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Gent.le Cittadino, 
è a conoscenza degli incentivi fiscali 2015 per le ristrutturazioni edilizie?  
 
Fino al 31 Dicembre 2015 c’è la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) sulle spese 
documentate sostenute per ristrutturazioni edilizie. Non è tutto! Fino al 31 Dicembre 2015 è prevista una 
detrazione pari al 65% per le spese sostenute per adozione di MISURE ANTISISMICHE su costruzioni in 
zona sismica ad elevata pericolosità, sia adibite ad abitazione principale che ad attività produttive. 

 
Per misure antisismiche si intendono: 

Ø Progettazione e interventi di messa in sicurezza statica dell’immobile 
Ø Valutazioni di vulnerabilità sismica 
Ø Progettazione e interventi di adeguamento, miglioramento, consolidamento e rinforzo sismico delle 

parti strutturali dell’immobile 
Ø Diagnostica strutturale (es. prove sui materiali, prove in situ, monitoraggio strutturale ecc.). 

 
Tra le spese utili ai fini della detrazione fiscale sono incluse anche: 

Ø Spese per le prestazioni professionali; 
Ø Spese per l’acquisto dei materiali; 
Ø Spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; 
Ø Imposte e altri oneri di legge correlati all’implementazione delle suddette misure. 

 
Fare prevenzione comporta senza dubbio un cambiamento di mentalità e modalità esecutive, ma non 
necessariamente grandi investimenti. Conoscere il livello di sicurezza di un edificio è il primo importante 
passo per la prevenzione. La valutazione di vulnerabilità sismica del proprio edificio attraverso un vero e 
proprio check up strutturale è fondamentale per conoscere con precisione lo stato dell’edificio e individuare 
gli elementi di potenziale pericolo. I check up strutturali sono realizzabili per ogni tipologia edilizia e 
forniscono informazioni fondamentali per prevenire i pericoli di un terremoto, verificare la sicurezza di una 
struttura che presenta crepe o lesioni, o semplicemente per scegliere la modalità di intervento più adatta nel 
caso di ristrutturazioni o consolidamenti. 

 
Le detrazioni del 65% si estendono anche agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili 
danneggiati da eventi calamitosi, anche diversi dal terremoto, purché sia stato dichiarato lo stato di 
emergenza. Si fa presente, inoltre, che è previsto un credito d’imposta del 30% per le strutture ricettive 
(Alberghi, B&B, ostelli per la gioventù, affitta camere ecc.) esistenti al 01/01/2012 che effettuino interventi di 
ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche. 

 
La S2X s.r.l., azienda spin-off dell’Università del Molise, mette in campo professionalità, competenza e 
tecnologie avanzate per risolvere qualsiasi problematica strutturale e rispondere alla Sua domanda di 
sicurezza. 

 
Non esiti a contattarci per una consulenza e/o preventivo di spesa. 
Distinti Saluti, 

S2X s.r.l., Soluzione e Servizi per 

l’Ingegneria Civile e Sismica 


