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SUL SUPER - SISMA BONUS: ANCE SBAGLIA, AdE SBAGLIAVA. 

                            di Ivano Bandini

All’art. 16 della L. n. 90/2013 la Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2022 ha apportato 

piccole ma significative modifiche, andando a variare l’anno di fine utilizzo 

dell’agevolazione in materia sismica. 

Il punto 1) della lett. b) del comma 37 dell’art. 1 della L. n. 234/2021 sostituisce ai commi 1, 1-

bis e 1-ter, del citato art. 16, la data del 31 dicembre 2021 con quella del 31 dicembre 2024. 

Tale diversa annualità di più lungo periodo, sebbene riferita ai citati commi, ha effetti di 

trascinamento anche per i commi successivi ovvero dal comma 1-quater in avanti e, 

specificatamente, al comma 1-septies. 

Il comma 1-quater menziona i commi 1-bis e 1-ter e si caratterizza per l’aumento della 

percentuale di detrazione dell’imposta in ragione della classe di rischio sismico raggiunta nel post 

intervento; a sua volta, il comma 1-quinquies, facendo leva sul comma 1-quater, evoca gli 

interventi di riduzione del rischio sismico sulle parti comuni degli edifici condominiali; il 

comma 1-septies, sempre basandosi sul comma 1-quater, interessa l’acquisto di case 

antisismiche. 

Va subito chiarito che il bonus-sismico ha avuto una sua ampia applicazione a far tempo dal 

periodo d’imposta 2017 e, fino all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, sarebbe 

scaduto a fine 2021. 

Ora, per altri tre anni, il legislatore ha rinnovato la permanenza del sisma-bonus portandolo 

a tutto il 2024. 

Quindi, si può affermare che anche durante l’intermezzo, comunque tuttora vigente e 

applicabile, del cd. Superbonus la detrazione d’imposta proveniente da interventi anti-sismici 

sussisteva, sussiste e sussisterà. 

Altresì è pacifico che gli immobili che traggono beneficio sono, pure, quelli degli acquirenti di 

case anti-sismiche. 

In merito a questa particolarità di fatto, che peraltro si rivela nettamente diversa dagli altri 

casi previsti dal comma 1-bis al comma 1-sexies, la fattispecie si articola in quattro distinte 

condizioni: zona sismica fino alla 3^ zona; demolizione e ricostruzione di interi edifici 

da parte di imprese di costruzione; cessione dell’immobile “ricostruito” entra 30 mesi 

dalla fine lavori; aliquota di detrazione, 
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col limite di € 96.000, del 75% o dell’85%, in ossequio al superamento o meno di una o più 

classi sismiche. 

All’avverarsi di questi congiunti e coordinati presupposti scatta per l’acquirente di unità 

immobiliari, ricomprese nell’edificio ricostruito, il titolo giuridico a poter usufruire del 

sisma-bonus. 

A questo punto una prima incertezza potrebbe risultare spontanea nel senso di stabilire 

quale sia il momento in cui si concretizza la spettanza del sisma-bonus. Lo indica, al riguardo, 

con estrema chiarezza l’art. 16 laddove enuncia, con una duplice asserzione, le spese 

documentate e le spese sostenute. 

Documentare e Sostenere, null’altro si richiede con il che la data di ottenimento del sisma-

bonus è successiva all’insorgenza del predetto beneficio fiscale in quanto lo precede il 

pagamento, documentato e sostenuto. 

Dall’analisi delle norme de quibus non si rinviene né direttamente né 

indirettamente che il bonus acquisti si colleghi al termine di scadenza 

dell’agevolazione, prima al 31/12/2021 e allo stato, con la Finanziaria 2022, al 

31/12/2024. 

Parimenti, il dies ad quem non è neppure l’atto di acquisto (dell’unità immobiliare derivata 

dalla ricostruzione) il quale fa solo azionare l’utilizzo del bonus sismico, bensì lo è l’ultimo 

mese dei 30 disposti dal comma 1-septies. 

Va chiarito che se il legislatore non avesse prorogato al 2024 il sisma bonus, non sarebbero 

rientrati nell’ambito agevolativo solo quei pagamenti inferiori al tetto dei 96.000 € ed effettuati 

dopo il 31/12/2021. 

Ragion per cui se tale termine fosse rimasto e il promissario acquirente avesse sostenuto 

acconti pari ad almeno € 96.000 nel medesimo termine, fermo il corrispettivo finale di 

vendita superiore, con IVA, ad € 96.000, il contribuente, acquirente in fieri, avrebbe potuto 

indiscutibilmente fruire del sisma-bonus. Perciò, si può confermare che con l’allungamento del 

termine dal 2021 al 2024 ogni dubbio sulla maturazione e sull’utilizzo del sisma-

bonus viene, così, definitivamente fugato. 

Ne è riprova il fatto che il termine di conclusione dei lavori non è fissato in un determinato 

periodo, cioè quello dell’intervento anti-sismico, come attesta l’ultimo cpv del comma 1-bis 

dell’art. 16 (…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…), ma assume una 
connotazione temporalmente elastica, a seconda delle tipologie dei lavori di messa in statica. 
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 La tesi dell’Amministrazione finanziaria, allora, sebbene riferita al Super-sisma bonus, 

esplicitata nella Circolare n. 30/2020, non appare condivisibile e si fonda su una 

interpretazione errata. 

Due ragioni lo provano. 

Anzitutto, l’incipit del Superbonus, nella sua promozione di sviluppo 

dell’economia nazionale, è che la spesa sia documentata, sia rimasta a carico del contribuente 

e sia sostenuta nel periodo storico-eccezionale dal 1°/7/2020 e, escludendo per un 

momento la novella della Finanziaria 2022, ordinariamente al 30/6/2022. 

In punto di diritto, non sarebbe peregrina la tesi in merito alla quale alla data del 30/6/2022 i 

lavori di cui all’art. 119 i sarebbero dovuti ultimare, attraverso la tipica prova della cd. fine lavori 

o di altro genere ai sensi del comma 13-quinquies.  Tuttavia, proprio in ordine allo specifico 

caso del bonus acquisti case antisismiche, il comma 4° dell’art. 119 – la norma del 110% - 

richiama totalmente l’art. 16 ex lege 90/2013, però nulla differisce dal contenuto dei commi ivi 

evocati. 

Il che a ben dire che la disposizione di base è, sempre e comunque, il comma 1-septies il cui 

elemento dirimente non è la fine dei lavori di ricostruzione bensì un termine a 

perfezionamento differito posteriore al sostenimento delle spese per l’intervento. 

Perciò, rileva il pagamento nel periodo di sussistenza del sisma-bonus, trasformato in 

Superbonus dal 1°/7/2020 al 30/6/2022, e non altrimenti; ne deriva che l’atto di vendita oltre 

il 30/6/2022 non fa decadere il (Super) sisma-bonus. 

Il secondo motivo lo si individua andando a ritroso nel tempo allorché col DL 34/2020, 

entrato in vigore il 19/5/2020, le aliquote degli interventi spiegati nel comma 4° 

summenzionato vennero elevate al 110% per quelle spese sostenute nel periodo luglio 2020-

dicembre 2021 (prorogato al giugno 2022). 

In pratica, nel periodo di tempo fino al 30/6/2020 per quanto speso, se la classe sismica è 

stata migliorativa di almeno due unità, l’aliquota del sisma-bonus era dell’85% di € 
96.000; mentre, dal 1°/7/2020 in poi, la predetta aliquota dell’85% è cresciuta al 
110%. 
Un fil rouge lega le due diverse aliquote: l’intervento di messa statica dell’edificio è sempre il 
medesimo e niente è stato modificato, quanto al contenuto della norma de qua, né in un senso 
e nemmeno in altro. 
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La conseguenza di quanto ex ante illustrato non ha bisogno di particolari 

interpretazioni dal momento che in claris non fit interpretatio. 

Se al 30/6/2022 non viene trasmessa la proprietà dell’immobile originata dalla 

ricostruzione di un edificio demolito, le spese “sostenute” fino a quella data, ma nel range 

del limite dei 96.000 €, non perdono il titolo del credito d’imposta da Super sisma-bonus. 

Come detto, si decade dal Super sisma-bonus e dal sisma-bonus solo nel caso in cui dalla 

conclusione dei lavori l’atto di compravendita non venga effettuato entro 30 mesi dalla citata 

conclusione. 

Una opportuna rivisitazione delle posizioni dell’Amministrazione finanziaria e 

dell’Associazione costruttori si impone. 

 




