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AGEVOLAZIONI

L’asseverazione sisma bonus non è sempre necessaria
    di Leonardo Pietrobon

Sotto il profilo normativo, le detrazioni d’imposta riguardanti i lavori antisismici sono
disciplinate da due distinte disposizioni, quali la lett. i) dell’articolo 16-bis, comma 1, Tuir e
l’articolo 16 D.L. 63/2013. Sotto il profilo sostanziale le citate disposizioni prevedono
differenti misure e soglie massime.

In particolare:

1. per gli interventi di adozione delle misure antisismiche, di cui all’articolo 16-bis Tuir e 
16 D.L. 63/2013 commi da 1 a 1-ter, è prevista la detrazione nella misura ordinaria del
50% delle spese sostenute, con il limite massimo di euro 96.000;

2. per interventi di natura antisismica effettuati sulle singole unità immobiliari, a seguito
dei quali si ottiene la riduzione del rischio sismico, secondo quanto stabilito dal
comma 1-quater dell’articolo 16 D.L. 63/2013, sono riconosciute le detrazioni
potenziate nella misura del 70-80% (riduzione di una o due classi di rischio sismico),
sempre nel limite massimo di spesa di euro 96.000;

3. per gli interventi di natura antisismica effettuati sulle parti comuni di edifici
condominiali, a seguito dei quali si ottiene la riduzione del rischio sismico, secondo
quanto stabilito dal comma 1-quinquies dell’articolo 16 D.L. 63/2013, sono
riconosciute le detrazioni potenziate nella misura del 75-85% (riduzione di una o due
classi di rischio sismico), sempre nel limite massimo di spesa di euro 96.000;

4. per gli acquisti di immobili “antisismici” rispristinati dalle imprese edilizie, secondo
quanto stabilito dal comma 1-septies dell’articolo 16 D.L. 63/2013 sono riconosciute le
detrazioni potenziate nella misura del 75-85% (riduzione di una o due classi di rischio
sismico), sempre nel limite massimo di spesa di euro 96.000.

Oltre alle differenze di cui sopra è necessario ricordare che le due disposizioni normative si
distinguono anche per il fatto che:

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/superbonus_e_agevolazioni_edilizie_in_pratica
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8A9859A3A8BF33C25308097CA58976D1703E3D3960B12FF296A331C3C81888A86E4A814EE349AAAA7400DC5F4DA32794BF8578D4D0AA2B553B439720D07984222FF3E228B04BE28D8DB00DB8631A7EAE85D30E4BD64A4AE4C9B66FB838FB599322E7C85B9E67F4D182633D83648C555648323256632CF9727D8C72EB7D693937FA378071D785E997C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E767492231C131EC3FC08DA2E5941EAEAE13D829A0DB3F2072330E7BFF8B6F2DCB23EC6B993C36F789DD94E5CCFA80F770EDF67A30BA423F33916AEC3058627ABF7DB5CDEC54EB0C02219B0F61B23081F934991A781409076004C54E5709D62B6CE0950E5D1536C01DB15C767512655BF53E3AD01C986B455C9A666428EBB1E8F5602399D72E8B403237E0CFBB7933705AF5528118329DD7A3C1463C5F94ADD82C4BD1D26B916DD662EC82FF80E0060A76092DDA5D397D5AA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8A9859A3A8BF33C25308097CA58976D1703E3D3960B12FF296A331C3C81888A86E4A814EE349AAAA7400DC5F4DA32794BF8578D4D0AA2B553B439720D07984222FF3E228B04BE28D8DB00DB8631A7EAE85D30E4BD64A4AE4C9B66FB838FB599322E7C85B9E67F4D182633D83648C555648323256632CF9727D8C72EB7D693937FA378071D785E997C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E767492231C131EC3FC08DA2E5941EAEAE13D829A0DB3F2072330E7BFF8B6F2DCB23EC6B993C36F789DD94E5CCFA80F770EDF67A30BA423F33916AEC3058627ABF7DB5CDEC54EB0C02219B0F61B23081F934991A781409076004C54E5709D62B6CE0950E5D1536C01DB15C767512655BF53E3AD01C986B455C9A666428EBB1E8F5602399D72E8B403237E0CFBB7933705AF5528118329DD7A3C1463C5F94ADD82C4BD1D26B916DD662EC82FF80E0060A76092DDA5D397D5AA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E767492231C131EC3FC08DA2E5941EAEAE13D829A0DB3F2072330E7BFF8B6F2DCB23EC6B993C36F789DD94E5CCFA80F770EDF67A30BA423F33916AEC3058627ABF7DB5CDEC54EB0C02219B0F61B23081F934991A781409076004C54E5709D62B6CE0950E5D1536C01DB15C767512655BF53E3AD01C986B455C9A666428EBB1E8F5602399D72E8B403237E0CFBB7933705AF5528118329DD7A3C1463C5F94ADD82C4BD1D26B916DD662EC82FF80E0060A76092DDA5D397D5AA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E767492231C131EC3FC08DA2E5941EAEAE13D829A0DB3F2072330E7BFF8B6F2DCB23EC6B993C36F789DD94E5CCFA80F770EDF67A30BA423F33916AEC3058627ABF7DB5CDEC54EB0C02219B0F61B23081F934991A781409076004C54E5709D62B6CE0950E5D1536C01DB15C767512655BF53E3AD01C986B455C9A666428EBB1E8F5602399D72E8B403237E0CFBB7933705AF5528118329DD7A3C1463C5F94ADD82C4BD1D26B916DD662EC82FF80E0060A76092DDA5D397D5AA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E767492231C131EC3FC08DA2E5941EAEAE13D829A0DB3F2072330E7BFF8B6F2DCB23EC6B993C36F789DD94E5CCFA80F770EDF67A30BA423F33916AEC3058627ABF7DB5CDEC54EB0C02219B0F61B23081F934991A781409076004C54E5709D62B6CE0950E5D1536C01DB15C767512655BF53E3AD01C986B455C9A666428EBB1E8F5602399D72E8B403237E0CFBB7933705AF5528118329DD7A3C1463C5F94ADD82C4BD1D26B916DD662EC82FF80E0060A76092DDA5D397D5AA
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 1 Ottobre 2021

1. non sempre è richiesto uno specifico miglioramento sismico dell’immobile oggetto di
intervento;

2. non sempre è richiesta la presentazione dell’asseverazione sismica.

Secondo quanto stabilito dalla lett. i) dell’articolo 16-bis, comma 1, Tuir è riconosciuta una
detrazione Irpef del 50% per gli interventi “i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle
parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza
statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio
della suddetta documentazione. 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,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole
unità immobiliari”.

Dalla riportata disposizione normativa, com’è di facile verifica, non emerge, ai fini della
fruizione della detrazione nella misura del 50% per i lavori antisismici, la necessità:

1. di presentare o disporre dell’asseverazione sismica, di cui al D.M. 58/2017
2. di conseguire un miglioramento sismico minimo di una o due classi.

Alla medesima conclusione si giunge analizzando anche le disposizioni di cui ai commi 1-bis e
1-ter dell’articolo 16 D.L. 63/2013.

Ciò che differenzia le due disposizioni normative, articolo 16-bis Tuir e articolo 16, commi
1-bis e 1-ter, D.L. 63/2013, sono rispettivamente:

l’elemento territoriale di applicazione delle norme, rispettivamente tutto il territorio
italiano per l’articolo 16-bis Tuir e solo le zone sismiche 1, 2 e 3 per i commi 1-bis e
1-ter dell’articolo 16 D.L. 63/2013;
l’elemento temporale di ripartizione del beneficio, rispettivamente 10 anni per
l’articolo 16-bis Tuir e 5 anni per i commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 16 D.L. 63/2013.

Passando all’analisi dei successivi commi dell’articolo 16 D.L. 63/2013 e, precisamente, i
commi da 1-quater a 1-sexsies, si ravvisa come i medesimi, oltre a rappresentare i riferimenti
normativi per gli interventi sismici potenziati (70%-75%-80%-85%), prevedano il rispetto di
differenti e maggiori condizioni per poter accedere al beneficio fiscale.

Il comma 1-quater, infatti, sin dalla sua prima versione e anche in quella attualmente in vigore,
prevede che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28
febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la
classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati”.
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Con il citato D.M. 58/2017 viene stabilito che “il presente decreto in attuazione dell’articolo 16,
comma 1-quater, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, stabilisce le linee guida per la classificazione di
rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati”.

Di conseguenza, il D.M. 58/2017, anche a seguito delle modifiche di cui al D.M. 24/2020,
trova applicazione solo in relazione agli interventi di cui ai commi da 1-quater a 1-septies
dell’articolo 16 D.L. 63/2013, con evidente esclusione delle disposizioni contenute:

ai commi da 1 a 1-ter dell’articolo 16 D.L. 63/2013;
nonché all’articolo 16-bis Tuir.

La conferma di tale conclusione deriva anche

dalla lettura del comma 5 dell’articolo 3 D.M. 58/2017, riguardante le modalità di
attestazione degli interventi anti sismici, in base al quale “l’asseverazione di cui al
comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso lo sportello unico e
consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui al comma
16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013”;
dall’analisi della risposta n. 31/2018 dell’Agenzia delle Entrate, la quale, a commento
del M. 58/2017, afferma che “l’emanazione di tale decreto e? avvenuta in attuazione
dell’articolo 16, comma 1-quater, del DL n. 63 del 2013, avente ad oggetto la detrazione
rafforzata per interventi di riduzione del rischio sismico che determinino il passaggio ad
una o più classi di rischio inferiore. L’osservanza delle prescrizioni in esso contenute e?,
pertanto, funzionale alla fruizione delle maggiori detrazioni correlate agli interventi
contemplati dalla citata disposizione”.

Sulla base dell’analisi di cui sopra e delle richiamate indicazioni di prassi, a parere di chi
scrive, si ritengono non condivisibili e del tutto errate le conclusioni alle quali è giunta
l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 554/2021, secondo cui non è ammessa la fruizione
della detrazione di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, D.L. 63/2013 per un contribuente
che ha omesso la presentazione dell’asseverazione sismica.

In merito viene affermato che “nel caso di specie per gli interventi di riduzione del rischio sismico,
l'Istante non può accedere ne? al Sisma bonus ne? al Super bonus, ma può, nel rispetto di tutte le
altre condizioni previste dalla normativa vigente, non oggetto della presente istanza di interpello,
fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, nella misura
attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro
96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (cfr. articolo 16, comma 1, del decreto
legge n. 63 del 2013)”.
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