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1.  
Per le imprese che effettuano i lavori non si può 
allegare alla pratica una sua dichiarazione di non 
essere legata ad attività mafiose? 

Maggiore G. di F. Dario 
Ridolfo, DIA 

La norma di settore non prevede tale fattispecie, tuttavia, come già 
accennato nel corso dell’evento del 22 settembre u.s., l’iscrizione 
dell’azienda alla c.d. “white list” (obbligatoria solo per quanto concerne 
la possibilità di potere stipulare rapporti contrattuali con la pubblica 
amministrazione) costituirebbe una valida garanzia di affidabilità sotto il 
profilo dell’estraneità ai contesti di criminalità organizzata. 

2.  

Nel caso di un immobile indiviso tra due proprietari, 
se solo uno dei due proprietari vuole consolidare il 
fabbricato, ai fini del sismabonus come ci si 
comporta? 

Ing. Luca Giaccari, 
Commissione Protezione 

Civile, Ordine degli 
Ingegneri di Brescia 

Ci sono in ogni caso degli interventi definiti dalla norma “locali” che 
possono rientrare nel sismabonus 110 e che pertanto possono essere 
realizzati anche solo su una parte, in ogni caso lo studio complessivo del 
fabbricato è necessario. 

E' un cascinale: Demolizione e ricostruzione, con il 
superbonus posso costruire con una volumetria 
maggiore? 

Ing. Luca Giaccari, 
Commissione Protezione 

Civile, Ordine degli 
Ingegneri di Brescia 

Si, tuttavia le detrazioni spettano solo per la parte “esistente” mentre la 
parte “aggiuntiva” non può essere agevolata. 

Se ho due immobili separati, posso usufruire del 
superbonus demolendo e ricostruendo un unico 
fabbricato di pari o maggiore volumetria? 

Ing. Luca Giaccari, 
Commissione Protezione 

Civile, Ordine degli 
Ingegneri di Brescia 

Si, tuttavia le detrazioni spettano solo per la parte “esistente” mentre la 

parte “aggiuntiva” non può essere agevolata. 

3.  

Per inizio dei lavori si intende l'inizio dei lavori della 
struttura ma si può effettuare l'inizio lavori delle 
opere non strutturali? Esempio: in un restauro o 
ristrutturazione di fabbricato esistente posso iniziare 
a eliminare pavimenti intonaci tramezze non portanti 
o come è sempre stato per le pratiche c.a.? 

Ing. Luca Giaccari, 
Commissione Protezione 

Civile, Ordine degli 
Ingegneri di Brescia 

Nella prassi dipende dai comuni, a volte è possibile iniziare il cantiere ed 

effettuare operazioni prodromiche senza aver ancora comunicato l’inizio 

dei lavori strutturali. Nel caso specifico, le demolizioni di parti di edifici 

esistenti possono essere tuttavia considerabili interventi strutturali che, 

evidentemente, possono iniziare solo previa comunicazione relativa 

4.  
Nel caso in cui l'impresa non fosse in regola, cosa 
rischiano (se inconsapevoli) tecnico e committente? 
civile? penale? perdita del beneficio? 

Maggiore G. di F. Dario 
Ridolfo, DIA 

Premesso che, fermo restando in capo al committente l’onere, anche 

mediante la figura del Responsabile dei lavori (eventualmente da 

nominare nella persona dell’amministratore di condominio o del 

coordinatore per la sicurezza), di effettuare la verifica di idoneità 

tecnico-professionale dell’impresa esecutrice ai sensi del Testo unico per 

la sicurezza D.L.vo 81/2008 e smi, le eventuali responsabilità di natura 

civile, penale e amministrativa andranno valutate nelle sedi competenti 
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con  particolare riguardo alla consapevolezza o meno che risulterà 

avere contraddistinto il comportamento del committente e/o del 

tecnico. 

È certo che, nei casi di mancanza o non regolarità del DURC (documento 

unico di regolarità contributiva), il titolo abilitativo edilizio per effetto 

del quale si realizzano i lavori è sospeso d’ufficio fino alla 

regolarizzazione dell’impresa, con gli ovvi riverberi negativi sulla 

rendicontazione della spesa, le tempistiche ecc.. 

5.  

Nel caso nel corso di verifiche risultasse che 

l'intervento non era detraibile, chi perde il beneficio? 

il general contractor che oltre ad aver acquisito il 

credito si è occupato delle valutazioni e pratiche o 

l'utente finale (proprietario od affittuario)? quali sono 

in questo caso le responsabilità del progettista?" 

Arch. Daniele Savardi 

Il responsabile della cessione del credito è il committente. Poi si 
valuteranno eventuali responsabilità per vedere se rivalersi su altri (ad 
esempio il progettista). Argomento delicato magari da affrontare con un 
avvocato in caso. 

Maggiore G. di F. Dario 
Ridolfo, DIA 

La perdita del beneficio è in capo al soggetto che genera il credito 
d’imposta quindi il proprietario o affittuario. Il progettista può 
rispondere di eventuali errori di valutazione, di progettazione, di falsa 
attestazione, omessa vigilanza ecc. 

6.  

Ho presentato un Permesso di Costruire per 
ristrutturazione nel 2019, i lavori sono iniziati nel 
giugno 2020. Solo alcune opere sono state eseguite a 
livello di opere strutturali. Ad oggi sarei nello stato di 
presentare una SCIA per variazioni e architettoniche e 
di opere in CA ancora effettivamente da realizzare. 
Rientro nel sismabonus 110% per le opere 
specificatamente presentate per la SCIA ed 
ovviamente ancora da realizzare?  

Ing. Luca Giaccari, 
Commissione Protezione 

Civile, Ordine degli 
Ingegneri di Brescia 

Teoricamente è possibile. Tuttavia si dovrebbe avere certezza di quanto 

fatto fino al momento della presentazione della pratica di variante, 

verificare che gli interventi rientrino nel nuovo SISMABONUS 110, 

contabilizzarli correttamente, effettuare tutte quelle operazioni di 

verifica e certificazione richieste dall’attuale SISMABONUS 110 che non 

erano in essere prima (es. visto di conformità commercialista). In ogni 

caso conta il momento del pagamento e non il momento in cui si 

realizzano i lavori. 
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7.  

E’ possibile usufruire delle attuali detrazioni per una 

pratica di risanamento conservativo presentata prima 

del 30 giugno 2020, comprendente la pratica 

sismabonus con due classi di miglioramento già 

consegnata? 

Ing. Luca Giaccari, 

Commissione Protezione 

Civile, Ordine degli 

Ingegneri di Brescia 

Teoricamente è possibile. Tuttavia si dovrebbe avere certezza di quanto 

fatto fino al momento della presentazione della pratica di variante, 

verificare che gli interventi rientrino nel nuovo SISMABONUS 110, 

contabilizzarli correttamente, effettuare tutte quelle operazioni di 

verifica e certificazione richieste dall’attuale SISMABONUS 110 che non 

erano in essere prima (es. visto di conformità commercialista). In ogni 

caso conta il momento del pagamento e non il momento in cui si 

realizzano i lavori. 

8.  

Avrei da chiedere un chiarimento circa l'applicabilità 

o meno del sismabonus nel caso di un edificio facente 

parte di un aggregato situato in centro storico. 

Mi riferisco in particolare all'articolo 16-bis, comma 1, 

lettera i), del D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR, secondo 

cui: 

"... Gli interventi relativi all'adozione di misure 

antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in 

sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti 

strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati 

strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove 

riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla 

base di progetti unitari e non su singole unità 

immobiliari." 

Il dubbio è se, nei centri storici, per poter usufruire 

del sismabonus il progetto debba riguardare l'intero 

aggregato o possa riguardare il solo singolo edificio di 

interesse, seppur strutturalmente collegato agli altri 

formanti l'aggregato. 

Non mi è chiaro se per "progetto unitario" ci si 

riferisce ad un progetto riguardante l'intero 

Ing. Luca Giaccari, 

Commissione Protezione 

Civile, Ordine degli 

Ingegneri di Brescia 

Rifacendosi al concetto di edificio da considerare in caso di verifiche di 

agibilità post-sisma, si considera l’edificio cielo-terra, con murature 

proprie libere (edificio isolato) o confinanti con altri fabbricati. In ogni 

caso nello studio va tenuta in considerazione anche la presenza degli 

edifici contigui. 
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aggregato strutturale. 

9.  

Con il nuovo sismabonus110 di fatto non è + 
necessario fare alcun salto di classe, per cui (ad 
esempio) il rifacimento di un tetto in legno (int. 
locale) è agevolabile con il sismabonus110? 
dovrebbero valere anche le opere congiunte e 
funzionali all'intervento strutturale, per cui TUTTI i 
lavori sono agevolabili al 110? demolizioni, 
smaltimenti, nuovo manto, isolante, linea vita, 
lattonerie... tutto? quasi tutto? ci sono opere non 
comprese? 
 
- altro esempio: consolidamento di un solaio 
esistente con cappa collaborante. "fino a quanto" è 
possibile "trainare"?  
Demolizioni -smaltimenti, nuovo pacchetto 
pavimento, impianti, tramezze, porte interne, 
altro...? come sopra, traino TUTTO? in parte? ci sono 
opere non trainabili? fino a quanto si può trainare? 

Ing. Luca Giaccari, 
Commissione Protezione 

Civile, Ordine degli 
Ingegneri di Brescia 

Assolutamente concorde con lei per quanto riguarda il preambolo, le 

ricordo però che il nostro intervento prevedeva l’illustrazione di un 

esempio di Sismabonus, ma il decreto che ridefinisce il Sismabonus è il 

n° 329 del 06.08.2020, quindi ci era impossibile presentare un esempio 

del nuovo sismabonus. 

I due esempi che lei porta fanno parte di una svariata tipologia di 

casistiche possibili visto che il nuovo sismabonus è radicalmente diverso 

dal precedente.   Questa problematica è stata da me sollevata agli 

organizzatori del corso ancora alla fine di Agosto.   Per chiarire tutto 

questo serve però un corso specifico, queste problematiche sicuramente 

non si potranno esaurire in poco meno di un’oretta.  Comunque 

ribadisco che chi ha organizzato questo webinar era conscio del fatto 

che questo intervento non avrebbe trattato del nuovo sismabonus 

110%. 

Circa le sue domande le posso dire che a un mese dal webinar non tutto 

è ancora chiaro.  Le consiglio a tal proposito la visione dei webinar 

organizzati per la Terza Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica   

www.giornataprevenzionesismica.it  oppure www.cni.it  

 

http://www.giornataprevenzionesismica.it/
http://www.cni.it/
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SAL: nei SAL si riportano il parziale di una spesa 
complessiva (opere agevolabili e non) o bisogna fare 
dei SAL relativi ai soli pagamenti agevolabili? nei 
moduli SAL da allegare (DM329) bisogna solo indicare 
le quote agevolabili al sismabonus110? la somma 
delle cifre indicate nei moduli SAL dovrebbe 
corrispondere alla cifra indicata all'inizio nel modulo 
B? 

Commissione Parcelle – 
Ordine Architetti PPC di 

Brescia 

È necessario avere contabilità separate in ordine di detrazione fiscale a 
cui le opere si riferiscono, tralasciando quelle escluse. 

Parcelle. Esiste qualche riferimento per le 
"asseverazioni"? 

Ing. Luca Giaccari, 
Commissione Protezione 

Civile, Ordine degli 
Ingegneri di Brescia 

Le prestazioni professionali vanno calcolate in base al seguente: D.M. 

Ministero della Giustizia del 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). 

All’interno si potrà spuntare la voce corretta per l’asseverazione. In ogni 

caso il CNI in collaborazione con BLUMATICA ha rilasciato un SW di 

calcolo. 

Commissione Parcelle – 
Ordine Architetti PPC di 

Brescia 

Può fare riferimento a parcelle e fac-simile di contratto pubblicati sul 

sito dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Brescia. 

10.  
Che strumenti abbiamo a disposizione per sapere se 
una ditta/impresa è affidabile, o è in regola? 

Maggiore G. di F. Dario 
Ridolfo, DIA 

Nel campo dei lavori pubblici per partecipare agli appalti le imprese 

devono essere in possesso dell’attestazione SOA, che viene rilasciata da 

organismi preposti, per singole categorie di lavoro e per soglie di 

importo, in relazione alle esperienze pregresse, alla capacità 

tecnico-organizzativa ed all’organico medio annuo dell’impresa. Per i 

lavori privati l’unico elemento oggettivo di riscontro è costituito dal 

DURC regolare, tuttavia questo documento non fornisce particolari 

garanzie anche sulle capacità organizzativo-gestionali e sulle esperienze 

pregresse dell’impresa che, invece, potrebbero essere desunte sia dalla 

visione dei bilanci aziendali che dal certificato camerale dal quale, per 

esempio, si può evincere la “forza lavoro”. 

11.  
Se l’impresa a cui abbiamo affidato i lavori, per vari 
motivi, dovesse fallire, come possiamo tutelarci?  

Maggiore G. di F. Dario 
Ridolfo, DIA 

È possibile richiedere all’appaltatore dei lavori il rilascio di una polizza 

c.d. “decennale postuma” a garanzia dei lavori da eseguire e delle 
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E che strumenti abbiamo per proseguire i lavori in 
“sicurezza”, al fine di riuscire ad arrivare alla fine 
lavori in tempo utile entro la chiusura del bonus 
fiscale? 
E nel caso in cui il fallimento coinvolgesse l’impresa, o 
la finanziaria o la banca, con cui abbiamo concordato 
la cessione del credito, che ripercussioni ci 
potrebbero essere? 

criticità eventualmente rilevate dai successivi controlli da parte 

dell’Agenzia delle Entrate.  

Comunque, è possibile che un’impresa subentri ad un’altra durante i 

lavori, fatti salvi i necessari adempimenti in materia contrattuale e di 

cessione del credito. 

 

12.  

 
File in PDF non accettato dal portale MUTA  
  Ing. Zeudi Bergomi 
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13.  

E nel caso in cui il fallimento coinvolgesse l’impresa, o 
la finanziaria o la banca, con cui abbiamo concordato 
la cessione del credito, che ripercussioni ci 
potrebbero essere? 

Maggiore G. di F. Dario 
Ridolfo, DIA 

Fatti salvi eventuali profili di natura penale, in assenza di una consolidata 

giurisprudenza per lo specifico contesto in parola, è probabile che sia 

necessario innescare un contenzioso in sede civile al fine di ricondurre in 

capo al titolare originario il diritto di fruizione del beneficio di cui 

trattasi. 

 


