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 “SISMABONUS” – Profili oggettivi, soggettivi e procedurali per l’ottenimento 

dell’incentivo 

 Sismabonus ordinario 

 Sismabonus condomini 

 Acquisto case antisismiche in zona 1 

 “ECOBONUS” - – Profili oggettivi, soggettivi e procedurali per l’ottenimento 

dell’incentivo 

 Ecobonus ordinario 

 Ecobonus condomini 

 CESSIONE DEL CREDITO – Modalità attuative e differenze tra i bonus 
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Estensione del beneficio anche agli interventi di messa in sicurezza effettuati dagli 
IACP e da altri enti aventi le medesime finalità (tra cui rientrano le cooperative di 
abitazioni a proprietà indivisa, assegnate ai soci)

Attribuzione del monitoraggio all’Enea, laddove gli interventi di messa in sicurezza 
statica consentano di ottenere anche un risparmio energetico
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«Sismabonus
ordinario»

 dal 01.01.2017 al 31.12.2021= per interventi «antisismici» 
eseguiti su abitazioni e immobili produttivi in zone sismiche 1, 
2 e 3, da ripartire in 5 anni, con una rimodulazione della % di 
detrazione, variabile al 50%, 70% e 80% in funzione 
dell’intervento antisismico realizzato
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«Sismabonus
condomini»

 dal 01.01.2017 al 31.12.2021= per interventi «antisismici» 
eseguiti su interi condomini in zone sismiche 1, 2 e 3, da 
ripartire in 5 anni, con una rimodulazione della % di 
detrazione, variabile al 50%, 75% e 85% in funzione 
dell’intervento antisismico realizzato

 possibilità di cedere il credito alle imprese esecutrici degli 
interventi e a «soggetti privati» 

Accolta la richiesta ANCE di modulare l’incentivo in funzione dell’efficacia 
dell’intervento
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 Art. 16, co.1bis-1quater, e 1-sexies, D.L. 63/2013 (conv. nella Legge 90/2013)

Per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021, per interventi antisismici eseguiti su
costruzioni adibite ad abitazioni e ad attività produttive, ubicate in zone sismiche 1, 2 e 3,
spetta una detrazione, da ripartire in 5 anni, pari al:

50% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, 
per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe 
sismica

70% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, 
per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe

80% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, 
per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi

 Estensione a tutte le abitazioni (non solo alle «abitazioni principali»),
 Estensione alla zona sismica 3,
 Ripartizione in 5 anni (anziché in 10),
 Modulazione della % in funzione della tipologia di intervento
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Classificazione rischio sismico dell’edificio
Decreto MIT 28 febbraio 2017 definisce le linee guida per la 
classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di 
attestazione dell’efficacia degli interventi realizzati

«SISMABONUS ORDINARIO»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

Classe A+

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Classe E

Classe F

Classe G Più rischio

Meno rischio
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Classificazione rischio sismico dell’edificio
Decreto MIT 28 febbraio 2017 

Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni

Metodo convenzionale

- applicabile a qualsiasi tipologia di 
costruzione

- basato sull’applicazione dei 
normali metodi di analisi previsti 
dalle attuali Norme tecniche 

- consente la valutazione della 
classe di rischio della costruzione, 
sia nello stato di fatto sia nello 
stato conseguente all’eventuale 
intervento, (miglioramento di una 
o più classi di rischio)

Metodo semplificato
- basato sulla classificazione macrosismica 
dell’edificio

- indicato per una valutazione economica e 
speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) 
della classe di rischio 

- utilizzabile sia per una valutazione preliminare 
indicativa sia per l’accesso al beneficio fiscale in 
relazione all’adozione di interventi di tipo locale, 
consentendo al massimo il miglioramento di 
una sola classe di rischio

PREVENZIONE SISMICA
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«SISMABONUS ORDINARIO»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

Classificazione rischio sismico dell’edificio
Decreto MIT 28 febbraio 2017 

Modalità di attestazione dell’efficacia degli interventi realizzati

Il progettista dell’intervento strutturale assevera, 
secondo i Contenuti delle Linee Guida, la classe di 

rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella 
conseguibile a seguito dell’esecuzione dei lavori

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico (se 
nominato ex lege), al collaudo dei lavori, attestano

per rispettiva competenza, la conformità degli 
interventi eseguiti al progetto asseverato 

PREVENZIONE SISMICA
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SOGGETTI AMMESSI

CM 29/E del 18.09.2013

Soggetti IRPEF e IRES (società, cooperative, etc.) che
sostengono le spese per gli interventi antisismici e
detengono il bene immobile in base ad un titolo idoneo
(proprietà o altro diritto reale, locazione, o altro diritto reale
di godimento)

«SISMABONUS ORDINARIO»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

PREVENZIONE SISMICA

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjArNvJ2frPAhUGRhQKHU4KCSIQjRwIBw&url=http://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/terremoto-centro--prosegue-lo-sciame-sismico--altre-scosse-nella-notte-114156&bvm=bv.136811127,d.d24&psig=AFQjCNFzFkYY7Pw-GSlS2auSa5B2pSSYcg&ust=1477647895714090
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjArNvJ2frPAhUGRhQKHU4KCSIQjRwIBw&url=http://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/terremoto-centro--prosegue-lo-sciame-sismico--altre-scosse-nella-notte-114156&bvm=bv.136811127,d.d24&psig=AFQjCNFzFkYY7Pw-GSlS2auSa5B2pSSYcg&ust=1477647895714090


PREVENZIONE SISMICA

11

FABBRICATI AGEVOLATI

Costruzioni:
 adibite ad abitazioni o ad attività produttive (a prescindere dalla

classificazione catastale)

 ubicate in aree ad alta pericolosità sismica: zone 1, 2 e 3, individuate in base
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo
2003

Unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, 
produttive di beni e servizi, commerciali e non commerciali 

CM 29/E del 18.09.2013

«SISMABONUS ORDINARIO»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI
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INTERVENTI AGEVOLATI (art.16-bis, co.1, lett.i, del D.P.R. 917/1986)

 opere per la messa in sicurezza statica in particolare sulle parti strutturali degli
edifici

 redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza
statica

 interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione obbligatoria

Spese detraibili: dal 1° gennaio 2017, tra i costi detraibili dell’intervento 
rientrano anche le spese sostenute per la classificazione e verifica 
sismica degli immobili (solo se propedeutiche  ai lavori agevolati)

Limite di spesa agevolato: 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. 
In caso di prosecuzione in più anni dello stesso intervento, nel calcolo del limite dei 
96.000 euro si devono considerare le spese sostenute in anni precedenti per le quali si 
è già fruito della detrazione

«SISMABONUS ORDINARIO»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI
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CONDIZIONE (art.16, co.1-bis, DL 63/2013 -convertito nella legge 90/2013- sostituito dalla legge 232/2017)

Procedure autorizzatorie avviate «dopo la data di entrata in vigore della
presente disposizione»

Si fa riferimento alla data originaria del 4 
agosto 2013 (entrata in vigore della legge 
90/2013, di conversione del DL 63/2013, istitutiva 
dell’agevolazione) o alla data del 1° gennaio 
2017 ? (entrata in vigore della legge 232/2016 
che ha riscritto la norma originaria)

Si può sostenere che resta ferma la data 
originaria del 4 agosto 2013 per l’avvio delle 
procedure autorizzatorie, fermo restando 
che rientrano nel nuovo bonus solo le 
spese sostenute dal 1° gennaio 2017 

«SISMABONUS ORDINARIO»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI
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DIVIETO DI CUMULO (art.1, co.3, legge 232/2016) 
La detrazione non è cumulabile con agevolazioni già spettanti per le medesime 
finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi 
sismici

MODALITA’ OPERATIVE
Valgono le modalità per la detrazione del 36%-50%

«Per l’individuazione della disciplina applicabile -modalità di 
pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da 
conservare- in assenza di indicazioni nella disposizione in esame 
… si ritiene che si debba far riferimento  alle disposizioni applicabili 
per gli interventi di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art.16-bis del 
TUIR»

CM 29/E del 18.09.2013

«SISMABONUS ORDINARIO»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

PREVENZIONE SISMICA
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 Art. 16, co.1-quinquies, D.L. 63/2013 (conv. nella Legge 90/2013)

Per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021, per interventi antisismici
eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3,
spetta una detrazione, da ripartire in 5 anni, pari al:

75% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il 
numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio 
sismico di 1 classe

85% delle spese sostenute , sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il 
numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio 
sismico di 2 classi

«SISMABONUS CONDOMINI»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI

EDIFICI ESISTENTI

Classificazione rischio sismico dell’edificio
Decreto MIT 28 febbraio 2017 definisce le linee guida per la 
classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di 
attestazione dell’efficacia degli interventi realizzati

PREVENZIONE SISMICA
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Soggetti 
ammessi

Gli stessi del «sismabonus ordinario»: soggetti IRPEF e 
soggetti IRES, che sostengono le spese e detengono 
l’immobile in base ad un titolo idoneo

Fabbricati 
agevolati

Parti comuni di edifici condominiali adibiti ad abitazioni e/o 
ad attività produttive

«SISMABONUS CONDOMINI»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI

EDIFICI ESISTENTI

PREVENZIONE SISMICA
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Gli stessi del «sismabonus ordinario»:
 opere per la messa in sicurezza statica in particolare sulle 

parti strutturali degli edifici
 redazione della documentazione obbligatoria, atta a 

comprovare la sicurezza statica
 interventi necessari al rilascio della suddetta 

documentazione obbligatoria
 spese sostenute per la classificazione e verifica sismica 

degli immobili (solo se propedeutiche ai lavori agevolati)

Interventi

96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari 
di ciascun edificio

Limite di 
spesa 

agevolato

«SISMABONUS CONDOMINI»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI

EDIFICI ESISTENTI
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«ACQUISTO CASE ANTISISMICHE IN ZONA 1»
ART. 16, CO.1-SEPTIES, D.L. 63/2013 (CONV. IN L. 90/2013)

PREVENZIONE SISMICA

AGEVOLAZIONE
• DETRAZIONE DALL’IMPOSTA SUL REDDITO RICONOSCIUTA

ALL’ACQUIRENTE DI ABITAZIONI FACENTI PARTE DI EDIFICI DEMOLITI E
RICOSTRUITI (ANCHE CON VARIAZIONE VOLUMETRICA ) DA IMPRESE DI
COSTRUZIONI CHE LI CEDONO, IN ZONA SISMICA 1

CONDIZIONI
• INTERVENTO SU INTERO EDIFICIO ESEGUITO DA IMPRESA DI

COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE
• INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, ANCHE CON VARIAZIONE

VOLUMETRICA RISPETTO ALLA PREESISTENTE, OVE CONSENTITA DA NORME
URBANISTICHE

• ACQUISTO (ROGITO) DELL’UNITÀ IMMOBILIARE ENTRO 18 MESI DAL TERMINE DEI
LAVORI

BENEFICIO
• DETRAZIONE PARI AL 75%/85% (A SECONDA DEL MIGLIORAMENTO

OTTENUTO IN TERMINI DI CLASSE SISMICA) DEL PREZZO INDICATO IN
ATTO ENTRO UN AMMONTARE MASSIMO DI SPESA DI 96.000 EURO
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ESEMPI DI CALCOLO:

 1 solo acquirente 
 prezzo dell’unità immobiliare = € 150.000

85% x € 96.000 = € 81.600 Opera il limite dei 96.000 per unità immobiliare

€ 81.600 : 5  = € 16.320

Importo complessivamente detraibile = € 81.600 in 5 anni (€ 16.320 all’anno)

PREVENZIONE SISMICA

Acquisto abitazioni «antisismiche» all’interno di edifici 
demoliti e ricostruiti (con aumento volumetrico)
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ESEMPI DI CALCOLO

 2 acquirenti comproprietari in parti uguali
 prezzo dell’unità immobiliare = € 500.000

85% x € 96.000 = € 81.600

€ 16.320 / 2 = € 8.160 

Opera il limite dei 96.000 per unità immobiliare

€ 81.600 : 5  = € 16.320

PREVENZIONE SISMICA

Acquisto abitazioni «antisismiche» all’interno di edifici 
demoliti e ricostruiti (con aumento volumetrico)
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CESSIONE DEL CREDITO: 

Dal 1° gennaio 2017, i soggetti beneficiari possono optare, in luogo della 

detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle 

imprese esecutrici degli interventi o ad altri    «soggetti privati», con 

esclusione espressa delle banche      e degli   intermediari finanziari

Tutti i condomini, in qualità di soggetti 
beneficiari, e non solo gli «incapienti»

Possono essere persone fisiche (es. 
cessione tra padre/figlio ), imprese diverse 
da quelle che hanno eseguito gli interventi  
o  ulteriori soggetti (es. Fondi assicurativi)

Cessione del credito ancora a carico delle 
imprese fornitrici ed esclusione delle 
banche e degli intermediari finanziari

«SISMABONUS CONDOMINI» + «ACQUISTO CASE ANTISISMICHE IN ZONA 1»

PREVENZIONE SISMICA

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjArNvJ2frPAhUGRhQKHU4KCSIQjRwIBw&url=http://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/terremoto-centro--prosegue-lo-sciame-sismico--altre-scosse-nella-notte-114156&bvm=bv.136811127,d.d24&psig=AFQjCNFzFkYY7Pw-GSlS2auSa5B2pSSYcg&ust=1477647895714090
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjArNvJ2frPAhUGRhQKHU4KCSIQjRwIBw&url=http://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/terremoto-centro--prosegue-lo-sciame-sismico--altre-scosse-nella-notte-114156&bvm=bv.136811127,d.d24&psig=AFQjCNFzFkYY7Pw-GSlS2auSa5B2pSSYcg&ust=1477647895714090
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCtuH5l-vLAhUEuRoKHcCYCyIQjRwIBw&url=http://www.eventisostenibili.it/servizi&psig=AFQjCNGJHv2GozmguCL2lCEYIuv0Px2Clw&ust=1459522712274029
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCtuH5l-vLAhUEuRoKHcCYCyIQjRwIBw&url=http://www.eventisostenibili.it/servizi&psig=AFQjCNGJHv2GozmguCL2lCEYIuv0Px2Clw&ust=1459522712274029
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://inbiosystem.com/italy/sistema-serra/&ei=6i2eVamlEYmy7QbDkYawBg&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNE3Ba65kU5Tt9xloErwbuDZ5Bm4Sw&ust=1436516173308249
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://inbiosystem.com/italy/sistema-serra/&ei=6i2eVamlEYmy7QbDkYawBg&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNE3Ba65kU5Tt9xloErwbuDZ5Bm4Sw&ust=1436516173308249
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://inbiosystem.com/italy/sistema-serra/&ei=6i2eVamlEYmy7QbDkYawBg&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNE3Ba65kU5Tt9xloErwbuDZ5Bm4Sw&ust=1436516173308249
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://inbiosystem.com/italy/sistema-serra/&ei=6i2eVamlEYmy7QbDkYawBg&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNE3Ba65kU5Tt9xloErwbuDZ5Bm4Sw&ust=1436516173308249
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://inbiosystem.com/italy/sistema-serra/&ei=6i2eVamlEYmy7QbDkYawBg&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNE3Ba65kU5Tt9xloErwbuDZ5Bm4Sw&ust=1436516173308249
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://inbiosystem.com/italy/sistema-serra/&ei=6i2eVamlEYmy7QbDkYawBg&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNE3Ba65kU5Tt9xloErwbuDZ5Bm4Sw&ust=1436516173308249
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://inbiosystem.com/italy/sistema-serra/&ei=6i2eVamlEYmy7QbDkYawBg&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNE3Ba65kU5Tt9xloErwbuDZ5Bm4Sw&ust=1436516173308249
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://inbiosystem.com/italy/sistema-serra/&ei=6i2eVamlEYmy7QbDkYawBg&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNE3Ba65kU5Tt9xloErwbuDZ5Bm4Sw&ust=1436516173308249
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjArNvJ2frPAhUGRhQKHU4KCSIQjRwIBw&url=http://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/terremoto-centro--prosegue-lo-sciame-sismico--altre-scosse-nella-notte-114156&bvm=bv.136811127,d.d24&psig=AFQjCNFzFkYY7Pw-GSlS2auSa5B2pSSYcg&ust=1477647895714090
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjArNvJ2frPAhUGRhQKHU4KCSIQjRwIBw&url=http://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/terremoto-centro--prosegue-lo-sciame-sismico--altre-scosse-nella-notte-114156&bvm=bv.136811127,d.d24&psig=AFQjCNFzFkYY7Pw-GSlS2auSa5B2pSSYcg&ust=1477647895714090


22

PUNTI CARDINE DEL PROVVEDIMENTO ADE:
 Distinzione tra diritto di cessione e diritto di utilizzo del credito
 Diritto di cessione del credito anche per i “capienti”
 Diritto di ricedibilità del credito acquistato  

«SISMABONUS CONDOMINI»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI

ESISTENTI

PREVENZIONE SISMICA

sostiene…

Modalità di cessione del credito
Provvedimento AdE n.108572 dell’8 giugno 2017 
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«SISMABONUS»
QUESTIONI DA CHIARIRE

PREVENZIONE SISMICA

sostiene…

• Unico riferimento rilevante ai fini del bonus dovrebbe essere la data di 
sostenimento della spesa, rendendo applicabile il «Sismabonus» per tutti 
gli interventi agevolabili, le cui procedure siano state avviate dal 4 agosto 
2013, ma differenziando la percentuale di detrazione riconosciuta nel 
momento in cui la spesa è sostenuta

Data di avvio delle procedure 
urbanistiche autorizzative di 

interventi “antisismici” 
agevolabili con 
«Sismabonus»

• La disciplina dei lavori di prosecuzione (unico limite di importo massimo di 
spesa) potrebbe applicarsi solo nel caso in cui siano verificate 
congiuntamente le seguenti condizioni:

• (1) esecuzione dei lavori in 2 annualità consecutive nell’arco del 
quinquennio agevolato

• (2) autorizzazione dei lavori con un unico titolo urbanistico abilitativo

Tetto massimo di spesa 
annua (96.000 euro) per 

lavori di prevenzione sismica 
nell’ipotesi di prosecuzione

• I  soggetti IRES potrebbero continuare ad adottare il «criterio di 
competenza»  (art.109 del D.P.R. 917/1986)  anche con riferimento alle spese 
sostenute in relazione agli interventi agevolabili dal «Sismabonus»

Criterio di imputazione dei 
costi per lavori di 

prevenzione sismica 
sostenuti da soggetti passivi 

IRES per accedere al 
«Sismabonus»
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«SISMABONUS»
QUESTIONI DA CHIARIRE

PREVENZIONE SISMICA

sostiene…

• Il «Sismabonus» si dovrebbe applicare per gli immobili 
residenziali «patrimonio» posseduti sia dalle società di 
persone che dalle società di capitali 

Fruizione del 
«Sismabonus» per 

immobili residenziali 
posseduti da società

• Il rinvio all’ O.P.C.M. 3274/2003 va inteso solo come 
rimando al provvedimento generale in tema di 
classificazione sismica del territorio. Pertanto, 
nell’ipotesi in cui la Regione abbia nel tempo aggiornato 
l’elencazione dei comuni del proprio territorio in termini 
di pericolosità sismica, si ritiene possa prevalere 
quest’ultima classificazione  per accedere al 
«Sismabonus»

Classificazione sismica 
del territorio rilevante 

per accedere al 
«Sismabonus»
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«SISMABONUS»
QUESTIONI DA CHIARIRE

PREVENZIONE SISMICA

sostiene…

• La cumulabilità tra «Sismabonus» ed  «Ecobonus» è ammessa 
nel caso di spese distinte (fatture e pagamenti distinti in 
funzione della tipologia d’intervento)

•R.M. n. 147/E del 29 novembre 2017

Possibilità di cumulo del 
«Sismabonus» e dell’ 

«Ecobonus» per lavori 
contestualmente eseguiti
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CUMULO «ECOBONUS CONDOMINI» E «SISMABONUS CONDOMINI»
ART. 14, CO.2-QUATER.1, D.L. 63/2013 (CONV. IN L. 90/2013)

PREVENZIONE SISMICA – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

• Interventi su parti comuni di edifici 
condominiali
• Immobili localizzati in zone sismiche 1, 2 e 3
• Detrazione d’imposta «unica» paria a:

• 80 % per interventi che determinino il 
passaggio ad 1 classe di rischio sismico 
inferiore

• 85 % per gli interventi che determinino il 
passaggio a 2 classi di rischio sismico  
inferiori

• Ripartizione in 10 quote annuali di pari importo
• Ammontare massimo di spesa pari a 136.000 
euro moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari di ciascun edificio
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«ECO-BONUS»: 
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

«ECO-BONUS»: 
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Eco-Bonus
«ordinario»

 detrazione al 65% per interventi energetici eseguiti su singole unità immobiliari dal 01.01.2018 al 
31.12.2018  nelle seguenti ipotesi: 

 riqualificazione energetica “globale”

 strutture opache orizzontali e verticali

 installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale :

 impianti con caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A 
(Reg. UE 811/2013) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione 
(classi V, VI o VIII  Comunicazione UE 2014/C 207/02)

 Impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con 
caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal 
fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, 

 acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione

 acquisto e la posa in opera delle schermature solari (di cui all‘All.M, D. Lgs. 311/2006) 
fino ad una detrazione massima di 60.000 euro

 acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, per 
tutto il 2018, fino ad una detrazione massima di 100.000 euro,  qualora si ottenga un 
risparmio di energia primaria (PES-All. III del decreto MISE 4.08.11), pari almeno al 20%

 impianti geotermici a bassa entalpia

 sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore

 acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo da remoto 
impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

«ECO-BONUS»: 
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Eco-Bonus
«ordinario»

 detrazione al 50% per interventi energetici eseguiti su singole unità immobiliari dal 01.01.2018 al 
31.12.2018 nelle seguenti ipotesi: 

 acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi

 acquisto e posa in opera delle schermature solari

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013)

 acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino ad una detrazione massima 
di 30.000 euro

Eco-Bonus
«ordinario»

 Stesse regole per gli interventi energetici eseguiti su parti comuni condominiali

 dal 06.06.2013 al 31.12.2021
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

«ECO-BONUS»: 
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Emanazione di un Decreto del MEF, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore 
della legge di Bilancio 2018, che, tra l’altro, introdurrà specifici massimali di costo 
per ogni singola tipologia di intervento

Estensione del beneficio (oltre che agli IACP) anche agli interventi di 
riqualificazione energetica effettuati su immobili adibiti ad edilizia residenziale 
pubblica posseduti da enti e cooperative
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Eco-Bonus
«condomini»

 dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi energetici eseguiti su 
parti comuni condominiali =
 detrazione al 70% su involucro con incidenza > 25% della sup. 

disperdente lorda
 detrazione al 75% diretti a migliorare la prestazione energetica 

invernale ed estiva
Limite spese agevolate = 40.000 per singola unità dell’edificio

Cessione del credito: 
Ammessa per:
 tutti i contribuenti (non solo gli incapienti) 
 tutti i tipi di immobili (singole unità immobiliari a qualsiasi uso destinati o interi 

condomini)
 tutte le tipologie agevolate di interventi di riqualificazione energetica (interventi 

su parti comuni condominiali e sulle singole unità immobiliari)
 nei confronti sia delle imprese esecutrici degli interventi sia di «soggetti 

privati», con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari 
(tranne che per i contribuenti «incapienti»)

«ECO-BONUS»: 
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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«ECOBONUS»
QUESTIONI DA CHIARIRE

sostiene…
• Il limite dei 40.000 euro si applica alle sole ipotesi di lavori eseguiti su parti comuni 

di edifici condominiali, che danno diritto alle percentuali più elevate e la ripartizione 
del beneficio dovrebbe, comunque, essere operata sempre in ragione delle spese 
sostenute dal condominio ed imputate ai singoli condomini sulla base della tabella 
millesimale di proprietà, e non già considerando i 40.000 euro come limite massimo 
forfettario di spesa pro-capite

• Modifica normativa all’art.14, co. 2-quater, DL 63/2013 (conv. in legge 93/2013)

Operatività del tetto massimo dei 
40.000 euro per le spese relative ai 

lavori condominiali

• Per  interventi eseguiti su edifici condominiali:
• (1) per l’ “Ecobonus ordinario” e per quello “potenziato” al 70%,, i riferimenti alle 

prestazioni energetiche conseguibili sono ricondotti alle indicazioni fornite dal 
D.M. 11 marzo 2008

• (2) Per «Ecobonus potenziato al 75%» i riferimenti alle prestazioni energetiche 
conseguibili sono ricondotti alle indicazioni fornite dal D.M. 26 giugno 2015

Decretazione attuativa  per 
interventi di riqualificazione 

energetica eseguiti nei condomini

• La proroga annuale estende la propria efficacia anche all’art.1 co.88 della Legge 
208/2015, che al primo rinvia, con riferimento all’ acquisto, installazione e messa in 
opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di 
riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione.

Acquisto, installazione e messa in 
opera di dispositivi multimediali 
per il controllo da remoto degli 

impianti di riscaldamento, 
produzione di acqua calda o di 

climatizzazione delle unità 
abitative

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



«ECO-BONUS»: 
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 70-75% PER INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI
CONDOMINIALI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

CESSIONE DEL CREDITO: 

Dal 1° gennaio 2017, i soggetti beneficiari possono optare, in luogo della 

detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle 

imprese esecutrici degli interventi o ad altri  «soggetti privati», e alle   

banche   e agli   intermediari finanziari solo per i condomini «incapienti» 

Tutti i condomini

Possono essere persone fisiche 
(es. cessione tra padre/figlio ), 
imprese diverse da quelle che 
hanno eseguito gli interventi  o  
ulteriori soggetti (es. Fondi 
assicurativi)

Cessione del credito 
ancora a carico delle 
imprese fornitrici

Condòmini che, nel anno 
precedente al sostenimento delle 
spese, hanno percepito redditi:

• da pensione ≤ € 7.500 
• da lavoro dipendente ≤ € 8.000 
• assimilati a lavoro dipendente ≤ €

4.800 
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