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LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per barriere architettoniche si intendono, ai fini del D.M. n. 

236 del 14 giugno 1989:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno
una capacità' motoria ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli
ipovedenti e per i sordi.



TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI

① Detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia
dell’immobile (art. 16 bis, comma 1, lett. e) del T.U.I.R.);

① Detrazione dalle imposte sui redditi introdotta dall’art. 1,
comma 42 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio
2022), nella misura del 75%;

② Detrazione dalle imposte sui redditi per gli interventi
“trainati” se eseguita congiuntamente ad un intervento
“trainante”, nella misura del 110% (c.d. Superbonus)



① DETRAZIONE IRPEF PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE
(ART. 16BIS, COMMA 1, LETT. E) DEL T.U.I.R.)

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli
immobili è possibile fruire di una detrazione IRPEF pari
a:

• 50% sull’importo massimo di 96.000 euro
(spesa sostenuta tra il 26 giugno 2021 e il 31 dicembre 2024)

• 36% sull’importo massimo di 48.000 euro
(spesa effettuate dal 1° gennaio 2025)



È applicabile agli enti ecclesiastici?

“Con riferimento agli interventi di cui all'art 16-bis del
TUIR, comma 1 lett. a) e b) si osserva che la
corrispondente detrazione spetta ai contribuenti
assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
residenti o meno nel territorio dello Stato, che in base a
un titolo valido possiedono o detengono immobili
residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative
pertinenze, situati nel territorio dello Stato. Pertanto, le
richiamate disposizioni non si applicano agli enti non
commerciali”

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 14 del 7 gennaio 2021)



② DETRAZIONE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI INTRODOTTA DALL’ART. 1,
COMMA 42 DELLA LEGGE N. 234/2021 (LEGGE DI BILANCIO 2022), NELLA
MISURA DEL 75%.

Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese sostenute nel
periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, da ripartire in 5 quote
annuali di pari importo.

La detrazione si calcola su un importo complessivo non superiore a:
• 50.000 euro per edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate

all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

• 40.000 euro per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari (da
moltiplicare per il numero delle unità);

• 30.000 euro per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari
(da moltiplicare per il numero delle unità).



 Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal
Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989
(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche)

La detrazione spetta anche per gli interventi di
automazione degli impianti degli edifici e delle singole
unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere
architettoniche nonché, in caso di sostituzione
dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.



In alternativa alla detrazione è possibile optare per:

la cessione ad altri soggetti
del credito d’imposta
corrispondente alla detrazione
spettante

un contributo, sotto
forma di sconto sul
corrispettivo dovuto,
fino a un importo
massimo pari al
corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori
che hanno effettuato gli
interventi agevolati (c.d.
sconto in fattura)



È applicabile agli enti ecclesiastici?

Si ritiene che gli enti non commerciali possano
beneficiare dell’agevolazione introdotta con l. n. 234
del 2022 - limitata alle sole spese sostenute nel corso
dell’anno 2022 e al ricorrere dei requisiti di di cui al D.L.
236 del 1989 - in assenza di una specifica
destinazione del beneficio sotto il profilo
soggettivo.

*Interpretazione letterale: “ai fini della determinazione delle imposte sui
redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda….”.



③ DETRAZIONE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI PER GLI INTERVENTI
“TRAINATI” SE ESEGUITA CONGIUNTAMENTE AD UN INTERVENTO
“TRAINANTE”, NELLA MISURA DEL 110% (C.D. SUPERBONUS)

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli
interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche è possibile fruire del c.d. Superbonus
(detrazione al 110%) purchè i lavori siano eseguiti
congiuntamente ad interventi c.d. trainanti
(isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernali esistenti)



È applicabile agli enti ecclesiastici?
Si ritiene che la condizione imposta dalla norma – di esecuzione
dell’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche solo
congiuntamente ad un intervento “trainante” ammesso al Superbonus –
comporti, in via generale, l’esclusione degli enti non commerciali dal
novero di quelli ammessi al beneficio non essendo espressamente
compresi tra i soggetti destinatari della norma agevolativa.

Tuttavia, si consideri che:

• soggetti destinatari dell’agevolazione sono anche i condomìni;

• gli enti religiosi potrebbero beneficiare del c.d. Superbonus «solo per le
spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici
in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in
qualità di condomino» (cfr. Risposta interpello n. 14/2021);

• se viene realizzato un intervento trainato (eliminazione barriere
architettoniche) a fronte di un intervento trainante realizzato su parti
comuni degli edifici in condominio, potrebbe astrattamente
ammettersi l’applicabilità del beneficio per l’intervento trainato.



D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv. con modificazioni dalla 

L. n. 77 del 17 luglio 2020



In cosa consiste
Il Superbonus è un’agevolazione fiscale prevista dal c.d.
Decreto Rilancio che stabilisce nella misura del 110% la
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, per
specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di
interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici
o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici.



Soggetti interessati
 condomìni
 persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e

professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
 persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e

professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici
costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate

 Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house
providing". Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il
30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per
almeno il 60% dell’intervento complessivo

 cooperative di abitazione a proprietà indivisa
 Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
 associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori

destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.



Proroga dell’agevolazione

Il Superbonus spetta:

- Fino al 31 dicembre 2025

110% 70% 65%
(spese fino al 31.12.2023) (spese del 2024) (spese del 2025)

Stesse condizioni per:

per condomini

per persone fisiche, fuori attività di 
impresa, arte professione

Per interventi su edifici composti da 2
a 4 unità immobiliari, anche in
comproprietà

Onlus

Organizzazioni volontariato

Associazioni di promozione 
sociale 



 Fino al 31 dicembre 2022 

110%

 Fino al 31 dicembre 2023 

Persone fisiche su edifici 
unifamiliari 

(30% dei lavori entro il 30.06.2022)

110%

Iacp e cooperative di abitazione
(60% dei lavori entro il 30.6.2023)



Interventi principali o trainanti

Il Superbonus spetta in caso di:

 interventi di isolamento termico sugli involucri

 sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
sulle parti comuni

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli
edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici
plurifamiliari funzionalmente indipendenti

 interventi antisismici: la detrazione già prevista dal
Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021.



Interventi aggiuntivi o trainati
Spese per interventi eseguiti insieme ad almeno
uno degli interventi principali e si tratta di:

• Interventi di efficientamento energetico

• Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di
accumulo

• Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

• Interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche (art. 16-bis, lett. e del T.U.I.R.)



Vantaggi
 La detrazione è da ripartire, per le spese sostenute nel 2022, in 4 quote

annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua
derivante dalla dichiarazione dei redditi.

 In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per
un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei
beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante.

 La cessione può essere disposta in favore:
 dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli

interventi
 di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro

autonomo o d’impresa, società ed enti)
 di istituti di credito e intermediari finanziari.

 I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione
seppur con limitazioni introdotte dal c.d. Decreto Frodi, D.L. n.
13/2022 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1)



…E gli enti ecclesiastici ?

Risposta ad interpello n. 14 del 2021 proposto da una 
parrocchia all’Agenzia delle Entrate:

- la norma non indica espressamene tra i beneficiari del
c.d. Superbonus gli enti religiosi;

- gli enti religiosi potranno usufruire del c.d.
Superbonus solo «se rientrano tra i soggetti di cui al
comma 9, lett. d-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020».



In linea di massima, dunque, il c.d. Superbonus non trova applicazione agli

interventi oggetto di agevolazione effettuati dagli enti religiosi.

Tuttavia, si consideri che:

- soggetti destinatari dell’agevolazione sono anche i
condomìni;

- gli enti religiosi potranno beneficiare del c.d. Superbonus
«solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle
parti comuni degli edifici in condominio, qualora
partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di
condomino» (cfr. Risposta interpello n. 14/2021).



Principali documenti di prassi di
riferimento

 Guida Luglio 2020, Agenzia delle Entrate

 Circolare n. 24/E, 8 agosto 2020, Agenzia delle Entrate

 Circolare n. 30/E, 22 dicembre 2020, Agenzia delle Entrate

 Aggiornamento Guida Marzo 2021, Agenzia delle Entrate

 Risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2021

 Circolare n. 19/E del 27 maggio 2022



Interpretazione e applicazione dell’art. 6, primo 
comma, lett. c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. 



L’ art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 prevede una
riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito
delle società, pari alla metà di quella ordinariamente
prevista (attualmente 24 per cento), applicabile sul
reddito conseguito da determinati soggetti individuati
dalla norma stessa in relazione a attività caratterizzate
da una marcata utilità sociale



In virtù dell’equiparazione degli enti ecclesiastici aventi fine
di religione e di culto a quelli “con finalità di beneficenza e
istruzione”:

① l’esistenza del fine di religione e di culto rappresenta una
condizione necessaria ma non sufficiente per la
spettanza dell’agevolazione:

REQUISITO OGGETTIVO REQUISITO SOGGETTIVO

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 17 maggio
2022



② il beneficio spetta, in via eccezionale e a determinate
condizioni, anche per i redditi derivanti da “attività
diverse”, incluse quelle commerciali o a scopo di lucro,
esercitate in maniera non prevalente o esclusiva, qualora
si pongano in un rapporto di “strumentalità
immediata e diretta” con i fini di religione o di culto e
limitatamente alla quota ad esse riferibile.



 le “attività dirette” ai fini di religione e di culto (ossia
quelle “dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione
del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione
cristiana” )

aliquota dimezzata

 le “attività diverse” (ossia quelle di “assistenza, educazione e cultura
e, in ogni caso, anche le attività commerciali e a scopo di lucro”)

aliquota ordinaria
salvo casi eccezionali e a determinate condizioni, qualora dette 

attività si pongano in un rapporto di “strumentalità immediata e 
diretta” con i fini di religione o di culto 



Il carattere non
prevalente e non
esclusivo delle attività
diverse, anche se
commerciali,

La strumentalità
immediata e diretta di
queste con i fini di
religione di culto,

Devono ricorrere
congiuntamente

(Cfr., ex multis: Cass. n. 526 del
14 gennaio 2021; n. 25586 del 13
dicembre 2016; n. 22493 del 2
ottobre 2013).

*L’ONERE DELLA PROVA FA 
CAPO ALL’ENTE



③ al ricorrere di determinate condizioni valutabili in
concreto e caso per caso, non si configura lo
svolgimento di attività commerciale nel mero
godimento di un patrimonio immobiliare, con

conseguente spettanza dell’agevolazione.

destinazione diretta ed esclusiva dei 
proventi dell’attività immobiliare alla 

realizzazione delle finalità istituzionali 
dell’ente

“Attività tipiche”: unica 
destinazione possibile

“Attività diverse”: apposita 
documentazione



“la mera riscossione dei canoni da parte dell’ente religioso, 
finalizzato al reperimento di fondi per i fini istituzionali 

dell’ente, senza una specifica e dedicata organizzazione di 
mezzi e risorse funzionali all’ottenimento del risultato 

economico, non implica di per sé l’esercizio di un’attività 
commerciale”

INDICI:

-RIPETITIVITA’ E CONTRATTI DI BREVE DURATA
-CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE UNITAMENTE 

ALL’ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI
-TECNICHE DI MARKETING E FIDELIZZAZIONE CLIENTELA

- SPOT PUBBLICITARI, INSEGNE E MARCHI DISTINTIVI



 INTERVENTI CONSERVATIVI 

E/O MIGLIORATIVI

ASSENZA CONTESTO 
PRODUTTIVO ORGANIZZATO

 INTERVENTI DI 
TRASFORMAZIONE

 CONTESTO PRODUTTIVO 
ORGANIZZATO

MERO GODIMENTO

SPETTANZA 
AGEVOLAZIONE

ATTIVITA’ COMMERCIALE

ESCLUSIONE 
DALL’AGEVOLAZIONE



Grazie per l’attenzione!

Avv. Maria Prisco 

avv.mariaprisco@outlook.it


