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SCHEDA N. 5 – NUOVO BONUS VERDE

BONUS VERDE
NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018
DETRAZIONI DEL 36%

GIARDINI, TERRAZZI E
BALCONI
ANCHE CONDOMINIALI

AREE SCOPERTE DI
PERTINENZA DELLE
UNITÀ IMMOBILIARI

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E
RECUPERO DEL VERDE DI
GIARDINI DI INTERESSE
STORICO

Entro un limite massimo di spesa di 5mila euro per ogni unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari
importo (il che si traduce in una detrazione massima di 1.800 euro, con rate da 180 euro).

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2018
spese di sistemazione del verde
detrazione fiscale pari al 36%
sconto fiscale IRPEF da detrarre dalla dichiarazione dei redditi
fino ad un massimo di spesa di 5.000 euro.

ATTENZIONE
NON È ALLA PERSONA MA È SULLA CASA
pertanto, se si hanno due immobili sui quali far eseguire interventi agevolabili con il nuovo
bonus, è possibile sommare le due detrazioni,
arrivando così per ciascuna casa, a detrarre il 36% di 5.000 euro.
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Le spese agevolabili saranno quelle dedicate alla:



sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;



realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

SPESE AGEVOLABILI CON IL BONUS VERDE AL 36%
le spese per il rifacimento di impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
le spese per la sostituzione di una siepe;
le spese per le grandi potature;
le spese per la fornitura di piante o arbusti;

le spese di riqualificazione di prati.
BONUS VERDE CONDOMINI

La detrazione spetterà anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti
comuni esterne condominiali, sempre nel limite massimo di 5mila euro per unità

In tal caso la detrazione spetta al singolo condomino, nel limite della
quota a lui imputabile, purché la quota sia stata effettivamente versata
al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei
redditi.

Tra le spese agevolabili rientreranno anche quelle di progettazione e manutenzione connesse
all'esecuzione degli interventi.

SCONTO FISCALE IRPEF DA DETRARRE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DIVISA IN 10 QUOTE ANNUALI DI PARI
IMPORTO
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LE SPESE SOSTENUTE DEVONO ESSERE PAGATE
TRAMITE IL CD. BONIFICO PARLANTE
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