
1 C/ri(rrimmnli ru:firrí r/r°I/n r/r°lr•rtsirurr' Cnntnnu ínlCrrr°nli rnr/iCnlie 1nnrrCrliri

Aree verdi, credito condizionato
Manutenzioni ordinarie inammissibili per fruire del bonus

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

rasformazioni radica-
li e innovative dell'in-
tero giardino. Solo con
tali interventi sarà

possibile ottenere il bonus
verde. Per fruire della detra-
zione Irpef del 36% delle spe-
se per la modifica e creazione
degli spazi verdi delle unità
immobiliari residenziali non
saranno pertanto ritenute
ammissibili le spese di manu-
tenzione ordinaria. E quanto
ha stabilito l'Agenzia delle
entrate con la circolare n. 28
del 25 luglio 2022 intervenu-
ta a fornire precisazioni in
merito al riconoscimento del
credito d'imposta che la leg-
ge di bilancio 2022 ha proro-
gato fino al 2024. Il documen-
to di prassi ha inoltre chiari-
to che saranno agevolabili
esclusivamente gli interven-
ti di sistemazione ex novo nel
loro complesso, comprensivi
delle opere necessarie alla lo-
ro realizzazione e non il solo
acquisto di piante o altro ma-
teriale ornamentale e/o deco-
rativo. Secondo le Entrate,
pertanto, la detrazione non
spetta per le spese sostenute
per la manutenzione ordina-
ria periodica dei giardini pre-
esistenti non connessa a un
intervento innovativo o modi-
ficativo, né per i lavori in eco-
nomia. Tuttavia, tale ultima
circostanza non esclude che
il contribuente possa rivol-
gersi a fornitori diversi per
l'acquisto degli alberi/pian-
te/arbusti/cespugli/specie ve-
getali e per la realizzazione
dell'intervento, fermo restan-
do che, come più volte ribadi-
to dalla stessa Agenzia, l'age-
volazione spetta a condizio-
ne che l'intervento di riquali-
ficazione dell'area verde sia
complessivo e ricomprenda
anche le prestazioni necessa-
rie alla sua realizzazione.
Pertanto, conclude la circola-
re, va da sé che l'esclusione
del bonus verde riguarda an-
che i giardini delle case in co-
struzione.

Il bonus verde. L'art. 1,
commi da 12 a 15, della legge
205/2017 (legge di bilancio
2018), ha previsto, a partire
dall'anno di imposta 2018,
una detrazione pari al 36%
delle spese documentate e so-
stenute per la "sistemazione
a verde" di aree scoperte pri-
vate di edifici esistenti, com-
prese le pertinenze, recinzio-

ni, impianti di irrigazione e
realizzazione di pozzi, non-
ché per la realizzazione di co-
perture a verde e di giardini
pensili. Successivamente,
l'art. 1, comma 38, della leg-
ge 234/2021 (legge di bilancio
2022), ha prorogato la detra-
zione per le spese sostenute
fino al 2024. Il bonus spetta
ai contribuenti che possiedo-
no o detengono, sulla base di
un titolo idoneo, l'immobile
sul quale sono effettuati gli
interventi e ai familiari convi-
venti dei predetti possessori
o detentori.
La detrazione spetta an-

che per le spese sostenute
per interventi effettuati sul-
le parti comuni esterne degli
edifici condominiali di cui
agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.;
in tale ipotesi, la detrazione
spetta al singolo condomino
nel limite della quota a lui im-
putabile, a condizione che la
stessa sia stata effettivamen-
te versata al condominio en-
tro i termini di presentazio-
ne della dichiarazione dei
redditi. Sono agevolabili le
opere che si inseriscono in un
intervento relativo all'intero
giardino o area interessata,
consistente nella sistemazio-
ne a verde ex novo o nel radi-
cale rinnovamento dell'esi-
stente. Pertanto, è agevolabi-
le l'intervento di sistemazio-
ne a verde nel suo complesso,
comprensivo delle opere ne-
cessarie alla sua realizzazio-
ne e non il solo acquisto di
piante o altro materiale.
Esclusioni. La detrazio-

ne non spetta per le spese so-
stenute per:

- la manutenzione ordina-
ria periodica dei giardini pre-
esistenti non connessa ad un
intervento innovativo o modi-
ficativo nei termini sopra in-
dicati;

- i lavori in economia. Tale
circostanza non esclude, tut-
tavia, che il contribuente pos-
sa rivolgersi a fornitori diver-
si per l'acquisto degli albe-
ri/piante/arbusti/cespu-
gli/specie vegetali e per la rea-
lizzazione dell'intervento,
fermo restando che l'agevola-
zione spetta a condizione che
l'intervento di riqualificazio-
ne dell'area verde sia com-
plessivo e ricomprenda an-
che le prestazioni necessarie
alla sua realizzazione.
Balconi e terrazzi. La

realizzazione di fioriere e l'al-
lestimento a verde di balconi
e terrazzi è agevolabile solo

se permanente e purché si ri-
ferisca a un intervento inno-
vativo di sistemazione a ver-
de degli immobili residenzia-
li. Tra le spese ammesse alla
detrazione rientrano anche
quelle di progettazione e ma-
nutenzione connesse all'ese-
cuzione degli interventi in
questione.
Calcolo della detrazio-

ne. La detrazione è calcolata
su un importo massimo di 5
mila euro per unità immobi-
liare residenziale. Pertanto,
la detrazione massima è di
1.800 euro (36% di 5 mila eu-
ro) per immobile. Tale limite
è correlato a ogni singola uni-
tà immobiliare oggetto di in-
tervento. Al contribuente
che esegue gli interventi su
più unità immobiliari il dirit-
to alla detrazione è ricono-
sciuto più volte. In caso di in-
terventi di "sistemazione a
verde" eseguiti sulle le parti
comuni di edifici la detrazio-
ne è calcolata su un ammon-
tare massimo di spesa di 5 mi-
la euro per ciascuna unità im-
mobiliare.
Esempi. Il contribuente

proprietario di una unità im-
mobiliare facente parte di un
condominio che effettua lavo-
ri di sistemazione averde sia
sulla propria unità immobi-
liare sia sulle parti condomi-
niali, ha diritto a calcolare la
detrazione su un importo pa-
ri a 5 mila euro per le spese ef-
fettuate sul proprio immobi-
le e 5 mila euro per la parte di
competenza delle spese con-
dominiali.
La ripartizione della de-

trazione. La detrazione va
ripartita tra gli aventi diritto
ed è fruita in 10 quote annua-
li di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in
quelli successivi. Se gli inter-
venti di "sistemazione a ver-
de" e di realizzazione di coper-
ture a verde e di giardini pen-
sili sono realizzati su unità
immobiliari residenziali adi-
bite promiscuamente all'e-
sercizio dell'arte o della pro-
fessione, ovvero all'esercizio
dell'attività commerciale, la
detrazione spettante è ridot-
ta al 50%.
In caso di decesso dell'aven-

te diritto, la fruizione del be-
neficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente
all'erede che conservi la de-
tenzione materiale e diretta
del bene.
Tracciabilità. La detra-

zione spetta a condizione che

i pagamenti siano effettuati
con strumenti idonei a con-
sentire la tracciabilità delle
operazioni (assegni bancari,
postali o circolari non trasfe-
ribili, bonifici, bancari o po-
stali, carte di credito o debi-
to). Nel documento di spesa
deve essere indicato il codice
fiscale del soggetto beneficia-
rio della detrazione; inoltre,
la descrizione dell'intervento
deve consentire di ricondur-
re la spesa sostenuta tra quel-
le agevolabili.
Cumulabilità. La detra-

zione è cumulabile con le age-
volazioni già previste sugli
immobili oggetto di vincolo
da parte del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ri-
dotte nella misura del 50%.
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 im-
posta, salvo diverso accordo
delle parti, all'acquirente per-
sona fisica dell'unità immobi-
liare.
Documenti da conserva-

re. La normativa in materia
di bonus verde prevede che
vengano conservati (e con-
trollati):

- fatture o ricevute fiscali
idonee a comprovare il soste-
nimento della spesa e la ri-
conducibilità della stessa
agli interventi agevolabili;

- documentazione attestan-
te il pagamento tracciabile:
assegni bancari, circolari
non trasferibili, bonifici,
ecc.);

- autocertificazione atte-
stante che l'ammontare delle
spese sulle quali è calcolata
la detrazione da parte di tut-
ti gli aventi diritto non ecce-
da il limite massimo ammis-
sibile;

- dichiarazione dell'ammi-
nistratore condominiale che
attesti di aver adempiuto a
tutti gli obblighi previsti dal-
la legge e che certifichi l'enti-
tà della somma corrisposta
dal condomino e la misura
della detrazione. In assenza
di amministratore, documen-
tazione inerente alla spesa
sostenuta;

- in mancanza del codice fi-
scale del condominio mini-
mo, autocertificazione che at-
testi la natura dei lavori effet-
tuati e indichi i dati catastali
delle unità immobiliari facen-
ti parte del condominio.
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11 bonus verde

II bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute
per i seguenti interventi:
• sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità

immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione
pozzi

• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
• spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione degli

interventi

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata
su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
Detrazione massima 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile. Pagamenti
tracciabili

I beneficiari possiedono o detengono l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi e per il quale hanno sostenuto le relative spese

Sono agevolabili anche le spese per interventi eseguiti sulle parti comuni
esterne degli edifici condominiali fino a 5.000 euro per unità abitativa. Per-
tanto ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a
lui imputabile purché la stessa sia stata versata al condominio entro i termini
di presentazione della dichiarazione dei redditi

La detrazione non spetta per:
• la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa

ad un intervento innovativo o modificativo
• i lavori in economia

La legge di bilancio 2022 ha prorogato il bonus fino al 2024
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