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In dirittura di arrivo la Legge di Bilancio 
2022 in vista della pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale entro il 31 dicembre 2021 e 
dell'entrata in vigore in data 1 gennaio 2022

Dopo il via libera della Commissione Bilancio del 
Senato della Repubblica, in data 23 dicembre 
2021, quest’ultimo ha approvato il disegno della 
legge che ora passa alla Camera per la ratifica (*).

Le principali novità riguardano:

• la semplificazione delle procedure di accesso al 
Superbonus per le case unifamiliari

• la proroga dei bonus edilizi cd. «ordinari» (sia 
Superbonus che quelli minori)

• l’introduzione di un bonus  per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e relativi impianti 
di automazione.

Superbonus 110% per le case unifamiliari

La manovra elimina ogni vincolo di accesso alla 
detrazione legato alla data di presentazione della 
CILAS per i lavori, al tetto ISEE inferiore ai 25.000 
euro e alla qualificazione dell’immobile come 
abitazione principale.

La misura viene estesa per tutti i lavori realizzati 
fino al 31 luglio 2022, a condizione di aver 
completato il 30% dell’intervento complessivo 
entro il 30 giugno 2022.

La proroga riguarda, quindi, le persone fisiche 
proprietarie di:

• edifici unifamiliari (villette o loft);

• unità immobiliari in condominio (limitatamente 
agli interventi trainati);

• unità immobiliari con accesso autonomo e 
funzionalmente indipendenti (sia per i lavori 
trainanti che per quelli trainati).

(*) Il testo della presente pubblicazione è stato 
chiuso in data 27 dicembre 2021.

Superbonus 110% per i Condomìni e le case 
da due a quattro unità

La novità principale della manovra riguarda la 
proroga del Superbonus per tutti i lavori (trainanti e 
trainati) compiuti fino al 2025 ma con una 
riduzione progressiva della misura della detrazione:

• 110% per il 2022 e il 2023

• 70% per il 2024

• 65% per il 2025.

Bonus facciate al 60%
L’unica misura a subire una riduzione è la 
detrazione per gli interventi di pulitura delle 
facciate degli immobili che la Manovra 2022 
conferma per tutte le spese sostenute entro il 31 
dicembre 2022 ma con una riduzione dell’aliquota 
corrispondente dal 90% al 60%.

Bonus barriere architettoniche 75%
Il disegno di Legge di Bilancio 2022 introduce un 
bonus dedicato esclusivamente all’abbattimento 
delle barriere architettoniche nella misura del 75%.
Si tratta di una detrazione su base quinquennale  
per le spese sostenute nel 2022 fino ad un tetto di

• 50.000 euro per le villette

• 40.000 euro per ciascun appartamento 
all’interno di piccoli condomini

• 30.000 euro per le abitazioni nei palazzi 
composti da oltre unità.

Il bonus serve per installare, ad esempio, ascensori 
o montacarichi, e sarà esteso anche agli «interventi 
di automazione degli impianti degli edifici».
Sono comprese le spese di smaltimento dei vecchi 
impianti.



Superbonus 110% in aree sisma
Senza operare distinzioni fra Condomìni e 
abitazioni uni e bifamiliari, la Manovra 2022 
assicura il Superbonus 110% per tutti gli edifici 
inagibili ubicati nelle zone terremotate.

Bonus cd. Minori

Il disegno di Legge di Bilancio 2022 conferma 
altresì l’estensione al 2024 per tutte le spese 
riconducibili a
• Ecobonus ordinario al 65%

• Recupero edilizio al 50%

Bonus mobili

Il tetto per il bonus riconosciuto per l’acquisto di 
arredi e di elettrodomestici nell’ambito di lavori di 
ristrutturazione dell’immobile

• passa da 5.000 euro a 10.000 euro per il 2022

• torna a 5.000 euro per il 2023 e per il 2024

Estensione prezzario Dei per tutti i tipi di 
interventi

La manovra uniforma la disciplina dei prezzari 
consentendo il ricorso al prezzario edito dalla Dei 
(ndr. si veda il decreto Mise del 6 agosto 2020) per 
l’asseverazione di congruità delle spese sostenute 
per gli interventi nell’ambito del sismabonus, del 
bonus facciate e del bonus casa.

Colonnine per la ricarica elettrica 

Il disegno della Legge di Bilancio 2022 
conferma le agevolazioni per l’installazione di 
colonnine per la ricarica elettrica negli spazi 
condominiali.
Più precisamente, la manovra ammette alla 
detrazione del 110% gli interventi di 
installazione

• entro un tetto di spesa di 1.500 euro per 
ogni colonnina per gli edifici plurifamiliari e 
i condomìni che installino un numero 
massimo di 8 colonnine;

• entro un tetto di spesa di 1.200 euro per 
ogni colonnina per gli edifici plurifamiliari e 
i condomìni che installino un numero 
massimo di 8 colonnine

Semplificazione degli oneri documentali

La Manovra 2022 esclude l’obbligo di 
asseverazione di congruità dei prezzi e del 
visto di conformità per i bonus cd. ordinari 
nell’ipotesi di interventi di edilizia libera o per 
un valore complessivo non superiore a 
10.000 euro.

Il disegno di Legge di Bilancio 2022 prevede 
altresì la detraibilità (secondo l’aliquota 
propria della detrazione prevista per 
l’intervento) delle spese sostenute per il 
rilascio di visti, attestazioni ed asseverazioni, 
anche al di fuori del Superbonus.
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