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INTERVENTO DESCRIZIONE 

SUPERBONUS 110% 

- Per i condomini proroga al 2025 con progressiva 
diminuzione della percentuale di detrazione, dal 110% 
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino 
al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025. 

- per le singole unità immobiliari la detrazione del 110% 
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 
dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 
30% dell’intervento complessivo. 

- il visto di conformità per il Superbonus è chiesto anche 
per l’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei 
redditi. 

COLONNINE DI RICARICA” 
VEICOLI ELETTRICI  
ART. 1 C. 28, LETT. D) 

É confermato che rientra tra gli interventi “trainati” da 
interventi di riqualificazione energetica “trainanti” 
l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, di cui 
all’art. 16-ter, DL n. 63/2013. Per quanto riguarda: 

- l’importo massimo della spesa agevolabile è 
confermato il limite di: 

- € 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità 
immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente 
indipendenti e con uno o più accessi autonomi 
dall’esterno ex comma 1-bis dell’art. 119; 

- € 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che 
installano fino a 8 colonnine; 

- € 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che 
installano più di 8 colonnine; 

- fermo restando che l’agevolazione va riferita a una 
sola colonnina di ricarica per unità immobiliare; 

La percentuale di detrazione spettante, trattandosi di 
intervento “trainato”, va fatto riferimento alla 
percentuale di detrazione prevista per l’intervento 
“trainante” che, come di seguito illustrato, varia in base 
all’anno di sostenimento della spesa. 

BONUS BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

Nuova detrazione Irpef del 75% per le spese sostenute nel 
2022 per il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche 
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BONUS “ORDINARI” 

Esclusi visto di conformità e asseverazione della congruità 
dei prezzi per la cessione del credito o sconto in fattura 
relativa ai bonus minori, per gli interventi di edilizia libera 
e gli interventi di importo complessivo non superiore a 
10.000 euro, fatta eccezione per gli interventi relativi al 
bonus facciate. 

Estesa a 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la 
cessione o per lo sconto in fattura. 

Per l’installazione di impianti fotovoltaici la detrazione è 
estesa fino a 48.000 euro di spesa. 

BONUS FACCIATE 

Il bonus facciate viene invece prorogato solo per il 2022 
con riduzione della detrazione al 60% (era del 90% ndr.), 
senza nessun limite di spesa. In ogni caso, dal 12 
novembre 2021, l’opzione per lo sconto in fattura o la 
cessione del credito è sempre soggetta ad asseverazione 
di congruità e visto di conformità. 

Bonus acqua potabile 

Proroga anche per il bonus acqua (che spetta a persone 
fisiche, imprese ed enti del terzo settore ndr.) fino al 31 
dicembre 2023. Il credito d’imposta è pari al 50% delle 
spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi 
di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e 
addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il 
miglioramento qualitativo delle acque destinate al 
consumo umano. 

BONUS ACQUA POTABILE 

Estensione dell’agevolazione (credito d’imposta del 50% 
sino al 31/12/2023). Per le spese del 2021 presentazione 
documentazione all’Agenzia delle entrate dall’1 al 28 
febbraio 2022 

BONUS RISTRUTTURAZIONE 
EDIFICI ED ANTISISMICO 

La detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione e di 
sicurezza antisismica viene prorogata per tre anni 

ECOBONUS EDIFICI 
Per tre anni proroga anche il bonus sull’installazione di 
nuove finestre (50%), cambio caldaie (65%), coibentazioni 
e solare termico 
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BONUS MOBILI 

Proroga triennale per questo credito d’imposta del 50% 
sull’Irpef con un massimale di 10.000 euro di spesa nel 
2022 (beneficio di 5.000 euro) e di 5.000 euro (beneficio 
2.500) per il biennio seguente 

BONUS “VERDE” 
Confermata la detrazione Irpef del 36% sulle spese sino a 
5.000 euro per la sistemazione di aree verdi Al 
31/12/2024 

IMPIANTI SOLARI  
FOTOVOLTAICI 
ART. 1 C. 28, LETT. C) 

Il riformulato comma 5 dell’art. 119 relativo 
all’installazione di impianti solari fotovoltaici, oltre a 
prevedere la rateazione in 4 quote annuali sopra 
evidenziata: 

• conferma l’importo massimo di spesa agevolabile 
di € 48.000 e comunque di € 

2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. 

In considerazione del fatto che la lett. c) del comma 28 in 
esame interviene soltanto sul primo periodo del citato 
comma 5, resta applicabile il limite di € 1.600 per ogni kW 
di potenza nominale previsto dal secondo periodo del 
comma 5; 

  

• dispone che per individuare la percentuale di 
detrazione spettante, trattandosi di intervento 
“trainato”, va fatto riferimento alla percentuale di 
detrazione prevista per l’intervento “trainante” che, 
come più avanti riportato, varia in base all’anno di 
sostenimento della spesa. 

 

 

 

 

Documento realizzato con le informazioni disponibili al 31/01/2022 
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