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Bonus Verde. Cos’è. 1
È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per:

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

la fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo

la riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso 
sportivo con fini di lucro

il restauro e il recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e 
artistico 

la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili



Bonus Verde. Cos’è. 2

gli interventi devono avere natura straordinaria, con la conseguenza che sono 
agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero 
giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o 
nel radicale rinnovamento dell’esistente;

quindi, anche la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile, a 
condizione che la detta collocazione faccia parte di un “più ampio” 
intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali.



Bonus Verde. Cos’è. 3

Dopo i chiarimenti dell’Agenzie delle entrate:

è ammessa la progettazione di essi: spese architetto

è ammessa la manutenzione straordinaria per realizzazione di aree a verde e 
di giardini e terrazzi o balconi

non è ammessa la manutenzione ordinaria del preesistente

non sono ammessi i lavori in economia fatti direttamente dal contribuente



Bonus Verde. Beneficiari

possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i 
contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) 
che possiedono o detengono l’immobile. Oltre che dai proprietari, il bonus 
può essere quindi richiesto da:

- nudi proprietari

- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

- locatari o comodatari



Bonus Verde. Come funziona. 1

La detrazione massima è del 36% della somma spesa fino a un massimo di 
1.800 euro per immobile (36% di 5.000)

Il sistema della detrazione funziona per tutti i contribuenti che hanno un reddito 
tale per cui versano imposta. La somma viene infatti rimborsata ma solo fino al 
raggiungimento dell’irpef effettivamente pagata. 

Per tutti i contribuenti che hanno redditi molto bassi su cui non è applicata 
alcuna tassazione non vi è alcun vantaggio



Bonus Verde. Come funziona. 2

Va ripartita in dieci quote annuali di pari importo: al massimo 180 € all’anno 
(1.800/10)

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono 
la tracciabilità delle operazioni: assegno, bancomat, carte di credito, bonifici 
ordinari (non parlanti)

Non si applicherà pertanto in capo ai prestatori la ritenuta dell'8%



Bonus Verde. Come funziona. 3

Per ottenere la detrazione, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti 
idonei a consentirne la tracciabilità.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentano 
la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale, 
carta di credito, bancomat, carta prepagata, postepay, assegni bancari non 
trasferibili, assegni postali non trasferibili, assegni circolari non trasferibili).

La normativa non prevede una dicitura per il Bonifico parlante. Conviene 
utilizzare la seguente: Interventi soggetti al Bonus verde – Pagamento fattura 
n. ___ del___ a favore di ___ partita Iva ___”.



Bonus Verde. IVA
Quale Iva occorre applicare sugli acquisti e le forniture?

L’IVA resta la stessa, variabile in base al tipo di intervento

l’IVA al 22% sull’acquisto di piante, sugli impianti di irrigazione, sui serbatoi 
d’acqua e sui servizi di giardinaggio,

mentre, per fruire dell’IVA agevolata (4-10%) per interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, è necessario che il terreno sia annesso al fabbricato 
residenziale oggetto dell’intervento di recupero



Bonus Verde. Particolarità. 1

nel caso di interventi sia su parti comuni che su parti private, il bonus spetta 
entrambe le volte, su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5 mila Euro 
ciascuno (quindi 10 mila Euro)

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



Bonus Verde. Particolarità. 2

1. Un terreno adiacente può essere considerato giardino?

La legge parla di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, 
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. Occorre, 
quindi, che il terreno adiacente possa essere considerato pertinenza 
civilisticamente e catastalmente

2. Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili 
residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, 
dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%
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