
BONUS VERDE
ll bonus verde è una detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per la
sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti,  comprese le
pertinenze,  le  recinzioni,  gli  impianti  di  irrigazione,  la  realizzazione  di
pozzi, le coperture a verde e i giardini pensili.

Qual è il tetto massimo di spesa?

La  detrazione  verrà  restituita  in dieci  quote  annuali di  pari  importo  e  va
calcolata su un importo  massimo di 5.000 euro per  unità  immobiliare  a  uso
abitativo, comprensivo delle eventuali  spese di  progettazione e manutenzione
connesse  all'esecuzione  degli  interventi.  Quindi,  la  detrazione  massima  è
di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

Ad esempio, se spendi 3000 €, lo Stato ti restituirà 108 € all'anno per 10 anni
(1.080 € in 10 anni).

Inoltre,  il  Bonus  verde  spetta  anche  per  le  spese  sostenute  per  interventi
eseguiti sulle  parti  comuni  esterne  degli  edifici  condominiali, fino  a  un
importo  massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso
abitativo.  In questo caso, ha diritto alla detrazione il  singolo condomino nel
limite  della  quota  a  lui  imputabile,  a  condizione  che  la  stessa  sia  stata
effettivamente  versata  al  condominio  entro  i  termini  di  presentazione  della
dichiarazione dei redditi.

A chi spetta la detrazione Bonus verde.     

Può  beneficiare  della  detrazione chi  possiede  o  detiene  (proprietario,
locatario in affitto, usufruttuario), sulla base di un titolo idoneo, l’immobile
oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese (bonifici intestati
a chi possiede o detiene).

Come effettuare i pagamenti? 

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentano la
tracciabilità  delle  operazioni  (per  esempio, bonifico  bancario  o  postale).
La  normativa non  prevede  una  dicitura  per  il  Bonifico conviene  però
utilizzare  la  seguente:  Interventi soggetti  al  Bonus  verde  –  Pagamento
fattura  n.  ___  del___  a  favore  di  SCUDELLARI  S.R.L.  partita  Iva
01536830191”.
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