
 
 
 

Terremoto/2. Sismabonus, il Consiglio superiore 
sblocca la classificazione sismica degli edifici 
 
20 febbraio 2017 - Giuseppe Latour 

 

Attese semplificazioni ancora maggiori rispetto alle prime bozze: la procedura rapida 
per i piccoli interventi dovrebbe avere un'estensione più ampia 
 
L'assemblea plenaria del Consiglio superiore dei lavori pubblici chiude oggi. Le linee guida per la classificazione 
sismica degli edifici, dopo settimane di frenate e ripartenze, si preparano all'allungo finale. Il massimo organo 
consultivo tecnico del Governo, infatti, licenzierà l'ultima versione del documento che consentirà di attivare il 
sismabonus, lo sconto fiscale per la messa in sicurezza degli edifici varato dalla legge di Bilancio 2017. Rispetto alla 
versione elaborata nelle scorse settimane, sono attese semplificazioni ancora maggiori: la procedura rapida per i 
piccoli interventi, ispirata alle diagnosi di Protezione civile, dovrebbe avere un'estensione ancora più ampia rispetto 
alla prima versione del provvedimento. 
 
Il testo arrivato alle ultime riunioni della commissione di esperti nominata dal ministro Graziano Delrio prevedeva 
una serie di elementi caratterizzanti: una procedura di verifica del rischio sismico veloce e a basso costo, da utilizzare 
per gli interventi di rammendo più piccoli, entro un tetto di 20mila euro di detrazione, una detrazione al 65% per chi 
investe nella diagnosi sismica ma non effettua i lavori e una nuova banca dati nazionale degli edifici mappati, oltre 
all'annunciato sistema di classi, simile alla certificazione energetica, che consentirà di fotografare lo stato di salute 
degli edifici: dalla A alla F. 
 
Il pacchetto era composto da un decreto e da un paio di linee guida applicative, che includevano anche una check list 
in centoventi punti, dedicata a una sorta di verifica di qualità dei contenuti degli elaborati dei progettisti. Grazie a 
questo meccanismo, da approvare entro il prossimo 28 febbraio, sarà possibile determinare l'entità della nuova 
detrazione di imposta che, come noto, potrà arrivare fino all'85 per cento. Dalle tasse, in base alle previsioni del 
decreto del Mit, potranno essere scalate le spese documentate per la diagnosi sismica, l'esecuzione degli interventi di 
messa in sicurezza e la valutazione della classe sismica post intervento. 
 
Tutti questi elementi saranno in gran parte confermati, almeno nella loro impostazione generale. Guardando, però, 
all'andamento degli ultimi giorni di lavoro della commissione, qualche novità è molto probabile. Le indiscrezioni che 
arrivano dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, infatti, parlano di riunioni molto tese, durante le quali ci sarebbe 
stato il tentativo di cestinare quasi completamente il lavoro fatto fino a quel momento, per dare un'impostazione 
nuova alle linee guida. Quell'alternativa è stata seccamente respinta, ma comunque qualche novità ci sarà. 
 
In particolare, nel documento finale dovrebbe assumere un ruolo più pesante l'impostazione data dalla Protezione 
civile. Bisogna ricordare, infatti, che nel primo documento la procedura di verifica semplificata degli edifici era 
sostanzialmente ispirata proprio alle diagnosi rapide fatte dalla Protezione civile nelle situazioni di emergenza. 
L'indicazione che arriva è che quella procedura, finora confinata agli interventi piccoli, con un tetto di detrazione a 
20mila euro, potrebbe allargarsi ulteriormente, in modo da evitare che la messa in sicurezza risulti frenata da 
adempimenti burocratici troppo complessi. 
 
Questi ultimi nodi saranno sciolti nella riunione di oggi. L'unica certezza, comunque, è che a questo punto i tempi sono 
strettissimi. Il ministro Graziano Delrio ha, infatti, più volte dichiarato di volere portare a casa le linee guida entro il 
termine fissato dalla manovra, cioè per fine mese. La plenaria del Consiglio superiore è stata anticipata al 20 proprio 
per consentire al ministero di chiudere il suo decreto, dopo l'approvazione dell'organo consultivo. Il nuovo 
sismabonus, insomma, si prepara a decollare. 
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