte la gente si annoia a sentire certe
cose. È più utile un messaggio di tipo divulgativo.
Attorno a questa cosa, giorno per giorno, noi stiamo costruendo il marketing della nostra
villa.
Naturalmente i flussi sono sempre più legati alle opportunità vicine. Venezia ha 20.000
persone al giorno, ci diceva l'Associazione albergatori, che dopo quattro giorni che stanno a
Venezia non sanno più cosa fare. È buffo, ma è così. Gli stessi albergatori ci dicono che sono
andati in piazza San Marco, sono andati alle isole, hanno visto la Biennale e il museo e non
sanno più cosa fare. Ci piacerebbe mandarli per una giornata nelle ville e quindi stiamo
costruendo un percorso sul territorio regionale, con vari itinerari per le ville.
Altre opportunità di visibilità che ci vengono date a più livelli le stiamo cercando di
coniugare, perché quel turismo spicciolo che può venire dai dintorni non è facilmente
catturabile. Peraltro sappiamo che non è detto che chi ha delle ville vicine, da visitare, venga, in
genere lo fanno quelli che vengono da fuori. Bisogna rimanere collegati a queste logiche.
La mia brevissima esperienza come Presidente dell'associazione Ville venete è molto
interessante, perché ho una visibilità non legata solo alla mia villa ma all'insieme delle cose.
Credo che pochi minuti di racconto anche su questo possano essere utili.
Io ho visto come un fatto storico la delibera della Regione Veneto, con la nascita del
prodotto Ville venete. L’ ho ricollegato anche alle frequentazioni che io stesso avevo con
Mazzotti dalla fine degli anni ’70, praticamente fino alla sua morte, con quel suo libretto che a
me piace considerare come un simbolo, l'inizio della storia che riscopre le ville venete.
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L'osservatorio è interessante, perché vedo grande passione. Non vedo solo tecnici ma
persone appassionate, come Angelo Tabaro: questo mi dà molto conforto e piacere. La
riapertura dell'Osservatorio delle Ville venete mi sembra un'idea che già allora era geniale, ma
ora la sua coniugazione è veramente importante. In un unico tavolo ci sono tutti gli
interlocutori a cui una villa veneta, con tutte le sue problematiche, si può rivolgere. Una villa
veneta non è solo una casa composta da mattoni, non è solo mille metri quadrati di tetto, ma è
un immenso puzzle di cose diverse. Quel tavolo contiene tutte queste opportunità. Si può stare
due o tre ore a parlare, senza polemica ma con voglia di lavorare.
Io parto dal presupposto che nessuno pensi, in cuor suo, di essere nemico della villa
veneta, non ne vedo neanche le ragioni. Trovo, invece, volontà di trovare temi che le
salvaguardino, le mettano in evidenza, le tutelino, le valorizzino, anche e soprattutto nel piano
importante che si sta realizzando, quello di un nuovo paesaggio veneto. Bisogna chiamarlo
"nuovo", perché quello antico ormai si è esaurito e si è generato qualcosa di diverso, che c'è e che
ha dato valore al Veneto in termini di economie. Forse è una delle aree più importanti e più
produttive al mondo.
Non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena, forse si poteva fare meglio o peggio, è
inutile polemizzare: siamo in un punto in cui esistono le ville venete, esiste un paesaggio veneto
e c'è un intorno alle ville venete ancora visibile, tangibile e spettacolare, anche se forse
ridimensionato rispetto al passato. Questa nuova sensibilità degli amministratori locali deve
poter resistere, perché lo stillicidio al quale siamo stati abituati negli ultimi decenni, di
aggressione continua, con questo smangiamento continuo dall'esterno verso l'interno della villa,
che si riduce al nulla in certi casi, è stato abbastanza pesante.
Questa strada si deve un po' invertire e lo si farà. La collaborazione stretta che c'è tra le
ville venete e l'Associazione dei proprietari, che si concretizza nel “Coordinamento”, come viene
definito tecnicamente – cioè tutte le associazioni rappresentative sul territorio ville venete sono
chiamate a ragionare attorno allo stesso tavolo – porterà sicuramente a dei risultati interessanti
per tutti.
Io la vedo in modo molto semplice: chi non vuole fare turismo e ha 150 ettari a vigneto o
ad altre forme di coltivazione o di economia interna, non è tenuto a fare necessariamente
turismo, quello che è importante è che sia collegato comunque a questo mondo che garantisce e
lavora per la tutela e per la valorizzazione.
Il federalismo fiscale ci porterà a dover seriamente discutere di cose tutt'altro che
marginali.
Il fiscalista ci dirà che bisogna fare attenzione, perché nei prossimi anni, mentre la Regione ci
aiuta a salire, da altre parti c'è una situazione che potrebbe portarci ad avere grossi problemi,
nel mantenimento di questi beni. I temi sono dunque sono moltissimi.
La mia visione, come Associazione di proprietari, è che noi siamo dei privati, siamo la
parte privata che già fa attività imprenditoriale e la nostra capacità di essere coesi, di essere
imprenditori, tutti insieme all'interno di un'associazione che dialoga fortemente con le
istituzioni, ci consentirà veramente di fare molta strada, insieme.
Io sono grato alla Regione che ci ospita nei suoi stand quando andiamo alle fiere
internazionali del turismo, sono grato alla Regione che ci porta negli istituti italiani di cultura e
nelle ambasciate a presentare a tour operator e giornalisti internazionali le ville venete; sono
grato alle istituzioni che pubblicano il numero divulgativo "Ville venete e tesori del Veneto".
Loro fanno la loro parte, noi dobbiamo fare la nostra, come imprenditori. Giustamente gli
imprenditori devono litigare con la parte pubblica che non fa e non dà, ma devono anche
rimboccarsi le maniche e, in maniera coerente, insieme essere capaci di vedere un percorso per
quello che si sta facendo.
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Adesso noi stiamo aprendo una foresteria e non faremo molto di più dal punto di vista
dell’ospitalità e della possibilità di stare in una villa – a parte l’agriturismo, che però è quasi
un’altra storia.
Abbiamo costituito una società agricola, abbiamo costituito una società di gestione, c'è
una società di fatto, una comunione dei fratelli che, giustamente, per motivi fiscali, mantiene le
proprie prerogative come unione dei fratelli.
Io non pubblicizzo più Carbonera e la villa Tiepolo Passi, pubblicizzo Carbonera e villa
Tiepolo Passi assieme al castello di Roncade, a Maser e alle ville che stanno intorno a noi, perché
la gente non viene a vedere la mia villa, la gente vuole fare una giornata vedendone due o tre ed
ecco dove nascono i percorsi e la volontà di dialogare tra proprietari di ville.
Ognuno ha la propria individualità e la propria idea, ma il turista non può fare uno
slalom speciale in salita, per vederne due, forse tre, nell'arco di un weekend, perché magari una è
chiusa, una non apre, una non ha voglia eccetera. Ecco il senso della Carta dei servizi e di un
coordinamento generale.
Noi proprietari abbiamo molto da fare, le istituzioni anche e insieme si porterà fuori
questo straordinario patrimonio che non ha eguali al mondo. Spesso tutti se lo dimenticano.
Grazie all'Istituto regionale delle venete che ha fatto il censimento dei beni culturali dei beni
delle ville, sappiamo di poter ragionare intorno a circa 850 cicli di affreschi. Questo patrimonio è
senza eguali, non ce l'hanno neanche i castelli della Loira, siamo seduti su una collina d'oro.
Questo è un modo per poterla valorizzare con intelligenza, amando la propria casa e
rispettandone la storia.
Gino Donadi, Tributarista :
In molti già ci conosciamo tra l’Associazione Ville venete e l’Associazione Dimore
storiche.
Avevo preparato un intervento, ma visto il taglio della giornata ho deciso di modificarlo
leggermente. La presenza del dottor Tabaro mi dà l'occasione di dare qualche stimolo alla
formazione dell'Osservatorio. Ho conosciuto il dottor Tabaro proprio in occasione della
costituzione dell'Osservatorio nato – perlomeno secondo l’idea che avevo all'epoca, quando l'ho
suggerito all’Associazione Ville venete – come più ristretto, un incontro tra proprietari e
Sovrintendenza, per raccordarsi su alcune cose. Poi, con molta lungimiranza, il dottor Tabaro
l'ha esteso a un raggio più ampio.
In primo luogo c'è stata una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, che fa
un'ampia panoramica di quello che esiste a livello di agevolazione tributaria e poi dice: “L'aver
chiarito che la tassazione degli immobili di interesse storico-artistico, ai fini dell'imposta sui
redditi, non è ispirata a regole di agevolazione, bensì a una regola di specialità, cioè
all'istituzione di un regime tributario sostitutivo di quello ordinario, non può che avere
conseguenze su tutta una serie di ambiti e di campi”. A questa conclusione la Corte di
Cassazione è giunta attraverso il contributo di tutti gli studiosi della materia.
Anche noi sosteniamo che i benefici fiscali per i beni culturali non sono agevolazioni e
quindi norme di stretta interpretazione ma sono un regime ordinario. La Cassazione non solo ha
colto questa differenza ma, soprattutto, ha tratto spunto dal fatto che la Corte costituzionale,
con una famosa sentenza del 2003, ha detto che la scelta del legislatore di concedere dei benefici
o di dare un trattamento tributario fiscale ai beni di interesse storico-artistico, è una scelta
tutt'altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli e obblighi
gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni, quale riflesso della tutela costituzionale loro
garantita dall'articolo 9 della Costituzione, comma 2, "La Repubblica tutela il paesaggio e il
patrimonio culturale della nazione".
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Vorrei anche sottolineare che nella nostra Carta costituzionale l'articolo 9 è tra i primi,
laddove cioè vengono evidenziati i principali obiettivi della Repubblica, cioè lì si trovano le linee
fondamentali. Poi vengono anche agli altri e si arriva all'articolo 53, per cui "tutti devono
contribuire con la propria capacità contributiva", ma l'articolo 9, "la Repubblica tutela il
paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione", viene prima. A maggior ragione la
Corte costituzionale dice di fare attenzione perché il regime tributario è al servizio della tutela
del patrimonio storico-artistico, non viceversa.
Ecco perché i benefici che vediamo all'interno del nostro ordinamento comunitario,
benefici accordati agli immobili di interesse storico-artistico ma anche alle statue e ai quadri,
purché vincolati, non sono agevolazioni, non sono qualcosa di speciale come un’elargizione, ma
in realtà sono un regime di tassazione ordinario, però rivolto particolarmente a quel settore.
Esiste un regime ordinario di tassazione anche per altri beni, per questi immobili di
interesse storico-artistico abbiamo un regime ordinario, sicuramente perfettibile e migliorabile,
ma è un regime ordinario.
Questo è di grande importanza, ai fini dell'interpretazione delle norme esistenti e
vedremo che sarà di grande importanza soprattutto rispetto a quello stimolo che lanciava prima
il conte Passi: cosa succede con il federalismo fiscale? Attenzione, sulla scorta di ciò che vi ho
appena detto, dei principi che ho appena enunciato, con il federalismo fiscale, per una certa
frettolosità del legislatore, nell'istituire l'imposta IMU, l'Imposta municipale – che va a
sostituire l'imposta Ici – si rischia di togliere un particolare beneficio agli immobili di interesse
storico-artistico.
Mi spiego: attualmente per gli immobili di interesse storico-artistico, purché vincolati, su
quel “purché” darò uno stimolo poi all'Osservatorio, la tassazione ai fini dell'Ici si effettua sulla
base della minore delle rendite catastali previste nella zona censuaria. Questo vuol dire che,
indipendentemente dalla classificazione catastale, bisogna applicare la rendita catastale della
categoria A5, classe prima. In qualche rarissimo caso la categoria è A6, classe prima.
Normalmente una villa veneta è classificato in categoria A8, la A5 classe prima sono le
cosiddette abitazioni ultrapopolari. Il rapporto di rendita catastale tra le abitazioni
ultrapopolari e la categoria A8 – ho provato fare alcune statistiche – è di 1:8 o 1:10, il che
significa che una villa veneta paga un decimo dell'Ici che normalmente dovrebbe pagare sulla
base della propria classificazione. Se non ci fosse la norma pagherei 1000, ma visto che esiste la
norma pago 100 o 120.
È giusto che questo ci sia, l'ha detto la Corte costituzionale, lo dice anche la Costituzione,
è stato ribadito più volte: è corretto, per il fatto che è un bene vincolato ed è sostanzialmente
pubblico. Pietro Calamandrei, grande giurista, ideatore della nostra Carta costituzionale, diceva
che i privati sono gli angeli custodi del patrimonio culturale, che però secondo lui rimane
pubblico. Oggi abbiamo la proprietà privata ma, se guardiamo bene, se non ci fossero i
proprietari delle ville venete sarebbero proprio quattro pietre buttate per terra. Per fortuna che
ci sono.
Questa norma, che consente di pagare l’Ici in misura ridotta, non è inserita all'interno del
decreto legislativo Ici, 504 del 1992, ma è stata inserita nel gennaio del 1993, a due mesi di
distanza dalla pubblicazione del decreto Ici, semplicemente perché il legislatore all'epoca si era
dimenticato che esisteva il patrimonio culturale. Nel gennaio ’93, attraverso il decreto-legge 16,
ha inserito questa norma. Il decreto-legge numero 16 quindi non è inserito all'interno
dell'articolo 5 del decreto legislativo 504, che prevede la tassazione sulla base delle rendite
catastali degli immobili Ici.
Si dice che l’IMU è un'imposta municipale ma si pagherà nella stessa misura con cui si
pagava l’Ici e con riferimento all'articolo 5 del decreto legislativo 504, senza fare riferimento al
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decreto-legge 16. Si rischia che con l’IMU, che entrerà in vigore nel 2014, questa tassazione per
gli immobili culturali, oggi prevista in termini di Ici, rischi di saltare.
A mio avviso questo rischio non dovrebbe esserci, perché sulla base della sentenza della
Corte di Cassazione appena letta, sulla base del fatto che non siamo in un regime di agevolazione
ma in un regime sostitutivo, ordinario, si dovrebbe dire che il decreto-legge 16 è una norma
organicamente e sistematicamente inserita nell'articolo 5 del decreto legislativo 504 e quindi
deve continuare ad essere applicata.
Questo è un ragionamento però che facciamo noi qui a tavolino, che molti studiosi
condividono, che sicuramente condividono i proprietari, ma le amministrazioni comunali, che
dovranno applicare l’IMU, ci staranno?
Io comincio già a mettere le mani avanti, in due direzioni. La prima è che le
amministrazioni comunali devono sapere che questa è la situazione, bisogna cominciare a
interpretarla in maniera corretta. La seconda direzione è rivolta onorevoli, deputati, organi
legislativi, Senato, governo, Ministro per i beni culturali: fatevi portatori di una proposta che
vada a modificare la situazione in maniera da renderla chiara anche dal punto di vista letterale,
prima del 2014.
Rispetto al "purché" di cui parlavo prima, il sistema tributario per gli immobili culturali
oggi è previsto per quei beni vincolati, cioè destinatari di un provvedimento amministrativo
chiamato “vincolo”, decreto di vincolo, che oggi viene apposto dal Ministero per i Beni culturali
su proposta delle Sovrintendenze del luogo. Per i beni non vincolati, cioè non destinatari di
questo provvedimento, non si applicano queste particolari tassazioni.
Nella legislazione tributaria però vi sono un paio di norme dove è previsto che la
particolare tassazione possa essere applicata anche a quei beni che non sono vincolati, a
condizione che il decreto amministrativo di vincolo venga emanato entro due anni dalla data in
cui è successo l'evento. Ad esempio una villa veneta non vincolata cade in successione: posso
chiedere l'esenzione o la riduzione dell'imposta di successione a condizione che entro due anni
dalla data dell'apertura della successione ci sia il decreto di vincolo.
Oppure acquisto una villa veneta non vincolata: posso chiedere l'aliquota agevolata
dell'imposta di registro nella misura del 3% a condizione che entro due anni avvenga il decreto
di vincolo.
La norma tributaria dunque prevede già, in almeno due casi, che possano esserci
situazioni di immobili non vincolati ma che lo sarebbero, che hanno le caratteristiche. Io
sostengo sempre che il decreto di vincolo è di natura dichiarativa e non costitutiva, nel senso che
arriva la Sovrintendenza e fa uno studio storico-artistico del bene e dice che è vincolato. Le
caratteristiche per cui che il bene deve essere vincolato però esistono dal 1700 o anche prima,
non sono state inserite ora. C'erano già, non faccio altro che scoprirle: le disvelo e le vedo.
Secondo me dunque il vincolo è di natura dichiarativa.
Se guardiamo le Ville venete, ci troviamo di fronte a un fenomeno di quasi 4200
immobili. Sarebbero anche di più se guardassimo le caratteristiche, ma queste è il numero di
ville che l'Istituto regionale Ville venete ha censito. Sono state censite da un istituto che sulla
questione è decisamente specializzato e scientifico.
Ci sono delle persone specializzate in questo, storici dell'arte e architetti che le hanno
censite e classificate, stabilendo che sono 4250. Di queste, circa 2600 sono vincolate, le altre no.
Si dice che non sono arrivati in tempo ad ottenere il decreto di vincolo, però qualcuno ha dato
delle motivazioni più cattive: ho sentito dire in passato, da parte di funzionari della
Sovrintendenza, che ogni decreto di vincolo significa minori introiti per lo Stato, perché ogni
decreto di vincolo significa agevolazione fiscale, ovvero minori risorse per lo Stato.
Questo non è il mio modo di ragionare perché quelle agevolazioni fiscali in realtà
generano un effetto moltiplicatore tale per cui mi conviene dare quella particolare agevolazione,
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quel particolare regime di tassazione, perché genera un'economia che produce 10 volte tanto
quelle imposte che, teoricamente, si perdono all'inizio.
Mi chiedo allora perché non provocare – visto che abbiamo dei momenti favorevoli in
questo periodo – una sorta di sinergia, di collaborazione tra Istituto regionale Ville venete,
Regione Veneto – attraverso i suoi osservatori e coordinamenti – associazione di proprietari e
Ministero – Sovrintendenze – per far sì che si acceleri questo censimento?
Oggi come oggi potremmo dire che gli immobili culturali, in particolare la Villa veneta,
possono essere di proprietà dei privati, di un'impresa e, se sono di proprietà dell'impresa, bisogna
distinguere tra il fatto che l'impresa le adopri come beni strumentali, cioè ci mette la propria
attività, i propri uffici e le proprie dipendenze, o ancora un albergo o un ristorante. Invece
potrei avere, come impresa, l'immobile Villa veneta semplicemente come patrimonio, cioè un
bene di investimento. Ho investito del denaro e ho comprato quell'immobile.
Ai fini tributari, i beni immobili vincolati, le Ville venete, di proprietà delle persone
fisiche, sono quelli che godono di maggior favore, hanno un sistema di tassazione abbastanza
favorevole. Quello delle imprese che le utilizzano come bene strumentale si trova al lato opposto,
in pratica non hanno alcun beneficio fiscale per il fatto di possedere l’immobile culturale, ma
godono del sistema di detrazioni, deduzioni, ammortamenti, imputazione dei costi, relativi alle
imprese. Effettivamente tutto ciò che spendono per quell'immobile possono dedurlo dal reddito.
In posizione intermedia ci sono le imprese proprietarie dell'immobile come patrimonio e
in ulteriore posizione intermedia ci sono le imprese che prendono l’immobile vincolato in affitto,
una soluzione molto interessante per le persone fisiche.
Il più grande beneficio, che ormai è anche frutto di una lunga querelle, di una baruffa
chiozzotta, è stato il famoso articolo 11, comma 2, della legge 413 del 1991: in ogni caso il
reddito degli immobili di interesse storico-artistico, purché vincolati, è determinato mediante
l'applicazione della minore tariffa d'estimo prevista dalla zona censuaria. All'inizio
l'amministrazione finanziaria diceva che questa norma si applica solo per gli immobili vincolati,
abitati dai proprietari o tenuti a disposizione dagli stessi.
I proprietari hanno cominciato a dire che "in ogni caso" significa senza eccezione alcuna,
sempre, per cui se io affitto un immobile devi tassarmi il reddito catastale calcolato con quelle
particolari modalità e non l'affitto. La Corte di Cassazione ha cominciato a dare ragione ai
contribuenti. Dapprima ci sono state tutte le commissioni tributarie, provinciali e regionali, e
poi si è arrivati alla Corte di Cassazione: il Fisco nonostante tutto insisteva sulla propria
determinazione. Ho contato circa una settantina di sentenze della Corte di Cassazione, in cui ha
continuato a ribadire all'Agenzia delle entrate che "in ogni caso" vuol dire sempre e comunque,
fin tanto che l'Agenzia delle entrate infine ha ceduto e ha detto che è vero, ma questo si applica
solo per gli immobili di interesse storico-artistico affittati da persone fisiche e ad uso abitativo,
mentre se vengono affittati ad uso commerciale, cioè per essere ristoranti, uffici, alberghi, questo
non si applica.
Ne è nata un'altra querelle, con una serie di sentenze, fintanto che la Corte di Cassazione,
con una quindicina di sentenze, ha ribadito che "in ogni caso" significa sempre e comunque,
anche quando si tratta di immobili a destinazione commerciale. Il Fisco finalmente ha aderito
anche a questa interpretazione. In questo modo si è risolta la questione.
Il proprietario, persona fisica, titolare della Villa veneta, se la affitta, per un giorno, un
mese, un anno, ad uso abitativo o commerciale, indipendentemente da tutto questo, paga le
imposte sul reddito, l’Irpef, sulla base della rendita catastale. È un grande vantaggio:
sostanzialmente significa che, considerati i grandi oneri che esistono per manutenere le ville, si
creano le risorse per tenere in piedi le ville.
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Se andiamo a guardare gli immobili non vincolati, la tassazione deriva dal reddito di
affitto, si decurta del 15% a titolo di riconoscimento forfettario delle spese, e si tassa, ai fini
Irpef, l’85%, in alcuni casi il 75%.
Per gli immobili di interesse storico-artistico, la Corte costituzionale l'ha riconosciuto,
siccome non è possibile determinare una percentuale di spesa, è giusto che il legislatore abbia
previsto la sostanziale detassazione.
Attenzione, c'è un pericolo: questa norma non è vista tanto di buon occhio da parte di
alcuni tipi di governo o di ministri. Quattro anni fa c'è stato il tentativo di toglierla, attraverso
un decreto-legge, con un colpo di spugna. Nel luglio del 2006 ricordo che nel giro di
quarantott'ore, tra il decreto-legge scritto dai ministri e il decreto-legge pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale, in corsa si è apportata una modifica e si è tolta la soppressione di questa
norma.
Oggi come oggi si sta pensando a una riforma fiscale. Sono stati istituiti alcuni tavoli di
concertazione e il primo che è arrivato a conclusione è quello riguardante il sistema delle
agevolazioni fiscali. Sicuramente è stata inserita questa norma ed è stata esaminata. È un
ulteriore compito delle associazioni, dell'Osservatorio e della Regione, far sì che attraverso il
Ministro, attraverso i nostri rappresentanti parlamentari, si presti la massima attenzione.
Altra grande agevolazione all'interno delle imposte sui redditi: per i proprietari che
sostengono spese di manutenzione, protezione o restauro degli immobili è riconosciuta una
detrazione fiscale pari al 19% delle spese sostenute. Anche questa è una norma di grande civiltà,
secondo me, però è una norma che via via nel tempo ha subito molte modifiche.
Se guardo come si è evoluta, devo dire che l'evoluzione significa partire da un certo punto
e andare verso il basso. Questa norma, contenuta nel decreto articolo 15 del Testo unico imposte
sui redditi, nasce nel 1982 con la famosa legge 512. La legge 512 del 1982 prevedeva la
deducibilità dal reddito delle spese sostenute. Se io, proprietario, ho un reddito di € 50.000 e
sostengo delle spese per 30.000, si fa 50.000 meno 30.000, ergo 20.000 è il mio reddito tassato.
Con la detrazione, invece, il meccanismo è diverso: ho 50.000 di reddito, le imposte su
50.000 di reddito corrispondono a 20.000, dai 20.000 devo detrarre il 19% dei € 30.000 che ho
speso. C'è ancora un'altra differenza: se la detrazione fiscale, il 19% di quei 30.000, dovesse
essere superiore alla quantità di imposte che devo pagare per quell'anno, la quantità di
detrazione che supera la perdo, non la posso portare l'anno successivo, non è un credito
d'imposta che posso riportare.
Prima della 512 del 1982 c'era una deducibilità del 75% delle spese sostenute per i
proprietari di Ville venete. Esisteva una norma creata nel 1979 specifica per le Ville venete. Poi
si è arrivati all’82, in cui si è prevista la deducibilità piena del reddito. Si è poi passati alla
detrazione d'imposta del 22% e alla detrazione d'imposta del 19%, quella attuale. Da
deducibilità a detrazione, da detrazione del 22% a detrazione del 19%, evidentemente la fase è
discendente, quindi massima attenzione.
La norma attualmente esiste però crea delle difficoltà, tant'è che ha fatto scattare
l'Osservatorio, all'epoca. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Osservatorio, di chi oggi ne fa parte,
perché la riprenda in mano. Manutenzione, protezione e restauro: la norma di legge non lo dice,
ma si intende manutenzione ordinaria e straordinaria. Per manutenzione straordinaria
dobbiamo intendere tutti i grandi interventi che si fanno all'interno dell'immobile, quindi
restauro, ristrutturazione, risanamento conservativo e via discorrendo. Però anche
manutenzione ordinaria: ad esempio mi trovo oggi la villa Passi con un magnifico giardino
all'italiana davanti e il giardino all'italiana comporta spese ordinarie ricorrenti, periodiche. Se
dovessi seguire l'iter burocratico previsto dall'articolo 15 del Testo unico per avere il
riconoscimento che queste spese di manutenzione ordinaria del parco sono necessarie, sono

53

congrue, per cui posso avere la detrazione del 19%, significa una fatica enorme da ripetere ogni
anno.
È possibile, con le Sovrintendenze, trovare un accordo e dire che per questa tipologia di
spese si devono trovare formule semplificate che, pur essendo rispettose della norma di legge,
consentano anche di essere veloci nel dare il riconoscimento? Ad esempio, a fronte di 10.000 o €
20.000 all'anno per la manutenzione del parco – che sono ricorrenti perché in primavera e in
autunno si devono fare interventi, potature, trapianti, pulizie, estirpazione delle erbacce
eccetera – possiamo prevedere un sistema veloce, in maniera tale da riconoscere questo 19% sui
€ 20.000, che sono 3.800 euro? Questi potrebbero andare dentro a quel salvadanaio che il
proprietario usa per fare i suoi interventi.
Per far sì che le spese diano diritto alla detrazione, abbisognano di una certificazione
della Sovrintendenza, come si diceva poc'anzi, che certifichi la necessità e la congruità delle
spese. In sede di dichiarazione dei redditi devo avere però già in mano la dichiarazione, la
certificazione della Sovrintendenza, oppure non posso fare la detrazione. L’Agenzia delle
entrate, con due circolari datate ma che comunque esistono, ha detto che il proprietario della
villa può fare la detrazione nell'anno di imposta in cui ha in mano la certificazione. Se ho
effettuato delle spese nell'anno 2010 e a giugno non ho ancora una nuova certificazione, anziché
farla quest'anno posso farla il prossimo anno. È anche vero però che gli uffici fiscali il prossimo
anno potrebbero riprendermela e dire che avrei dovuto inserirla l'anno prima. In questo ambito
ne ho viste veramente di ogni tipo presso gli uffici fiscali.
Non è il caso forse di prendere degli accordi con le Sovrintendenze e dire che se ti porto le
certificazioni entro il 31 gennaio di ogni anno per i lavori dell'anno prima, si può prevedere un
meccanismo per cui entro il 31 maggio vengano rilasciate tutte? Magari si possono prevedere
delle task force, da parte della Regione e dell'Istituto regionale per aiutare, per prevedere dei
tempi di certezza rapida.
Io conosco bene la situazione fiscale in questo ambito ma ho visto comportamenti delle
Sovrintendenze molto difformi, in giro per l'Italia. Quali sono i lavori che danno diritto alla
detrazione fiscale del 19%? Qualche Sovrintendenza dice che sono tutti quelli che essa ha
autorizzato quando ha è stato presentato il progetto per il restauro.
Qualche altro Sovrintendenza invece ha detto che l'agevolazione deve essere interpretata
in maniera restrittiva, perché è rivolta ai beni culturali e quindi sono solo le spese che
valorizzano l'aspetto culturale del bene, cioè soltanto le caratteristiche intrinseche che
giustificano il vincolo, le caratteristiche storiche e architettoniche. Ho visto addirittura
Sovrintendenze che hanno detto che le tracce sui muri per mettere le canalette dell'impianto
elettrico vanno bene, ma il riempimento, le prestazioni di servizi per riempire quelle tracce no.
Questa è la situazione assurda.
Non sarebbe il caso di mettersi d'accordo con le Sovrintendenze e cominciare a creare dei
criteri di uniformità? In Veneto abbiamo tre Sovrintendenze, quella di Venezia centro storico,
Venezia terraferma e Verona. Già all'epoca c'erano tre comportamenti diversi, forse sarebbe il
caso di ricominciare ad averne di uguali.
C'è poi un ultimo aspetto sul quale io spesso mi batto. Manutenzione, restauro e
protezione, se si installa un impianto di antifurto su una villa veneta perché non vengano a
portare via le statue o gli affreschi, evidentemente è una spesa che deve essere necessariamente
riconosciuta.
Se stipulo un’apposita polizza assicurativa che mi garantisce la riscossione di un premio
qualora dovesse succedere un evento di furto o incendio, quella figura è considerata spesa di
protezione? A mio avviso dovrebbe esserlo. Qualche sovrintendente invece mi ha detto di no,
perché se dovesse succedere quel particolare evento per cui tu hai assicurato il bene, ricevi il
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risarcimento da parte dell'amministrazione ma chi mi dice che quei soldi verranno usati per
ripristinare il danno che ha subito il bene?
Dicevo al sovrintendente che secondo la legge lui ha un certo potere, poiché sa che ho
stipulato la polizza assicurativa, perché mi ha dato l'autorizzazione a farlo di modo che io possa
fare la detrazione al 19%, nel momento in cui succede, immediatamente mi pone un obbligo a
ripristinare il bene così come era prima, non appena ho percepito il premio assicurativo. Poiché
le Sovrintendenze hanno la possibilità di imporre i lavori ai proprietari, lo possono fare. Qual è il
proprietario che, dopo aver subito un incendio sul tetto, desidera mantenere la propria casa con
il tetto scoperchiato? Appena riceve i soldi dell'assicurazione rispetto a quell'incendio, il
proprietario dovrebbe immediatamente ripristinare il tetto.
Esiste poi l’esenzione da imposta di successione, cioè i beni immobili vincolati come Ville
venete non pagano imposte di successione ma imposte di trascrizione al Catasto. Ai fini
dell'imposta di registro la pagano nella misura del 3% e ai fini dell'Ici la base imponibile per la
determinazione dell’aliquota è la minore delle rendite catastali. Mi richiamo di nuovo alla
sentenza della Cassazione a Sezioni unite del 9 marzo 2011: ai fini dell'Ici esisteva un'altra
famosa querelle, sollevata dalla Commissione di Genova e in parte risolta dalla Corte
costituzionale, perché ha detto che esiste la norma e deve essere applicata. Ai fini Ici, quando io
ho un immobile ed eseguo dei lavori di restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo,
per il periodo in cui si svolgono i lavori dovrei pagare l’Ici sulla base del valore del terreno
edificabile su cui insiste quel fabbricato.
Sicuramente la base imponibile sarebbe 50-60 o 100 volte superiore alla base imponibile
catastale. Esiste però questa norma nell’Ici: il Comune di Venezia, per gli immobili vincolati
dentro il centro storico, applica questa norma e dice che nel momento in cui stai ristrutturando
un immobile, anche se è vincolato, per il periodo in cui c'è il restauro io considero il sedime come
area fabbricabile e te lo tasso come tale per tutta la durata dei lavori.
Su questo c'è stata una diatriba e si è arrivati alla Corte costituzionale, che ha detto al
giudice, che aveva rimesso le cause, che esiste anche il decreto-legge 16, quello di cui vi parlavo
prima. Il giudice ha capito bene la questione e ha detto che si applica il decreto-legge 16, perché
il regime dei beni vincolati è quel che è e anche se c'è un restauro in ogni caso si applica la
minore delle rendite catastali.
La questione è andata avanti, dalla Commissione tributaria provinciale è arrivata a
quella regionale e poi alla Cassazione che, a Sezioni unite, dopo quel passaggio che vi ho letto,
dice: "Qualora si restaurino immobili di interesse storico, la particolare norma che prevede la
tassazione di aree edificabili non vale, perché vale sempre e comunque la tassazione fatta sulla
base della minore delle rendite catastali".
Come vedete, questa è l'articolazione. Esiste poi un'altra querelle all'interno degli
immobili vincolati, una questione che abbiamo scoperto tra studiosi: secondo noi quando ci sono
trasferimenti di mobili di interesse storico-artistico, tra cui le Ville venete, le imposte ipotecarie
catastali vanno applicate in misura fissa e non al 3%. Ciò per effetto di un particolare rinvio, tra
la legge catastali e la tariffa dell'imposta di registro. Fino alle commissioni tributarie provinciali
e regionali nella stragrande maggioranza ci hanno dato ragione, la questione è già arrivata in
Corte di Cassazione e probabilmente nei primi due casi che sono arrivati la questione non è stata
ben prospettata, fatto sta che la Cassazione rispetto a questo ci ha dato torto. Sto aspettando
che arrivino altri due casi di cui mi sono occupato io personalmente, per vedere se le motivazioni
che ho inserito potranno essere prese in considerazione.
In ogni caso questo dal 2014 non varrà più. Con la istituzione della IMU verrà
completamente modificata la tariffa dell'imposta di registro: al posto di tutte le aliquote previste
attualmente ce ne saranno solo due, aliquota ordinaria al 9% e al 2% aliquota per l'acquisto
della prima casa; spariscono tutte le altre. Dal 2014 per acquistare una Villa veneta, anziché
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pagare l'imposta di registro nella misura del 3%, più eventuale 3% di ipotecarie catastali, quindi
6% in totale, si pagherà il 9%, tutto compreso. Quindi il sostentamento un aggravio del 50%
rispetto ad oggi.
Questo è il regime fiscale e vale per le persone fisiche, tutto sommato abbastanza
vantaggioso. La persona fisica, se è proprietaria della Villa veneta, qualora la affitti in proprio,
per eventi come matrimoni, convegni, meeting, congressi, oppure per darla a un'impresa o a una
società, ricava un reddito sostanzialmente esente da Irpef, cioè si paga solo sulla rendita
catastale.
Io sto parlando della persona fisica che affitta, non che organizza. Se io, Gino Donadi, ho
una villa e la affitto al conte Passi perché venga a sposarsi, gliel'affitto per una giornata, il
dottor Passi organizza il proprio matrimonio qui dentro, chiama il catering, l'orchestra, chi
desidera e organizza il matrimonio. Mi dà una somma per l'affitto di questa giornata e su quei
soldi non pago le imposte Irpef. Le pago attraverso la rendita catastale, c'è una forfettizzazione
del reddito nella rendita catastale.
Fin qui tutto bene: se invece io decido di mettermi in proprio e organizzare l'attività,
quindi decido di gestire eventi all'interno della villa, che è di mia proprietà, in questo caso al
dottore che vuole il matrimonio io organizzo il cartellino tutto e mi faccio pagare un prezzo: in
quel momento divento un imprenditore e quel reddito è reddito d'impresa, che fuoriesce
dall'articolo 11 della legge di cui dicevo prima. In mezzo si crea il cosiddetto filtro, rappresentato
dal fatto che io, persona fisica, affido a una società la villa affinché questa gestisca gli eventi.
Può affittarla per avere la propria sede e in parte per fare residence, organizzare eventi e
meeting: in questo modo l'affitto che io, persona fisica, percepisco, è esente Irpef oppure viene
pagata con il sistema forfettario, mentre dall'altra parte l'affitto che paga la società alla persona
fisica è un costo e opererà con la normale redditività delle imprese.
Le società può avere anche un interesse ad accollarsi una serie di spese riguardanti la
manutenzione della villa: ovviamente nel momento in cui la società dovesse accollarsi delle spese
di manutenzione dovrà agire così come agisce la persona fisica, cioè dovrà chiedere le
autorizzazioni alla Sovrintendenza, dovrà avere le opportune certificazioni eccetera.
Nel caso invece in cui la Villa veneta sia di proprietà di un'impresa, cioè di una società,
occorre distinguere se la società gestisce la villa come bene strumentale: in tal caso è come se
avesse i propri uffici e stabilimenti lì dentro e l'immobile concorre alla formazione del reddito
dell'impresa nella stessa misura di tutti gli altri immobili aziendali, concorre ai costi tramite
l'ammortamento e ovviamente se la società dovesse fare delle spese di manutenzione, di
ripristino o di restauro, capitalizza questi costi e li detrae sotto forma di ammortamenti.
L'ammortamento immobiliare dal punto di vista fiscale è previsto in 33 anni e un terzo,
arrotondati a 34 anni.
È un termine un po' lungo, semmai si potrebbe prevedere che i proprietari di immobili di
interesse storico-artistico e proprietari di Ville venete abbiano un ammortamento ridotto, ad
esempio in 10 oppure 8 anni, per fare in modo che il ritorno sia un po' più veloce e quindi
incentivato. Anche perché una Villa veneta è un continuo cantiere, oggi faccio questo intervento
e domani ne devo subito fare un altro, tra cinque anni dovrò riprendere il primo intervento per
completarlo meglio: è un continuo cantiere.
Termino con due agevolazioni che c’entrano poco, ma molti continuano a dire che per gli
immobili di interesse storico-artistico si applica anche l’agevolazione al 36%, ristrutturazione di
immobili a uso abitativo, e il 55% per il risparmio energetico. Per il 55% finora ho visto che non
è applicabile agli immobili di interesse storico-artistico, perché fare coibentazioni e mettere i
pannelli solari per la produzione di acqua calda è pressoché impossibile. Il 36% per le abitazioni
è possibile, ma è molto limitata perché si detrae sino a un massimo di € 48.000, ripartiti in 10
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anni e, qualora quella spesa, usufruita del 36%, riguardi un immobile culturale, la detrazione del
19% si riduce al 9,5. Sostanzialmente è poca cosa.

Arch. Sabrina Ferrari, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di
Venezia, Belluno, Padova e Treviso
Buonasera a tutti, un ringraziamento ai rappresentanti dell'Istituto regionale, ai padroni
di casa e alla professoressa Vecco, che ha anticipato alcune riflessioni che volevo fare.
Vorrei anche rispondere alle domande del dottor Donadi sulle questioni fiscali, che credo
interesseranno tutti. Tengo a dire che la conservazione delle Ville venete, come del resto tutti i
beni culturali, è strettamente legata alla destinazione d'uso. Il problema si pone in particolare
per quei beni che non hanno più la destinazione d'uso originaria, che sono i più delicati.
Se facciamo un paragone – molte Ville venete sono ben tenute e conservate – una
tipologia di bene culturale che si è ben conservato è l'edificio di culto, lasciando perdere il caso in
cui non ci siano risorse economiche. Gli edifici di culto sono proprio le tipologie di immobili che
giungono a noi, a distanza di secoli, ben conservati, perché la destinazione d'uso originaria si è
perpetuata nel tempo ed è rimasta inalterata, ancorché con qualche modifica interna perché ci
sono esigenze di adeguamento liturgico. La funzione rimane e secondo me questo è un dato
molto importante, che fa riflettere.
Analogamente, se pensiamo alla Villa veneta, a questo proposito io ho trovato molto
significativa la sintesi che ha fatto il 16 ottobre dell'anno scorso il professor Foscari, a cui forse
ha accennato anche il padrone di casa, sul sistema delle Ville venete come luogo in cui si
svolgeva un'attività imprenditoriale. Anche la professoressa Vecco ne ha parlato e mi sembra
che questo debba entrare nella testa dei proprietari.
Il professor Foscari aveva posto l'accento sul fenomeno che ha dato origine al sistema
delle ville, ovvero quella della messa a coltura dei prodotti di produzione americana importati,
che hanno portato a produttività agricola luoghi precedentemente incolti, quindi la bonifica e
poi la coltura di questi terreni. Afferma Foscari che l'uso della parola “villa” ai tempi di Palladio
aveva il senso di campagna. Dice che è proprio in questa campagna che si viene a collocare e si
sviluppa quel fenomeno e la villa diventa un centro aziendale poiché il proprietario assume il
ruolo di imprenditore.
A quel tempo la cosa prende impulso e si viene a formare una vera e propria rete di
aziende, guidata da imprenditori illuminati e lungimiranti, che agiscono sul territorio e lo
trasformano, formando poco alla volta quello che oggi identifichiamo come il sistema delle Ville
venete, che costituisce l'attestazione edilizia di un processo storico che non manca della sua
importanza e della propria grandezza.
Questo processo storico è molto importante e non va ignorato quando oggi si deve
valutare, nel contesto odierno e in chiave contemporanea, la potenzialità dell'utilizzo delle ville.
Non possiamo dimenticarlo, non possiamo pensare alla villa come fosse un oggetto di grande
interesse storico-artistico come potrebbe essere un quadro appeso a una parete, di grande valore,
ma la villa è un bene che sta in un territorio, non un oggetto da visitare pere poi andare via. Non
è solo questo il modo di valorizzare.
Spiace osservare che, davanti a questa grandezza espressa nei secoli passati, oggi la
situazione si sia evoluta in modo negativo, per certi aspetti, in conseguenza di mutate esigenze e
processi economici produttivi cambiati. Per la buona conservazione delle Ville venete, a mio
avviso l'ideale sarebbe, laddove è possibile, mantenere in vita se non l’attività imprenditoriale
originaria perlomeno un'attività simile, che in qualche modo possa richiamare e portare alle
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origini, per cercare di conservare anche il contesto agrario, che è l'ambito in cui le ville si
collocano e si integrano.
Ovviamente questo va affiancato al recupero degli edifici delle architetture, magari come
residenza del proprietario imprenditore o residenza dell'azienda che condurrà nuovamente
l'azione del territorio agricolo. Alcune Ville venete, con il loro contesto agricolo, in tempi recenti
hanno subito penalizzanti frazionamenti, con vendite di terreni agricoli da parte dei proprietari
– cosa successa in molti casi – che, così facendo, hanno aperto la strada alle opere di
urbanizzazione di luoghi che prima erano agricoli.
In altri casi, viceversa, i proprietari hanno subito questo effetto, legato a una
pianificazione urbanistica poco accorta, in alcuni casi, che non ha tenuto conto dei singolari
contesti paesaggistici culturali, avviando così, lentamente, un irreversibile processo di
trasformazione del territorio contermine alle ville o addirittura facente parte del contesto
agricolo della villa.
Faccio questo discorso per arrivare a una riflessione: in questi casi sono poco efficaci gli
tradizioni strumenti di tutela, i cosidetti vincoli, perché diventano degli strumenti tampone. Noi
facciamo il vincolo, rincorriamo le situazioni, ma non è questo il modo per fare la tutela del
territorio.
In altri convegni ho già avuto occasione di fare una riflessione simile, perché secondo me
la migliore opportunità per porre le basi di un'efficace tutela e valorizzazione del sistema Ville
non è agire con questi strumenti puntiformi ma farlo a livello di pianificazione territoriale. Oggi
abbiamo quest'opportunità con il piano territoriale regionale e paesaggistico che sta venendo
avanti e che si sta elaborando di concerto tra il Ministero per i Beni culturali e la Regione.
Ovviamente ha dei tempi lunghi, ma questa è la strada.
Vedo che la mia opinione è condivisa anche dal professor Foscari, che nel suo famoso
intervento ha fatto delle riflessioni su questo tema. Vi riporto alcune sue frasi, per capire.
Foscari elogia l'imponente lavoro di catalogazione fatto dall'Istituto regionale – e io non posso
che condividere perché è un lavoro immane e magnifico – che "Assieme ai tradizionali
provvedimenti della Sovrintendenza di tutela del territorio delle ville, costituisce la base di
conoscenza". Lui dice che questa conoscenza è legata al manufatto villa – lo definisce così – e
afferma anche che una villa così intesa, “quand'anche essa venisse tutelata scrupolosamente
dalla Sovrintendenza e venisse correttamente normata dal Comune, per quanto attiene alla sua
destinazione d'uso, è un dato edilizio che di per sé non è oggetto di alcuno specifico interesse
regionale e il solo manufatto villa non può essere oggetto di alcuna strategia di valorizzazione
che si fondi sul presupposto dell'unitarietà del fenomeno delle ville venete”, che invece è un
fenomeno molto importante.
Inoltre osserva: "Penso che per assicurare una conveniente sopravvivenza delle Ville
venete si debba fare ogni sforzo per evitare che sia reciso il rapporto di ciascuna villa con
l'ambiente in cui essa è sorta e che originariamente è ambiente rurale". Opinione che condivido
pienamente, tant'è che l'ho letta testuale, perché non avrei nulla da aggiungere per dirla in un
modo migliore. È talmente chiara che non saprei cosa altro aggiungere.
È fondamentale non tagliare il cordone ombelicale tra la villa, la sua ragione di essere e il
territorio che la sostiene. La situazione di oggi è quella che tutti conosciamo: a fronte di grandi
sforzi sostenuti dai proprietari, quasi tutti per mantenere in buone condizioni le loro ville,
permane il problema di individuare strategie e criteri idonei per valorizzarle.
Il problema è necessariamente correlato alla destinazione d'uso degli edifici, non solo dei
manufatti villa ma dei contesti. Bisogna creare dei circuiti funzionali perché si possa far sì che la
villa, come giustamente diceva prima la professoressa, torni ad essere un luogo imprenditoriale.
Non tutti chiaramente hanno la vocazione da imprenditori, ma si può trovare un modo:
se ne può dare in affitto una parte, ci sono diverse strategie. Accanto all'importante lavoro,
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insostituibile, che ha fatto l'Istituto regionale con la catalogazione delle ville per capire cosa
abbiamo in casa, un patrimonio di inestimabile valore, c'è una cosa che penso da tempo: penso
che si potrebbe fare un elenco, individuare le tipologie di ville che hanno le potenzialità per
essere utilizzate in un modo piuttosto che in un altro. Ad esempio è fondamentale che la
destinazione d'uso nuova che si andrà a dare alla villa sia consona, confacente alle
caratteristiche della villa. È la villa, con le sue caratteristiche, che deve guidare la nuova
destinazione d'uso e non l'inverso. Non è la destinazione d'uso che deve trasformare il bene,
stravolgerlo.
Credo si debba ancora lavorare in questo senso, accanto al catalogo ville a mio avviso
andrebbe studiata questa ipotesi e penso che si possano anche creare delle relazioni con istituti
universitari, scolastici, per individuare anche delle modalità diverse, ancora non esplorate. Non
so esattamente cosa sia stato fatto su questo versante finora, ma mi viene da pensare che
l'università, la Facoltà di Agraria o di Architettura, di Economia, potrebbe fare dei laboratori
con gli studenti, con i ragazzi che devono capire cos'è questo patrimonio e vedere come si lavora;
sapere cosa si riesce a realizzare, magari non su tutto il territorio di pertinenza della villa ma
solo su una parte, è giusto che si arrivi non solo ad ottenere questi risultati di utilizzo agricolo
vero e proprio di una parte dei fondi, ma si otterrebbe anche il risultato che i giovani verrebbero
sensibilizzati a queste esigenze e poi, in futuro, se avranno avuto degli indirizzi di un certo tipo
di taglio e di conoscenze, si comporteranno in un modo o in un altro.
Vorrei adesso dare qualche risposta al dottor Donadi, sulla questione della differenza di
approccio tra Sovrintendenze, rispetto ad alcune questioni relative alle valutazioni sulle
esenzioni fiscali e sulle opere di restauro eseguite, più o meno necessarie alla conservazione del
bene.
È vero che ci sono queste strane discrasie, ma alcune sono risolvibili e altre no. Premesso
che siamo tutti diversi e ognuno di noi ha un approccio diverso ai problemi, anche
nell'affrontare le istruttorie dei procedimenti, può accadere non solo che tra Sovrintendenze ci
siano azioni diverse ma talvolta all’interno della stessa Sovrintendenza capita che tra funzionari
non ci sia omogeneità di vedute e di intenti. Il compito del sovrintendente è uno solo, quello di
cercare di rendere omogenea la situazione. Io sono Venezia da un anno e mezzo e ho visto cose
un po' strane, anche nelle altre Sovrintendenze in cui sono stata, in Emilia e prima a Verona. Io
tuttora sto cercando di rendere omogenea l'azione interna al mio ufficio, cercando di dire ai
funzionari, attraverso varie riunioni, che un problema si affronta in un modo o in un altro,
attenendosi alle disposizioni normative e alla circolare.
Detto questo, spero non capitino troppi inconvenienti all'interno del mio ufficio, ma per
quanto riguarda come si rapportano le diverse Sovrintendenze davanti allo stesso tema rimango
un po' basita, perché noi seguiamo le normative e le circolari ministeriali.
Ad esempio lei dice che alcune Sovrintendenze considerano ammissibili gli impianti, altri
dicono solo le tracce e non è il resto: questo deriva da una circolare ministeriale del Ministero dei
Beni culturali. Sul tema delle esenzioni fiscali dei contributi esiste un mare magnum perché il
nostro ministero non ha mai fatto delle direttive univoche che affrontino un tema, un
procedimento, dall'inizio alla fine, chiarendo cosa si deve fare. Tutto è sempre andato avanti con
circolari interpretative perché un sovrintendente si sveglia la mattina e vede che c'è una cosa che
non torna e allora pone un quesito: a seconda dell'avvocato che sta all'ufficio legislativo
rispondono in un modo o in un altro. Questo fa sì che si arrivi ad accumulare una serie di
circolari su temi più o meno analoghi o addirittura sugli stessi, che qualche volta sono in
contraddizione.
Per la questione degli impianti c'è proprio questo problema: si possono scaricare le opere
di predisposizione impiantistica ma non gli impianti. Se una villa ha un impianto di
riscaldamento fatto con i termosifoni in ghisa, ancora integro come era in origine, è un impianto
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antico e quindi si considera valido ai fini della detrazione, ma se fanno l'impianto con aria
condizionata, non si possono far passare. Il fatto che qualche Sovrintendenza abbia detto che
sono ammesse vuol dire che qualcuno non ha letto la circolare. Non so cos'altro dire in merito,
credo sia un problema irrisolvibile. Il problema è del dirigente che ha firmato, perché se venisse
una verifica lui ha rilasciato una dichiarazione che non avrebbe potuto dare, non legittima.
Per fare un altro esempio, per quel che riguarda la deducibilità anche da parte dei redditi
d'impresa, a livello di sponsorizzazioni, l'ultima recente novità, che conosco bene perché sono
stata io ad aver causato quel risultato che non avrei voluto, è che sul Testo unico delle imposte
secondo l'articolo 100 le imprese possono dedurre le somme che vanno come sponsorizzazioni.
Sul regolamento del Ministero non c'è scritto chi deve fare questo tipo di certificazione, se
andiamo a vedere nella legge neanche, allora ho posto un quesito, quando ero a Verona, per
l'articolo 15 lettera h). È arrivata una circolare che diceva che dovevamo farlo noi. Allora
abbiamo fatto così, anche se nel Regolamento non esiste questa ipotesi, che lo debba fare il
sovrintendente.
Per l'articolo 100 lettere m), riferito a tale argomento, ultimamente piovono domande di
imprese che chiedono che questo venga fatto. Ci sono discussioni infinite con professori e
università e a un certo punto ho chiesto dove c'è scritto che lo deve fare il sovrintendente. Un
altro quesito al Direttore regionale che si è formato presso l'ufficio legislativo e ha detto che
abbiamo ragione ma dobbiamo farlo noi lo stesso.
Oltre ai compiti istituzionali previsti dalla legge ne abbiamo altri che facciamo per spirito
di servizio, ma che non sono scritti dalla legge. Se il legislatore, quando fa la norma, si
preoccupasse di tenere conto del contesto normativo, visto che spesso ne parliamo, questo non
succederebbe.
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Incontro di Villa Allegri, Arvedi
Grezzana (Verona)
22 giugno 2011
Conte Paolo Arvedi:
Vi ringrazio per la vostra presenza e ringrazio l'Istituto regionale Ville venete per questo
ciclo di riunioni. In questo momento io rappresento il Coordinamento delle Ville venete,
fortemente voluto dall'amministrazione regionale precedente.
Non si tratta assolutamente di un’ulteriore associazione di Ville venete, ma in pratica è
l'unione di Ville venete, Dimore storiche e Ville e castelli, dunque è un coordinamento voluto
dalla Regione Veneto per parlare esclusivamente di turismo, incrementare il turismo nelle Ville
venete, per le Ville venete e per la Regione Veneto.
Ass. Michele Colantoni, Comune di Grezzana :
Buongiorno, sono Michele Colantoni, Assessore alla Cultura del Comune di Grezzana.
Sono stato chiamato qui ad aprire i lavori su questo convegno in merito alla valorizzazione
turistica delle Ville venete, come bene culturale e, aggiungo io, economico. Vi porto i saluti del
Sindaco Mauro Fiorentini, purtroppo impegnato altrove.
L'argomento del convegno di per sé è interessante e, allo stesso tempo, anche un po'
pleonastico, perché credo che in linea di principio nessuno abbia da ridire sulla valorizzazione
delle Ville venete come bene economico. Sono rimasti ormai pochi i principi moderni che
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possono permettersi una Villa veneta come rappresentativa sede dell'azienda di famiglia o,
addirittura, come propria abitazione.
D'altronde non dobbiamo dimenticare il motivo per cui i notabili della Serenissima
hanno costruito questa meraviglia, abitazioni magnifiche che insistevano su proprietà agricole e
gli stessi dogi d'estate venivano a controllare i loro affari in villa e da lì governavano Venezia.
Siamo fortunati perché la nostra regione è tutta costellata da queste ville, più o meno
grandi, più o meno belle, più o meno ben conservate.
Molti proprietari hanno già coltivato una vocazione turistica, mentre altri hanno
venduto a società che, in varie maniere, hanno lo scopo di valorizzare tali meravigliosi immobili,
spesso dotati di bellissimi parchi.
Tutti siamo consapevoli che l'attuale contingenza economica non certo è favorevole agli
investimenti, ma ritengo che si debba avere il coraggio di osare, investire, anche da parte degli
enti dello Stato, defiscalizzare perché gli oggetti culturali ed economici devono diventare beni
fruibili dalla popolazione e turistici.
Rivolgo il mio augurio perché da questo convegno possano sortire concreti suggerimenti.
Floriano Zambon, Vice Presidente Provincia di Treviso:
La settimana scorsa non ero ancora in carica e non ho potuto partecipare all’incontra
sulla provincia di Treviso. Da cinque anni seguo con interesse l'operato del turismo a Treviso e
l'attività che viene svolta dall'Istituto, dall'associazione e dagli organi che consentono una
valorizzazione di questo straordinario patrimonio.
Non posso che trovarmi d'accordo con la necessità di creare sempre maggiore sinergia e
rete. Questi incontri vedono tutti assieme gli attori che hanno interesse a curare questo
patrimonio.
Le Ville venete devono essere una destinazione: è uno dei temi in discussione nell'ambito
dell'approvazione del percorso di approfondimento che porterà, come spero, all'approvazione di
una nuova legge, cioè il fatto di essere più chiari per quanto riguarda le destinazioni.
Questa destinazione diffusa, che è la Villa veneta, presente su tutto il territorio regionale,
credo non possa che essere una delle destinazioni di eccellenza. Io sono qui a riprendere un
percorso assieme a vuoi, per i prossimi cinque anni, che riguarda la provincia di Treviso, con la
consapevolezza che anche nella nostra provincia c'è un patrimonio importante, che nella logica
della rete presenterà un valore aggiunto se tutti gli ambiti della regione sapranno fare
altrettanto.
In questi anni dovremo impegnarci assieme, sapendo di avere un grande patrimonio a
disposizione, che potrà dare ulteriori frutti e risultati, se sapremo usarlo bene.
Maria Cassano:
Il tema che mi è stato affidato per alcuni versi è semplice, per altri è spinoso e per
altri ancora incomprensibile. Potrebbe apparire una contraddizione, cercherò però di condurvi
per mano nel mondo delle agevolazioni spettanti ai beni storico-culturali, evidenziando i benefici
concreti di cui il proprietario di un bene vincolato può usufruire e quelli che, invece, sono i limiti
della disciplina agevolativa tuttora vigente.
È chiaro che il proprietario di un bene importante come una Villa veneta o comunque un
immobile storico vincolato, ha sicuramente un'importante voce nel proprio patrimonio, ma al
contempo ha l'onere di mantenere l'immobile in un buon stato conservativo, non solo per
l'immobile in sé ma per il valore culturale che esso esprime. Ecco perché il legislatore ha tentato,
seppure in modo troppo semplicistico, per alcuni aspetti, di agevolare la proprietà vincolata.
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La norma di riferimento più importante, se vogliamo l'unica che dà una certa chiarezza
di impostazione, è risalente, siamo al 1991. Si tratta della legge 413 del dicembre del 1991 e
l'articolo che ci interessa è il numero 11.
Permettetemi di leggerlo, perché attraverso la lettura possiamo comprendere i limiti e i
presupposti per godere dell'agevolazione. Nel mondo tributario ciò che è importante è capire
cosa viene concesso dalla legge tributaria, nel bene e nel male, per rispettarla o per avere in quel
momento la consapevolezza di violarla. Se non se ne comprendono appieno i limiti però non si
può avere un atteggiamento quantomeno consapevole.
È anche vero che la legislazione tributaria spesso è incomprensibile, un po' per il modus
legislativo in materia, spesso demandato a decreti legge, convertiti, non convertiti o convertiti
in parte, e proprio per la difficoltà e il tecnicismo della materia.
L'ambito dei beni storico-culturali nella disciplina del 1991 è delineato in maniera
semplice. Art. 11: "In ogni caso il reddito degli immobili riconosciuto di interesse storico o
artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1939 n. 1089 – a voi sicuramente nota – è determinato
mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le applicazioni della zona
censuaria nella quale è collocato il fabbricato”.
La norma individua esattamente cosa e a chi spetta all'agevolazione. Innanzitutto
l'apertura, "in ogni caso", è quella che i giuristi definiscono clausola di salvaguardia, sulla quale
permettetemi di tornare in chiusura. "Il reddito degli immobili": il problema che il legislatore si è
posto è stato quello di individuare il reddito che il proprietario di un immobile, riconosciuto di
valore storico-culturale, deve dichiarare ai fini fiscali.
La finalità della norma è individuare il reddito prodotto da un patrimonio di un certo
tipo, ovvero di un immobile riconosciuto di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1089
del 1939. È fondamentale comprendere questo da subito, perché non basta che io sia
proprietario di un immobile, che magari ha una rilevanza storica o culturale, che ha un
particolare pregio artistico, perché io possa godere di questa agevolazione: deve essere un
immobile riconosciuto tale da un'autorità preposta all’apposizione di un vincolo storicoculturale, ovvero la Sovrintendenza per i beni culturali.
In maniera semplicistica spesso sento dire "io sono proprietario di un immobile di
interesse storico-culturale" ma devo dire che questa connotazione non è sufficiente perché io, in
qualità di professionista, possa garantire al mio cliente l'agevolazione dell'articolo 11. Devo
indagare se effettivamente si tratta di un immobile vincolato, devo verificare se esiste un
decreto del Ministero della Pubblica istruzione negli anni ’60, oggi della Sovrintendenza, in
passato del Ministero nazionale, che lo vincoli perché riconosce il pregio storico-culturale
dell'immobile e ne comporti l'iscrizione al relativo albo.
Questo è tanto più importante perché da un'indagine svolta dall'Istituto regionale Ville
venete è emerso che solo il 47% degli immobili di un certo pregio storico-artistico è vincolato,
nonostante il patrimonio della Regione Veneto sotto questo profilo sia molto più ricco.
Attenzione dunque, perché in caso contrario si corre il rischio di violare, anche
inconsapevolmente, la norma.
Con faciloneria spesso si riconosce a un immobile un valore storico-culturale che magari
può anche avere, ma nella misura in cui non risulta precisamente formalizzato in un
provvedimento amministrativo che lo riconosca tale, con l'iscrizione al relativo albo, esso non è
oggetto di agevolazione fiscale.
In secondo luogo, attenzione a quando si parla di vincolo, perché la norma dell'articolo
11 rinvia all'articolo 3 della legge 1089 del 1939. Se prendete il testo normativo dell'articolo 3,
l'unico vincolo è quello imposto dall'allora Ministro per l'Educazione nazionale, in sostanza il
Ministero per i Beni culturali di oggi: “notifica riforma amministrativa – ecco qui il
provvedimento formale – ai privati proprietari e possessori o detentori a qualsiasi titolo, che
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siano beni di interesse particolarmente importante”. Deve dunque essere un vincolo diretto,
formalizzato in un provvedimento amministrativo, che comporta l'iscrizione ad un apposito
albo.
Qual è il reddito per immobili di questo tipo, riconosciuti di interesse storico-culturale, in
forza di un provvedimento formale emanato dall'autorità preposta? Può godere
dell'agevolazione dell'articolo 11. Ma qual è il reddito che, in misura agevolata, va dichiarato ai
fini delle imposte dirette? La norma dice che è dato dalla minore tra le tariffe d'estimo previste
per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. In sostanza l'indagine
che deve essere fatta è semplicemente in questi termini: individuare l'ubicazione corretta del
proprio immobile, verificato a monte che si tratti di un immobile vincolato nei limiti e nei
termini di cui abbiamo detto.
Bisogna chiedere un certificato catastale e verificare la rendita attribuita dall'Agenzia del
territorio, ex Catasto, o ex Ufficio tecnico erariale, a tutti noto. La norma dice che non è quello
il reddito che bisogna dichiarare alle imposte dirette, perché consente invece di dichiarare
secondo la tariffa d'estimo del fabbricato che presenta la minore delle tariffe nella zona
censuaria di appartenenza, in sostanza sono tutti i fabbricati censiti come edilizia popolare, A5.
L'agevolazione consiste dunque nel mettere da parte la tariffa attribuita dall'Agenzia per
il vostro immobile e considerare il vostro immobile come se avesse una tariffa d'estimo più bassa
dei fabbricati ubicati nella medesima zona censuaria, quindi delimitazione territoriale,
individuazione della tariffa d'estimo più bassa, attribuzione della tariffa d'estimo più bassa agli
immobili di vostra proprietà: quello è il reddito imponibile che va dichiarato ai fini delle imposte
dirette.
Prima domanda: se io do in locazione questo immobili? Questa agevolazione vale per
quali immobili? Per gli immobili di cui sono proprietario e di cui dispongo per la mia vita
personale, quella della mia famiglia, oppure possono goderne anche se do il mio immobile in
locazione?
Vale per qualsiasi tipo di immobile? Io non posso dimenticare la categoria catastale
dell'immobile di proprietà: posso avere una Villa veneta, accatastata come se fosse un'unità
abitativa, ma posso anche avere un'unità che abbia un accatastamento differente, ad esempio
che non sia un'unità abitativa, vale anche per gli immobili non abitativi?
Qui si è aperta una lotta furiosa con l'Agenzia delle entrate, che ha dato luogo a circa
vent'anni di contenzioso. L'Agenzia delle entrate – l'ente preposto a far cassa – ha cercato di
ridurre il più possibile le maglie dell'agevolazione di cui all'articolo 11 e ha iniziato con il dire che
va bene trattare i beni riconosciuti di interesse come immobili popolari, tassati secondo la
rendita 5, ma solo se non sono locati. Se tu, proprietario, lo dai in locazione e per una bella Villa
veneta prendi un canone di locazione importante, per esempio 10.000 euro, non puoi disporre di
questa agevolazione, ma devi dichiarare il reddito che consegue dalla locazione dell'immobile. Ti
può essere riconosciuta la deduzione forfettaria del 50%, riconosciuta anche a Maria Cassano che
ha un immobile normale a Padova, ma non di più.
Di qui si è aperto un contenzioso notevole e alla fine la Corte di Cassazione, con un
orientamento ormai pacifico e costante, ha detto che non è così, la ratio dell'articolo 11 è quella
di agevolare i proprietari degli immobili riconosciuti di notevole importanza o di notevole
interesse storico e quindi io prescindo dall'indagine se siano o meno locati, perché la ratio della
norma è consentire a voi di avere una maggiore disponibilità economica per la tutela del
patrimonio che avete in casa, che è un patrimonio della collettività, perché esprime un alto
valore culturale.
Se io ho la possibilità di visitare questa villa aperta al pubblico nei giorni della settimana
previsti e concordati con la proprietà, come cittadino devo concorrere alla manutenzione di

64

questi immobili e al godimento del valore storico che essi esprimono. Vi concorro dunque
attraverso l'agevolazione di un riconoscimento di questo genere.
La Cassazione ha detto che se questa è la ratio, io prescindo dall'indagine se sia un
immobile locato oppure non locato: anche se è locato a terzi, il reddito va dichiarato secondo
l'estimo più basso secondo la zona censuaria di appartenenza. Ciò vale anche per un immobile
non abitativo? Sì, anche in questo la Cassazione è stata pacifica e ha detto che vale per
qualunque tipo di immobile, indipendentemente dall'accatastamento riconosciuto dall'Agenzia
per il territorio.
Il problema si è spostato, l'Agenzia delle entrate ha perso su quei due fronti ma ah
cercato comunque di limitare l'agevolazione sotto un altro aspetto. Ha detto che questa è una
norma speciale e si applica comunque negli stretti limiti individuati dal legislatore o interpretati
dalla giurisprudenza, ma non di più: ha cercato dunque, una volta messa alla porta, di rientrare
dalla finestra. Anche in questo caso la Cassazione ha dichiarato che è una norma agevolativa e
va applicata in maniera estensiva, dando torto all'Agenzia. La ratio è quella infatti di consentire
ai proprietari di immobili di questo genere di avere una gestione economica e di ottenere in
forma "occulta" un incentivo statale, permettetemi l’aggettivo non elegante.
Consentire ai proprietari di non pagare l'imposta secondo le regole generali previste per
tutti i cittadini, vuol dire concorrere con un incentivo di carattere statale – perché le imposte
altro non sono che contributi statali – alla manutenzione del valore che le vostre proprietà
esprimono.
Quali sono le altre agevolazioni? In realtà, al di là di questa noi non troviamo un regime
di favore per i proprietari di immobili di notevole interesse storico. Esiste il luogo comune, è
inutile nasconderlo, che chi è proprietario di complessi di questo genere forse non ha bisogno di
questo grande aiuto. Nella collettività si insinua questa idea e il legislatore ha cercato di
agevolare sotto qualche aspetto ma di limitare sotto qualche altro. Per questo motivo la
legislazione presenta anche dei lati oscuri, non è così completa.
Tant'è che se voi mettete a confronto il regime fiscale agevolativo che spetta a un
proprietario privato e quello che spetta ad una società, proprietaria dell'immobile, vi renderete
conto che chi è più agevolato è proprio il privato e non la società. È una cosa anomala, se ci
pensate, perché la società dovrebbe essere l'ente che, per maggiore struttura, può consentire un
miglior mantenimento dell'immobile in sé.
Fatti i calcoli si arriva a questa conclusione: paradossalmente risulta avere maggiore
agevolazione chi è proprietario di un capannone invece di chi è proprietario di un complesso di
questo genere. Tant'è vero che, come ricorderete tutti, ci sono stati anche crediti d'imposta per
la realizzazione di siti di sviluppo commerciale o industriale, i classici capannoni, cosa che non è
mai stata riconosciuta a una società proprietaria di un complesso di questo genere. Eppure non
dimentichiamo che una società che detiene un patrimonio di questo genere spesso lo utilizza per
un'attività commerciale imprenditoriale.
Tutto questo non è stato riconosciuto neanche in termini di credito d'imposta, cioè
agevolare il mantenimento della proprietà di questo genere non attraverso un contributo occulto
nei termini di cui vi ho detto, attraverso la disamina dell'articolo 11, ma attraverso un credito
d'imposta collegato al maggiore investimento in proprietà di questo genere. Tu investi nel
mantenimento e io ti riconosco un credito d'imposta, cioè la possibilità di avvantaggiarti di una
posta attiva nel pagamento di quelle che dovrebbero essere le tue imposte annuali, in base al
reddito prodotto. Tutto ciò non è accaduto.
Anche sotto altri aspetti ci sono dei lati oscuri. Facciamo degli esempi concreti:
proprietario privato, persona fisica, di una Villa veneta, ha la sua abitazione ha la possibilità,
senz'altro, di detrarre dai costi, ma in che percentuale? Solo del 19%. Inoltre devono
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chiaramente essere costi inerenti al mantenimento della struttura, quindi non qualunque tipo di
costo, in una misura piccola.
Sapete meglio di me che operare un intervento di ristrutturazione, di conservazione o di
manutenzione su patrimoni di questo genere non è assimilabile a operare un intervento di
ristrutturazione in una casa comune, perché presenta moltissime problematiche. A parte la
Sovrintendenza, che ci impone limiti non da poco, c’è anche la delicatezza dell'impianto in cui
l'intervento va eseguito, che comporta la scelta di manodopera specializzata. I costi detraibili
però sono solo nella misura del 19%.
È stata riconosciuta la detrazione al 36% per interventi di un certo tipo, ma solo
spalmabili in 10 anni, ed è stata riconosciuta la detrazione del 55% per interventi nell'ambito del
risparmio energetico.
Se il proprietario è una persona fisica e concede in locazione l'immobile a un'impresa,
l'impresa – affittuaria o conduttore che dir si voglia, del patrimonio storico culturale – ha
sicuramente la possibilità di ridurre i costi inerenti l'attività dell'impresa, quindi
paradossalmente è più vantaggioso prendere in affitto un immobile di questo genere, che non
esserne proprietario.
Se dovessi cambiare attività prenderò in affitto, più che tentare di acquistare un
immobile di questo tipo, perché paradossalmente tutti i costi inerenti la gestione, la
manutenzione e la conservazione di una proprietà di questo genere, ottenuta in locazione, sono
deducibili, perché inerenti all'attività di impresa che andrò a gestire, molto più che se ne fossi
proprietario. Siamo al paradosso.
A maggior ragione se la proprietà è un'impresa, una società. Anche in questo caso il
legislatore ha iniziato a fare le sue precisazioni: se si tratta di una società che possiede l'immobile
come bene patrimoniale, quindi né come bene strumentale all'attività di impresa né come bene
merce, ma come bene patrimoniale, come se fosse un bene del suo patrimonio, che non mette a
reddito nell'esercizio dell'attività d'impresa, ha le stesse agevolazioni riconosciute a una persona
fisica, nulla di più e nulla di meno, nonostante sia una società.
Se invece decide di "metterlo al reddito" e quindi di utilizzarlo come bene strumentale, se
produce ricavi come è auspicabile che sia, altrimenti l'attività sarebbe passiva, la tassazione
ordinaria non ha alcuna forma di agevolazione, neanche il famoso credito d'imposta che anni
addietro invece è stato riconosciuto al proprietario del capannone che investe nella propria
azienda. Io, che sono società, che sono proprietario di una Villa veneta e la pongo a reddito, la
utilizzo come bene strumentale inerente all'impresa, posso ridurre i costi inerenti la società ma
sono tassato in maniera ordinaria, non ho un riconoscimento di alcun credito d'imposta.
Viceversa, se io sono una società di import-export e realizzo un bel capannone per
allocare le merci che stivo in deposito o in transito o, piuttosto, per fare altro, spesso e volentieri
mi viene riconosciuto, legislativamente, un credito d'imposta per l'investimento del mio capitale
nella struttura della mia azienda.
Il valore culturale dell'immobile è stato perso per strada. Purtroppo questa è l'anomalia.
Ecco perché le prospettive di evoluzione della legislazione fiscale sul punto sono proprio
queste, cioè rispolverare l'intento di cui vi ho detto, proprio dal legislatore del 1991. La ratio è
tutelare questi beni in maniera assoluta e totalizzante, rispolverare la finalità dell’inventarsi
nuove strade per consentire a questi immobili di avere delle agevolazioni, altrimenti corriamo il
serio rischio di perderli per strada.
Secondo me i proprietari sono persone molto attive, che cercano di tutelare il loro
patrimonio, certo nell'interesse personale, ma anche in quello culturale che i loro beni
rappresentano. Da soli con il tempo non potranno fare molto di più, quindi c'è bisogno che il
legislatore torni sui suoi passi e pensi seriamente ad una riforma complessiva della materia. Non
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possiamo ancorare tutta la legislazione fiscale per i beni storico-culturali solo ad un articolo della
legge del 1991, forse ci sarebbe bisogno di un piano di ristrutturazione legislativa globale.
È anche vero che, oggi come oggi, i tempi non sembrano andare in questo senso. Come
dicevamo nell'incontro che abbiamo avuto a Mira, il governo è in cerca di 100 miliardi di euro e
sembrerebbe che i vostri immobili potranno essere toccati da questa riforma fiscale, non per
darvi ma per prendere. Ci sono sempre dunque due anime contrastanti in questo campo, una
agevolativa che spinge verso la tutela di questi beni, e una, purtroppo, economica che spinge
verso la tassazione dei beni stessi.
Ad oggi non c'è nulla di concreto, quindi credo che possiamo essere ragionevolmente
tranquilli, però con l’auspicio per voi di continuare nel vostro percorso per il bene collettivo, per
noi, come giuristi che operano nell'ambito tributario, di sensibilizzare maggiormente il
legislatore e, nel nostro piccolo, anche la politica, per l'incentivazione degli aiuti alla vostra
categoria. Grazie.
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Villa De Manzoni ai Patt
Sedico (Belluno)
24 giugno 2011
Giancarlo De Min, Consigliere Comune di Sedico:
Questo è l’ultimo incontro e sono ansioso di parteciparvi, perché sono sicuro che questa
sera, quando tornerò a casa, avrò sicuramente imparato qualcosa di nuovo.
Ass. Alberto Vettoretto, Provincia di Belluno:
Grazie e buongiorno a tutti. Chi ha organizzato questo convegno cerca di valorizzare
queste realtà e nello specifico perché questa bellissima villa possa diventare sempre più un
palcoscenico importante nell’ambito del prodotto turistico veneto.
Ospita anche un importante museo, quello del VII Alpini. Vi porto il saluto
dell’amministrazione provinciale di Belluno, che qui rappresento, vi auguro un buon lavoro e
speriamo di vederci ancora.
Giulio Bellemo, Presidente Associazione Ville Venete e Castelli :
Oggi sono qui a parlare a nome del Coordinamento Veneto Ville e Dimore storiche. La
Presidente Lorena Camerini non ha potuto essere presente, ma in sala abbiamo il Presidente
dell’Associazione Ville venete, Passi, e il Vicepresidente dell’Associazione Ville e Dimore
storiche.
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Questo coordinamento è nato per riunire in un’unica realtà le tre associazioni più
importanti e rappresentative della realtà delle Ville venete regionali. I tempi ormai sono maturi
per far decollare il discorso delle Ville venete in merito al turismo, la Regione se n’è accorta e
desiderava avere un unico interlocutore.
Da due anni lavoriamo in stretta sinergia con la Regione, con l’Istituto regionale, con la
Direzione regionale del Turismo, con la Direzione regionale dei Beni culturali, con le associazioni
di categoria delle agenzie di Confindustria e di Confcommercio e con le associazioni delle guide
del Veneto, tutti assieme per costruire un’unica grande proposta e poi proporre, come tematica
fondamentale, le Ville venete sui mercati mondiali del turismo, che sono sempre molto sensibili
al nostro patrimonio.
Abbiamo cominciato più di due anni fa con i primi Tavoli permanenti di lavoro sulle
Ville venete, impostando il lavoro per darne un’immagine coordinata e per far rientrare tutti
quegli aspetti e tipologie di turismo che le Ville venete oggi offrono. Purtroppo in passato le
Ville venete sono state viste solo come grande motivo culturale. Ancora oggi si parla delle vie del
Palladio e poco di altro.
Non molti sanno che le Ville venete, oltre ad essere degli splendidi musei con 850 cicli di
affreschi eccetera, sono anche state ristrutturate per dare ospitalità. Ci sono alberghi, anche a 5
stelle, in Villa veneta, ci sono ristoranti, strutture congressuali, agriturismi. Inoltre sapete che in
Veneto da aprile a novembre c’è un fiorire di eventi culturali che si svolgono nelle ville, da
concerti a spettacoli teatrali, danza e musica, incontri conviviali sempre più graditi al turismo
non solo locale ma anche straniero.
Come Coordinamento siamo partiti innanzitutto creando un codice deontologico del buon
comportamento che bisogna tenere per aprire le ville al turismo. Lo stiamo diffondendo tra tutti
i proprietari, perché è giusto che le ville che offrono dei servizi rispettino delle regole, in modo
che i servizi siano certi. Per entrare sui mercati internazionali, per avere rapporti con gli
operatori turistici, bisogna essere ben chiari su quello che si offre. Non tutti devono offrire tutto,
ma quello che si offre deve essere certo.
Poi abbiamo cominciato a lavorare sulla costruzione di un piano marketing, di
promozione delle Ville venete. Ci stiamo ancora lavorando con la Regione e speriamo di
accelerare un po’ i tempi. Sapete che la Regione ha il grosso problema, che sta affrontando a
denti stretti, ovvero quello della nuova legge regionale sul turismo: purtroppo abbiamo ancora
una vecchia legge, con diversi difetti, che ha dei limiti e sta facendo soffrire il turismo veneto. È
indispensabile riuscire a modificarla.
Come Coordinamento, sulla proposta di legge 170 per il turismo veneto, sono stati
individuati i tematismi, i punti di forza: Venezia – che da sola ha quasi metà dei flussi turistici
del Veneto e quindi è un tematismo a sé stante, che non si discute; altrettanto importante è il
turismo montano, le Dolomiti; il lago di Garda è un grande contenitore di turismo, tra il lago di
Garda e Verona c’è un’altra fetta; il mare e le spiagge, il turismo balneare, il Veneto è sempre
stato definito come la spiaggia d’Europa, perché dal Veneto fino alla costa romagnola c’è la
stragrande maggioranza del turismo balneare d’Europa.
Un altro tematismo ancora è quello della pedemontana e dei colli, individuato per la
dolcezza del paesaggio, su cui la Regione punta. Non poteva mancare ovviamente il tematismo
delle città d’arte, di cui il Veneto ha una grande rappresentanza. Poi le terme euganee, un
motivo d’attrazione sempre importante. L’ottavo punto di forza veneto è il Delta del Po, la più
grande zona umida d’Europa.
In tutti questi bellissimi tematismi, individuati perché sono i punti di attrazione del
turismo veneto, mancano le Ville venete. L’abbiamo trovato molto grave, anche se tutti a
parole dicono che le Ville venete ci sono dappertutto e rientrano quando si parla del lago, di
Venezia, della pedemontana, delle terme euganee. Ma manca quello delle Ville venete come
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tematismo a sé stante. Noi come Coordinamento l’abbiamo considerato molto grave, tanto che
abbiamo presentato una relazione all’attenzione della VI Commissione consiliare, quella che sta
rivedendo gli ultimi ritocchi di questa legge che poi sarà portata in Consiglio per l’approvazione.
È una relazione molto chiara, che dice che il tematismo delle Ville venete deve essere a sé
stante: “Se non volete eliminarne qualche altro, lasciateli pure, ma aggiungete il nono”.
Vi elenco i punti della relazione, che spero condividerete, quelli che riteniamo
fondamentali per giustificare la nascita di questo nuovo tematismo. Innanzitutto le Ville venete
sono l’unica realtà turistica veneta onnipresente: il 98% dei Comuni ha perlomeno una villa,
alcuni ne hanno addirittura 20-30 oppure quando si parla delle riviera del Brenta o del Terraglio
si parla di solo di Ville venete. Sono una realtà diffusa su tutto il territorio, non come gli altri
tematismi che, per quanto estesi, sono locali. Le spiagge e le montagne sono estese, ma le Ville
venete sono dappertutto e sono pochi i Comuni a non averne. Soprattutto riescono a catturare i
flussi turistici e a indirizzarli nelle zone con meno vocazione turistica, più disagiate. Nella
prospettiva dello sviluppo del turismo veneto le Ville venete permetterebbero un intervento
trasversale.
Le Ville venete sono già una connotazione caratteristica del Veneto e questo lo dice il
termine stesso, non si deve specificare, come per le spiagge o le terme, che sono venete: le Ville
venete sono tali e conosciute in tutto il mondo. Abbiamo avuto una riprova poco più di un mese
fa quando la Regione ha fatto una presentazione del potenziale turistico a Stoccolma, alla quale
erano presenti i nostri Presidenti. Quando si è presentato il Veneto, le varie opportunità
turistiche, tutti hanno ascoltato con interesse, ma quando si è parlato delle Ville venete si sono
illuminati gli occhi, perché sono conosciute all’estero molto più di noi. Anche negli Stati Uniti
del Palladio e delle ville ne sanno più di noi.
Le Ville venete sono poi un’ottima testimonianza del rapporto che c’è tra il pubblico e il
privato. Oggi stesso siamo qui in una villa non privata ma pubblica e tante sono di proprietà di
Comuni o di Province. Si collabora assieme per promuovere il turismo delle ville e per metterle a
disposizione della cittadinanza: noi ne siamo la testimonianza e non sono molte le realtà del
Veneto in cui pubblico e privato convivono.
Un altro punto che noi consideriamo importante è che creare questo tematismo significa
giustificare tutto quello che finora è stato fatto per le Ville venete. La Regione Veneto ha già
dimostrato sensibilità e ha già fatto diverse delibere, prospettando una promozione delle Ville
venete. Addirittura sono stati stanziati dei soldi, ma i tempi sono lunghi e rischiamo di non
arrivare in tempo nella corsa verso il turismo mondiale, se non diamo un’attuazione pratica a
queste delibere già fatte.
L’utilizzo turistico delle Ville venete inoltre giustifica tutte le spese che sono state fatte,
dagli enti regionali, comunali, provinciali ma anche europei, con i finanziamenti per i restauri.
Se non c’è un utilizzo della dimora storica in senso turistico, del farla vivere, si rischia di buttare
via i soldi per niente: una villa restaurata che rimane chiusa e non utilizzata dopo qualche anno
ha bisogno di nuovi interventi, a causa del degrado che invece non ci sarebbe se si avesse un
utilizzo turistico. Sembra un controsenso ma è la verità, con l’utilizzo turistico si hanno delle
entrate che permettono interventi continui di manutenzione, per tenere la villa sempre viva e
aperta.
Come Coordinamento abbiamo presentato questa relazione alla VI Commissione e
abbiamo già sondato delle adesione. Lo stesso Vicepresidente della Regione, Zorzato, si è stupito
che non fosse già un tematismo.
Dobbiamo spingere su questo e preghiamo tutti di mantenersi in contatto con noi: sapete
che è anche la pressione politica che conta. Vogliamo raggiungere questo obiettivo e siamo
disposti a mobilitare tutti i proprietari delle ville, che hanno sensibilità e che si considerano
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amici delle ville. È un obiettivo fondamentale per noi, perché riconoscere le Ville venete come un
tematismo della Regione Veneto significa poi poter operare concretamente.
Non stiamo più chiedendo soldi o aiuti economici, vogliamo solo poter lavorare come
imprenditori nelle ville, perché questo significa poter innescare un volano economico per le ville
e i territori che vi stanno attorno. Grazie.

INDIRIZZI DELLE VILLE CHE HANNO OSPITATO I MEETINGS
Villa Pigafetta, Camerini
via Montruglio, 9 – Mossano (VI) Loc. Montruglio
26 maggio 2011 13
Villa Widmann, Borletti
Piazza Guglielmo Marconi, 63 – Bagnoli di Sopra (PD)
27 maggio 2011 41
Villa Sceriman, Foscari, Widmann, Rezzonico
Via Nazionale, 420 – Mira (VE) Loc. Riscossa
8 giugno 2011 43
Villa Tiepolo, Passi
Via Brigata Marche, 24 – Carbonera (TV) Loc. Castello
10 giugno 2011 63
Villa Allegri, Arvedi
Grezzana (VR) Loc. Cazzano
22 giugno 2011 87
Villa De Manzoni ai Patt
Via Villa Pat, 1/2/4 – Sedico (BL) Loc. Patt
24 giugno 2011
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ALCUNE VILLE VENETE SIGNIFICATIVE
Villa Emocapodilista – Fanzolo (Treviso)
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Villa Pisani detta Reale – Strà (Venezia)
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Villa La Capra detta La Rotonda – Vicenza
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Villa Barbarigo Rezzonico – Noventa Vicentina (Vicenza)
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Villa Foscarini Rossi – Strà (Venezia)
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Villa Cornaro Rush – Piombino Dese (Padova)
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