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PER LA PRIMA VOLTA SI PUÒ ATTUARE, SU LARGA SCALA 

E SENZA GRADUATORIE DI ACCESSO AI BENEFICI, 

UN’AZIONE VOLONTARIA CON FORTI INCENTIVI STATALI 

DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E PREVENZIONE 

SISMICA SUGLI EDIFICI ESISTENTI PRIVATI



IL DECRETO RILANCIO HA INCREMENTATO AL 110% 

L’ALIQUOTA DI DETRAZIONE RELATIVA A SPECIFICI 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 

RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, INSTALLAZIONE DI 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E REALIZZAZIONE DI 

INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI 

ELETTRICI NEGLI EDIFICI, PER LE SPESE SOSTENUTE 

DAL 1° LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021



Riferimenti normativi

DECRETO RILANCIO:

DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO 
AL LAVORO E ALL’ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE 

SOCIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-19.

PUBBLICATO IN G.U. N. 128 DEL 19/05/2020 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

CONVERSIONE NELLA LEGGE N. 17 DEL 17 LUGLIO 2020

PUBBLICATO IN G.U. N. 180 DEL 18/07/2020 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25

«DECRETO RILANCIO» - Artt. 119 e 121



Le disposizioni del DECRETO RILANCIO si aggiungono a quelle già vigenti che 
disciplinano de detrazioni dal 50% all’85%

Normativa fiscale di riferimento:

Art. 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi)

Art. 16 del Decreto Legge n. 63 del 2013 per interventi di riduzione del rischio 
sismico (sismabonus)

Art. 14 del Decreto Legge n. 63 del 2013 per interventi di riqualificazione 
energetica (ecobonus)

CON DETRAZIONI MAGGIORI 

E REGOLE PIÙ SPECIFICHE PER USUFRUIRNE

Riferimenti normativi



IMPORTANTI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO RILANCIO 

 Opzione del contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da 
parte di fornitori di beni e servizi, in alternativa alla fruizione diretta della 
detrazione

 Opzione del contributo anticipato sotto forma di cessione del credito 
corrispondente alla detrazione spettante da parte di fornitori di beni e 
servizi, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione

 Possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito 
anche per interventi di recupero del patrimonio edilizio, recupero o restauro 
della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate) e installazione di 
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (oltre agli interventi relativi al 
Superbonus)

Riferimenti normativi



D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:

Art. 119

Incentivi per efficientamento 
energetico, sisma bonus, 

fotovoltaico e colonnine di 
ricarica di veicoli elettrici

Art. 121

Opzione per la cessione o per lo 
sconto in luogo delle detrazioni 

fiscali



Il Decreto Rilancio individua 3 interventi TRAINANTI ai quali applicare la detrazione 
nella misura del 110% (modifica delle aliquote previste dal D.L. 63/2013 n. 14):

a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e

inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per

cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata

all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di

uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è

calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per

gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più

accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità

immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità

immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che

compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I

materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al

Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre

2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



Il Decreto Rilancio individua 3 interventi TRAINANTI ai quali applicare la detrazione nella 
misura del 110% (modifica delle aliquote previste dal D.L. 63/2013 n. 14):

b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti
ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al
comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani
non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/ CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell’articolo 2, comma 2,lettera tt) , del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La
detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro
15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per
gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



Il Decreto Rilancio individua 3 interventi TRAINANTI ai quali applicare la detrazione nella misura del 110% 

(modifica delle aliquote previste dal D.L. 63/2013 n. 14):

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari 

che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la 

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il 

raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla 

classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 

febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati 

all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 

6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non 

metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 

2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla 

direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per 

la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani 

non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 

maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a 

sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt) , del decreto 

legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare 

complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo 

smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



MODIFICHE AL SISMA BONUS

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



MODIFICHE AL SISMA BONUS

Art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-bis:

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi 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, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate

dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad

alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20

marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio

2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione

dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, 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

cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel

caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera

prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle

spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per

le quali si è già fruito della detrazione.

SISMA BONUS RISTRUTTURAZIONI 

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



MODIFICHE AL SISMA BONUS

Art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-quinquies. 

Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le 
detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, 
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. 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. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari 
possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero 
ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di 
credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con 
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione.: A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione 
degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la 
classificazione e verifica sismica degli immobili.

Art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-sexies:

A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater
e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



MODIFICHE AL SISMA BONUS

Art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-septies:

Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone

classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.

3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante

demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con

variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano

tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro

diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni

dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente

delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della

singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un

ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di

cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente

credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di

successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

SISMA BONUS ACQUISTI

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



ULTERIORI ASPETTI INTERODOTTI DAL DECRETO 

INTERVENTI TRAINATI

1) Comma 2: L’aliquota prevista al c. 1, si applica anche a tutti

gli altri interventi di efficientamento energetico di cui

all’art. 14 del D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per

ciascun intervento di efficientamento energetico previsti

dalla legislazione vigente, A CONDIZIONE CHE SIANO

ESEGUITI CONGIUNTAMENTE AD ALMENO UNO DEGLI

INETRVENTI DI CUI AL COMMA 1;

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli

previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è necessario

eseguire gli interventi trainanti (anche se uno di questi sono

vietati dai regolamenti edilizi vigenti).

Sono agevolabili quindi interventi di sostituzione infissi,

interventi di Building-automation, installazione schermature

solari

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



ULTERIORI ASPETTI INTERODOTTI DAL
DECRETO

INTERVENTI TRAINATI

2) Comma 3: Nel rispetto dei suddetti

requisiti minimi, sono ammessi

all’agevolazione, nei limiti stabiliti per

gli interventi di cui ai citati commi 1 e

2, anche gli interventi di demolizione e

ricostruzione di cui all’articolo 3,

comma 1, lettera d), del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari

in materia edilizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380.

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



ULTERIORI ASPETTI INTERODOTTI DAL DECRETO

INTERVENTI TRAINATI

3) Comma 5: Installazione di impianti solari fotovoltaici

connessi alla rete elettrica, fino ad un ammontare

complessivo delle spese non superiore a 48.000,00 €, e

comunque nel limite di spesa di € 2.400,00 € per ogni

kW di potenza nominale installato.

4) Comma 6: Installazione di sistemi di accumulo

integrati negli impianti solari fotovoltaici di cui al c.

5, negli stessi limiti di importo (48.000,00 €) e

comunque nel limite di spesa di € 1.000,00 per ogni

kWh di capacità di accumulo.

5) Comma 8: Installazione di infrastrutture per la

ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



ULTERIORI ASPETTI INTERODOTTI DAL DECRETO  

Nei limiti degli importi stabiliti da ogni intervento e considerando le 

aliquote di riferimento:

Recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti - BONUS 

FACCIATE. Detrazione al 90% senza limiti di spesa);

Recupero del patrimonio edilizio esistente - BONUS RISTRUTTURAZIONE. 

Detrazione al 50% nel limite di 96.000,00 €).

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



CONDIZIONI PER L’INCREMENTO DELLA DETRAZIONE AL 110%

1) I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di 

cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 

ottobre 2017, pubblicato in G.U. n. 256 del 6 novembre 2017 (comma 1 lett. a).

2) Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al D.L. 63/2013.

3) Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche 

dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più 

alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ante e post 

intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

4) Nel caso di miglioramento sismico, dimostrare l’incremento di sicurezza.

5) Detrazioni relative a impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo subordinata alla 

cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata, e non cumulabile con 

altri incentivi. 

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



SOGGETTI INTERESSATI DALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO RILANCIO

1) Condomini;

2) Persone fisiche, al di fuori dall’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, 
su unità immobiliari (numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando 
il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni 
dell’edificio)

3) Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), o Enti aventi le stesse finalità sociali dei 
predetti Istituti, istituiti Nela forma di società che rispondono ai requisiti della 
legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati 
su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

4) Dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su 
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

5) Dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

6) Dalle associazioni e società sportive dilettantistiche

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



SOGGETTI INTERESSATI DALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO RILANCIO

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di 

partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



ASSEVERAZIONI NECESSARIE AI FINI DELLA DETRAZIONE DEL 110% E 
DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO

1) ECOBONUS: Asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 3-ter 
del D.L.  N. 63/2013;

2) ECOBONUS: Asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione 
agli interventi agevolati;

Da trasmettere per via telematica a ENEA

3) SISMABONUS: Asseverazione dell’efficacia degli interventi di riduzione del 
rischio sismico, secondo le modalità previste dal D.M. delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n 58 del 28/02/2017 (da parte di progettista, D.L. e collaudatore, ognuno 
per le proprie competenze)

4) SISMABONUS: Asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione 
agli interventi agevolati;

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



ASSEVERAZIONI NECESSARIE AI FINI DELLA DETRAZIONE DEL 110% 
E DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



DECRETO ASSEVERAZIONI D.M. MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DEL 06/08/2020
Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali 

per la riqualificazione energetica degli edifici 

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



CONGRUITÀ DELLE SPESE

1) Rispetto dei prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e
dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in
difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione
degli interventi. È ammesso anche l’utilizzo del prezzario DEI.

2) Rispetto dei costi introdotti dall’Allegato I del DECRETO REQUISITI
MINIMI D.M. del 06 agosto 2020, del Ministero dello Sviluppo
Economico - Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici (Massimali specifici di costo
per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o
dell'installatore ai sensi dell'Allegato A)

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



CONGRUITÀ DELLE SPESE

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



Cumulabilità con altre agevolazioni

a) Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il

contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola

delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti

specificamente previsti in relazione alla stessa.

b) Qualora, invece, si realizzano più interventi riconducibili a diverse

fattispecie agevolabili il contribuente potrà fruire di ciascuna

agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione

che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi

interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti

in relazione a ciascuna detrazione

D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) - Legge n. 77/2020:



Spese ammissibili
 Spese necessarie per la classificazione degli immobili (esempio le 

indagini strutturali);

 Spese tecniche necessarie per gli studi di vulnerabilità sismica e 

diagnosi energetica;

 Lavori necessari per il miglioramento energetico e sismico;

 Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al 

completamento dell’opera (ad esempio tinteggiatura, intonaci, 

rifacimento pavimenti, etc.); DIRETTAMENTE CONNESSE ALLE 

OPERE;

 Spese per il rilascio delle asseverazioni necessarie

 Spese progettuali, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza.



Interventi ammessi
• Oltre agli intervento di miglioramento/adeguamento sismico, sono ammessi a contributo anche gli interventi di 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI.

• Requisiti:

 Siano interventi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA;

 Non si concretizzi il caso di NUOVA COSTRUZIONE.

Art. 3 c.1 lettera d) del D.P.R. 380/2001 – Ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente… … Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche
e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della
normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può
prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali,
incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con
riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli
ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a
queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.



Interventi ammessi
Eventuali difformità rispetto al progetto approvato:

 Possono essere preventivamente sanate;

 Rientrano tra le tolleranze esecutive.

Art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 c. 2 – …limitatamente agli immobili non sottoposti a

tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre

tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici

di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite

durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non

comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino

l’agibilità dell’immobile

Le tolleranze esecutive, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini

dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze,

comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti

aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.



Caso studio

Lavori di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere 
architettoniche in un edificio condominiale sito in Rossano Scalo.

Committente: Condominio

Ubicazione: Corigliano Rossano

Importo lavori: 457.872,74 € + IVA



Lavori previsti

 Realizzazione isolamento termico a cappotto (INTERVENTO TRAINANTE);

 Rifacimento della copertura con isolamento termico all’estradosso (INTERVENTO 

TRAINANTE);

 Sostituzione infissi alle singole unità immobiliari;

 Sostituzione caldaie;

 Realizzazione impianto fotovoltaico condominiale;

 Realizzazione ascensore, comprese opere strutturali;

 Realizzazione rampa di accesso;

 Rifacimento della pavimentazione di alcuni balconi;

 Tinteggiatura intere facciate, compresi ripristini di intonaco.



Attività professionale

 Studio di perfettibilità, basato principalmente sulle verifiche urbanistiche 

e catastali.



Attività professionale

 Attività di rilievo architettonico.



Attività professionale

 Attività di rilievo delle componenti necessarie per la diagnosi energetica.



Attività professionale

 Progettazione degli interventi



Attività professionale

 Verifiche energetiche



Attività professionale

 Contabilità dei lavori



Attività professionale da avviare

 Direzione dei lavori;

 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

 Misure e contabilità;

 Emissione degli Stati Avanzamento Lavori per ogni categoria;

 Asseverazioni;

 Certificato di regolare esecuzione.



Caso studio

Lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico di un fabbricato 
condominiale sito in Teramo, località Colleatterrato.

Committente: Condominio

Ubicazione: Teramo



Lavori previsti

 Realizzazione isolamento termico a cappotto (INTERVENTO TRAINANTE);

 Interventi strutturali di miglioramento sismico(INTERVENTO TRAINANTE);

• Rinforzo con fibre di carbonio nodi fondazione/pilastro, nodi pilastro/trave 1°

livello, nodi pilastro/trave 2° livello

• Calastrelli sui pilastri ai primi 2 livelli

• Controventi pilastri tozzi

• Consolidamento terreno di fondazione

• Ripristino giunto tecnico tra i due corpi strutturali



Indagini preliminari

Sono stati eseguiti prelievi di campioni di calcestruzzo e di acciaio



Indagini preliminari

È stato visionato il progetto strutturale originario,

e verificata la corrispondenza in sito



Modellazione strutturale

È stata eseguita la modellazione strutturale ante intervento per individuare le 

carenze principali



Analisi dei risultati e progettazione degli 
interventi

È stata eseguita la modellazione strutturale ante intervento per individuare le 

carenze principali



Analisi dei risultati e progettazione degli interventi

In corrispondenza dei punti critici sono stati dimensionati appositi interventi 

strutturali



Classificazione di rischio sismico

• Le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per 
l’attestazione, sono introdotte dal D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 emanato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e successivo D.M. n. 65 del 07 marzo2017 

• Le Linee Guida forniscono lo strumento di regolamentazione degli incentivi fiscali, legati 
alla misura del cosiddetto Sismabonus, con uno specifico riferimento all’edilizia privata e 
produttiva, costituendo il primo strumento di attivazione di una concreta politica di 
Prevenzione Sismica del patrimonio edilizio abitativo e produttivo del Paese.

Un passaggio fondamentale per la conoscenza 

del patrimonio edilizio e la cultura della prevenzione

I numerosi eventi sismici che si sono verificati negli ultimi decenni hanno comportato per la collettività enormi costi 

sociali in termini di vittime e di incidenza sulla vita delle comunità e costi economici sostenuti per l’emergenza e la 

ricostruzione. Negli ultimi 50 anni si valutano: - circa 5.000 vittime - spesa annua media di circa tre miliardi di 

euro per emergenza e ricostruzione. Ciò è dovuto fondamentalmente, oltre alla sismicità tipica del Paese, alla 

elevata vulnerabilità del nostro patrimonio edilizio.

L’esigenza di elaborare le Linee Guida nasce dalla necessità, avvertita da tutto il Paese, di affrontare la mitigazione 

del rischio sismico, promuovendo una cultura della conoscenza e della prevenzione. 



Classificazione di rischio sismico

Approccio delle Linee Guida

• Le Linee Guida affrontano, con un nuovo approccio, il tema della classificazione del 
Rischio Sismico delle costruzioni esistenti coniugando:

 il rispetto del valore della salvaguardia della vita umana (mediante i livelli di 
sicurezza previsti dalla Vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni);

 la considerazione delle possibili perdite economiche e delle perdite sociali (in 
base a robuste stime convenzionali basate anche sui dati della Ricostruzione 
post Sisma Abruzzo 2009).



Classificazione di rischio sismico

METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO:

• METODO CONVENZIONALE:

 applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull'applicazione dei normali metodi di 

analisi previsti dalle attuali Norme Tecniche e consente la valutazione della Classe di Rischio 

della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, 

consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio.

• METODO SEMPLIFICATO:

 basato su classificazione macrosismica dell'edificio, è indicato per una valutazione economica e 

speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della Classe di Rischio e può essere utilizzato 

sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per la determinazione della classe di 

rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il 

miglioramento di una sola classe di rischio. 



Classificazione di rischio sismico

METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO:

Parametro Economico: 

Classe PAM (Perdita Annua Media Attesa):

costo di riparazione dei danni prodotti dagli

eventi sismici che si manifesteranno nel corso

della vita della costruzione, ripartito

annualmente ed espresso come percentuale del

costo di ricostruzione
Attribuzione della Classe di Rischio PAM in funzione 

dell’entità delle Perdite medie annue attese

La classe di Rischio si individua mettendo in relazione due parametri e 

privilegiando nel confronto la classe più bassa (più rischio)

Parametro si Sicurezza: 

Classe IS-V (Indice di sicurezza):

rapporto tra l'accelerazione di picco al suolo che

determina il raggiungimento dello Stato Limite di

salvaguardia della Vita e quella prevista, nel sito,

per un nuovo edificio

Attribuzione della Classe di Rischio IS-V 

in funzione dell’entità dell’Indice di Sicurezza



Valutazione del miglioramento sismico ottenuto

Il miglioramento sismico è stato valutato in termini dei parametri IS-V e PAM 

(ante e post intervento) – CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

IS-V = Indice di sicurezza della struttura (indice di rischio) allo SLV 

PAM = Perdita Annuale Media attesa (PAM) 



Valutazione del miglioramento sismico ottenuto

Il miglioramento sismico è stato valutato in termini dei parametri IS-V e PAM (ante e 

post intervento)

IS-V = Indice di sicurezza della struttura (indice di rischio) allo SLV 

PAM = Perdita Annuale Media attesa (PAM) 



Redazione dell’Asseverazione sulla classificazione sismica 
della costruzione



Caso studio
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE SENZA AUMENTO DI VOLUMETRIA DI UN 
FABBRICATO RESIDENZIALE CONDOMINIALE

Ubicazione: Castrovillari



Caso studio
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE SENZA AUMENTO DI VOLUMETRIA DI UN 
FABBRICATO RESIDENZIALE CONDOMINIALE

Ubicazione: Castrovillari



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
SENZA AUMENTO DI VOLUMETRIA DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE 
CONDOMINIALE

Numero unità immobiliari: 6 (5 residenziali e 1 commerciale)

Massimo importo intervento:

• SISMA: 96.000,00 € x 6 = 576.000,00 €

• ECO – Superfici opache: 40.000,00 € x 6 = 240.000,00 €

• ECO – Impianti: 20.000,00 € x 6 = 120.000,00 €

• ECO – fotovoltaico: 48.000,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: 984.000,00 €

Detrazione ammissibile (110%): 1.082.400,00 €

Caso studio



Contatti 

Sede Calabria Sede Abruzzo

Via Mazzini 37, 87012 Castrovillari 

(CS)

Tel.: 0981-27837

Cell.: 348-0446323

E-mail: saraceni.ingegneri@gmail.com

www.saraceningegneri.it

Via Arno 59, 64026 Roseto degli 

Abruzzi (TE)

Cell.: 335-5259410

E-mail: saraceni.ingegneri@gmail.com

www.saraceningegneri.it


