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     NOTIZIARIO 
 

BONUS ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2022 
(Legge 234/2021 art.1-  c. 42) 

 
 

 

CHE COS’E’ 
Il bonus barriere architettoniche 2022 consiste in una detrazione del 75% sulle spese documentate 
sostenute per interventi finalizzati all’istallazione degli impianti di automazione (come ascensori o 
montascale) ed al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.  
E’ valida solo per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e  va ripartita tra gli aventi diritto 
in 5 quote annuali di pari importo. 
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a: 

 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o assimilabili; 
 40.000 euro  moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli 

edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 
 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli 

edifici composti da più di 8 unità immobiliari 
 

A CHI SPETTA 
Spetta a chiunque – sia privati cittadini che imprese – dimostrando di aver effettuato spese chiaramente 
volte a eliminare le barriere architettoniche. E’ un’agevolazione fruibile da chiunque, non essendo 
prevista la necessaria presenza di disabili o di persone over 65.   
 

ALCUNI ESEMPI DI SPESE AGEVOLABILI (a titolo esemplificativo) 

 realizzazione di rampe per disabili 

 installazione di ascensori e/o motoscale 

 adeguamento dei servizi scale, parcheggi, percorsi e balconi 

 ampliamento porte 

 sostituzione sanitari 

 sostituzione di finiture (pavimenti antisdrucciolevoli, infissi esterni, terminali degli impianti); 

 lavori di sistemazione d’impianti elettrici e citofoni, che devono essere alla giusta altezza e ben 
visibili 

 

IMPORTANTE 
Dall’anno d’imposta 2021 per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute 
congiuntamente agli interventi coperti Superbonus 110%, è già possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 
110%. In tal caso, è però indispensabile che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi 
d’isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
esistenti (cosiddetti interventi trainanti). 


