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Che cos’è il "Sisma-bonus"?
Il cosiddetto "Sisma-bonus", di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma
3 e s.m.i., consiste in un’agevolazione fiscale che consente ai soggetti privati (persone
fisiche, società di persone, imprenditori individuali, professionisti) ed alle società (società
di capitali ed enti) di portare in detrazione dall’IRPEF o dall’IRES dovute una parte delle
spese che sono state sostenute, a partire dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2021, per
interventi finalizzati alla messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a
destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (Il territorio italiana,
dal punto di vita della pericolosità sismica è suddiviso in quattro aree distinte: la zona 1 è
quella di pericolosità più elevata, potendosi verificare eventi molto forti, anche di tipo
catastrofico; a rischio risulta anche la zona 2, dove gli eventi sismici, seppur di intensità
minore, possono creare gravissimi danni; la zona 3 è caratterizzata da una bassa sismicità.
Infine, la zona 4 è quella che nell’intero territorio nazionale presenta il minor rischio sismico,
essendo possibili sporadiche scosse che possono creare danni con bassissima probabilità).
La misura della detrazione usufruibile è definita da una percentuale che può variare da un
minimo del 50% ad un massimo che è pari all’85%, da calcolarsi su di un ammontare
complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per ogni unità immobiliare e va ripartita
in 5 quote annuali di pari importo.

Chi può usufruire della detrazione "Sisma-bonus"?
Possono usufruire del beneficio sia i soggetti IRPEF (persone fisiche e società di persone)
che i soggetti IRES (società di capitale) che effettivamente si trovano a dover sostenere le
spese per gli interventi antisismici e detengono il bene immobile in base ad un titolo
idoneo:
proprietario o nudo proprietario;
titolare di un diritto reale di godimento ovvero;
comodatario (solo con il consenso espresso del proprietario);
locatario o utilizzatore in leasing (solo con il consenso espresso del proprietario);
familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente non proprietario
né titolare di un contratto di comodato (solo per gli immobili a destinazione
abitativa);
Ø acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione
residue.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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