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Sportello fisco

Ascensori, rampe e barriere
Oliviero Franceschi

B
none notizie per le persone disabili
e per le loro famiglie: la legge di bi-
lancio 2022 (legge n. 234/2021) ha
introdotto una nuova agevolazione

per la realizzazione di Interventi volti
alla rimozione delle barriere architetto-
niche in edifici già esistenti. La notizia
senz'altro positiva, ma attenzione a un
particolare importante: la detrazione al
momento é valida solo per le spese so-
stenute nel 2022. Contribuente avvisato
mezzo salvato e chi dunque vuole usu-
fruirne cominci subito a farsi due conti
in tasca. La detrazione è pari al 75% del-
le spese documentate sostenute nel pe-
riodo tra il l` gennaio e il 31 dicembre
2022 e va ripartita tra gli aventi diritto

La domanda

Lavori pro disabili,
possibile la detrazione?
Mio figlio è disabile e ogni
giorno si scontra con le
difficoltà di muoversi in una
città come Roma, davvero poco
attrezzata per favorire la
mobilità dei meno fortunati.
Senza andare troppo lontano,
nel suo stesso palazzo manca un
ascensore e una rampa per
l'ingresso. Premesso che gli altri
condomini sarebbero
d'accordo, può avvalersi in caso
di lavori della nuova detrazione
del 75%?

C. T.
Roma

in 5 quote annuali di pari importo: solo
cinque invece delle dieci rate della clas-
sica detrazione perle spese di recupero
del patrimonio edilizio.
La detrazione si calcola su un impor-

to complessivo "variabile" a seconda.
dei seguenti tre gruppi di appartenen-
za: I) totale non superiore a 50.000 cu-
ro, per gli edifici unifamiliari o per le
unità immobiliari situate all'interno di
edifici plu.rifamiliaii funzionalmente
indipendenti che dispongono di uno o
più accessi autonomi dall'esterno: 2) to-
tale non superiore a 40.000 euro molti-
plicati per il numero delle unità immo-
biliari che compongono l'edificio, per
gli edifici composti da due a otto unità
immobiliari; 3) totale non superiore a
30.000 eura moltiplicati per il numero

La risposta

delle unità immobiliari che compongo-
no l'edificio. per gli edifici composti da
più di otto unità immobiliari. infine, le
Facilitazioni non finiscono qui: in alter-
nativa alla detrazione, il contribuente
può scegliere per la cessione ad altri
soggetti del credito d'imposta corri-

: spondente alla detrazione spettante.
può cioè cedere ad una banca o alla po-
sta la propria detrazione ottenendo im-
mediatamente il controvalore invece
che aspettare i cinque anni, pagando ov-
viamente l'interesse per l'anticipazione
ottenuta; oppure può richiedere lo
sconto in fattura all'impresa che realiz-
za i lavori: nel qual caso sarà poi l'im-
presa eventualmente a cedere alla ban-
ca o alla posta il credito.

SI all'agevolazione,
rispettando le regole
La risposta al lettore in questo caso è positiva.
infatti tra le molte novità fiscali di inizio anno,
spicca senz'altro il nuovo bonus del 75% perle
barriere architettoniche. Per usufruire
dell'agevolazione in questione gl.i interventi
devono rispettare i requisiti previsti dal decreto
del ministro dei Lavori pubblici numero 236 del
14 giugno 1989, relativo alle prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e anche !a visi tabilità degli edifici, ai
fini del superamento edell'eliminazione delle
barriere architettoniche in favore dei disabili. Si
tratta dl una misura di civiltà e di attenzione ad
un mondo come quello dei disabili che nel nostro
paese talvolta rimane indietro nelle scelte della
politica.
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