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01.  NOZIONE 
 
La legge di Bilancio 2018, la n. 205/2017, ha prorogato il bonus per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche.  
Le barriere architettoniche sono tutti quegli elementi costruttivi che limitano lo 
spostamento del soggetto.  
Per fare un esempio pratico, per una persona con menomazione fisica o psichica, una 
scala, una rampa o un gradino possono essere una barriera architettonica. Lo scopo del 
bonus è eliminare le barriere negli ambienti domestici. 
 

02.  LA DETRAZIONE 
 
Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute nel 2018 per i 
seguenti interventi: 
a) le spese sostenute per ascensori e montacarichi; 
b) per elevatori esterni all’abitazione; 
c) per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità 

immobiliari; 
d) per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni 

altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone 
portatrici di handicap grave. 

La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, 
anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. 
 
A proposito di: 

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Ricorda: 
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute la detrazione del 50% va 
calcolata su un importo massimo di 96.000 euro. 
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. 
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RICORDA Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre 
applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria. 

 

03.  CHI PUO’ USUFRUIRNE 
 
Possono usufruire di questo incentivo fiscale: 
 
i proprietari dell’immobile; 
i titolari di altri diritti reali come i nudi proprietari o gli usufruttari; 
gli inquilini; 
i comodatari; 
il promittente acquirente che ha registrato il contratto preliminare; 
i familiari conviventi che abbiano sostenuto spese per favorire la vita motoria 
dell’assistito. 
 
Il rimborso del 50% si ottiene in sede di dichiarazione dei redditi.  
Vanno indicati i dati catastali dell’immobile ristrutturato e delle barriere architettoniche 
eliminate.  
Per questo è necessario conservare tutti i documenti relativi alla ristrutturazione, come le 
domande e le delibere per effettuare i lavori. 
 
RICORDA Si consideri che i soggetti affetti da handicap grave sono quei disabili che 

rientrano nella categoria di soggetti etichettati con la legge 104/93 
articolo 3, comma 3.  
Non possono avvalersi del bonus Irpef i soggetti membri alla medesima 
legge, ma con comma 1.  
Lo stato di portatore di handicap deve essere considerato da una 
commissione medica, che accetta l’ok per ottenerne il certificato e quindi 
usufruire di tutti i benefici che lo Stato mette a disposizione. 

 


