
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 55 DEL 15.09.2021 

Con la circolare odierna continuiamo ad approfondire la disciplina riguardante le agevolazioni e i “bonus” 

attualmente previsti inerenti gli interventi edilizi. 

APPROFONDIMENTO: 

IL “SISMABONUS” 

L'art. 16-bis co. 1 lett. i) primo periodo del TUIR, tra gli interventi rilevanti ai fini della detrazione IRPEF sui 

recuperi edilizi, annovera anche quelli relativi agli "interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e 

all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica" degli edifici. 

Per questa tipologia di interventi edilizi, si rende applicabile, in alternativa alla detrazione IRPEF "generale" 

summenzionata, anche la specifica detrazione IRPEF/IRES introdotta dall'art. 16 del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. 

L. 3.8.2013 n. 90) e disciplinata dai co. 1-bis - 1-septies, il c.d. "sismabonus". 

CARATTERISTICHE DEL “SISMABONUS” 

La detrazione spettante a titolo di “sismabonus”, rispetto alla detrazione “generale”, si caratterizza per: 

- un ambito soggettivo più ampio, perché, in quanto detrazione spettante sia ai fini IRPEF che ai fini IRES; 

- un ambito oggettivo più ampio dal punto di vista della tipologia di immobili che possono essere oggetto degli 

interventi agevolati (perché, oltre a quelli a destinazione abitativa, vi rientrano anche quelli a destinazione 

produttiva), ma al tempo stesso più circoscritto dal punto di vista dell'ubicazione degli immobili che possono 

essere oggetto degli interventi agevolati (perché il sismabonus è limitato ai soli immobili ubicati nelle zone 

sismiche 1, 2 e 3); 

- un maggior beneficio, posto che la percentuale di detrazione spettante sulle spese sostenute per la 

realizzazione degli interventi agevolati, fino al tetto massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare, è pari 

al 50% se gli interventi non determinano una riduzione della classe sismica dell'edificio, rispetto a 

quella ante intervento, ma sale a un range che va dal 70% all'85%, se gli interventi determinano la riduzione 

di una o più classi di rischio sismico dell'edificio, rispetto a quella ante intervento; 

- un più veloce recupero del beneficio, posto che la detrazione spettante a titolo di sismabonus può essere fruita 

in 5 quote annuali costanti, anziché in 10 quote annuali costanti; 

- una vigenza meramente transitoria: la disciplina del sismabonus si applica solo alle spese sostenute tra 

l'1.1.2017 e il 31.12.2021, salvo eventuali interventi normativi di proroga. 

Per quanto riguarda la normativa di riferimento per il “sismabonus” la prassi dell'Agenzia delle Entrate afferma 

che, non costituendo gli interventi di miglioramento sismico una "nuova categoria di opere agevolabili", questa 

è riscontrabile nell'articolo 16-bis del TUIR. 

ENTITA’ DELLA DETRAZIONE SPETTANTE 

La disciplina del sismabonus gradua l'intensità del beneficio in funzione della efficacia degli interventi rispetto 

alla classificazione di rischio sismico degli edifici. 
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Se gli interventi, pur efficaci per il miglioramento sismico dell'edificio, non determinano "addirittura" la 

riduzione di classi di rischio sismico, rispetto alla classe dell'edificio ante interventi, la percentuale di 

detrazione spettante è il 50%. 

Se invece determinano anche una riduzione della classe di rischio sismico dell'edificio, rispetto a 

quella ante interventi, la percentuale di detrazione spettante sale al 70% o all'80%, a seconda che, 

rispettivamente, la riduzione sia di una classe di rischio sismico, oppure la riduzione sia di due o più classi di 

rischio sismico. 

Se poi gli interventi, che determinano anche riduzioni della classe di rischio sismico dell'edificio, sono 

effettuati su parti comuni di edifici condominiali, le predette percentuali del 70% e dell'80% aumentano, 

rispettivamente, al 75% e all'85%. 

La detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa complessiva pari a 96.000,00 euro per ciascun anno 

e per ciascuna unità immobiliare. 

AMBITO TEMPORALE DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE 

Le spese che possono beneficiare del sismabonus sono quelle sostenute per la realizzazione degli interventi 

agevolati nel periodo compreso tra l'1.1.2017 e il 31.12.2021 (salvo future proroghe di detto termine finale). 

Ai fini della individuazione del momento di sostenimento della spesa, si fa riferimento: 

- al principio di cassa, se le spese non sono sostenute dai beneficiari della detrazione nell'esercizio di attività 

di impresa; 

- al principio di competenza, di cui all'art. 109 del TUIR, se le spese sono sostenute dai beneficiari della 

detrazione nell'esercizio di impresa. 

Per le spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.2.2016, per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico, 

si poteva beneficiare di una detrazione IRPEF/IRES spettante a titolo di sismabonus che però era: 

- prevista nella misura del 65%; 

- limitata agli interventi effettuati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 (c.d. "zone ad alta pericolosità 

sismica"; 

- fruibile in 10 quote annuali di pari importo; 

- limitata, quanto agli immobili residenziali, a quelli che costituivano l'abitazione principale del beneficiario. 

Per le spese sostenute nella finestra temporale compresa tra l'1.7.2020 e il 30.6.2022 (salvo future proroghe di 

tale termine finale), gli interventi di miglioramento sismico possono per altro beneficiare della super-

detrazione al 110% prevista dall'art. 119 del DL 34/2020 (c.d. "superbonus"), alle condizioni e nei limiti ivi 

previsti. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare della detrazione spettante a titolo di sismabonus sia i soggetti passivi IRPEF che i soggetti 

IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e 

possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto 

di locazione, o altro diritto personale di godimento). 

 



IMMOBILI OGGETTO DEL BENEFICIO 

Per beneficiare dell’agevolazione gli immobili oggetto degli interventi di miglioramento sismico devono essere 

ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3, di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.3.2003 

n. 3274 e devono essere a destinazione abitativa o a destinazione produttiva. 

RIPARTIZIONE OBBLIGATORIA IN QUOTE ANNUALI 

La detrazione spettante deve essere obbligatoriamente ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di 

sostenimento delle spese e in quelli successivi. 

Un'eccezione alla ripartizione in 5 rate è rappresenta dal caso in cui per gli interventi antisismici competa il 

superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/202049 e le spese siano sostenute nell'anno 2022. 

ASSEVERAZIONE 

Nell'ambito della disciplina del sismabonus è necessaria l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, 

dell'efficacia degli interventi effettuati secondo le "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle 

costruzioni" emanate dal DM 28.2.2017 n. 58 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da ultimo 

modificato dal DM 6.8.2020 n. 329. 

Le asseverazioni sono richieste solo con riguardo agli interventi di miglioramento sismico relativamente ai 

quali ci si intenda avvalere del sismabonus con le percentuali di detrazioni spettanti sugli interventi che 

determinano, per l'edificio sul quale vengono effettuati, il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, 

oppure il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiore, rispetto alla classe di rischio 

sismico ante intervento. 

Le asseverazioni non sono richieste, invece, al fine di beneficiare della detrazione ai sensi dei co. 1-bis e 1-

ter dell'art. 16 del DL 63/2013 non essendo necessario, per questa percentuale di detrazione, ottenere una 

riduzione delle classe di rischio sismico. 

Ulteriori asseverazioni sono, inoltre, richieste al fine di beneficiare del superbonus del 110% di cui all'art. 

119 del DL 34/2020. 

METODO PAGAMENTO SPESE AGEVOLABILI 

Per fruire del c.d. "sismabonus" i pagamenti delle spese devono essere effettuati con l'apposito bonifico 

"dedicato", bancario o postale (anche "on line"), dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale 

del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale 

il bonifico è effettuato.  

Non è necessario pagare con bonifico le spese per gli acquisti di immobili ristrutturati dalle imprese di cui al 

co. 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus acquisti"). 

OPZIONE SCONTO SUL CORRISPETTIVO E CESSIONE DEL CREDITO 

L'art. 121 del DL 34/2020 ha previsto che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 (nonché 2022, 

limitatamente agli interventi che accedono al superbonus del 110% di cui all'art. 119), spese per determinati 

interventi possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: 



- per il c.d. "sconto sul corrispettivo": trattasi di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto 

fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi 

e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad 

altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; 

- per la cessione della detrazione. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma 

in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti 

di credito e gli altri intermediari finanziari. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 


