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PREFAZIONE

La prima edizione di questo volume è stata pubblicata nella primavera del 2017, quando lo sciame sismico del Centro Italia era ancora ben
presente nella memoria, e gli effetti dei terremoti abruzzese ed emiliano
(2009 e 2012) avevano cominciato a destare interesse per l’argomento
dell’integrazione in modo efficace della valutazione e della successiva
gestione del rischio sismico in ambito aziendale.
Inoltre, al momento di andare in stampa si attendeva come prossimo l’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (e della
relativa Circolare) e lo strumento incentivante del “Sismabonus” era
applicabile da pochi mesi.
Passati 3 anni, abbiamo deciso di aggiornare il testo e ampliarne i
contenuti per permettere al lettore non solo di essere aggiornato, in
materia di normativa tecnica e di disciplina fiscale, ma anche e soprattutto per integrare il punto di vista generale con approfondimenti su
alcuni temi specifici. L’approfondimento più importante e corposo è
certamente quello sugli elementi non strutturali che popolano gli edifici,
soprattutto quelli adibiti ad uso produttivo.
Per concedere al lettore, come sancito da Daniel Pennac, “il diritto
di spizzicare” abbiamo mantenuto per i capitoli la stessa impostazione
della prima edizione, andando però ad ampliare ed aggiornare la trattazione di tutti gli argomenti del libro.
Ringraziamo molto gli amici e i colleghi, solo alcuni dei quali abbiamo
potuto citare nel testo, che ci hanno stimolato e supportato nel lavoro
di consulenza e di ricerca che ci ha portati fin qui.
9
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Ci siamo impegnati a portare nel libro che avete in mano tutta la passione con cui abbiamo studiato, lavorato e discusso in questi anni sul
tema del rischio sismico negli ambienti di lavoro.
Non ci resta quindi che augurarvi… buona lettura!

10
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INTRODUZIONE

La perdita di fiducia nella “casa”
Anche se i terremoti sono eventi rari, essi sanno essere disastrosi
perché i loro effetti coinvolgono in maniera profonda il tessuto edilizio,
infrastrutturale e protettivo dell’essere umano.
A tal proposito è utile ricordare le parole del Petrarca (1):
“Ai terremoti non v’è rimedio alcuno.
Se il cielo ci minaccia con le folgori, pure si trova scampo nelle caverne.
Ma contro i terremoti non vale la fuga, non giovano nascondigli”.
L’etimologia della parola “casa” ha radici nel termine “capanna” o
più propriamente “luogo coperto”. Il significato è legato ai verbi “coprire” e “riparare” e trova riscontro nel “castrum” romano, accampamento fortificato e protetto.
Dall’alba dei tempi gli esseri umani e gli animali hanno cercato e
costruito tane e ripari, dapprima trovandoli già realizzati nelle caverne e
successivamente costruendone di propri.
Da sempre la casa è il luogo del riparo, della protezione, del calore
e della vita.
In una casa siamo nati, in una casa viviamo e in una casa troviamo

1. Francesco Petrarca, Secretum, dialogo 91, dopo il terremoto del 1349.

11
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riparo e protezione noi e i nostri cari. La casa è il luogo da dove si parte
e dove si torna, dove si riceve conforto, dove si ha sicurezza.
Non è più così quando arriva un terremoto: in quella situazione la
casa può diventare la causa di morte, perdita e dolore.
La casa non più “colei che ci protegge” ma “colei che ci toglie”.
Ecco uno degli elementi su cui dobbiamo ragionare con forza: chi
subisce un terremoto vede crollare ciò che si era illuso potesse proteggerlo per tutta la sua vita.
A volte rientrare e riporre di nuovo fiducia in quei mattoni e in quelle
travi non è facile.
A volte è impossibile.
Ai tecnici è attribuito il compito di ridare questa sicurezza, e a tutti
noi il dovere di capire la complessità di questi fenomeni per cercare di
governarli.

Rischio sismico e sicurezza aziendale
I datori di lavoro, i dirigenti, gli RSPP e gli ASPP aziendali si prodigano
per mantenersi al passo con gli aggiornamenti normativi e tecnologici
che riguardano le aziende in cui operano.
Molto spesso sono affiancati in questo lavoro da consulenti che, ciascuno per il proprio campo di attività, forniscono supporto specializzato
e puntuale.
Sul tema del rischio sismico si incontra però comunemente poca
conoscenza e, soprattutto, poca dimestichezza con gli strumenti operativi e i metodi di valutazione.
Purtroppo il nostro Paese si ricorda troppo spesso di essere sismicamente attivo. Ma passata la notizia, se l’evento non ci ha coinvolti, torniamo alla normalità, al quotidiano confronto con gli altri rischi lavorativi
che in questi decenni abbiamo imparato a padroneggiare e a gestire in
maniera efficace.
Questo libro nasce con lo scopo di offrire uno strumento semplice e
pratico per comprendere il tema del rischio sismico. Si parlerà di obbli12
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Introduzione

ghi, ma anche di metodi, di sanzioni ma anche di opportunità.
I datori di lavoro e i dirigenti, così come tutti i lettori di estrazione
meno tecnica, apprezzeranno i primi capitoli in cui si affrontano i principi di sismologia e di ingegneria sismica. È necessario utilizzare qualche modello matematico per rappresentare il mondo che ci circonda, e
questi modelli vanno conosciuti e padroneggiati. A ingegneri e tecnici
più avvezzi ai concetti illustrati si chiede in anticipo comprensione e
indulgenza per avere, in certi punti, semplificato gli argomenti affrontati
o effettuato tagli a ragionamenti che avrebbero richiesto competenze
non comuni ai non “addetti ai lavori”. Lo abbiamo fatto per desiderio di
far capire meglio il contesto, senza nulla togliere al rigore scientifico
della materia che, lo ribadiamo, è seria e complessa e va quindi affidata
a mani esperte.
La trattazione giuridica parte dagli obblighi per le aziende contenuti
nel D.Lgs. n. 81/2008, ma non solo. Saranno illustrati aspetti comuni e
di integrazione tra Testo Unico e Norme tecniche sulle Costruzioni, con
particolare riferimento agli obblighi per specifiche realtà produttive.
Successivamente si parlerà di metodi di valutazione del rischio sismico e analisi della vulnerabilità secondo metodi basati sul giudizio di
esperti e metodi analitici. Soprattutto gli RSPP e i consulenti che necessitano di supporto esterno per queste attività troveranno utile comprendere pregi e difetti di entrambi i metodi valutativi.
Ampio spazio è stato dato allo studio di elementi non strutturali
(impianti, arredi, scaffalature, ecc.) perché è ormai acclarato che è questa tipologia di elementi la causa maggiore di danni, soprattutto per
eventi sismici di bassa/media intensità. Inoltre, il danneggiamento di
questi elementi potrebbe generare altri incidenti o elevati danni economici.
Sarà analizzato anche il criterio di classificazione degli edifici pubblicato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con specifiche Linee
Guida e recentemente aggiornato. Il criterio nasce come uno strumento di tipo economico/finanziario, ma si può rivelare anche molto utile per
l’integrazione con il DVR aziendale.
Poiché l’emergenza può verificarsi in ogni momento, si deve sapere
come gestirla. L’integrazione del piano di emergenza aziendale con lo
13
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scenario sismico è un’esigenza oltre che un obbligo, e nel testo saranno
dati alcuni spunti in tal senso. Si affronterà anche l’importanza dell’integrazione tra il piano di emergenza aziendale e i piani di emergenza
comunali/locali e della valutazione post-evento sul rientro nell’edificio e
la ripresa delle attività.
In conclusione, si presenterà una panoramica sugli aspetti economici delle attività di valutazione e miglioramento sismico, con riferimento ai benefici fiscali previsti dalle norme fiscali, al Sismabonus (D.L. n.
63/2013) e al Superbonus 110% (introdotto dal Decreto Rilancio D.L.
n. 34/2020), oltre che alle possibili riduzioni dei costi assicurativi e alla
riduzione dei costi per danni indiretti.
Per restare aggiornati sul tema è attivo il sito web:
www.valutareilrischiosismico.it

14
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capitolo 1
RISCHIO SISMICO IN ITALIA

1.1.

Un paese “fragile”

“Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città…”.
Così l’architetto Renzo Piano, in un suo articolo su Il Sole 24 Ore
del 26 gennaio 2014 dal titolo Il rammendo delle periferie, descriveva il
territorio in cui viviamo e gli edifici in cui abitiamo. Sono trascorsi ormai
alcuni anni da quell’articolo e continuiamo ad assistere alla dimostrazione della veridicità di quelle parole.
Ripercorriamo brevemente con alcuni titoli di quotidiani i principali
eventi che hanno scosso il nostro territorio e le nostre coscienze negli
anni passati.

Fig. 1.1 – Terremoto Avezzano 13/01/1915 – Titolo de “La Stampa” del 15/01/1915

15
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Fig. 1.2 – Terremoto Irpina 23/11/1980 – Titolo de “Il Mattino” del 26/11/1980

Fig. 1.3 – Terremoto L’Aquila 06/04/2009 – Titolo quotidiani del 08/04/2009

Fig. 1.4 – Terremoto Centro Italia 24/08/2016 – Titolo “La Stampa”
del 25/08/2016
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CAP. 1 – Rischio sismico in italia

I titoli proposti, e avremmo potuto portarne molti altri, hanno in comune il riconoscimento dell’impotenza umana di fronte a eventi di questa
entità. Eventi catastrofici per quanto riguarda i danni ai beni materiali e
sconvolgenti per la vita delle persone coinvolte, sia direttamente che
indirettamente.
Un’analisi più specifica è riportata nella tabella seguente, in cui sono
raccolti i terremoti avvenuti in Italia dal 1900 ad oggi e con numero di
vittime maggiore di 100. La necessità di applicare questo filtro deriva
da esigenze di sintesi, ma è ovvio che anche il terremoto con un solo
decesso o anche senza perdita di vite umane riservi comunque aspetti
critici per tutti quanti vi siano coinvolti.
Si invita il lettore a una ricerca dei terremoti avvenuti nella propria
zona. Si può restare stupiti di come anche aree del nostro Paese dove
non credevamo si fossero mai presentati eventi di questo tipo possano
invece aver subito nei decenni o secoli passati dei danni, con in certi
casi anche la morte di alcune persone.
Tab. 1.1 – Principali terremoti avvenuti in Italia dal 1900 in poi (con numero di
decessi >100)

DATA
08/09/1905

LUOGO
Nicastro, Calabria

INTENSITÀ

VITTIME

6,2-7,9

557

23/10/1907

Canolo e San Luca, Calabria

5,9

167

28/12/1908

Messina e Reggio Calabria

7,2

120.000

13/01/1915

Avezzano, Abruzzo

7,0

33.000

23/07/1930

Bisaccia e Lacedonia, Campania

6,7

1.404

15/01/1968

Poggioreale, Sicilia

6,1

370

06/05/1976

Friuli-Venezia Giulia

6,4

989

23/11/1980

Irpinia, Campania

6,9

2.914

06/04/2009

L’Aquila, Abruzzo

5,9

309

24/08/2016

Accumoli, Lazio

6,2

299

Si noti come le morti associate agli eventi sismici del nostro Paese,
dal 1900 ad oggi, siano stimate in oltre 160.000 perdite. Un confronto
con le vittime civili italiane durante la Seconda Guerra Mondiale potrebbe lasciarci a bocca aperta, perché si tratterebbe di oltre 164.000 deces17
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si per i terremoti contro gli oltre 153.000 dovuti al secondo conflitto
mondiale. “Siamo in guerra” era l’introduzione di un relatore, sentita
in un convegno sull’argomento sicurezza sismica: aveva certamente
ragione, soltanto che in questo caso il nemico è invisibile, non indossa
una divisa e potrebbe agire da un momento all’altro.

Fig. 1.5 – Confronto tra i deceduti per i terremoti dal 1900 in poi e le vittime
civili della Seconda Guerra Mondiale (1)

1.2.

Il costo economico dei terremoti

Una volta terminato il tempo dell’emergenza e del cordoglio inizia
quello della ricostruzione, della ripresa delle attività quotidiane (o almeno il tentativo di farlo). Soprattutto in questa fase viene chiamato in causa anche chi non era stato precedentemente coinvolto nell’evento, se
non per empatia e compassione, a causa della distanza o dell’assenza
di legami con i territori e le famiglie interessate.
L’esigenza di interventi statali, di misure di ricostruzione e di riassetto
delle zone colpite incide sui bilanci del Paese, e quindi anche su quello
di ogni singolo cittadino, indipendentemente dal luogo in cui viviamo e
dalle perdite da noi subite.
Questo è il motivo per cui nessun italiano può sentirsi escluso dal problema, anche se vive in territori classificati a bassa o bassissima sismicità.

1. Si ringrazia per l’analisi e l’elaborazione dei dati l’ing. Giuseppe Occhipinti.
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capitolo 4
COME VALUTARE RISCHIO SISMICO

4.1.

Definizione di rischio sismico

La sismicità indica la frequenza e la forza con cui si manifestano i
terremoti, ed è una caratteristica fisica del territorio. Se si conoscono la
frequenza e l’energia associate ai terremoti che caratterizzano un territorio, e si attribuisce un valore di probabilità al verificarsi di un evento
sismico di una data magnitudo in un certo intervallo di tempo, è possibile definirne la pericolosità sismica.
La pericolosità sismica sarà tanto più elevata quanto più probabile
sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, a parità di intervallo di tempo considerato. Le conseguenze di un terremoto dipendono
anche dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di
una scossa sismica.
La predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata si definisce vulnerabilità. Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e modalità di costruzione, scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno le conseguenze.
Infine, la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la
possibilità cioè di subire un danno economico, ai beni culturali, la perdita di vite umane, è definita esposizione.
Il rischio sismico, determinato dalla combinazione della pericolosità,
della vulnerabilità e dell’esposizione, è la misura dei danni attesi in un dato
intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti).
89
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Il rischio sismico può essere valutato con la seguente relazione:
Rischio sismico = pericolosità x vulnerabilità x esposizione
L’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del
patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un
patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo). La nostra
Penisola è dunque ad elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni
alle costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto.

4.2.

Pericolosità sismica

La pericolosità sismica di un territorio è rappresentata dalla frequenza
e dalla forza dei terremoti che lo interessano, ovvero dalla sua sismicità. Viene definita come la probabilità che in una data area ed in un certo intervallo di tempo si verifichi un terremoto che superi una soglia di
intensità, magnitudo o accelerazione di picco (Peek Ground Acceleration,
PGA) di interesse.
In Italia sono stati eseguiti numerosi studi sulla sismicità della Penisola, che rappresenta un patrimonio storico unico al mondo. Le prime considerazioni, spesso fantasiose, sull’origine dei terremoti e sulle
caratteristiche sismiche del territorio italiano si rintracciano già nelle
opere degli studiosi a partire dal XV secolo. Ma è solo nel XIX secolo,
con lo sviluppo delle scienze sismologiche, che iniziano ad essere pubblicate ricerche sulle cause e sulla distribuzione geografica dei terremoti. La diffusione degli strumenti sismici dalla fine del XIX secolo e delle
reti di monitoraggio nel XX secolo daranno l’impulso definitivo agli studi
per la caratterizzazione sismica del territorio.
Gli studi di pericolosità sismica sono stati impiegati, soprattutto negli
ultimi anni, nelle analisi territoriali e regionali finalizzate a zonazioni (pericolosità di base per la classificazione sismica) o microzonazioni (pericolosità locale). In quest’ultimo caso, valutare la pericolosità significa individuare le aree a scala comunale che, in occasione di una scossa sismica,
possono essere soggette a fenomeni di amplificazione e fornire indicazioni utili per la pianificazione urbanistica. Gli studi di pericolosità possono
90
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essere utilizzati anche nelle analisi di sito, per localizzare opere critiche
dal punto di vista della sicurezza, del rischio o dell’importanza strategica
(centrali elettriche, installazioni militari, ospedali). Valutare la pericolosità
significa, in questo caso, stabilire la probabilità di occorrenza di un terremoto di magnitudo (o PGA) superiore al valore di soglia stabilito dagli
organi politici/decisionali, portando all’eventuale scelta di aree diverse.

Fig. 4.1 – Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (1)

1. La mappe come quella dell’immagine sono mappe di pericolosità (e non di rischio) espresse
in termini di accelerazione massima al suolo attesa con probabilità di eccedenza del 10%
in 50 anni (quindi per SLV di edifici ordinari) e riferita a suoli rigidi (categoria A), prive di
amplificazioni per coefficienti topografici. Si veda il paragrafo 2.9 del presente volume per
approfondimenti sul tema della correlazione tra zone sismiche e rischio sismico.
La mappa di pericolosità presente in figura (nota come MPS04) sarà oggetto, a breve, di
un aggiornamento. Oltre a modificare leggermente i valori di accelerazione, la modifica più
sostanziale sarà il cambio di palette colori, con l’eliminazione del colore verde. La scelta
deriva dalla valutazione di due aspetti, uno psicologico e uno grafico. L’aspetto psicologico
deriva dalla presenza nella vecchia palette di colori come il verde che facevano pensare a
condizioni di sicurezza mentre il motivo grafico è invece riferito ai colori per alti valori di
scuotimento (quelli che si hanno per lunghi periodi di ritorno o per alcune accelerazioni
spettrali) che a volte venivano scambiati per condizioni di bassa pericolosità.
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L’approccio alla valutazione della pericolosità può essere di tipo
deterministico oppure probabilistico.
Il metodo deterministico si basa sullo studio dei danni osservati in
occasione di eventi sismici che storicamente hanno interessato un sito,
ricostruendo gli scenari di danno per stabilire la frequenza con cui si
sono ripetute nel tempo scosse di uguale intensità.
Tuttavia, poiché questo approccio richiede la disponibilità di informazioni
complete sulla sismicità locale, nelle analisi viene generalmente preferito
un approccio di tipo probabilistico. Attraverso questo approccio, la pericolosità è espressa come la probabilità che in un dato intervallo di tempo si
verifichi un evento con assegnate caratteristiche. Il metodo probabilistico
più utilizzato è quello di Cornell, che prevede vengano individuate nel territorio le zone responsabili degli eventi sismici (zone sismo genetiche), sia
quantificato il loro grado di attività sismica e si calcolino gli effetti provocati
da tali zone sul territorio in relazione alla distanza dall’epicentro.

4.3.

Vulnerabilità

La vulnerabilità sismica è la propensione di una struttura a subire un
danno di un determinato livello, a fronte di un evento sismico di una
data intensità.
Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli
edifici. Per ridurre la perdita di vite umane, è necessario rendere sicure le
strutture edilizie. Attualmente le norme per le costruzioni in zone sismiche
prevedono che gli edifici non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non
crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni.
Un edificio può riportare danni strutturali agli elementi portanti (pilastri,
travi) e/o danni non strutturali agli elementi che non ne determinano l’instabilità (camini, gronde, tramezzature). Il tipo di danno subito può dipendere da:
•
•
•
•

struttura dell’edificio;
età;
materiali;
luogo di realizzazione;
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• vicinanza con altre costruzioni;
• elementi non strutturali.
Quando si verifica un terremoto, il terreno si muove orizzontalmente
e/o verticalmente, sottoponendo un edificio ad accelerazioni e movimenti in avanti e indietro. L’edificio inizia così a oscillare, deformandosi.
Se la struttura è duttile, e quindi capace di subire grandi deformazioni,
potrà anche subire gravi danni, ma non crollerà. Il danno dipende anche
dalla durata e dall’intensità del terremoto. Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni provocati,
associandoli all’intensità della scossa.
Più complessa è invece la valutazione della vulnerabilità degli edifici
prima che si verifichi un evento sismico, quindi in fase di indagine. Per
questa sono stati messi a punto metodi di tipo, meccanico/analitico o
basati sul giudizio di esperti.
I metodi di tipo meccanico/analitico utilizzano modelli teorici che
riproducono le principali caratteristiche degli edifici da valutare, su cui
vengono studiati i danni causati da terremoti simulati.

Fig. 4.2 – Edifici italiani suddivisi per tipologia costruttiva ed età di costruzione

Altri metodi utilizzano il giudizio di esperti per valutare il comportamento sismico e la vulnerabilità di predefinite tipologie strutturali, o per
individuare i fattori che determinano il comportamento delle costruzioni
e valutarne la loro influenza sulla vulnerabilità.
93
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capitolo 9
BENEFICI ECONOMICO-FISCALI
E RISCHIO SISMICO

9.1.

Premessa e quadro normativo

Negli ultimi anni, il legislatore è intervenuto in più occasioni in materia di detrazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione antisismica (ossia di miglioramento e di adeguamento antisismico) di cui
all’articolo 16, co. 1-bis e seguenti del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013 (c.d.
“Decreto Ecobonus”) (1).
In particolare, accanto al c.d. Sismabonus (2) – detrazione il cui ambito
di applicazione è stato ampliato e la cui percentuale è modulata in modo
da favorire le opere che determinano una diminuzione della classe di
rischio sismico, con misura ulteriormente agevolata per gli interventi
condominiali – sono state introdotte specifiche detrazioni per interventi
congiunti di riqualificazione energetica e di riqualificazione antisismica
su parti comuni di edifici (3) e per l’acquisto di immobili antisismici (4).
1. Il c.d. Sismabonus è stato introdotto dall’art. 1, co. 2, lett. c), n. 1 della L. n. 232 dell’11/12/2016
(Legge di Bilancio per il 2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2017), intervenuto a modificare
l’art. 16 del D.L. n. 63 del 4/6/2013. Le successive modifiche al citato articolo sono state
apportate dall’art. 1, co. 3 della L. n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio per il 2018, entrata
in vigore il 1° gennaio 2018), dall’art. 1, co. 67 della L. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio
per il 2019, entrata in vigore il 1/12/2019) e dall’art. 1, co. 175 della L. n. 160 del 27/12/2019
(Legge di Bilancio per il 2020, entrata in vigore il 1/1/2020).
2. La disciplina del c.d. Sismabonus è recata nell’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n.
63 del 4/6/2016.
3. Di cui all’art. 14, co. 2-quater.1 del D.L. n. 63 del 4/6/2013, in vigore dal 1° gennaio 2018.
4. Misura di favore introdotta dall’art. 46-quater, co. 1 del D.L. n. 50 del 24/4/2017, convertito
con modificazioni dalla L. n. 96 del 21/6/2017, poi modificato dall’art. 8, co. 1 del D.L. n. 34
del 30/4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28/6/2019.

211

Fattori Rischio sismico.indb 211

07/09/2020 12:07:58

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

VALUTARE IL RISCHIO SISMICO

Nel presente capitolo si provvederà quindi ad illustrare i benefici
fiscali sopra accennati, con l’indispensabile ausilio dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, nei numerosi documenti di prassi emanati
in materia.
Nel paragrafo conclusivo si forniranno poi le prime delucidazioni in
merito al c.d. Superbonus per gli interventi di riqualificazione antisismica
di cui al c.d. Decreto Rilancio (5), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si segnala infine che, secondo fonti di stampa, vi sarebbe l’intenzione di prorogare le detrazioni menzionate ben oltre l’originario termine
del 31 dicembre 2021 (6).

9.2.

Il c.d. Sismabonus

9.2.1.

Individuazione degli immobili oggetto degli interventi
di riqualificazione sismica agevolabili

Ai fini del c.d. Sismabonus, il legislatore ha stabilito un duplice criterio per l’individuazione degli immobili oggetto degli interventi agevolabili: il primo, riferito alla destinazione d’uso delle unità immobiliari; il
secondo, relativo alla loro collocazione geografica.
In primo luogo, l’immobile deve essere adibito ad abitazione o ad
attività produttiva.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate (7) ha precisato che i dati catastali
non assumono alcuna rilevanza ai fini della determinazione della destinazione d’uso dell’unità immobiliare.
A differenza del regime previgente, quindi, gli interventi per i quali
è possibile usufruire della detrazione sono quelli che riguardano anche
5. Si tratta del D.L. n. 34 del 19/5/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17/7/2020.
6. Invero, il legislatore è sempre intervenuto in questo senso sulla disciplina relativa ad interventi di riqualificazione energetica o di ristrutturazione edilizia, ossia modificandone il periodo di operatività e lasciandone pressoché invariata la disciplina sostanziale.
7. Cfr. Agenzia delle Entrate, Circ. n. 29/E del 18/9/2013, §2.2.
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le seconde case e non solo l’abitazione principale

(8).

Per costruzioni adibite ad attività produttive, poi, devono intendersi
gli immobili nei quali si svolgono le attività agricole, professionali, produttive di beni e di servizi, commerciali e non commerciali (9).
Da ultimo, con la Risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020, superando
definitivamente i precedenti orientamenti sul tema, l’Amministrazione
Finanziaria ha chiarito che la detrazione per gli interventi di riduzione del
rischio sismico spetta ai soggetti IRES che li possiedono (o detengono)
a prescindere dalla qualificazione degli immobili come “strumentali”,
“beni merce” o “patrimoniali” (10).
Il secondo criterio prevede che le unità immobiliari interessate alla
detrazione siano quelle considerate ad alta pericolosità sismica, in ragione
della loro ubicazione geografica. A decorrere dal 1°gennaio 2017, sono
ammessi alla detrazione gli interventi sulle costruzioni ricadenti nelle zone
sismiche 1 (sismicità alta), 2 (sismicità media) e 3 (sismicità bassa).
Si rammenta che la suddivisione del territorio nazionale in zone sismiche è contenuta nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 20/3/2003 (11) ed è stata effettuata in relazione al parametro
ag (accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A come da
NTC2008 – Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati
da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di
alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m) (12).
8. In particolare, si ricorda che, ai fini IRPEF, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
è quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
9. Cfr. Agenzia delle Entrate, Circ. n. 29/E del 18/9/2013, §2.2.
10. In particolare, con la Ris. n. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti che
producono reddito di impresa possono beneficiare dell’Ecobonus, del Sismabonus, nonché
della detrazione per gli interventi congiunti di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica (si veda, al riguardo, il successivo paragrafo 9.3.3), a prescindere dalla
destinazione degli immobili oggetto degli interventi (restando ovviamente fermi gli ulteriori
requisiti previsti dalle agevolazioni in discorso).
11. L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003 è rubricata “Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.
12. I valori di ag, espressi come frazione dell’accelerazione di gravità g del terremoto riferito
ad una probabilità di superamento assegnata, definiscono sul territorio 4 zone sismiche,
indicate con i numeri da 1 a 4 secondo pericolosità decrescente (zona 1 alto rischio – zona
4 basso rischio).
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Vi è tuttavia da osservare che tale O.P.C.M. ha attribuito alle Regioni
la facoltà di individuare, formare ed approvare l’elenco delle zone sismiche (13). Cosicché, al fine di appurare la sussistenza del requisito territoriale di cui si è detto, è opportuno e necessario che il professionista
verifichi lo stato della legislazione regionale in materia (14).
Il tecnico potrebbe quindi riscontrare una discrepanza tra quanto stabilito dall’O.P.C.M. e la zonizzazione effettuata a livello regionale (si veda
il caso del Comune di Milano, in zona 4 nell’O.P.C.M. e ora in zona 3 per
la zonizzazione regionale), tale da incidere sull’applicabilità o meno del
Sismabonus.
Al riguardo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prima, e
l’Agenzia delle Entrate, poi, hanno chiarito che, per conoscere la zona
di rischio sismico ove è ubicato l’immobile, occorre far riferimento alla
suddivisione dei comuni italiani per rischio sismico, che ha recepito la
classificazione regionale, consultabile ad un apposito link al sito del
Dipartimento della Protezione Civile (15).
Il che val quanto dire che la zonizzazione operata dalle regioni prevale
rispetto a quella dell’O.P.C.M.

9.2.2.

I soggetti ammessi alla detrazione

Destinatari dell’agevolazione sono i contribuenti, persone fisiche e
giuridiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che producono
reddito imponibile ai fini IRPEF o ai fini IRES, che possiedono o deten13. Nello specifico, ai sensi dell’art. 2, co. 1 dell’O.P.C.M. del 2003: ”1. Le regioni provvedono,
ai sensi dell’art. 94, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla
base dei criteri generali di cui all’allegato 1, all’individuazione, formazione ed aggiornamento
dell’elenco delle zone sismiche. In zona 4 è lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o
meno l’obbligo della progettazione antisismica.”. A mero titolo esemplificativo, per Regione
Lombardia si veda la Delibera di Giunta regionale dell’11 luglio 2014, n. X/2129.
14. Sul sito http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sismico/attivita/classificazione-sismica è possibile consultare la Classificazione sismica per Comune, aggiornata a gennaio 2020.
15. Si vedano la F.A.Q. rinvenibile sul sito istituzionale del M.I.T. - sezione “Casa Sicura” (http://
www.mit.gov.it/comunicazione/news/casa sicura) e, da ultimo, i chiarimenti di Agenzia delle
Entrate, Circolare n. 24/E dell’8/8/2020, §2.1.4., là dove è richiamato il seguente link:
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1272515/Mappa+classificazione+sis
mica+al+31+gennaio+2020+per+comuni/df142eb4-4446-42ce-b53b-a3abde5d7d48
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gono l’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico,
sempre che abbiano sostenuto la spesa agevolabile e questa sia rimasta a loro carico (16).
Nello specifico, possono fruire di tale beneficio fiscale:
• il proprietario o il nudo proprietario dell’unità immobiliare;
• il conduttore dell’immobile locato;
• il comodatario del contratto di comodato;
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o
diritto di superficie).
Inoltre, hanno diritto alla detrazione, sempre che sostengano le spese e siano intestatari dei bonifici e delle fatture:
• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento (da intendersi come il coniuge, i parenti entro
il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro
coniuge;
• il componente dell’unione civile (17).
A far data dal 2018 (18), possono beneficiare del c.d. Sismabonus:
• gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati e gli
enti con le medesime finalità sociali dei predetti istituti, per interventi
realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica (19);
• le cooperative di abitazione e proprietà indivisa per interventi realizzati
su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.
Per quanto riguarda i soggetti IRES, l’Agenzia delle Entrate ha precisato
16. Cfr. Agenzia delle Entrate, Circ. n. 29/E del 18/9/2013, §2.2.
17. In virtù della L. n. 76/2016, il vincolo giuridico derivante dalle unioni civili è equiparato al
vincolo giuridico del matrimonio.
18. Si veda l’art. 16, co. 1-sexies.1 del D.L. n. 63 del 4/6/2013, inserito dall’art. 1, co. 3, lett. b),
n. 2 della L. n. 205 del 27/12/2017.
19. Il menzionato co. 1-sexies.1 dell’art. 16 prevede che gli enti in questione debbano essere
costituiti e già operanti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione
europea in materia di “in house providing” alla data del 31/12/2013.
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che il Sismabonus può essere riconosciuto anche in relazione ad interventi riguardanti immobili posseduti da società, non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione (20).

9.2.3.

Le spese detraibili

Le spese sulla base delle quali è determinata la detrazione devono
essere sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e devono riguardare gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche le
cui procedure autorizzative siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017.
Circa la data di inizio del procedimento di autorizzazione, l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che, nell’ipotesi in cui l’originario Permesso di
Costruire sia stato rilasciato nel 2016 e vi sia un Permesso di Costruire
in Variante rilasciato dopo il 1° gennaio 2017, con Comunicazione di Inizio
Lavori del Permesso di costruire presentata nel 2017 in ottemperanza
al PdC originario (con contestuale deposito del progetto delle strutture
e dell’asseverazione), la detrazione di cui si discorre spetta esclusivamente se vi è un parere dell’Ufficio tecnico del Comune che attesti una
diversa e successiva (rispetto all’originario titolo abilitativo urbanistico)
data di inizio del procedimento autorizzatorio, ciò indipendentemente
dal momento di presentazione dell’asseverazione (21).
Venendo poi alla tipologia di interventi agevolati, essi si sostanziano
nell’esecuzione di opere (22):
• per la messa in sicurezza statica degli edifici, in particolare sulle parti
strutturali;
• per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
• per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.
20. Cfr. Agenzia delle Entrate, Ris. n. 22/E del 12/3/2018. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha sottolineato che l’ambito applicativo dell’agevolazione è da intendersi in senso
ampio, poiché la norma persegue lo scopo di favorire la messa in sicurezza degli edifici per
garantire l’integrità delle persone, prima ancora che del patrimonio.
21. Cfr., Agenzia delle Entrate, Ris. n. 467 del 4/11/2019.
22. Per espresso rinvio operato dall’art. 16, co. 1-bis del D.L. n. 63/2013, gli interventi agevolabili
sono quelli individuati dall’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
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