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LEGGE DI BILANCIO 2022 – DETRAZIONI EDILIZIE

La legge di bilancio 2022 approvata in data 30 dicembre 2021 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 49 alla
“Gazze@a Ufficiale„ n. 310 del 31 dicembre 2021, ha introdo@o per gli a@uali bonus edilizi vigenF alla data del 31
dicembre 2021 una generalizzata proroga fino a tu@o il 31 dicembre 2024.

In parFcolare, è disposta la possibilità di fruire fino a tu@o il 2024 delle seguenF detrazioni:

- ristru7urazioni edilizie: norma a regime di cui all’art. 16 bis del TUIR la proroga in questo caso riguarda il
mantenimento fino a tu@o il 31 dicembre 2024 dell’aliquota di detraibilità potenziata nella misura del
50% anziché del 36% come previsto dalla norma a regime;

- sismabonus: relaFvamente a tu@e le Fpologie di detrazioni per intervenF (50%, 70-80% e 75-85%) ivi
compreso anche il  cosidde@o “sismabonus acquisF”  spe@ante agli  acquirenF degli  immobili  di  cui  al
comma 1-sep$es;

- bonus mobili: relaFvamente all’acquisto di mobili e di grandi ele@rodomesFci di classe non inferiore alla
A+ (A per i forni), se desFnaF ad arredare un immobile ogge@o di ristru@urazione ma con un limite di
spesa rido@o che scende da euro 16.000,00= ad euro 10.000,00=;

- ecobonus: gli intervenF di riqualificazione energeFca sono prorogaF in tu@e le casisFche previste al 31
dicembre 2021 e relaFve aliquote sia, quindi, al 50/65%, sia al 70-75% del cosidde@o “ecobonus parF
comuni”, ivi comprese le detrazioni 80/85% previste nei casi in cui vengano realizzaF congiuntamente
intervenF validi sia ai fini ecobonus che sismabonus;

- bonus verde: prorogata anche la detrazione del 36% per le spese sostenute per la sistemazione a verde di
casa e  condominio  con  il  te@o  massimo  di  spesa  di  euro  5.000,00=  per  unità  immobiliare  per  una
detrazione in 10 anni di rate annuali di pari importo.

Non sono staF invece ricompresi nella sopra illustrata proroga al 31 dicembre 2024 le seguenF detrazioni:
- superbonus;
- bonus facciate;
- bonus colonnine di ricarica dei veicoli ele@rici.

Con  riferimento  al  superbonus si  ricorda  che  il  DL  n.  59  del  6  maggio  2021 converFto  con  modificazioni
dalla Legge n.  101 del  1 luglio  2021 aveva già  introdo@o uno sli@amento dei  termini  stabilendo le  seguenF
scadenze:

- condomini: 31 dicembre 2022 è stabilita una unica scadenza senza possibilità di prolungamenF;
- edifici unifamiliari:  30 giugno 2022 data di scadenza prevista per la fruizione del superbonus da parte

delle persone fisiche per intervenF su edifici unifamiliari;
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- edifici di proprietà di un singolo sogge@o: 30 giugno 2022 relaFvamente ai soggeb privaF per intervenF
effe@uaF su edifici di proprietà di una singola persona fisica o più persone ma in comunione indivisa con
massimo 4 unità immobiliari. Se però alla sudde@a data del 30 giugno 2022 saranno staF effe@uaF lavori
per almeno il 60% del totale, allora il termine è prolungato di ancora di 6 mesi, ovvero fino al 31 dicembre
2022.

- IACP ed enF analoghi:  30 giugno 2023.  Se però alla  sudde@a data  del  30  giugno 2023 saranno staF
effe@uaF lavori per almeno il 60% del totale, allora il termine è prolungato di ancora di 6 mesi, ovvero
fino al 31 dicembre 2023.

La legge di bilancio 2022, partendo da quanto sopra, riscrive le sudde@e scadenze stabilendo la seguente scale@a
temporale:

- per gli intervenF effe@uaF da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio
ogge@o degli  intervenF (il  quale  può  essere  composto  al  massimo da qua@ro  unità  immobiliari);  da
persone  fisiche,  su  unità  immobiliari  site  all’interno  dello  stesso  condominio  o  dello  stesso  edificio
interamente  posseduto  ogge@o  degli  intervenF  sopra  indicaF  quale  “intervenF  trainaF”;  da  Onlus,
organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale: 

o aliquota del 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023; 
o aliquota del 70% per le spese sostenute nel 2024;
o aliquota del 65% per le spese sostenute nel 2025.

- per gli intervenF effe@uaF da IACP ed “enF equivalenF” e dalle cooperaFve edilizie a proprietà indivisa, a
condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano staF effe@uaF lavori per almeno il 60% dell’intervento
complessivo:

o aliquota del 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023; 
- per gli intervenF effe@uaF da  persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari  “indipendenF e

autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parF comuni stanno venendo
effe@uaF intervenF “trainanF” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano
staF effe@uaF lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo:

o aliquota del 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2022. 

Con riferimento al bonus facciate, viene estesa la fruibilità di de@a agevolazione a tu@o il 31 dicembre 2022 con
una riduzione dell’aliquota di detraibilità che scende dal 90% al 60%.

Non è stata invece prevista alcuna proroga per il bonus colonnine per la ricarica di veicoli ele@rici. Pertanto, le
relaFve spese sostenute dopo il  31 dicembre 2021 potranno fruire del superbonus solo in caso sussistano le
condizioni per essere considerate quale intervento “trainato” nell’ambito di un intervento superbonus 110%.

Per quanto concerne invece la possibilità di ricorrere alla  cessione del credito o allo sconto in fa7ura, di cui
all’art. 121 del Decreto Rilancio, la legge di bilancio 2022 prevede quanto segue:
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- estensione del termine di operaFvità delle sudde@e opzioni agganciandola alla proroga dei relaFvi bonus
edilizi;

- ampliamento  della  gamma  delle  detrazioni  “edilizie”  per  le  quali  è  possibile  ricorrere  alle  prede@e
opzioni,  estendendole  anche  alla  nuova  detrazione  per  il  nuovo  bonus  per  l’abbabmento  barriere
archite@oniche e a quella per la realizzazione di box auto perFnenziali;

- conferma dell’obbligo dell’a@estazione di congruità delle spese e del visto di conformità dei daF della
documentazione che a@esta la spe@anza del beneficio. Restano esclusi salvo che per taluni intervenF che
vengono definiF “minori”.  Per  intervenF “minori”  vanno consideraF quelli  classificaF come abvità di
edilizia libera e gli intervenF di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fa@a eccezione per
quelli che beneficiano del bonus facciate;

- si precisa che fra le spese detraibili vengono ricomprese anche quelle sostenute per il rilascio del visto di
conformità dei daF e dell’a@estazione di congruità delle spese ogge@o delle opzioni relaFvamente anche
alle detrazioni diverse dal superbonus.

Con riferimento a queste ulFme indicazioni, già introdo@e con il Decreto AnFfrode (DL 157 del 11 novembre
2021) che ha esteso l’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’a@estazione di congruità anche nel caso di
cessione del  credito o  sconto in  fa@ura  in relazione ai  bonus edilizi  diversi  dal  superbonus,  si  precisa  che il
Governo ha scelto la strada di recepirne il contenuto nell’ambito della legge bilancio per il 2022 soprassedendo,
quindi,  alla formale conversione in legge del citato DL 157/2021.

In conseguenza di quanto sopra il comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020 così de@a:

“rientrano tra le spese detraibili per gli interven$ di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto
di conformità, delle a9estazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista

dalle singole detrazioni fiscali spe9an$ in relazione ai prede> interven$”;

“le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come interven$ di edilizia
libera […] e agli interven$ di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, esegui$ sulle singole unità

immobiliari o sulle par$ comuni dell’edificio, fa9a eccezione per gli interven$ di cui all’ar$colo 1, comma 219,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

La prima disposizione sopra indicata va a risolvere un effebvo corto circuito che si era creato con il Decreto
AnFfrode. Infab, la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle a@estazioni di
congruità,  relaFvamente  a  spese  agevolate  con  bonus  edilizi  diversi  dal  superbonus  110%,  in  assenza  della
precisazione  contenuta  nella  legge  di  bilancio  2022  risultava preclusa per  la  mancanza,  nell’art.  121  del  DL
34/2020, di quella disposizione espressa che era presente solo nell’art. 119 del DL 34/2020, in corrispondenza del
comma 15 cioè solo ai fini del superbonus.
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Per  quanto  concerne  la  seconda  si  so@olinea  che  questa  sorta  di  “la  franchigia  da  obblighi”,  non  trova
applicazione per gli intervenF che, pur essendo di importo non superiore a 10.000 euro e/o riconducibili al novero
delle abvità di edilizia libera, fruiscono della detrazione del bonus facciate.

Con  riferimento,  infine,  alle  agevolazioni  per  intervenF  di  superamento  e  abbaKmento  delle  barriere
archite7oniche la legge di bilancio 2022 prevede solo per il 2022 un rimborso fiscale del 75 per cento da riparFre
in cinque anni con la possibilità di cedere il credito. I teb di spesa sono gli stessi previsF per il cappo@o termico
nel superbonus cioè: 

- euro 50.000 per le unità immobiliari indipendenF;
- euro 40.000,00 per ogni abitazione per i condomìni da 2 a 8 unità immobiliari;
- euro 30.000,00 oltre le 9 unità. 

Sono agevolaF gli  intervenF che rispe@ano i  requisiF del  Dm 236/89 installazione ascensori,  gli  intervenF di
automazione e, in caso di sosFtuzione di impianF vecchi, anche gli oneri di smalFmento e bonifica.

    F.TO IL TESORIERE   F.TO IL PRESIDENTE
Do@. Giuseppe Merello Ing. Francesco Burrelli


