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Legge di Bilancio 2022: Proroghe e
on la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021
n. 310, S.O. n. 49, e in vigore dal 1° gennaio 2022, sono stati prorogati fino al 2024 la
maggior parte dei bonus edilizi. Prorogato anche il Superbonus, con rimodulazione
dell’aliquota della detrazione. Contestualmente, è stata prorogata anche la possibilità di
avvalersi delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito. Al riguardo, è
stato inoltre precisato che, per tutti i bonus edilizi, rientrano tra le spese detraibili anche
quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni.
Introdotta infine una nuova detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 per
l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 in G.U. 31 dicembre 2021 n. 310
Superbonus 110% (art. 1, comma 28)
La Legge di bilancio allunga i termini dell’agevolazione “Superbonus” come segue.

La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023, del
70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025, in caso di
interventi effettuati:

- da condomìni,

- dall’unico proprietario (o comproprietario) dell’intero edificio composto da due a quattro
unità immobiliari);

- da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio interamente posseduto, per gli “interventi trainati”);

- dalle ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;

La detrazione spetta nella misura del 110% fino al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da
IACP ed enti equivalenti (inclusi gli interventi trainati effettuati da persone fisiche sulle
singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati eseguiti lavori per
almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Infine, la detrazione spetta nella misura del 110% fino al 31.12.2022 per gli interventi
effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30.6.2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Viene previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso di fruizione
della detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta
che presta l’assistenza fiscale.




