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01.  NOZIONE 
 
Con la legge di Bilancio 2018, la n. 205/2017, esattamente con i commi da 12 a 15 è stato 
introdotto il cosiddetto bonus verde, una detrazione spettante alle persone fisiche da per 
le spese documentate relativa alla sistemazione delle aree verdi. 
Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, 
l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese. 
 

02.  LA DETRAZIONE 
 
Si può usufruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i 
seguenti interventi: 
 
a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 

immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Tra le spese ammissibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse 
all'esecuzione degli interventi ivi indicati 
 
A proposito di: 

BONUS VERDE 
Ricorda: 
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute la detrazione del 36% va 
calcolata su un importo massimo di 5.000 euro, per unità immobiliare ad uso 
abitativo, la detrazione massima ad unità quindi è 1.800 euro. 
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali 
di pari importo. 
 
RICORDA In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli 

interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i 
rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, 
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all'acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso 
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, 
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del 
bene. 

 

03.  EDIFICI CONDOMINIALI 
 
Il comma 13 della legge citata consente la detrazione anche per le spese sostenute per 
interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, sempre 
con un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. 
 
In questo caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui 
imputabile a condizione che ne abbia effettuato il pagamento entro il limite della 
dichiarazione dei redditi. 
 
 

04.  I PAGAMENTI 
 
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti 
idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. 
 
Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente 
all’esercizio dell’arte o della professione o dell’attività commerciale la detrazione 
compete al 50%. 


