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SISMABONUS € SUPERBONUS

SISMABONUS
- inquadramento normativo

- commento guida sismabonus agenzie entrate

- commento guida superbonus agenzie entrate

- introduzione agli interventi minimi per accedere al sismabonus

- limiti spesa combinati tra unità strutturale e unità immobiliare

- cenno alcune proposte di estensione agevolazione
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RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE
-manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione edilizia-

-detrazione spetta persone fisiche misura del 50% in 10 anni
(fino al 31/12/2020 poi 36% limite 48000 euro)

-96000 euro singola unità immobiliare

-relativamente agli edifici residenziali e condominiali esistenti

-no, per nuove costruzioni in fase di completamento

-si, demolizione costruzione (con titolo edilizio ristrutturazione)

-attenzione edifici ubicati nei centri storici/zone A valutare se è ammissibile demolizione 

e ricostruzione come intervento di ristrutturazione

-si, ristrutturazione edifici collabenti

-si, cambio destinazione d’uso da magazzino, deposito a residenziale

-non si applica per le parti in ampliamento (ex piano casa)

-no, manutenzioni ordinarie (tinteggiature, rimessaggio coppi, ecc..)

-no, per attività produttive

-numero unita immobiliari vengono valutate su stato di fatto prima della presentazione 

della pratica edilizia. Non conta il numero delle unità in progetto.

-per edifici residenziali promiscui (uffici) abbiamo il dimezzamento della detrazione

SISMABONUS € SUPERBONUS                INQUADRAMENTO NORMATIVO
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RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE
-manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia-

-detrazione persone fisiche 50% in 10 anni
(fino al 31/12/2020 poi 36% limite 48000 euro)

-edifici residenziali e condominiali esistenti

-96000 euro singola unità immobiliare

SISMABONUS (fino al 31/12/2021)   maggiore agevolazione interventi antisismici

-detrazione in 5 anni  (favorevole o meno a seconda della capienza fiscale)

-zone sismiche 1-2-3  no zone basse sismicità

-senza salto di classe 50% (interventi locali su intera unità strutturale)

-salto una classe  residenziale 70% condominio 75%

-salto due classi - residenziale 80% condominio 85%

-valutare la classe di rischio sismico (A+ a G) prima e dopo 

l’intervento, analizzare l’intera unità strutturale. 

-asseverazione da depositare contestualmente alla pratica 

edilizia e comunque prima dell’inizio lavori (perdita agevolazione).

ESTENSIONE 

SISMABONUS

detrazione Ires 

anche per edifici 

con attività 

produttive limite 

96000 euro/unità

SISMABONUS € SUPERBONUS INQUADRAMENTO NORMATIVO

-interventi strutturali parziali 
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RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE
-manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia-

-detrazione persone fisiche 50% in 10 anni
(fino al 31/12/2020 poi 36% limite 48000 euro)

-edifici residenziali e condominiali esistenti

-96000 euro singola unità immobiliare

SISMABONUS (fino al 31/12/2021)

-senza salto di classe 50%

-salto una classe  residenziale 70% condominio 75%

-salto due classi - residenziale 80% condominio 85%

-detrazione in 5 anni

-zone sismiche 1-2-3

SUPERBONUS  (fino al 31/12/2021)

-detrazione110% indipendentemente dal salto di classe

-non previsto limite due unità (presente su ecobonus)

-escluse case signorili, ville e castelli (unità catastali A1 / A8 e A9)

-esclusi edifici con più unità con unico proprietario

ESTENSIONE 

SISMABONUS

detrazione Ires anche 

per edifici con attività 

produttive limite 

96000 euro/unità

SISMABONUS € SUPERBONUS                           INQUADRAMENTO NORMATIVO

unico 

limite 

di spesa

96000
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EDIFICIO COMPOSTO DUE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA UNICO PROPRIETARIO
accede al sismabonus ma non al superbonus

SISMABONUS € SUPERBONUS                           INQUADRAMENTO NORMATIVO

Detrazione max= 2 x 96000 € 

al 50%, 70% o 80%  

Fusione prima inizio pratica in unica unità

Detrazione max= 96000 € al 110% 

1) A) intervento senza salto di classe                                 B) sconto in fattura

X0,5<96         X<192 

se importo lavori è inferiore a 192 conviene fusione altrimenti indifferente       

lavori 150000 €   spesa        A)150000*0,5=75000                   B) 150000-96000=54000

lavori 200000 €   spesa        A) 200000-192000*0,5=104000   B) 200000-96000=104000

2) A)  intervento  salto due classi  B) detrazione diretta dichiarazione

X0,8<96*1,1        X<96*1,1/0,8=132

se  importo lavori è inferiore a 132 conviene fusione

lavori 100000 €      spesa    A)100000*0,2=20000                 B) 100000-96000*1,1=-5600

lavori 105600 €      spesa    A) 105600*0,2=21120                B) 105600-96000*1,1=0

lavori 150000 €      spesa    A) 150000*0,2=30000                B) 150000-96000*1,1=44400

lavori 200000 €      spesa    A) 200000-192000*0,8=46400   B) 200000-96000*1,1=94400

A B
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11 SISMABONUS € SUPERBONUS   -ESTRATTO GUIDA SUPERBONUS 110%-

INTERVENTO TRAINANTE

INTERVENTO TRAINATO
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12 SISMABONUS € SUPERBONUS   -ESTRATTO GUIDA SUPERBONUS 110%-
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NO. interventi locali localizzati

-eseguire interventi minimi su intera unità strutturale-



Ing. Giovanni Dani

14 SISMABONUS € SUPERBONUS   - INTERPRETAZIONE PERSONALE-

la pratica edilizia di riduzione 

rischio sismico deve essere 

eseguita su intera unità 

strutturale (ST) 

limite 96.000 euro\anno  (96)

per unità immobiliare (IM)

-una ST e n° IM.  Limite  96 x n°IM.  Pratica edilizia unica che consideri tutta ST. 

(ex condominio,  o capannone unico con due proprietà)

-n° ST e una IM.  Limite 96. Possiamo eseguire più interventi in più anni 

rispettivamente sulle singole ST. In via teorica avremmo 96.000 euro per 

anno per numero delle unità strutturali.

(capannone che è stato ampliato in più anni) 

note: 

-scadenza agevolazione 31/12/2021

-edificio unica proprietà con più IM  non spetta 110%

-normativa complessa ogni caso va studiato singolarmente
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15 SISMABONUS € SUPERBONUS   - SVILUPPI FUTURI NOVITA’ -

PROPOSTE PER FAVORIRE SUPERBONUS

proroga agevolazioni

inserimento detrazione 110% per edificio unica proprietà con più IM

tetti più alti per capannoni (emendamento)

-96000 euro fino a 1000 mq    capannone 1000 mq   limite 96000 euro    96 euro/mq

-100 euro/mq fino a 2000 mq  capannone  2000 mq  limite 196000 euro  98 euro/mq

-50 euro/mq fino a 6000 mq    capannone  6000 mq  limite 396000 euro  66 euro/mq

-20 euro/mq oltre 6000 mq      capannone 10000 mq limite 476000 euro  47 euro/mq

note:

-con interventi minimi per accedere sismabonus edifici prefabbricati. (eliminare carenze 

unioni, collegare efficacemente tamponatura, rendere stabili impianti scaffalature e 

macchinari) costo medio 35 euro/mq  con detrazione 70% passaggio di una classe. 
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SISMABONUS & SUPERBONUS

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

STUDIO ASSOCIATO DI 

INGEGNERIA STRUTTURALE IS5812

di ing. Cassin Marco e ing. Dani Giovanni

www.is5812.it

http://www.is5812.it/

