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Legge di Bilancio 2018, bonus verde:
come funziona
Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

La legge di Bilancio 2018 prevede una nuova detrazione IRPEF per la creazione e
riqualificazione delle aree verdi. Il bonus verde sarà valido nel 2018 e potrà essere fruito
fino ad un massimo di spesa di 5.000 euro. Per interventi eseguiti sulle parti comuni degli
edifici condominiali, il limite di spesa è di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso
abitativo. In questo caso, inoltre, la detrazione spetterà al 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. Sempre sul
fronte "green”, si profilano novità anche per l’ecobonus, la detrazione fiscale per interventi
di riqualificazione energetica.

Nuovo bonus verdebonus verde , proroga del bonus mobilibonus mobili  e modifiche per l’eco e sisma bonus. E’ questo
l’assetto finale del pacchetto dei bonus edilizi previsto nella legge di Bilancio 2018legge di Bilancio 2018 .

Bonus verde

Il bonus verde è una detrazione IRPEFdetrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi:

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

- di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione sarà valida per le spese sostenute nel 2018spese sostenute nel 2018  e potrà essere fruita da coloro
che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i
lavori.

L’agevolazione sarà riconosciuta nella misura del 36%36%  della spesa sostenuta e dovrà essere
ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi. Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione
connesse all’esecuzione degli interventi.

Lo sconto compete fino ad un tetto massimotetto massimo di spesa di 5.000 euro5.000 euro per unità immobiliare.
Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il limite
di spesa sarà di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In questo caso, inoltre, la
detrazione spetterà al 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.

Ai fini della fruizione del bonus, i pagamenti dovranno avvenire con strumenti idonei a
garantirne la tracciabilità.

Bonus mobili

La Manovra, inoltre, proroga per tutto il 2018 il bonus mobili, la detrazione del 50% per l’acquisto
di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo degli immobili ristrutturati.

Per gli acquisti che si effettueranno nel 2018, la legge di Bilancio 2018 circoscrive l’agevolazione



solo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel 2017. In pratica, quindi, nel
2018, l’agevolazione potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di
ristrutturazione ediliziaristrutturazione edilizia  iniziato a partire dal 1° gennaio 20171° gennaio 2017.

La detrazione dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000
euro. Per gli interventi di ristrutturazione iniziati nel 2017 (anche se proseguiranno nel 2018),
l’importo massimo di 10.000 euro dovrà essere considerato al netto delle spese sostenute nello
stesso anno e per le quali si è fruito della detrazione.

Bonus ristrutturazioni

Nuova conferma anche per la detrazione IRPEF potenziatadetrazione IRPEF potenziata  per interventi di ristrutturazione
edilizia.

La legge di Bilancio 2018 infatti estende fino al 31 dicembre 2018 la misura maggiorata della
detrazione al 50%, su un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare.

Ecobonus

Diverse le novità previste dalla legge di Bilancio 2018 per l’ecobonus. La Manovra mantiene in
vita fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione
energetica delle singole unità immobiliari. Per i condomini, come previsto dalla legge di Bilancio
2017, il termine è fissato al 31 dicembre 2021.

Non solo proroga però. La legge di Bilancio riduce dal 65 al 50% dal 65 al 50% anche la misura della
detrazione per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e
posa in opera di f inestre comprensive di infissifinestre comprensive di infissi , di schermature solarischermature solari  e di sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Lo sconto sarà pari al 50% (anziché 65%, come per il 2017) anche per le spese sostenute
nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per tali interventi la
detrazione massima riconosciuta sarà pari a 30.000 euro.

La legge di Bilancio 2018 prevede altresì che con uno o più decreti interministeriali dovranno
essere fissati nuovi requisiti tecnici e nuovi massimali di spesa.

Altra modifica prevista dalla legge di Bilancio 2018 alla disciplina dell’ecobonus riguarda
l’ambito soggettivoambito soggettivo, con l’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari agli IstitutiIstituti
autonomi per le case popolariautonomi per le case popolari , comunque denominati, agli enti aventi le stesse finalità
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di in house providing e alle cooperative di abitazione a
proprietà indivisa.

Ulteriore novità è l’estensione dellaestensione della  cedibilità cedibilità dell’ecobonus relativo agli interventi su
singole unità immobiliari. La cessione del corrispondente credito potrà essere effettuata a tutti
i soggetti che hanno eseguito gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con possibilità per i
soggetti che rientrano nella no tax area di trasferire il credito anche alle banche, istituti di
credito e intermediari finanziari (i cessionari a loro volta potranno cedere, in tutto o in parte, il
credito d’imposta acquisito). La cessione in ogni modo non potrà essere effettuata in favore
delle amministrazioni pubbliche.

Eco-prestito

La legge di Bilancio 2018 prevede, inoltre, l’istituzione, nell’ambito del Fondo Nazionale per
l’Efficienza Energetica di cui all’articolo 15 del D.Lgs. n.102/2014, di una sezione specificatamente
dedicata al rilascio di garanzie su finanziamentigaranzie su finanziamenti  concessi da istituti di credito per la
riqualificazione energeticariqualificazione energetica  degli immobili e degli edifici.
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È demandato ad uno o più decreti di natura non regolamentare, che dovranno essere adottati
dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire le
priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della
sezione del Fondo, e le relative prime dotazioni della sezione stessa.

Sismabonus

La legge di Bilancio 2018 ritocca, inoltre, il sismabonus, che resta confermatoconfermato fino alla fine del
20212021. La Manovra prevede che la detrazione per i lavori antisismici potrà essere fruita anche
dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, agli enti aventi le stesse
finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla
data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti
per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di
abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.

Nessuna modifica invece per le percentuali di detrazionepercentuali di detrazione . Lo sconto sarà pari al 50%50%  della
spesa, nel caso di interventi di adozione di misure antisismiche che non comporteranno una
variazione di classe di rischio dell’edificio, mentre arriverà al 70% se l’intervento determina il
passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80% se l’intervento determina il passaggio a
due classi di rischio inferiori. Nei condominicondomini , il bonus potrà raggiungere il 75%75%  se l’intervento
determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85%85%  se l’intervento determina il
passaggio a due classi di rischio inferiori.
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