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Il "difetto di fabbrica" della norma sta nel fatto che lo sgravio è stato ripreso dal testo 
scritto pensando ai condomini residenziali 

 
«Chiederemo correzioni nella prossima legge di Bilancio». Il difetto di 
fabbrica contenuto nelle norme sul sismabonus era noto da tempo 
all'Ance. Così, l'associazione dei costruttori ha segnalato più volte il 
problema, anche all'Agenzia delle Entrate, e ha chiesto correzioni. 
Ipotizzando anche una possibile soluzione, basata sul collegamento del 
tetto ai metri quadri e non più al concetto di unità immobiliare. Difficile, 
però, intervenire prima della prossima manovra. I termini del problema, 
per l'Ance, sono piuttosto semplici: «La norma presenta un difetto di 
costruzione, perché è stata scritta per i condomini. Ma mentre nei 
condomini il concetto di unità immobiliare è piuttosto chiaro e la legge 
di Bilancio fa delle precisazioni in merito, lo stesso concetto di unità 
immobiliare, applicato ai capannoni, diventa una limitazione». Sul tetto 
di 96mila euro per le spese, finché non si pronuncia il Parlamento, c'è 
poco da fare: «Abbiamo segnalato il problema all'Agenzia delle Entrate 
ma, dal momento che c'è una norma che dà indicazioni esplicite, non è 
possibile dire nulla in via interpretativa». 
 
Serve, allora, una modifica che potrebbe entrare nella prossima legge di 

Bilancio: il Ddl prenderà forma già dal prossimo autunno e l'Ance ha chiesto un intervento su questo punto. 
Ipotizzando una soluzione semplice ma efficace. «Per i capannoni il limite di spesa deve essere agganciato non più al 
concetto di unità immobiliare ma a un limite di metratura». Quindi, sarà possibile spendere 96mila euro per un certo 
numero di metri quadri, moltiplicando il limite nel caso in cui l'edificio produttivo sia più grande. «Noi abbiamo 
proposto 96mila euro ogni 150 metri quadri, ma si può ragionare anche su tetti differenti». 
 
L'importante è intervenire, perché questo problema dei tetti rischia di limitare una finestra per nuovi investimenti alla 
quale molte imprese stanno pensando: sul bonus c'è grande interesse, soprattutto nel Nord Est. Anche la soluzione dei 
frazionamenti fittizi viene sconsigliata dall'Ance. «Teoricamente è una soluzione che però presenta diversi 
inconvenienti, dal momento che per frazionare il capannone servono comunque degli interventi fisici sulla struttura. A 
conti fatti, frazionare e poi effettuare la messa in sicurezza potrebbe rivelarsi economicamente poco conveniente». 
 
Questi interventi sui tetti non saranno gli unici proposti dall'Ance sul sismabonus nella prossima legge di Bilancio. Un 
altro fronte possibile potrebbe essere relativo ai tempi di recupero degli sconti fiscali. «Cinque anni è un tempo 
accettabile, ma per le imprese si potrebbe pensare di andare oltre e consentire la compensazione fino a capienza 
dell'imposta sull'utile». Teoricamente, questo consentirebbe di scontare tutta la detrazione nel corso di un solo anno, 
in presenza di imposte sufficienti. 
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