
… a tutto … 
Sisma Bonus

SUPERBONUS 110%



SISMABONUS

Il decreto Rilancio aumenta al 110% il sismabonus ordinario, che agevola gli interventi di messa in
sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3. Un
tecnico abilitato dovrà asseverare l’efficacia dei lavori alla riduzione del rischio sismico (Dm 58/2017)
e la congruità delle spese. Anche in questo caso serve il visto di conformità, e il professionista che
apporrà il visto verificherà anche l’asseverazione.



SI APPLICA PER INTERVENTI RELATIVI A:

•Parti comuni di edificio
•Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività 
d’impresa, arti o professioni
•Edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.



CHI NE USUFRUISCE:

Condomìni Persone fisiche Cooperative di abitazione
a proprietà indivisa

Istituti autonomi 
case popolari

(IACP)

Organizzazioni non 
lucrative

di utilità sociale

Associazioni e società 
Sportive dilettantistiche



INTERVENTI
AMMESSI

•Interventi antisismici locali

•Con riduzione di una o due classi di rischio sismico

•Con riduzione di una o due classi di rischio sismico per 
parti comuni di condomini e simili

•Fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e 
venduti entro 18 mesi

La detrazione potenziata al 110% spetta, sempre per le spese 
sostenute dal 1 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, per tutti gli 
interventi già ammessi alla detrazione. Quindi per il Sismabonus
singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, 
negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 
(viene espressamente esclusa la sola zona 4).



E QUINDI RIEPILOGANDO:

Il comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020 prevede l’estensione del beneficio del 110% a tutti gli interventi per la 
riduzione del rischio (Sismabonus), in particolare agli interventi che:
•non prevedono alcun passaggio di classe – (DL 63/2013 all’art. 16 comma 1-bis) – Per le spese sostenute 
dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), su edifici 
ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 e 3 (comma 1-ter), riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività 
produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo 
delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita 
in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi;
•comportano il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore – (DL 63/2013 all’art. 16 comma 1-quater) –
Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico 

che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione del 70% della spesa sostenuta;



E QUINDI RIEPILOGANDO:

•comportano il passaggio a 2 classi di rischio inferiore – (DL 63/2013 all’art. 16 comma 1-quater) –
Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura 
dell’80%. Occorre far riferimento al DM 58/2017 – Linee guida Classificazione del rischio sismico;
•su parti comuni di edifici condominiali – (DL 63/2013 all’art. 16 comma 1-quinquies) – Qualora gli 
interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni 
spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell’85%. Le predette detrazioni si applicano su un 
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di 
ciascun edificio.



E QUINDI RIEPILOGANDO:

Quindi, tutti gli interventi sopra citati, grazie al decreto rilancio, usufruiscono di una detrazione 
aumentata al 110%.

Ciò implica che per accedere alla detrazione del 110% è sufficiente anche solo un intervento di 
riduzione del rischio sismico dell’edificio oggetto d’intervento, senza il passaggio di classe (prima 
incentivato al 50%).
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RIEPILOGANDO

•sono agevolati al 110% per le spese sostenute tra il 1 
luglio 2020 e il 31 dicembre 2021;
•sono rivolti a tutti i tipi di abitazione (principale, 
secondaria, ecc.) e anche a edifici produttivi;
•non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 ma 
solo a quelli ricadenti in zona 1,2 o 3 (ai sensi dell’OPCM 
3274/2003 e smi);
•sono agevolati al 110% anche in caso di riduzione di una 
o due classi di rischio sismico delle parti comuni di edifici 
in condominio (commi da 1-bis a 1- sexies);
•si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti 
delle “case antisismiche“, unità immobiliari facenti parte 
di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 
3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di 
interventi antisismici effettuati mediante demolizione e 
ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di 
costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 
mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva 
rivendita (comma 1-septies);



RIEPILOGANDO

•consentono di avere un ulteriore bonus del 90% sulle 
spese della polizza che copre il rischio di eventi 
calamitosi, stipulata contestualmente alla cessione della 
detrazione ad un’impresa di assicurazione. Al riguardo si 
precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può 
essere “ceduta”. In sostanza, l’impresa di assicurazione 
potrà acquisire il credito corrispondente al Sismabonus
ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante 
per il premio assicurativo;
•consentono la detrazione del 110% anche per la 
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale 
continuo a fini antisismici, se eseguiti congiuntamente ad 
uno degli interventi del Sismabonus e nel rispetto dei limiti 
di spesa previsti per tali interventi;
•sono agevolati con un limite di spesa massimo di 96.000 
euro per ogni unità abitativa;
•occorre dichiarare che l’intervento abbia determinato 
una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una 
classe o di due o più classi, secondo quanto stabilito dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 
febbraio 2017, n. 58.



ESEMPIO SISMA BONUS
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ESEMPIO SISMA BONUS



GRAZIE!
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