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PROROGA DEI BONUS CON LA LEGGE DI BILANCIO 2022 

 BONUS VERDE:  

PROROGA FINO AL 2024 

La Legge di bilancio 2022 ha esteso il “bonus verde”, in scadenza il 31 dicembre 2021, fino al 

2024.  

L’agevolazione fiscale in parola consiste nella detrazione dall’Irpef lorda del 36% della spesa 

sostenuta, nel limite di 5.000 euro annui. 

Le spese sostenute per beneficiare della detrazione sono quelle relative alla: 

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. 

Sono agevolabili anche le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino 

o area 

interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento 

dell’esistente.  

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria 

periodica dei giardini preesistenti, non connessa ad un intervento innovativo o modificativo 

nei termini sopra indicati e per i lavori in economia. 

Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per 

l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione 

dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che 

l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le 

prestazioni necessarie alla sua realizzazione. 

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di 

sostenimento delle spese e in quelli successivi.  

La detraibilità della spesa è consentita a condizione che: 

- le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità 

delle operazioni. Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di assegni bancari, 

postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancari o postali, carte di credito o debito.  



- nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario 

della detrazione; inoltre, la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la 

spesa sostenuta tra quelle agevolabili; 

- le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che 

possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono 

effettuati gli interventi. 

BONUS MOBILI ED ELLETRODOMESTICI:  

PROROGA PER L’ANNO 2022 (50% SU SPESA MASSIMA DI EURO 10.000) 

PER GLI ANNI 2023 E 2024 (50% SU SPESA MASSIMA DI EURO 6.000) 

Il “bonus mobili ed elettrodomestici”, è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2022 anche 

per gli anni 2022, 2023 e 2024. 

L’agevolazione spetta a chi realizza interventi di recupero del patrimonio edilizio, ma anche 

a chi usufruisce del Sismabonus, per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e, 

dal 1° luglio 2020, del Superbonus. 

Il bonus riguarda le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per gli acquisti di mobili 

nuovi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E 

per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e congelatori. 

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la 

detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 

5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 e va ripartita tra tutti gli aventi diritto in 10 quote annuali 

di pari importo.  

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve precedere quella in cui si acquistano i mobili 

e gli elettrodomestici, non è vincolante, invece, che le spese per la ristrutturazione vengano 

sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 


