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La legge di Bilancio 2022 ha introdotto una 
nuova importante detrazione per favorire 
l’eliminazione o il superamento delle bar-
riere architettoniche, fruibile anche tramite 
“sconto in fattura” o cessione del credito, che 
sta suscitando molto interesse. Con tre inte-
ressanti Risposte a interpello del 23 maggio 
2022 – n. 291, 292 e 293 – e con la succes-
siva R.I. n. 298 del 25 maggio 2022 l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti 
ai dubbi dei contribuenti. Da tenere presente 
anche l’interpretazione – molto rilevante – ri-
badita dalla R.I. n. 287 del 23 maggio 2022 
sulla interferenza “edilizio – urbanistica” che, 
in taluni casi, si verrebbe a creare, ai fini fi-
scali, fra un intervento di superamento delle 
barriere architettoniche e il Superbonus per 
l’installazione di pannelli fotovoltaici.
L’art. 1, comma 42, della legge di Bilancio 
2022 legge 234 del 30 dicembre 2021) ha in-
trodotto una nuova importante detrazione – 
da ritenersi applicabile sia ai soggetti IRPEF 
che ai soggetti IRES - valida per le sole spese 
sostenute nell’anno 2022 e volta a favorire 
la rimozione o il superamento delle barriere 
architettoniche attraverso l’inserimento nel 
D.L. “Rilancio” n. 34/2020 legge. 77/2020) di 
uno specifico nuovo articolo (il 119-ter).
Sul nuovo bonus si sono soffermate tre in-
teressanti Risposte a Interpello dell’Agenzia 

delle Entrate (“AdE”), tutte in data 23 maggio 
2022 (n. 291, 292 e 293), ed in parte anche la 
R.I. n. 298 del 25 maggio 2022, che di segui-
to commenteremo calandole nel più ampio 
contesto – normativo, interpretativo e ap-
plicativo - in cui si collocano le varie agevo-
lazioni attualmente disponibili per favorire 
il superamento o la rimozione delle barriere 
architettoniche.

Inquadramento normativo 
del nuovo “bonus 75 %”
L’aliquota agevolativa del nuovo bonus – fru-
ibile anche attraverso lo “sconto in fattura” o 
la cessione del credito a terzi (l’art. 119 ter è 
stato infatti richiamato, come nuova lettera 
“f bis”, anche dall’art. 121, comma 2, del D.L. 
“Rilancio” 34/2020, che individua i bonus per i 
quali è ammesso l’esercizio di tali opzioni) - è 
piuttosto elevata e pari al 75%.
Il nuovo bonus è spalmabile in cinque quo-
te annue di pari importo, naturalmente con 
suddivisione di esso fra gli aventi diritto - in 
caso di pluralità (ad es.: comproprietà fra più 
soggetti) - che sostengono le spese per gli in-
terventi agevolabili.
I plafond di spesa massima ammessi al bonus 
sono differenziati in funzione del numero di 
unità immobiliari che compongono il fabbri-
cato su cui si interviene, e precisamente:
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 a) € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per 
le unità immobiliari situate all’interno di 
edifici plurifamiliari che siano funzional-
mente indipendenti e dispongano di uno o 
più accessi autonomi dall’esterno;
b) € 40.000 moltiplicati per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l’edi-
ficio per gli edifici composti da due a otto 
unità immobiliari;
c) € 30.000 moltiplicati per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l’edi-
ficio per gli edifici composti da più di otto 
unità immobiliari.

In base anche a precedenti chiarimenti for-
niti dall’AdE, peraltro ribaditi anche di recen-
te nelle R.I. n. 298 del 25 maggio 2022 e n. 
306 del 26 maggio 2022, devono ritenersi 
ammesse nel computo, come fattori moltipli-
cativi, anche le pertinenze autonomamente 
accatastate (box, cantine, ecc.).
Come rilevabile, la modulazione degli impor-
ti del nuovo “bonus 75%” replica fedelmente 
quella prevista dalla normativa “Super eco-
bonus 110 %” per gli interventi di isolamento 
termico (art. 119, comma 1, lett. a).
Le spese agevolabili sono quelle volte alla re-
alizzazione di interventi:

• “direttamente finalizzati al superamen-
to e all’eliminazione di barriere archi-
tettoniche in edifici già esistenti” (sono 
quindi esclusi gli interventi su fabbricati 
di “nuova costruzione” mentre devono 
ritenersi ammesse tutte le tipologie di 
interventi di natura manutentiva così 
come quelli di restauro risanamento o 
di ristrutturazione);

•   “di automazione degli impianti degli 
edifici e delle singole unità immobiliari 
funzionali ad abbattere le barriere ar-
chitettoniche nonché, in caso di sostitu-
zione dell’impianto, (per) le spese rela-
tive allo smaltimento e alla bonifica dei 
materiali e dell’impianto sostituito”

La nuova normativa agevolativa dispone che 
“Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli inter-

venti di cui all’art. 119 ter devono rispettare i 
requisiti previsti dal D.M. lavori pubblici 236 
del 14 giugno 1989,  (Regolamento di attua-
zione dell’art. 1 della legge 13 del 9 gennaio 
1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a ga-
rantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visita-
bilità degli edifici privati e di edilizia residen-
ziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai 
fini del superamento e dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche”).

Coesistenza di più norme agevolative per 
le barriere architettoniche
E’ necessario ricordare che il nuovo “bonus 
75 %” si aggiunge ad altre norme di legge – 
tuttora in vigore – applicabili a questi stessi 
interventi, e precisamente:

• all’ordinario bonus per il recupero edili-
zio (“50 %”) nella specifica fattispecie di 
cui all’art. 16 bis, comma 1, lett.  e) del 
Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
(“TUIR” – D.P.R. 917/1986);

• al Superbonus “110 %” di cui all’art. 
119, commi 2 e 4 del D.L. “Rilancio” n. 
34/2020 nel caso gli interventi volti al su-
peramento delle barriere architettoni-
che vengano “trainati” da un intervento 
(“trainante”, appunto) di efficientamen-
to energetico o di prevenzione sismica 
fruenti del Superbonus. Come noto, una 
delle condizioni per fruire del Superbo-
nus è che gli interventi “trainati” siano 
eseguiti “congiuntamente” ad un inter-
vento “trainante”, il che si traduce nel 
principio secondo cui le spese relative 
all’intervento “trainato” devono essere 
sostenute tassativamente nell’intervallo 
di tempo che intercorre fra la data di ini-
zio e la data di fine lavori dell’intervento 
“trainante”.

Per entrambi i citati bonus (“50%” e “110%”) 
il riferimento di base è dato dall’art. 16-bi-
s,comma 1, lett. e), del “TUIR”, che contempla 
gli interventi “finalizzati alla eliminazione del-
le barriere architettoniche, aventi ad oggetto 
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ascensori e montacarichi, alla realizzazione 
di ogni strumento che, attraverso la comu-
nicazione, la robotica e ogni altro mezzo di 
tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire 
la mobilità interna ed esterna all’abitazione 
per le persone portatrici di handicap in situa-
zione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
legge 104 del 5 febbraio 1992”.
A loro volta, i citati commi 2 e 4 dell’art. 119, 
D.L. “Rilancio”, in tema di Superbonus, richia-
mano “gli interventi previsti dall’art. 16-bis, 
comma 1, lett. e), del “TUIR”, anche ove effet-
tuati in favore di persone di età superiore a 
sessantacinque anni, a condizione che siano 
eseguiti congiuntamente ad almeno uno de-
gli interventi di cui al citato comma 1”: come 
ribadiremo fra breve, però, l’indicazione ana-
grafica (“anche ove effettuati in favore di per-
sone di età superiore a sessantacinque anni”) 
ha una valenza del tutto relativa.
Un utile riepilogo dei principi applicabili a 
queste tipologie di interventi è stato forni-
to dall’AdE nella R.I. n. 455 del 5 luglio 2021, 
relativa alla installazione di una piattaforma 
elevatrice in un condominio che intendeva 
realizzare un cappotto termico (intervento 
“trainante”) e sostituire l’impianto elevatore 
(intervento “trainato”) fruendo del Superbo-
nus (i chiarimenti forniti sono applicabili, in 
via generale, anche ai bonus “50%” e “75%, 
per i quali, ovviamente, non è richiesto che 
coesistano con un intervento “trainante”: 
conferma espressa sul punto è stata fornita 
proprio dalla R.I. n. 292/2022). Nella R.I. n. 
455/2021 l’AdE ha evidenziato che:

• le opere volte all’eliminazione delle bar-
riere architettoniche possono essere re-
alizzate sia sulle parti comuni che sulle 
singole unità immobiliari e si riferiscono 
a diverse categorie di lavori quali, ad 
es., sostituzione di finiture (pavimen-
ti, porte, infissi esterni, terminali degli 
impianti), rifacimento o adeguamento 
di impianti tecnologici (servizi igieni-
ci, impianti elettrici, citofonici, impian-

ti di ascensori), rifacimento di scale ed 
ascensori, inserimento di rampe interne 
ed esterne agli edifici e di servoscala o di 
piattaforme elevatrici (circ. n. 19/E/2020 
e n. 57/1998, par. 3.4);

• per essere agevolati, gli interventi in 
argomento devono presentare le ca-
ratteristiche tecniche previste dal D.M. 
236/1989 (legge di settore);

• la presenza, nell’edificio oggetto degli 
interventi, di “persone di età superiore 
a 65 anni” è, in ogni caso, irrilevante ai 
fini dell’applicazione del beneficio, atte-
so che (circ. n. 19/E/2020) la detrazione 
dell’art. 16-bis del “TUIR” spetta per le 
spese sostenute per gli interventi che 
presentano le caratteristiche previste 
dalla specifica normativa di settore ap-
plicabile ai fini dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche, anche in as-
senza di disabili nell’unità immobiliare o 
nell’edificio oggetto degli interventi. La 
predetta detrazione spetta, in sostanza, 
qualora l’intervento presenti le caratte-
ristiche di cui al D.M. 236/1989, a pre-
scindere dalla sussistenza di ulteriori 
requisiti, quali, tra gli altri, la presenza 
nell’edificio di persone di età superiore 
a 65 anni (Risposta all’interrogazione in 
Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 
aprile 2021);

• l’ammontare massimo di spesa ammes-
so al Superbonus è pari ad € 96.000, 
limite che dà diritto a una detrazione 
complessivamente non superiore a 
euro 105.600 (risposta all’interrogazio-
ne in Commissione Finanze n. 5-05839 
del 29 aprile 2021);

• le spese che il condominio sostiene per 
gli interventi di installazione e messa in 
opera della piattaforma elevatrice in fa-
vore di soggetti con ridotta capacità mo-
toria sono ammesse al Superbonus, con 
la conferma che il singolo condòmino - e 
non solo i condomini di età superiore ai 
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65 anni - usufruisce della detrazione, in 
ragione dei millesimi di proprietà o dei 
diversi criteri applicabili ai sensi degli 
artt. 1123 e seguenti cod. civ.;

• è possibile optare per lo sconto in fat-
tura o per la cessione del credito a ter-
zi (anche) per gli interventi “trainati” di 
abbattimento delle barriere architetto-
niche ammessi al Superbonus (risposta 
all’interrogazione in Commissione Fi-
nanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021).

A necessario completamento, occorre citare 
anche una serie di importanti precisazioni 
fornite dall’AdE con la circ. n. 7/E del 25 mag-
gio 2021 (relative al “bonus 50%”, ma applica-
bili, in via generale, anche al Superbonus e al 
nuovo “bonus 75%”), che a sua volta effettua 
un complessivo richiamo ai chiarimenti forni-
ti dall’Amministrazione finanziaria, nel corso 
degli anni, sullo specifico argomento:

• la detrazione spetta anche se l’interven-
to volto all’eliminazione delle barriere 
architettoniche è effettuato in assenza 
di disabili nell’unità immobiliare o nell’e-
dificio oggetto di lavori;

• gli interventi che non presentano le ca-
ratteristiche tecniche previste dal D.M. 
236/1989 non possono essere qualifica-
ti come interventi di abbattimento delle 
barriere architettoniche, tuttavia danno 
diritto alla detrazione, secondo le re-
gole vigenti alla data di sostenimento 
delle spese, qualora possano configu-
rarsi quali interventi di manutenzione 
ordinaria (se effettuati sulle parti co-
muni dell’edificio) o straordinaria (circ. 
n. 13/E/2001, risposta 1). Per esempio, 
non è agevolabile come intervento di-
retto all’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche la sostituzione della vasca 
da bagno con altra vasca con sportello 
apribile o con box doccia qualora non 
presenti le caratteristiche tecniche di 
cui al D.M. 236/1989 (circ. n. 3/E/2016, 
risposta 1.6); (1)

• i costi di installazione di un ascensore 
in un condominio, nell’ambito di inter-
venti per la eliminazione delle barriere 
architettoniche, sono detraibili anche se 
i lavori non sono stati deliberati dall’as-
semblea ma sono stati autorizzati dal 
comune (risposta . n. 264/E/2008);

• in caso di installazione, nel cavedio con-
dominiale, dell’ascensore e di spesa 
sostenuta per intero da un solo condo-
mino, a questo è riconosciuta la detra-
zione, da applicare entro il limite massi-
mo consentito dalle disposizioni vigenti 
“ratione temporis”, con riferimento alla 
parte di spesa corrispondente alla ripar-
tizione in base alla tabella millesimale 
del condominio o in base ad altre mo-
dalità stabilite dall’assemblea dei con-
domini, in quanto l’ascensore diviene 
“oggetto di proprietà comune” e, quindi, 
è utile (e utilizzabile) per tutti i condòm-
ini;(2)

• diversamente, per l’installazione di un 
montascale la detrazione spetta inte-
ramente al condomino disabile che ha 
sostenuto integralmente le spese, trat-
tandosi di un mezzo d’ausilio utilizza-
bile dal solo condomino disabile (ris. n. 
336/E/2008). Anche la realizzazione di 
un elevatore esterno all’abitazione rien-
tra in questa tipologia di spesa agevola-
bile (circ. n. 7/E/2001, risposta 3.2);

• su tali spese non si può fruire contem-
poraneamente della detrazione del 19 
per cento prevista per le spese sanitarie 
riguardanti i mezzi necessari al solleva-
mento del disabile. Tuttavia, tale ultima 
detrazione spetta sulla quota di spesa 
“eccedente” il limite di euro 96.000 pre-
visto per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio. Gli interventi atti a 
favorire la mobilità interna ed esterna 
all’abitazione per le persone portatri-
ci di handicap in situazione di gravità 
perseguono tale finalità attraverso l’u-
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tilizzo della comunicazione, della robo-
tica e di ogni altro mezzo di tecnologia 
più avanzata. La detrazione compete 
unicamente per le spese sostenute 
per realizzare interventi sugli immobili, 
mentre non spetta per le spese soste-
nute in relazione al semplice acquisto di 
strumenti, anche se diretti a favorire la 
comunicazione e la mobilità interna ed 
esterna. Pertanto, non rientrano nell’a-
gevolazione i telefoni a viva voce, gli 
schermi a tocco, i computer e le tastiere 
espanse che sono inquadrabili nella ca-
tegoria dei sussidi tecnici e informatici 
per i quali, a determinate condizioni, è 
prevista la detrazione dall’IRPEF del 19% 
ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del 
TUIR (circ. n. 13/E/2001, risposta 2).

Il calcolo del plafond di spesa per edifici di 
più unità
Una prima utile conferma fornita dalla rispo-
sta a interpello n. 291 del 23 maggio 2022 
concerne l’applicazione del meccanismo di 
calcolo per gli edifici composti da più unità 
immobiliari.
Sul punto, come era lecito attendersi, l’AdE 
conferma – in modo favorevole e corretto - il 
meccanismo di calcolo “a scaglioni” già illu-
strato ai fini del “Super eco – bonus” con la 
circ. n. 24/E/2020:

Ciò implica, per esempio, che:

• per un edificio composto da 15 unità im-
mobiliari, il limite di spesa ammissibile 
alla detrazione è pari a € 530.000, calcola-
to moltiplicando € 40.000 per le prime 8 
unità (€ 320.000) e € 30.000 per le restan-
ti 7 (€ 210.000);

• per un edificio composto da 12 u.i., il limi-
te massimo di spesa ammesso alla detra-
zione è pari a € 440.000 ottenuto moltipli-
cando 40.000 per 8 u.i. (320.000) e 30.000 
per 4 u.i. (120.000).

Al solito (trattasi di principio già molte volte 
ribadito in passato dall’AdE e ripreso sia dalla 
R.I. n. 291/2022 sia dalla R.I. n. 293/2022), in 
questi casi, il limite massimo di spesa agevo-
labile riferito all’intero edificio (e non alle sin-
gole unità che lo compongono) cosicché ogni 
condomino potrà calcolare la detrazione in 
funzione della quota di spesa imputatagli in 
base ai millesimi di spettanza o ad altro cri-
terio applicabile secondo il codice civile (artt. 
1123 e seguenti), sempre che il condomino 
abbia effettivamente versato al condominio 
l’importo dovuto (beninteso, laddove il conte-
sto sia di tipo condominiale), “anche in misu-
ra superiore all’ammontare commisurato alla 
singola unità immobiliare che il contribuente 
beneficiario della detrazione possiede”.

Criteri temporali per applicare il “bonus 
75%”
Il nuovo bonus “75 %” si applica alle spese do-
cumentate sostenute nell’anno solare 2022, 
senza altre condizioni circa la data di avvio 
degli interventi: per le persone fisiche (inclusi 
i lavoratori autonomi), nonché per gli enti non 
commerciali, ai fini della corretta imputazione 
delle spese all’anno 2022, occorre fare riferi-
mento al criterio di cassa e, quindi, alla data 
dell’effettivo pagamento (R.I. n. 291/2022 e n. 
292/2022).
Nel caso esaminato dalla R.I. n. 291/2022, 
l’intervento agevolabile si è sostanziato nella 
installazione di una piattaforma elevatrice a 
servizio solo dell’abitazione dell’Istante, pre-
via autorizzazione deliberata dall’assemblea 
condominiale di un edificio composto da 12 
u.i.: il limite massimo complessivo di spesa 
agevolabile, riferito all’intero edificio, è dun-
que pari a € 440.000 (40.000 per 8 più 30.000 
per 4): l’istante può, pertanto, fruire – come 
sempre, nel rispetto di ogni requisito previsto 
dalla normativa – del nuovo “bonus 75%” per 
le spese a lui imputate dall’assemblea condo-
miniale ed effettivamente sostenute nell’an-
no 2022.
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Per le spese sostenute nel 2021, invece, ri-
mane possibile fruire del tradizionale bonus 
per il recupero edilizio (“50 %”), ex art. 16-bis, 
comma 1, lett. e) del “TUIR”, in misura pari al 
50% delle spese.

“Superbonus 110%” o nuovo “bonus 75%”: 
le alternative disponibili
Il rapporto fra i vari bonus, attualmente uti-
lizzabili in alternativa fra loro, finalizzati alla 
rimozione o al superamento delle barriere 
architettoniche, è stato analizzato anche dal-
la interessante R.I. n. 292/2022, riferita non 
a un condominio, ma a una villetta dislocata 
su più piani (categoria catastale A/7), funzio-
nalmente indipendente e con accesso auto-
nomo dall’esterno, oggetto di interventi di 
isolamento termico delle superfici e di sosti-
tuzione dell’impianto di riscaldamento inver-
nale, rientranti tra gli interventi di efficienta-
mento energetico di cui all’art. 119, comma 1, 
del D.L. “Rilancio” (“Superbonus 110%”), non-
ché di interventi di abbattimento delle bar-
riere architettoniche. Questi ultimi sono stati 
avviati nel 2021 e si sostanziano nella realiz-
zazione di una piattaforma elevatrice all’inter-
no dell’immobile, che si concluderà nel corso 
del 2022; inoltre, l’Istante sta valutando - alla 
luce proprio del nuovo art. 119-ter - di esegui-
re ulteriori interventi di abbattimento delle 
barriere architettoniche e sta valutando le al-
ternative attualmente offerte dalla normativa 
agevolativa, rispetto alle quali richiede alcuni 
chiarimenti all’AdE.
L’Agenzia, con la risposta n. 292/2022 sotto-
linea i seguenti aspetti, molto importanti an-
che ai fini della ottimizzazione fiscale degli 
interventi:

• per le spese sostenute nel 2022, riguar-
danti l’intervento di abbattimento delle 
barriere architettoniche avviato nel 2021, 
si può, alternativamente, continuare a 
fruire del Superbonus nel limite di spe-
sa di € 96.000 (comprensivo anche delle 
spese sostenute nel 2021 per il medesi-

mo intervento) oppure fruire della nuova 
detrazione (art. 119-ter) con aliquota del 
75% applicabile alle spese sostenute nel 
limite di spesa di € 50.000 previsto per le 
abitazioni unifamiliari;

• anche per le spese sostenute nel 2022 per 
gli ulteriori interventi volti all’eliminazio-
ne delle barriere architettoniche si potrà 
fruire, alternativamente: 1. della nuova 
detrazione (“75%”), nel limite di spesa di € 
50.000, a nulla rilevando che tali interven-
ti - in quanto effettuati congiuntamente 
ad interventi “trainanti” di efficienza ener-
getica - possano essere astrattamente 
ricondotti tra quelli “trainati” per i quali 
spetta il Superbonus. Resta fermo che 
nel limite di spesa di € 50.000 previsto 
dall’art. 119-ter vanno computate anche 
le spese sostenute nel 2022 di comple-
tamento degli interventi di abbattimen-
to delle barriere architettoniche iniziati 
nel 2021 qualora anche per tali spese si 
intenda fruire della detrazione del 75%; 
2. del Superbonus (“110%”), nel limite di 
spesa di € 96.000, comprensivo anche 
delle spese sostenute per la realizzazione 
della piattaforma elevatrice. Ciò a condi-
zione, tuttavia, che tali interventi “traina-
ti” siano effettuati congiuntamente agli 
interventi “trainanti”.

Ovviamente, poiché per le spese sostenute 
per gli interventi di abbattimento delle bar-
riere architettoniche è possibile scegliere fra 
diverse agevolazioni, è consentito per una 
data spesa fruire di una sola delle agevola-
zioni (è infatti vietato applicare allo stesso 
importo di spesa due diverse agevolazioni), 
rispettando gli adempimenti specificamente 
previsti da ciascuna norma agevolativa.

Coesistenza del nuovo “bonus 75%” anche 
con altri bonus
Il caso esaminato dalla R.I. n. 293/2022 ri-
chiama in gran parte i principi già illustrati, 
ma è relativo a un mini condominio di 5 u.i. 
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(quindi, senza obbligo di nomina dell’ammi-
nistratore) nel quale sono in corso interventi 
“Superbonus” “trainanti” (cappotto termico e 
prevenzione sismica), efficientamenti ener-
getici (sostituzione degli impianti autonomi 
di climatizzazione invernale e degli infissi, 
ammessi all’ecobonus ma anche “trainabili” 
al “Superbonus”), interventi di ristrutturazio-
ne rientranti nel bonus facciate (“60%” per 
le spese sostenute nel 2022, “90%” per le 
spese sostenute nel 2020 e 2021), interventi 
rientranti nel bonus per il recupero edilizio 
(“50%”).
Al riguardo, la risposta n. 293/2022 conferma 
che il nuovo bonus “75%” si aggiunge, per le 
spese sostenute nell’anno 2022, alle due pre-
esistenti possibilità offerte, rispettivamente, 
dalla normativa sul recupero edilizio (“50%”) 
e da quella in tema di Superbonus (“110%”), 
ciascuna di esse dotata di proprie regole e 
senza possibilità di applicare più bonus su 
uno stesso importo di spesa.
In tutti e tre i casi, per gli interventi realizzati 
sulle parti comuni di un edificio, il limite di 
spesa è calcolato in funzione del numero del-
le unità immobiliari di cui l’edificio è compo-
sto, l’ammontare di spesa così determinato 
costituisce il limite massimo di spesa agevo-
labile riferito all’intero edificio (e non quello 
riferito alle singole unità che lo compongono) 
e ciascun condomino può calcolare la detra-
zione in funzione della spesa a lui imputata 
in base ai millesimi di proprietà o ai diversi 
criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e 
seguenti cod. civ. ed effettivamente rimbor-
sata al condominio anche in misura superio-
re all’ammontare commisurato alla singola 
unità che possiede.
Nel caso di specie, laddove si applichi il nuo-
vo bonus “75%”, il plafond di spesa è pari a € 
200.000 (5 u.i. x 40.000), trattandosi di edifi-
cio (mini) condominiale, composto da cinque 
unità immobiliari, a prevalente destinazione 
residenziale.
A questo ultimo riguardo, sarebbe stato op-

portuno che l’AdE fornisse un chiarimento 
circa la non necessità, nel caso del nuovo 
bonus “75%” (a differenza di quanto costan-
temente affermato per il Superbonus e per 
il bonus “50%”), del requisito di prevalenza 
residenziale del fabbricato: la nuova norma-
tiva, infatti, non pone condizioni a tale riguar-
do ma si limita a differenziare gli ammontari 
massimi di spesa agevolabili per scaglioni in 
funzione del numero di unità presenti nel 
fabbricato, senza nulla specificare circa la de-
stinazione d’uso delle stesse.
Inoltre, il nuovo bonus “75%” deve ritenersi 
applicabile non solo alle persone fisiche, ma 
anche alle società e agli enti commerciali, 
stante il richiamo alle imposte sui redditi in 
via generale (comma 1 dell’art. 119 ter: “Ai 
fini della determinazione delle imposte sui 
redditi”) e, dunque, sia all’IRPEF che all’IRES. 
Una precisazione anche su questo punto sa-
rebbe stata utile.

Possibili riflessi della rimozione di barrie-
re architettoniche sul Superbonus foto-
voltaico
Merita di essere attentamente considerata 
anche la R.I. n. 287 del 23 maggio 2022 nel-
la quale, in presenza di un intervento “trai-
nato” (da isolamenti termici e sostituzione 
degli impianti di riscaldamento preesistenti 
con un impianto centralizzato, tutti esegui-
bili mediante c.d. CILAS, in quanto interventi 
di manutenzione straordinaria, al pari della 
installazione dei pannelli fotovoltaici sul fab-
bricato), consistente nella realizzazione di un 
nuovo vano ascensore per disabili in relazio-
ne al quale soltanto è invece necessario un 
Permesso di Costruire “per ristrutturazione 
edilizia”, il limite di spesa ammesso al Super-
bonus per la installazione di pannelli solari 
fotovoltaici si ridurrebbe da € 2.400 a € 1.600 
per ogni kW di potenza nominale (comma 5 
dell’art. 119, D.L.  34/2020).
Tale sfavorevole conclusione dell’AdE – in-
vero, non del tutto convincente - nasce dal 
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fatto che, come già affermato nella circ. n. 
24/E/2020, detto limite di spesa è ridotto a 
euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso 
in cui l’installazione di impianti solari foto-
voltaici “sia contestuale ad un intervento di 
ristrutturazione edilizia, di nuova costruzio-
ne o di ristrutturazione urbanistica, di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), del D.P.R. 
380/2001”.
L’AdE ribadisce così che, in base al tenore let-
terale della disposizione (che, però, non espli-
cita tale principio di contestualità, limitandosi 
essa a disporre che “In caso di interventi di 
cui all’art. 3, comma 1, lett. ), e) e f), del testo 
unico di cui al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 il 
predetto limite di spesa è ridotto ad € 1.600 
per ogni kW di potenza nominale”) e al citato 
chiarimento di prassi, ai fini della riduzione 
del limite di spesa previsto dalla norma, non 
assume rilievo l’eventuale collegamento fun-
zionale tra l’installazione dell’impianto solare 
fotovoltaico e l’intervento di “ristrutturazione 
edilizia”, essendo a tal fine sufficiente la con-
testualità degli interventi.

Tempistiche per interventi “trainati” al 
Superbonus
Alcuni utili spunti sull’argomento sono altresì 
forniti dalla R.I. n. 298 del 25 maggio 2022 ri-
ferita alla ipotesi in cui l’intervento di rimozio-
ne delle barriere architettoniche sia “trainato” 
da un intervento Superbonus effettuato in un 
contesto condominiale o ad esso assimilato.
Ricordiamo, infatti, che la legge 234/2021 (legge 
di Bilancio 2022) ha esteso, rimodulando però 
le percentuali dell’agevolazione, l’arco tempo-
rale di applicazione del Superbonus (nuovo 
comma 8-bis dell’art. 119, D.L. 34/2020), dispo-
nendo che per gli interventi effettuati dai con-
domini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, 
lett. a) (persone fisiche, al di fuori dell’esercizio 
di attività di impresa, arte o professione, con ri-
ferimento agli interventi su edifici composti da 
due a quattro unità immobiliari distintamente 
accatastate, anche se posseduti da un unico 

proprietario o in comproprietà da più persone 
fisiche), e dai soggetti di cui al comma 9, lett. 
d-bis) (Onlus, Organizzazioni di Volontariato e 
Associazioni di Promozione Sociale), compresi 
quelli effettuati dalle persone fisiche sulle sin-
gole unità immobiliari all’interno dello stesso 
condominio o dello stesso edificio, compresi 
quelli effettuati su edifici oggetto di demoli-
zione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1, 
lett. d), del D.P.R. 380/2001, la detrazione spet-
ta anche per le spese sostenute entro il 31 di-
cembre 2025, nella misura del 110% per quelle 
sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% 
per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% 
per quelle sostenute nell’anno 2025.
Orbene, in questo contesto e prospettiva tem-
porale, la R.I. n. 298/2022 ha confermato che, 
nel caso in cui l’intervento per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche sia “trainato” da 
uno degli interventi di efficienza energetica 
“trainanti” di cui al comma 1 dell’art. 119, sarà 
necessario sia che esso venga realizzato “con-
giuntamente” a tali interventi sia che venga as-
sicurato il miglioramento di almeno due classi 
energetiche dell’edificio o delle unità immobi-
liari o, se ciò non sia possibile, il conseguimen-
to della classe energetica più alta. Tale miglio-
ramento va dimostrato mediante l’attestato di 
prestazione energetica (APE) prima e dopo l’in-
tervento rilasciato da un tecnico abilitato nella 
forma della dichiarazione asseverata.
Pertanto, l’AdE ha confermato la possibilità di 
beneficiare del Superbonus per l’installazione 
dell’ascensore a condizione che essa avvenga 
nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la 
data di fine dei lavori per la realizzazione degli 
interventi “trainanti” ed entro il 31 dicembre 
2025.

Considerazioni conclusive
Le risposte a interpello illustrate offrono 
numerosi spunti sull’argomento, partico-
larmente importante e delicato per la sua 
enorme valenza sociale e la vetustà del patri-
monio immobiliare del nostro Paese, spesso 
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privo di adeguati standard funzionali per la 
mobilità di chi vi abita o lavora.
Stiamo osservando grande interesse da par-
te di molti attori (contribuenti e consulenti), 
a comprova della utilità che l’arricchimento 
della gamma delle agevolazioni a disposizio-
ne può offrire al fine di promuovere questi 
interventi anche al di fuori dei contesti nei 
quali si può fruire del Superbonus.
Come precisato da ultimo, permangono spa-
zi di chiarificazione molto urgente da parte 
dell’AdE (il nuovo bonus “75%” è previsto, 
infatti, solo per il 2022) e, correlativamente, 
l’opportunità che la nuova agevolazione ven-
ga per tempo prorogata anche per il 2023, 
onde fornire ai contribuenti spazio tempora-
le e certezza applicativa indispensabili per la 
programmazione e l’avvio in scurezza degli 
interventi.
(1) Sul punto, seppur con riferimento all’IVA, 
richiamiamo l’interessante R.I. n. 180 del 7 
aprile 2022 nella quale l’ADE ha ritenuto non 
applicabile l’aliquota ridotta al 10 per cento 
per le opere volte alla eliminazione del disli-
vello di una piazza in ragione del fatto diri-
mente (ancorché non unico) che il contratto 
di appalto e la documentazione amministra-
tiva   prodotta, si riferiscono genericamente 
alla realizzazione di un intervento di “manu-
tenzione straordinaria” e da esse non emer-

ge un riferimento alla normativa di settore 
in materia di barriere architettoniche, né che 
l’intervento sia stato realizzato in coerenza 
delle prescrizioni dettate dalla medesima 
normativa.
(2) Ai fini del Superbonus riteniamo, però, 
non applicabile questo principio qualora 
l’assemblea autorizzi la spesa da parte di 
un solo condomino o di parte soltanto dei 
condomini, stante la specifica norma di cui 
all’art. 119, comma 9 bis., del D.L. “Rilancio” 
applicabile al solo “110 %”: “Le deliberazio-
ni dell’assemblea del condominio aventi 
per oggetto l’approvazione degli interventi 
di cui al presente articolo e degli eventuali 
finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché 
l’adesione all’opzione per la cessione o per 
lo sconto di cui all’art. 121, sono valide se 
approvate con un numero di voti che rap-
presenti la maggioranza degli intervenuti e 
almeno un terzo del valore dell’edificio. Le 
deliberazioni dell’assemblea del condomi-
nio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o 
più condomini dell’intera spesa riferita all’in-
tervento deliberato, sono valide se appro-
vate con le stesse modalità di cui al periodo 
precedente e a condizione che i condomini 
ai quali sono imputate le spese esprimano 
parere favorevole”.
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