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Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31.12.2018 è stata 
pubblicata la Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n.145) che 
proroga per tutto il 2019 le condizioni di accesso ai benefici 
fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) 
e alle detrazioni per le ristrutturazioni (Bonus Casa). È 
un’agevolazione che consente di ottenere la detrazione 
fiscale dall’imposta lorda di una percentuale delle spese 
sostenute per lavori edilizi antisismici e di Efficientamento 
energetico su abitazioni e immobili per attività produttive. 
Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2021.
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A quali edifici si può applicare

L’agevolazione si applica a interventi su:

1 abitazioni (prima o seconda casa)

2 parti comuni di condomini 

3 immobili adibiti ad attività produttive.

L’edificio sul quale sono realizzati i lavori deve trovarsi in una zona di 
rischio sismico 1, 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità), secondo la 
classificazione sismica del territorio italiano individuata dall’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003.

Quali spese si posso detrarre

Possono essere portate in detrazione le spese per:

1 l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica;

2 l’esecuzione di opere per l’efficientamento energetico;

Le classi di rischio sisimico

In base alle linee guida del Ministero le costruzioni possono ora essere 
classificate secondo il rischio sismico.  Il fabbricato dovrà essere classificato, 
prima e dopo l’intervento, secondo criteri che tengono conto della 
vulnerabilità, dei rischi per le persone, dei contesti urbani, economici e 
sociali. Il miglioramento di una o più classi di rischio darà diritto a maggiori 
detrazioni. Le linee guida indicano anche le modalità per l’attestazione 
dell’efficacia degli interventi da parte di professionisti.

Le classi di rischio sismico sono 8:

Classe D

Classe E

Classe F

Classe G (più rischio)

Classe A+ (meno rischio)

Classe A

Classe B

Classe C



Le classi energetiche

Le classi energetiche attualmente sono dieci: dalla classe A4 (la più efficiente) 
alla classe G (la meno efficiente) e a ciascuna classe è assegnato un valore 
di consumo energetico.
Il consumo orario emerso dall’esame del tecnico viene comparato ai valori 
attribuiti alle diverse fasce e la casa viene fatta rientrare nella classe che 
presenta un intervallo di consumi simile.

Osservando la tabella notiamo che ogni classe è inserita all’interno di 
un intervallo di valori compreso tra due estremi. Gli estremi definiscono 
il consumo minimo e massimo in kWh al metro quadro per riscaldare 
l’ambiente domestico.
La classe A4, che è la più efficiente in assoluto, rientra in un intervallo 
di consumi che è minore o inferiore a 0,40 kWh.  All’ultimo posto invece 
troviamo la classe G, la peggiore in termini di consumi con oltre 350 kwh 
necessari.

Chi ha diritto alla detrazione

La detrazione fiscale riguarda esclusivamente chi ha sostenuto la spesa dei 
lavori edilizi, effettuati secondo quanto indicato dalla legge.



Quanto si può detrarre

Per ottenere l’agevolazione occorre indicare nella dichiarazione dei redditi 
la spesa sostenuta. La detrazione fiscale di base è pari al 50% della spesa, 
ma la percentuale aumenta se dopo i lavori si riduce il rischio sismico o si 
aumenta l’efficienza energetica.
La detrazione fiscale viene così ripartita:
- in cinque anni in quote uguali, a partire dall’anno in cui sono stati pagati
 gli interventi se riferita al solo sisma bonus;
- in dieci anni in quote uguali, a partire dall’anno in cui sono stati pagati gli
 interventi se riferita al solo eco bonus;
- in dieci anni in quote uguali, a partire dall’anno in cui sono stati pagati gli
 interventi se riferita a sisma-eco bonus.

Ripartizione dalla percentuale di detrazione

SISMA BONUS
Nel caso di parti comuni dei condomini è calcolata su una spesa massima di 
96 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono 
il condominio ed arriva al:

75% se si passa a 1 classe di rischio inferiore

85% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori.

ECO BONUS
Nel caso di parti comuni dei condomini è calcolata su una spesa massima di 
40 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono 
il condominio ed arriva al:

70% riqualificazione dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 
25% della superficie disperdente lorda

75% riqualificazione diretta a migliorare la prestazione energetica invernale 
ed estiva (va conseguita almeno la qualità media indicata nel D.M. 
26/06/2015).



SISMA-ECO BONUS
Nel caso in cui gli interventi edilizi sulle parti comuni dei condomini oltre 
all’efficienza energetica migliorino anche una o più classi di rischio sismico 
la spesa massima detraibile sale a 136 mila euro moltiplicato per il numero
di unità immobiliari che compongono il condominio ed arriva al:

80% se si passa a 1 classe di rischio inferiore

85% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori.

Cessione del credito a soggetti terzi

Solo nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali si può 
scegliere, al posto della detrazione fiscale, di cedere il credito a soggetti terzi.
Ad esempio nel caso di miglioramento di due classi di rischio sismico e lavori 
totali pari a 96.000,00 euro che comportano un credito di imposta pari a 
81.600,00 euro il contribuente può scegliere una delle due soluzioni:

 1) Pagare l’intero importo di 96.000,00 euro ed ottenere un credito di
  imposta pari a 81.600,00 euro utilizzabile in 5 anni (16.320,00 euro annui).

 2) Pagare l’importo di 14.400,00 euro e contestualmente cedere all’impresa
  il credito di imposta spettante di 81.600,00 euro.

 3) Intervento 100% gratuito con cessione del credito d’imposta e gestione
  energetica affidata.

Segue quadro sinottico degli interventi agevolabili:
INTERVENTI DETRAZIONE MASSIMO DI SPESE SOSTENUTE CESSIONE FINO AL ANNI 

SISMABONUS CONDOMINI

Interventi sulle parti strutturali SENZA

miglioramento della classe sismica
50% 96°000,00 per abitazione NO 12/2021 5

Interventi sulle parti strutturali CON

miglioramento di 1 classe sismica
75% 96°000,00 per abitazione SI 12/2021 5

Interventi sulle parti strutturali CON

miglioramento di 2 classi sismiche
85% 96°000,00 per abitazione SI 12/2021 5

ECOBONUS CONDOMINI

riqualificazione dell’involucro

dell’edificio con un’incidenza

superiore al 25% della superficie

disperdente lorda;

70% 40°000,00 per abitazione SI 12/2021 10

SISMA + ECOBONUS CONDOMINI

Interventi sulle parti strutturali CON

miglioramento di 1 classe sismica
80% 136°000,00 per abitazione SI 12/2021 10

Interventi sulle parti strutturali CON

miglioramento di 2 classi sismiche
85% 136°000,00 per abitazione SI 12/2021 10



Alfredo Colandrea: cell. 347 120 5249 - email: colandrea@cepionline.it


