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OGGETTO: INTERVENTI ANTISISMICI - DETRAZIONE 65% PER ABITAZIONI E 

FABBRICATI PRODUTTIVI - SCADENZA 31 DICEMBRE 2016 

 

OGGETTO 

In attesa della legge di Bilancio 2017, per interventi di adozione di 
misure antisismiche è possibile fruire, fino al 31 dicembre 2016, di una 
detrazione fiscale del 65%. Il bonus spetta, sia a soggetti passivi IRPEF 
che a soggetti passivi IRES, per interventi eseguiti su immobili 
ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità. 

DESTINATARI E 

AGEVOLAZIONI 

L’agevolazione spetta:  
- ai soggetti passivi IRPEF; 
- ai soggetti passivi IRES. 
Questi soggetti hanno diritto alla detrazione se: - 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); - sostengono le spese per gli interventi agevolabili (ed esse 
rimangono a loro carico). 
La detrazione del 65% può essere fruita esclusivamente per interventi 
relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle 
zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) ad 
alta pericolosità individuate con i codici 1 e 2 nell’allegatoA 
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 
marzo 2003. 

TIPO DI UTILIZZO 

Il beneficio compete per costruzioni adibite a: 
- abitazione principale: si intende l’abitazione nella quale la persona 
fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la nozione 
rilevante in ambito IRPEF;  
- attività produttive: si intendono le unità immobiliari in cui si 
svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, 
commerciali o non commerciali. Non rileva, invece, la categoria 
catastale dell’unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al 
riguardo. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche 
effettuati nelle zone a minor rischio sismico (zone 3 e 4 della suddetta 
ordinanza) o riferiti ad immobili non adibiti ad abitazione principale 
rimangono quindi soggetti alla detrazione IRPEF del 50%, con un 
massimo di spesa di 96.000 euro (dal 1° gennaio 2017, salvo ulteriori 
proroghe, l’aliquota dovrebbe scendere al 36%, con il limite di spesa 
pari a 48.000 euro).  
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 29/E/2013, ha specificato che 
nel caso in cui un unico edificio (localizzato in una zona sismica ad alta 
pericolosità) comprenda unità immobiliari destinate ad attività 
produttive, ad abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni, la 
detrazione fiscale del 65% potrà essere fruita solo per le spese sostenute 
fino al 31 dicembre 2016 riferite alle unità immobiliari destinate ad 
attività produttive e ad abitazione principale, applicandosi l’aliquota del 
50% (36% dal 1° gennaio 2017, salvo diverse disposizioni) per le altre 
unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo, nei casi in cui le 
spese siano sostenute da soggetti che possono avvalersi della detrazione 
dall’IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR. 
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SPESE AMMISSIBILI 

 

La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 
2016 per: 
- la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali; 
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la 
sicurezza statica del patrimonio edilizio; 
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta 
documentazione. 
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella sopra citata circolare, gli 
interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione 
di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle 
parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati 
strutturalmente e comprendere interi edifici e, qualora riguardino i 
centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non 
su singole unità immobiliari. L’agevolazione compete solo per gli 
interventi le cui procedure autorizzatorie sono state attivate a partire dal 
4 agosto 2013. 

AMMONTARE 

MASSIMO SPESE 

RILEVANTI 

L’importo massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione di imposta 
è fissato in 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione 
deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo 
nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 

ADEMPIMENTI 

 

Per quanto riguarda gli adempimenti da seguire per la fruizione della 
detrazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che valgono le stesse 
regole già previste per le spese sostenute per interventi di 
ristrutturazione cui all’art. 16-bis del TUIR. Di conseguenza, prima di 
iniziare i lavori, nel caso in cui il tipo di lavori preveda il rispetto della 
normativa sulla sicurezza (TU 81/2008), dovrà essere inviata (con 
raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) all’Azienda 
sanitaria locale competente per territorio sulla base del luogo in cui è 
sito il fabbricato, la notifica preliminare nella quale siano specificate le 
seguenti informazioni: 
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; 
- natura dell’intervento da realizzare; 
- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita 
assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al 
rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro e contribuzione; 
- data di inizio dell’intervento di recupero. 
È necessario, inoltre, che le spese detraibili vengano pagate tramite 
bonifico bancario o postale (non saranno considerati valide altre forme 
di pagamento come assegni o contanti). 
Nel bonifico devono essere indicate: 
- la causale del pagamento (bonifico per lavori di ristrutturazione ai 
sensi dell’art. 16-bis del DPR 917/1986 saldo fattura n. xx del 
xx/xx/xx); 
- il codice fiscale del richiedente la detrazione (soggetto che paga); 
- il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico.  
Per i pagamenti effettuati a favore delle pubbliche amministrazioni (per 
esempio, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di 
inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di 
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bollo) non è richiesta la modalità del bonifico, trattandosi di versamenti 
effettuati con modalità obbligate. Quando vi sono più soggetti che 
sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico 
dovrà riportare il numero di codice fiscale di ognuna delle persone 
interessate al beneficio fiscale. 
Il richiedente dovrà essere inoltre in possesso dei seguenti documenti: 
- domanda di accatastamento presso l’Agenzia del Territorio (se 
l’immobile non è ancora stato accatastato); 
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta; 
- dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione 
dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile; 
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia 
in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, 
autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo 
abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare 
la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati 
rientrano tra quelli agevolabili. 
Per usufruire della detrazione, inoltre, nella dichiarazione dei redditi 
dovranno essere indicati i dati catastali che identificano l’immobile 
oggetto dei lavori e, se i lavori sono stati effettuati dal detentore, gli 
estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione è a disposizione per 

qualsiasi chiarimento (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – 

email: trentini@confimiromagna.it). 

 


