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LE NOVITÀ
PER IL
FLOROVIVAISMO

 La nuova normativa fitosanitaria dal 14 dicembre 2019

 FISCALE / Florovivaismo e commercializzazione agevolata.
 Tassazione sul 5% dell’imponibile

 FISCALE / Bonus verde. Conferma dal Milleproroghe

La nuova normativa
fitosanitaria dal
14 dicembre 2019

 Il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il Rego-
lamento UE 2016/2031 che ha modificato il quadro 
normativo relativo alle misure di protezione contro 
gli organismi nocivi per le piante fornendo un nuo-
vo assetto al settore fitosanitario.
Il Regolamento viene applicato in tutti gli Stati 
membri dell’Unione Europea ed è immediatamen-
te operativo su tutto il territorio.

Quali sono le novità
più rilevanti introdotte

 Registro Ufficiale degli
 Operatori Professionali (RUOP)

 Il regolamento 2016/2031 prevede l'istituzione 
di un registro ufficiale per identificare gli operatori 
professionali che:
a) introducono o spostano nell’Unione piante, 

prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richie-
sto un certificato fitosanitario o un passaporto del-
le piante;
b) sono autorizzati a rilasciare un passaporto (Vi-
vaisti);
c) chiedono al Servizio fitosanitario di rilasciare 
certificati di esportazione, ri-esportazione.
Sono invece esclusi dalla registrazione al RUOP:
1. Gli OP che forniscono esclusivamente e diretta-
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mente agli utilizzatori piccoli quantitativi di pian-
te, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi 
diversi dalla vendita tramite contratti a distanza e 
non vendono piante da passaporto ZP;
2. Quelli che forniscono esclusivamente e diretta-
mente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di 
sementi (fatta eccezione per le sementi che devono 
circolare con il passaporto delle piante);
3. Chi esercita una attività professionale riguar-
dante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti e 
che si limita al loro trasporto per conto di un altro 
operatore professionale;
4. Chi esercita esclusivamente il trasporto di og-
getti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da im-
ballaggio di legno.

Chi è l’Operatore
Professionale?
 Soggetto che svolge a titolo professionale 
una o più attività in relazione alle piante, ai 
prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giu-
ridicamente responsabile: impianto; riprodu-
zione; produzione, incluse la coltivazione, la 
moltiplicazione e il mantenimento; introdu-
zione, spostamento nel territorio dell'Unione 
e in uscita dal territorio dell'Unione; messa a 
disposizione sul mercato; immagazzinamento, 
raccolta, spedizione e trasformazione.

Con l’iscrizione al RUOP, all’Operatore viene rila-
sciato il codice RUOP (In Toscana il codice ha la se-
guente struttura: IT-09-00000).

Gli Operatori Professionali già registrati nel Regi-
stro Ufficiale dei Produttori (RUP) sono stati trasfe-
riti dal Servizio Fitosanitario Regionale nel RUOP 
e ad essi è stato inviato, tramite Posta Certificata, 
il codice RUOP attribuito, che deve essere indicato 
sui passaporti delle piante emessi.

Chi è l’utilizzatore
finale?
 Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 
2016/2031/UE l'utilizzatore finale è la persona 
che, non agendo per i fini commerciali o pro-
fessionali, acquista piante o prodotti vegetali 
per uso personale. Esempio: singoli individui e 
privati cittadini.

 Passaporti delle piante

 I Passaporti delle piante devono essere emessi 
dall’Operatore Professionale (vivaista, commer-
ciante, ecc), per tutte le piante che esso movimen-
ta verso altri operatori professionali. 

Sono da passaporto tutte le piante da impianto.

Non è prescritto un passaporto fitosanitario uni-
camente nel caso di vendita diretta ad acquirenti 
non professionisti (privati) che acquistano vegeta-
li, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati per 
il proprio utilizzo (ovvero non a scopo professiona-
le o industriale). Esenzione che non si applica alle 
emissione di Passaporti verso e in Zone protette e 
in caso di vendita tramite contratti a distanza (ven-
dita on-line).

• Autorizzazione all’emissione del passaporto

Gli Operatori Professionali devono essere autoriz-
zati dal Servizio Fitosanitario Regionale all’emis-
sione dei passaporti delle piante, previa verifica 
della competenza in materia di organismi nocivi 
e della disponibilità, da parte degli stessi, di siste-
mi di tracciabilità conformi agli standard definiti 
dall’UE.

• Come deve essere fatto il nuovo passaporto

Il Passaporto è un’etichetta ufficiale apposta sull’u-
nità commerciale più piccola della merce (unità di 
vendita) come etichetta separata o integrata in eti-
chette esistenti, purché chiaramente distinguibile 
da qualsiasi altra informazione che possa figura-
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re sullo stesso supporto. Può essere realizzato su 
qualsiasi supporto adatto alla stampa e non sono 
previste dimensioni minime. L’apposizione sui 
documenti di accompagnamento (fattura, bolla di 
consegna etc.) non è più sufficiente.

Il Passaporto deve contenere i seguenti elementi:
• Le diciture “Passaporto delle piante” in lingua 
italiana e in lingua inglese, nell’angolo superiore 
destro, separate da una barra obliqua (/).
• La bandiera dell’Unione Europea (a colori o a 
bianco e nero) nell’angolo superiore sinistro.
• La lettera A seguita dalla denominazione bota-
nica della specie o taxon in questione (quando più 
specie sono inserite nello stesso contenitore - come 
composizione indivisibile - o quando una confe-
zione di sementi contiene una miscela di specie, la 
lettera A sarà seguita dai nomi botanici di tutte le 
specie soggette a passaporto delle piante).
• La lettera B seguita dal codice RUOP.
• La lettera C seguita dal codice di tracciabilità.
• La lettera D seguita dal paese di origine della 
pianta.

Le lettere A, B, C e D devono essere sempre pre-
senti sul passaporto.
Alcune parti del Passaporto possono anche esse-
re compilate “a mano” con inchiostro indelebile.

Cos’è il codice
di tracciabilità?
 È un codice alfabetico, numerico, alfanu-
merico che identifica una partita, un lotto, 
un’unità di vendita, utilizzato a fini di trac-
ciabilità. Il Codice è formato da due parti: 
una parte comunicata dal Ministero e costi-
tuita dalla sigla della provincia in cui ricade 
il centro aziendale (ad esempio Arezzo = AR) 
e dal numero progressivo del centro aziendale 
(0001), un’altra (xxxx) definita dall’azienda vi-
vaistica sia come struttura che come numero 
di caratteri.

• Dove si deve apporre il passaporto

Si deve apporre sull’unità di vendita delle piante, 
cioè sulla più piccola unità commerciale o di altro 
tipo utilizzabile nella commercializzazione, che 
può costituire il sottoinsieme o l’insieme di un lot-
to. Il lotto è una serie di piante identificabili in base 
all’omogeneità della sua composizione, della sua 

origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di 
una partita.
Si può apporre sulla singola pianta; su un gruppo 
di piante omogeneo nella composizione, nell’ori-
gine e in altri elementi, chiaramente identificabile, 
o su un imballaggio, un fascio, un contenitore, se 
le piante sono trasportate in un imballaggio, in un 
fascio o in un contenitore.

• Passaporto per zone protette

Questo passaporto (PPZP o PZPP) ha la stessa strut-
tura del passaporto normale solo che nell’angolo 
superiore destro ha la dicitura “Passaporto delle 
piante-ZP” sia in italiano che in inglese; sotto la 
dicitura “passaporto delle piante-ZP” deve ripor-
tare i nomi scientifici degli organismi nocivi da 
quarantena o i codici specificamente attribuiti a 
tali organismi. Alla lettera D, in caso di sostituzio-
ne del passaporto, va inserito il numero di registra-
zione dell’Operatore Professionale che aveva rila-
sciato il passaporto delle piante iniziale.

ESEMPIO DI PASSAPORTO
ORDINARIO COMPILATO

ESEMPIO DI PASSAPORTO
PER ZONE PROTETTE

PASSAPORTO DELLE PIANTE/PLANT PASSPORT

A Cupressocyparis leylandii

B IT-09 05587

C PT-0001-X21112019A

D IT

PASSAPORTO DELLE PIANTE - ZP / PLANT PASSPORT - PZ
(ERWIAM)

A Cotoneaster spp

B IT-09 05587

C PT-0001-X21112019A

D IT
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• L’obbligo della tracciabilità

 L’Operatore professionale autorizzato al rilascio 
del Passaporto delle piante, deve garantire un si-
stema di tracciabilità che gli consenta di registrare 
i movimenti delle piante o prodotti vegetali in usci-
ta e in entrata, con lo scopo di identificare, con la 
maggiore precisione possibile, nel caso ce ne fosse 
bisogno per rinvenimento di una fitopatia, il luogo 
di produzione delle piante malate.

Requisiti necessari per garantire la tracciabilità:

1. disporre di documenti fiscali con i dati necessa-
ri per identificare per ogni unità di vendita le pian-
te cedute e quelle acquisite;
2. registrare, per ogni passaporto emesso: la specie 
vegetale, il tipo di Passaporto emesso (PP, PPZP), i 
dati che possono identificare l’operatore profes-
sionale al quale è stata fornita l’unità di vendita, 
il codice di tracciabilità, nel caso di commercio di 

piante tal quale, i dati del cliente che ha fornito le 
piante.

La registrazione può essere effettuata: sui docu-
menti fiscali che rimangono in azienda, allegata ai 
documenti fiscali che rimangono in azienda o su 
un registro apposito aziendale.

Agevolazione solo entro il
limite del 10% del fatturato
dell’impresa florovivaistica

 Legge di bilancio 2020: 
novità per la tassazione. Nel 
limite del 10% del volume d’af-
fari complessivo dell’impresa 
florovivaista, i ricavi ottenuti 
dal commercio di piante vive 
e prodotti della floricoltura 
acquistati da altre imprese 
agricole florovivaistiche sa-
ranno tassati applicando un 
coefficiente di redditività del 
5% all’imponibile Iva. Il nuovo 
regime diviene “naturale”, per 
cui le imprese che preferissero 
non beneficiarne dovranno op-
tare per il sistema ordinario di 
determinazione delle imposte. 
Obbligatorio distinguere in 
specifico sezionale Iva gli ac-
quisti di questi prodotti e le re-
lative cessioni.

 Prorogato il “bonus verde” 
che consente la detrazione fi-
scale del 36% delle spese so-
stenute per la sistemazione del 
verde di edifici privati, fino al 
massimale di € 5mila.
Sono ammessi le spese di siste-
mazione a verde di aree di per-
tinenza di immobili abitativi 
privati, 
interventi su terrazzi e giardini, 
e le coperture a verde e di giar-
dini pensili. Il beneficio è esteso 
anche ad interventi straordinari 
sulle parti condominiali e per la 
manutenzione dello stato vege-
tativo e della difesa fitosanitaria 
di alberi secolari o di pregio pa-
esaggistico, naturalistico, mo-
numentale, storico e culturale, 
così come dei giardini di inte-
resse storico.
Non beneficiano del bonus il 
semplice acquisto di piante o 
altro materiale, la manutenzio-
ne ordinaria periodica dei giar-
dini preesistenti (tranne inter-

venti innovativi o modificativi) 
e i lavori in economia. In pratica 
l’intervento di riqualificazione 
dell’area verde deve essere com-
plessivo.
La detrazione è ridotta al 50% 
per interventi su unità immo-
biliari ad uso promiscuo (abi-
tazione e esercizio di arti, pro-
fessioni o attività commerciali). 
Possono beneficiare del bonus: 
proprietari, affittuari, comoda-
tari o titolari di un diritto reale 
di godimento (usufrutto, uso, 
abitazione o superficie).
La detrazione è ripartita in 10 
quote annuali e i pagamenti del-
le spese devono essere tracciati: 
bonifici, assegni non trasferibi-
li, bancomat, carte di credito.

Attenzione!
Il beneficio fiscale va giustifi-
cato con fatture che contengo-
no alcuni riferimenti obbliga-
tori previsti dalla norma.

Florovivaismo e
commercializzazione
agevolata. Tassazione
al 5% dell’imponibile

Bonus verde. Conferma dal Milleproroghe
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 Gli operatori professionali registrati nel RUOP 

devono comunicare al Servizio Fitosanitario Regio-

nale, mediante il sistema informatico di Artea o su al-

tri supporti comunicati dal Servizio stesso, la propria 

situazione amministrativa, produttiva e l’elenco delle 

specie vegetali prodotte e commercializzate nell’anno 

in corso, entro il 30 aprile 2020.

 Per gli anni successivi al 2020 tale termine è fis-

sato al 31 marzo di ogni anno.

 Nell’ambito della comunicazione gli operatori de-

vono produrre l’attestazione del pagamento della ta-

riffa fitosanitaria. Il pagamento è da effettuare entro 

il 31 gennaio di ogni anno.

Scadenze importanti
per il florovivaismo

www.ciatoscana.eu
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 CIA TOSCANA / Referente regionale: Alessandra Alberti
  Via di Novoli 91/N, Firenze –  055 2338926

AREZZO / Andrea Chiovoloni
 Via Baldaccio d’Anghiari 27/31, Arezzo –  0575 21223
GROSSETO / Alberto Calzolari
 Via Monterosa 130, Grosseto –  0564 452398 

LIVORNO / Fabrizio Marengo
 Viale dell’Agricoltura 29, Venturina (LI) –  0565 852768
PISA / Cecilia Giannoni
 Via Malasoma 22, Ospedaletto (PI) –  050 974065 
TOSCANA CENTRO - FIRENZE, PRATO, PISTOIA
 Emiliano Rella - Via di Colle Ramole 11, Impruneta (FI) –  055 822314 
 Francesco Troiano - Via Enrico Fermi 1/A, Pistoia –  0573 535401
TOSCANA NORD - LUCCA, MASSA CARRARA / Laura Bartolini
 Piazza Aldo Moro 22, Capannori (LU) –  0583 429491, 0583 1535729
SIENA / Marco Ceccherini
 Viale Sardegna 37 - int. 7, Siena –  0577 203711

Tante notizie
ogni giorno
sull’agricoltura.
Aggiornamenti sulle
novità per il florovivaismo

Leggi tutto sul sito Cia Toscana | Dimensione Agricoltura
www.ciatoscana.eu

Contatta i referenti della Cia Agricoltori Italiani
per il settore florovivaistico


