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Superbonus e contributi post sisma. Pubblicata nuova guida dell’Agenzia delle entrate
Roma 03 maggio 2021 – Si informa che sul sito dell’Agenzia delle entrate è stata pubblicata la
guida “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%” (all. n.1), che chiarisce aspetti
normativi e operativi sulle misure agevolative finalizzate a velocizzare e rafforzare la ricostruzione
dei fabbricati danneggiati dagli eventi calamitosi del 2016 e quelli situati nei Comuni in cui è stato
dichiarato lo stato di emergenza. Completano il manuale le risposte alle Faq più rilevanti
pervenute alla struttura commissariale da parte degli operatori del settore.
A siglare la pubblicazione, il Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Giovanni Legnini, e l’Agenzia delle entrate.
La guida illustra come usufruire dei bonus, spiegando nel dettaglio le modalità di applicazione
del Superbonus nell’ambito dei progetti di ricostruzione, le procedure per accedervi, la
rendicontazione e la modalità di fatturazione degli interventi. In particolare, gli obiettivi principali
del nuovo vademecum sono coordinare l’uso combinato del Superbonus e del contributo di
ricostruzione concesso dallo Stato, rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche
stanziate per questi obiettivi, semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese, massimizzare
i benefici per i cittadini, considerato che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili
danneggiati dal sisma per la parte di spesa che non è coperta dal contributo pubblico.
La misura rafforzativa introdotta dal Dl n. 104/2020 prevede che i Comuni danneggiati dagli eventi
sismici 2016 possano accedere oltre che ai contributi per la riparazione o ricostruzione degli edifici
danneggiati, anche a quelli per il Superbonus 110%. Come previsto dalla normativa, l’incentivo
spetta per la parte eccedente il contributo concesso sugli interventi di riparazione o ricostruzione
post sisma. È possibile, quindi, accedere a entrambi gli istituti con la presentazione di un unico
progetto e di un unico computo metrico, ferma restando la chiara riferibilità nell’ambito di tale
computo metrico delle spese finanziate con il contributo e quelle eccedenti ammesse
al Superbonus.
Completano la guida le risposte a specifici quesiti su casi pratici, come ad esempio, se la
piattaforma informatica per le pratiche relative al sisma possa valere anche per quelle
del Superbonus, o se può fruire del Superbonus l’edificio adibito a bed&breakfast o ancora se
possano rientrare nel regime agevolativo le spese sostenute sulle pertinenze di immobili
danneggiati dal sisma 2016.
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