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BONUS VERDE 2018

Come per i lavori in casa anche per le sistemazioni del verde privato nel 2018 è riconosciuta

una detrazione fiscale IRPEF del 36% per un massimo di 5.000 euro.

CHE COSA E' IL BONUS VERDE ?

Il Bonus verde 2018 giardini terrazzi e balconi è la nuova detrazione fiscale introdotta con la

nuova Legge di Bilancio 2018, il cui testo è stato appena approvato dal Consiglio dei ministri

lo scorso 16 ottobre ed ora passa al Senato.

DETRAZIONI FISCALI 2018 PER SISTEMAZIONI DEL VERDE PRIVATO

01. tempi

I lavori devono essere effettuati dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2018.

02. lavori

Lavori di ristrutturazione e manutenzione delle aree verdi come balconi, terrazzi, giardini di

edifici già esistenti.

03. tipologie

Riguarda strutture di copertura, impianti, fioriere, recinzioni, frangivista, giardini pensili, spese

di progettazione e manutenzione.

04. opere

Anche  per  opere  condominiali  su  parti  comuni  (giardini,  lastricati  solari  condominiali,

recinzioni, ecc) per un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare.

05. pagamenti

I pagamenti devono essere eseguiti con strumenti che ne consentano la tracciabilità (bonifico

bancario).

06. spese

Le spese dovranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi da inviare nel 2019 ed 

essere documentate (fatture e descrizioni dei lavori).

06. detrazioni

È riconosciuta la detrazione fiscale in dieci quote annuali di pari importo a partire dalle 

imposte dei redditi dovute per l’anno 2018 e quelli successivi.
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