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PRODUTTIVI: LA DEMOLIZIONE
E REGOLE DI RICOSTRUZIONE

Applicare il Sismabo-
nus in caso di intervento 
di demolizione e ricostru-
zione?

Sì, ma con molti pun-
ti oscuri da chiarire. O, 
per meglio dire, con un 
normativa piuttosto crip-
tica visto che mancano 
interpretazioni che possa-
no rendere più chiara la 
questione.

Il dilemma è l’applicazione 
del Sismabonus in caso di inter-
vento di demolizione e ricostru-

piuttosto criptica (visto che man-
cano interpretazioni che possano 

che mette sul chi vive soprattutto 
chi deve occuparsi di interventi su 

categoria con agevolazioni speci-
-

verse rispetto a quelle riservate agli 
immobili a destinazione abitativa.

Sismabonus rientra negli incen-
tivi per gli interventi di recupero 

del patrimonio edilizio: non a 
caso l’Agenzia delle entrate tratta 
tali interventi nell’ambito della 
propria guida “Ristrutturazioni 

per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio rientrano quelli 
realizzati tramite demolizione e 

ricostruzione. Questi infatti sono 
compresi nella categoria degli 
interventi di ristrutturazione edi-

con la medesima volumetria del 
preesistente.

Ma non è tutto: altre confer-
me arriverebbero dalle disposi-
zioni sulla possibilità di usufruire 
degli incentivi in caso di acquisto 
direttamente dall’impresa di unità 
immobiliari demolite e ricostruite 

-
zione sismica oppure dall’invito a 

degli incentivi per l’adozione di 
misure antisismiche.

UNA NORMATIVA
CRIPTICA
CREA EQUIVOCI
SALVO  CHE  PER
IL RISPETTO
DELLE 
VOLUMETRIE
PREESISTENTI
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perché l’incentivo sia fruibile 
serve che il procedimento di demo-

-
-

-

completa ricostruzio-
ne del fabbricato. In 
questo modo i lavori 
riguardanti la messa in 
sicurezza dovrebbero 
rientrare nella casi-

mentre il resto farebbe 
riferimento alle altre 
agevolazioni.

nel progetto e nella relazione tec-
nica che deve accompagnare l’as-
severazione del miglioramento del 

e costi delle misure 
-
-

zate alla ricostruzione 

-
dato che demolizione 
e ricostruzione con 
ampliamento non dan-
no diritto alla detrazio-

si tratta di un intervento di nuova 
costruzione.

patto che il legislatore chiarisca 
quanto prima ogni possibile con-

ha più volte richiamato l’attenzio-

in fondo l’applicazione di uno 
strumento fondamentale come è il 
Sismabonus.

Incentivi in caso di 
acquisto da impresa 
di unità immobiliari 

demolite e 
ricostruite con 
miglioramento

antisismico

La demolizione 
e ricostruzione 

con ampliamento 
non danno diritto 

si  tratta di nuova 
costruzione

La prospettiva, come facile intuire, è piuttosto inte-
ressante, a patto che il legislatore chiarisca quanto prima 
ogni possibile controversia per fare il modo che il comparto 
possa agganciare le ripresa che è nell’aria.

NEL CAPITOLATO
SEPARARE
SPESE E COSTI PER 
MIGLIORAMENTO
ANTISISMICO
DAI  MERI 
COSTI  DELLA 
RICOSTRUZIONE


