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Ascensori e montacarichi trainati

C
onl'entratainvigoredellalegge
di Bilancio 2021, gli interventi
finalizzati all'eliminazione del-
le barriere architettoniche,

compresa l'installazione di ascensori e
montacarichi, diventanolavoritrainati,
se il proprietario dell'unità immobiliare
funzionalmente indipendente oil con-
dominio realizzano uno degli interventi
trainanti dell'articolo u9 del decreto Ri-
lancio. Questaestensionehaunforteva-
lore sodale, anche seta collocazione del-
la disposizione lascia perplessità.

Il richiamo alla lettera e) del comma
i dell'articolo 16-bis Tuirviene inserito
nell'ambito del comma 2 dell'articolo
119, ossia tra gli interventi di efficienza
energetica trainati, per i qn al ivale il mi-
glioramento a livello complessivo di
due classi energetiche, vincolo che, in
questo caso, non ha alcun significato. La
collocazionedella normacomportache,
ingiustificatamente, l'intervento edili-
zio a favore dei soggetti portatori di

handicap e delle persone anziane non
viene trainato dagli interventi merite-
voli del sismabonus; d'altro canto, però,
per gli immobili vincolati o in cui gli in-
terventitrainanti sono vietati dai rego-
lamenti edilizi, urbanistici ed ambien-
tali, la possibilità diapplicare il no%an-
che effettuando i soli lavori trainati si
estende a questi lavori.

La lettera e) del comma i dell'articolo
16-bis Tuir prevede la detrazione del
50% sino a 96mila per gli interventi fi-
nalizzati alla eliminazione delle barrie-
re architettoniche - aventi ad oggetto
ascensori e montacarichi (compreso
l'elevatore esterno all'abitazione) - alla
realizzazione di ogni strumento che, at-
traverso la comunicazione, la robotica
e ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia adatto a favorire la mobili-
tà interna ed esterna all'abitazione per
le persone portatrici di handicap in si-
tuazione di gravità.

Perle spese sostenute sino al 30 giu-

gno 2022, in presenza di un intervento
ecobonus trainante, questi lavori gua-
dagnano, quindi, ileo% anche laddove
effettuati, per espressa previsione del
comma 66 della legge di Bilancio, in fa-
vore di persone di età superiore a ses-
santacinque anni. Il periodo agevolato
potrà estendersi sino al 31 dicembre
2022 se i lavori reali 7zati ai condomini o
agli edifici composti da due a quattro
unitàimmobiliaridistintamenteaccata-
state,possedutidaununico proprietario
oincomproprietàdapiùpersone fisiche,
rappresentino, alla predetta data de13o
giugno 2022, almeno il 60% dell'inter-
vento complessivo. Perle spese (si ritie-
nenellimitecomplessivodi96milaeuro,
ma una conferma sarebbe opportuna)
sostenute nel2o22, laripartizione della
detrazione (ove non si sia optato perla
cessione del credito o lo sconto in fattu-
ra) avverrà in quattro anni.

—G.Gav.
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