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COMUNICAZIONE NR. 1/2021
Bonus verde prorogato per tutto il 2021
Con l’Articolo 1, comma 76 della Legge n. 178/2020 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il Bonus
verde, che prevede l'agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di abitazioni private.
L’agevolazione è stata introdotta con la Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del
2017) e poi prorogata nel 2019 (articolo 1 della Legge n. 145 del 2018), nel 2020 (articolo 10 del Decreto
Legge n. 162 del 2019) e nel 2021 (articolo 1, comma 76 della Legge n. 178 del 2020).
“La detrazione del 36% per gli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato viene
dunque prorogato per un altro anno” afferma Nada Forbici, Presidente di Assofloro. “Sebbene non ci siano
stati margini di miglioramento in termini di percentuale di detrazione, aumento della spesa detraibile o per
ampliare gli interventi compresi, riteniamo che il mantenimento del Bonus, in un periodo di grave crisi
economica, continui ad essere un importante segnale di fiducia nei confronti di un settore che fino a
qualche anno fa era pressoché sconosciuto alle Istituzioni ma a cui ora viene riconosciuta l’importanza per
la salute dei cittadini, nel miglioramento ambientale delle città, per il contrasto ai cambiamenti climatici.
Una agevolazione, non ci stancheremo mai di sottolinearlo, che premia la professionalità nella cura del
verde, che fa emergere il lavoro sommerso. Occorre ricordare anche che con il decreto attuativo della legge
Clima sono stati destinati 30 milioni di euro (15 Milioni di Euro per ciascun anno del biennio 2020-2021) per
la creazione di foreste urbane nelle città metropolitane, frutto di un lungo percorso che ha tenuto conto
delle linee programmatiche del Green Deal europeo e della Strategia per il Verde Urbano. Anche questo
una grande opportunità e riconoscimento del valore strategico del settore per salute, ambiente e clima”.
Esoneri contributivi
Con il decreto legge Milleproroghe D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 sono state definite ulteriori disposizioni
per i beneficiari degli esoneri contributivi di cui all’art. 16 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137 e
dall’articolo 21 del decreto-legge 9 novembre 2020).
Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero
previsto dall’articolo 16 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dall’articolo 21 del decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 concernente gli
importi dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 fino alla comunicazione, da parte dell’Inps, degli
importi effettivamente dovuti al netto dello sgravio spettante, da versare entro il 31 marzo 2021.
Nell’Allegato sono dettagliati i codici Ateco relativi alle attività destinatarie del beneficio.
La Segreteria è a disposizione delle aziende associate per eventuali informazioni o chiarimenti.
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