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LEGGE DI BILANCIO 2022

BONUS 2022:  
SOSTEGNI E DETRAZIONI

La legge di Bilancio ha prorogato molte delle detrazioni fiscali già attive nel 2021

CASA: Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus
I bonus casa 2022 garantiranno ancora una volta uno sgravio fiscale a tutti i cittadini che 
ritengono necessario modificare il proprio immobile tramite lavori di ristrutturazione specifici. 
I bonus vanno: dai sostegni per il rifacimento della struttura degli edifici, alla protezione per 
il rischio sismico, dal miglioramento energetico, fino ai lavori più specifici come quelli di 
installazione di nuovi infissi, acquisto mobili o elettromestici, di rifacimento di facciate esterne,  
arie verdi, tende da sole.

BONUS IDRICO: 1.000 euro di agevolazione
Nel 2022 esiste anche la possibilità di accedere al bonus idrico per tutti quei cittadini  
che provvedono ad aggiornare i propri sistemi sanitari e installare rubinetti per cucina e bagno  
che controllino il flusso dell’acqua.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
Novità per il 2022 è il bonus barriere architettoniche: un’agevolazione al 75% per tutti quei soggetti 
che provvedono a eliminare le barriere architettoniche per favorire la mobilità di persone anziane 
e portatrici di handicap. Questo sostegno è destinato a durare per tutto il 2022. Esistono alcuni 
limiti alle spese da sostenere: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari; 40.000 euro moltiplicati per 
il numero delle unità immobiliari  da 2 a 8 unità; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità 
immobiliari con più di 8 unità.

BONUS TV: decoder e Bonus rottamazione tv
Prevedono l’erogazione di contributi per l’acquisto di apparecchi televisivi, previa rottamazione di un 
apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2 (Bonus rottamazione-tv), e di contributi relativi 
all’acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione (Bonus tv-decoder). 

NOTA BENE 
I soggetti di età superiore a 70 anni, che usufruiscono di un trattamento pensionistico non 
superiore a 20.000 euro annui, potranno ricevere, previa richiesta a Poste, il decoder (di prezzo  
non superiore a 30 euro) direttamente presso il proprio domicilio. In caso di accesso alla misura,  
il fornitore assicurerà agli aventi diritto anche l’opportuna assistenza telefonica per l’installazione  
e la sintonizzazione delle apparecchiature.
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