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BARRIERE ARCHITETTONICHE, BONUS 75% FINO AL 2025

Si potrà fruire del bonus 75% detraibile in 5
quote annuali per l'abbattimento o l'eliminazio-
ne delle barriere architettoniche fino al 31 di-
cembre 2025. L'operatività della misura intro-
dotta dalla legge di bilancio 2022 (n. 234/2021)
è stata prorogata dalla legge di bilancio 2023
(art. 1, comma 365, legge n.,1.97/2022) per in-
centivare il raggiungimentodi`un doppio ordi-
ne di obiettivi:
•realizzare interventi dŸ°ëti~"ë "̀'(~h~fii~ u
ti al superamento e all'elimi-
nazione di barriere architet-
toniche in edifici già esistenti
(non è previsto limite per
quanto riguarda la categoria
;catastale degli immobili);
• realizzare interventi di au-
tomazione degli impianti de-
gli edifici e delle singole unità
immobiliari funzionali ad ab'-::
battere le barriere architetto'-;
niche (in caso di sostituzione:;.
dell'impianto nella misura
rientri anche le spese rela-
`tive allo smaltimento ez:all -
poninge dei material°í'"`'e-:
:klell'iMpianto sostituito).

Nb le persone fisiche, esercenti
arti e professioni inclusi;

l'o gli enti pubblici e privati ch nón svolgono at-
tività commerciale;

semplici;le società sem iP
• le associazioni tra P rofessiöi%stt~'"`''
• i soggetti che conseguono reddito d'impresa
(persone fisiche, enti, società di persone socie
tà di capitali).
Detrazione fiscale. Deve essere :7cál.t`:
(dall'1/1/2022 al 31/12/2025) su un MPOtt#
complessivo non superiore a
• 50.000 euro per gli edifici unifaniihari o Ititur
le unità immobiliari all'interno di edifici pluri.'
familiari che siano funzionalmente indipen
denti o dispongano di uno o più accesso esterno.,
autonomo;
• 40.000 curo per unità immobiliare nel caso di
edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

Detrazione in 5 quote annuali

• 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di
edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Formalità. Gli interventi devono rispettare i
requisiti previsti dal regolamento di cui al de-
creto del Ministro dei lavori pubblici
14.6.1989, n. 236. Dall'1/1/2023, perle delibera-
zioni in sede di assemblea condominiale relati-
ve ai lavori di cui alla presente scheda, è neces-
saria la maggioranza dei P arteci anti all'as-
semblea che rappresenti almeno un terzo del

valore millesimale dell'edifi-
cio. Si tratta di una maggio-
ranza semplificata. In questo
modo, le condizioni per delibe-
rare e approvare i lavori age-
volati con il bonus barriere ar-
chitettoniche diventano iden-
tiche a quelle richieste per gli
interventi del Superbonus. I:
lavori per l'eliminazione del:
le barriere architettoniche so-,;:
no infatti agevolati anche cori,
il Superbonus come interven
ti trainati. Al riguardo;'
l'Agenzia delle entrate nel:;.:
2021 ha spiegato che per la.
realizzazione dei lavori (ael
esempio installazione di':;
ascensori o piattaforme eleva.....
triti) non è richiesta la pre—
senza di disabili o anziani:.

nell'edificio.
Cessione del credito e sconto in fattura,
;Per la spesa sostenuta nell'anno 2022, 2023 e
2024 è possibile optare per la cessione del eredi1.'
to a terzi (anche a banche e altri intermediari fi-
nanziari) o per lo sconto in fattura ai fornitori.;
A tal fine sono necessari il visto di conformità ez
l'asseverazione della congruità dei costi, ad ec .
cezione delle opere già classificate come attivi::
tà di edilizia libera (ai sensi dell'art. 6 dpt'
380/2001, del decreto del Ministro delle infra
strutture e dei trasporti 2.3.2018 o della norma.'
tiva regionale) e degli interventi di, importó
complessivo non superiore a 10.000
guiti sulle singole unità immobiliari otßllp'a--;
ti comuni dell'edificio.
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