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Barriere da abbattere
prorogato il bonus
Oliviero Franceschi

N
ell'ultima legge finanziaria compa-
re la proroga di ben tre anni del bo-
nus del 75% sulle spese finalizzate
all'abbattimento delle barriere ar-

chitettoniche. 11 bonus era stato previ-
sta dalla legge di bilancio dell'anno pas-
sato (Legge n. 234/2021) per gli edifici
già esistenti, mala novità senz'altro po-
sitiva aveva in sé un limite rilevante: la
scadenza nel 2022. Per valutare la por-
tata del bonus si pensi alla difficoltà di
superare i gradini dell'ingresso fino ad
arrivare all'ascensore o ad altri aiuti. E
a volte non solo la disponibilità di liqui- •
di quanto i tempi hanno ostacolato la
realizzazione delle opere: ora la chance
riparte e con ampio margine per pro-
grammare con cura l'intervento. La de-
trazione è pari al 75% delle spese docu-
mentate sostenute nel periodo tra il 1°
gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va

ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote
annuali di pari importo: solo cinque in-
vece delle dieci rate della classica detra-
zione per le spese di recupero del patri-
monio edilizio. La detrazione si calcola
su un importo complessivo "variabile"
a seconda dei seguenti tre gruppi di ap-
partenenza: 1) totale non superiore a
50.000 euro, per gli edifici unifamiliari
o per le unità immobiliari situate all'in-
terno di edifici plurifamiliari funzional-
mente indipendenti che dispongono di
uno o più accessi autonomi dall'ester-
no; 2) totale non superiore a 40.000 eu-
ro Moltiplicati per il numero delle uni-
tà immobiliari che compongono l'edifi-
cio, per gli edifici composti da due a ot-
to unità immobiliari; 3) totale non supe-
riore a 30.000 euro moltiplicati per il
numero delle unità immobiliari che
compongono l'edificio, per gli edifici
composti da più di otto unità immobi-
liari.
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