
Superbonus più facile per tutto il 2022: le nuove regole per le villette, 

cessione credito e barriere architettoniche (Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Superbonus e bonus casa, più semplice fare i lavori e farsi rimborsare dallo Stato 

La legge di Bilancio che entro San Silvestro sarà approvata (salvo improbabili incidenti di 

percorso) sarà un po’ più generosa nei confronti dei contribuenti che intendono fruire di 

agevolazioni fiscali sugli immobili rispetto a quanto prevedeva il disegno di Legge 

dell’Esecutivo. 

La novità più rilevante riguarda i proprietari di case indipendenti che avrannotutto il 2022 per 

ottenere superbonus, ma ci sono interessanti aperture anche in tema di cessione del credito, 

e un’agevolazione del tutto nuova sulle barriere architettoniche. 

 

Superbonus, l’unico vincolo è il 30% dei lavori entro fine giugno 

Rimodulati i termini entro i quali vanno effettuati (o per essere più concreti, entro i quali vanno 

pagati) i lavori che danno diritto al super ecobonus. Per le case come le villette, comprese 

anche quelle a schiera, gli alloggi in condominio ma funzionalmente autonomi (sono le case con 

impianti indipendenti da quelli comuni) saltano i limiti previsti dal disegno di legge governativo 

e la scadenza è fissata al 31 dicembre del 2022, con un unico vincolo, l’obbligo di aver 

effettuato almeno il 30 per cento dei lavori (ovvero dei pagamenti) entro il 30 giugno 

prossimo. 

Condomini, edifici con 2, 3 o 4 abitazioni posseduti da un’unica proprietà, immobili degli istituti 

autonomi delle case popolari ed enti assimilati potranno concludere i lavori entro il 31 dicembre 

2023. Per queste tipologie il superbonus proseguirà a scartamento ridotto per i due anni 

seguenti: con detrazione al 70 per cento nel 2024 e al 65 per cento nel 2025. C’è però 

un’importante eccezione: per tutte le abitazioni situate nei comuni colpiti da eventi sismici 

dal 2009 il superbonus sarà del 110 per cento fino al 2025. 

 

Lavori trainati e trainanti: maglie più larghe 

Ottime notizie per chi sta avviando le opere per il superbonus e vuole compiere lavori anche 

all’interno di casa: le scadenze dei lavori di efficientamento energetico “trainati” all’interno 

delle singole unità immobiliari sono state allineate a quelle dei lavori trainanti, e quindi ad 

esempio sarà possibile cambiare gli infissi in una casa ubicata in condominio usufruendo del 110 

per cento fino alla fine del 2023, e delle percentuali più ridotte nei due anni successivi. Il 

disegno di legge governativo, infatti, dava il via libera alla proroga solo ai lavori trainanti 

(cappotto termico e centrale termica). 
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Fotovoltaico e colonnine di ricarica: proroga con novità 

Proroga anche per il fotovoltaico e l’installazione di colonnine di ricaricaauto, con tetti di 

spesa invariati. 

Quindi per gli interventi trainati di efficientamento energetico all’interno degli appartamenti 

già agevolati dall’ecobonus standard l’agevolazione massima è pari al tetto di spesa già previsto 

per l’agevolazione meno recente (ad esempio: il tetto di spesa con l’ecobonus standard per gli 

infissi è 60 mila euro con agevolazione massima di 30 mila, con il superbonus il tetto di spesa è 

54.545 euro, che al 110 per cento dà appunto 60 mila). 

Per il fotovoltaico il tetto è duplice 48 mila euro e 2.400 euro per Kw. 

Per le colonnine (al massimo una per immobile), 2.000 euro per colonnina per gli edifici 

unifamiliari, 1.500 euro per gli edifici fino a 8 unità, 1.200 da 9 unità in su. 

 

Gli altri bonus per la casa, bonus facciate solo per il 2022 (al 60%) 

Per gli altri bonus rimangono confermate le scadenze del disegno di legge: proroga nella misura 

attuale fino al 2024, con l’eccezione del bonus facciate, che durerà solo per il 2022 e con 

percentuale ridotta al 60 per cento. 

A proposito del bonus facciate, per com’è stata congegnata questa agevolazione è quella che si 

prestava a più abusi, perché non aveva tetti di spesa. 

Dal 2023 questi lavori rientreranno nell’ambito del bonus manutenzione, un po’ meno generoso 

(50 per cento) ma con meno vincoli. Il bonus facciate infatti può riguardare solo edifici in zone 

ad alta densità urbanistica e solo le parti dell’edificio che affacciano su strada. 

Il tetto del bonus mobili nel 2022 scende a 10 mila euro (fino al 31 dicembre è di 16 mila 

euro) per poi ridursi ulteriormente a 5.000 euro nei due anni successivi. Confermato infine 

il bonus idrico per i lavori in bagno e rubinetti. 

 

Barriere architettoniche, il nuovo bonus con il 75% di sconto 

Cambiano le agevolazioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche: con le norme 

attuali possono usufruire del superbonus ma come lavoro trainato e quindi rispettando i 

fortissimi vincoli della normativa; in alternativa si possono fare con il bonus ristrutturazione, ma 

con agevolazione al 50 per cento in dieci anni. Il nuovo bonus invece prevede per il 2022 un 

rimborso fiscale del 75 per cento da ripartire in cinque anni con la possibilità di cedere il 

credito. I tetti di spesa sono gli stessi previsti per il cappotto termico nel superbonus: 50mila 

euro per le unità immobiliari indipendenti, 40mila per ogni abitazione per i condomìni da 2 a 8 

unità immobiliari, 30mila oltre le 9 unità. Sono agevolati gli interventi che rispettano i requisiti 

del Dm 236/89 (quindi se si installa un ascensore deve permettere l’ingresso di una carrozzina), 

gli interventi di automazione e anche, se si sostituiscono impianti vecchi, lo smaltimento e la 

bonifica. 
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Cessione del credito 

Il decreto antifrodi ha operato una forte stretta sulle regole per la cessione del credito. 

Ricordiamo in breve: è ora necessaria l’asseverazione sui costi sostenuti per il superbonus anche 

nel caso in cui il contribuente opti per ricevere direttamente il rimborso del credito (in 

precedenza era obbligatoria solo in caso di cessione). Fanno eccezione solo i casi in cui il 

contribuente faccia inviare la dichiarazione dei redditi dal sostituto di imposta o invii 

direttamente la dichiarazione precompilata. Per gli altri bonus l’asseverazione è obbligatoria 

(prima non lo era) solo per chi effettua la cessione del credito. Inoltre, il decreto antifrode 

prevede l’emanazione di un tariffario nazionale delle opere cui attenersi per tutti i bonus. 

Queste regole sono state un po’ alleggerite negli emendamenti alla manovra: non sarà 

necessario per i bonus “minori” effettuare l’asseverazione se il costo complessivo non supera i 

10mila euro; si potranno usare in attesa del tariffario nazionale i prezziari in uso comune tra i 

professionisti (come quelli editi da Dei) e il costo dell’asseverazione sarà ricompreso tra le 

spese agevolabili. 

 


