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Collegio dei Geometri di Parma 

collegio.parma@geopec.it 

 

 

Oggetto:  Ordinanza C.D.P.C. n. 344 del 9 maggio 2016 (Annualità 2015) ”Attuazione dell’articolo 11 

del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 

2009, n. 77”.  

 Attuazione dei contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici privati 

(art. 2, comma 1, lett.c)). 

  

In merito all’Ordinanza in oggetto con la presente si comunica che sono attualmente in fase di 

avvio i contributi disposti dall’art. 2, comma 1, lett. c) relativi agli interventi per la riduzione del rischio 

sismico su edifici privati. 

tipo anno numero 

Reg. cfr. file SEGNATURA.XML  

   

del cfr. file SEGNATURA.XML   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inviato tramite posta elettronica  -> 

 

 

 

 

ordine.bologna@ingpec.eu


 

Con la D.G.R. n.573/2016 la Regione Emilia-Romagna ha individuato i seguenti Comuni, nei 

quali attuare i suddetti contributi: 

• Bardi, Berceto, Corniglio, Monchio delle Corti, Palanzano, Valmozzola in Provincia di Parma; 

• Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Pievepelago, Riolunato in Provincia di Modena; 

• Camugnano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Alto Reno Terme, Loiano, Lizzano in 

Belvedere, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro in Provincia di Bologna. 

Detti Comuni provvederanno alla pubblicazione del Bando in data 03 MAGGIO 2017, con 

scadenza il 03 LUGLIO 2017; entro tale termine, i Soggetti privati potranno presentare presso gli Sportelli 

comunali la domanda di contributo, predisposta dall’Allegato 4 all’O.C.D.P.C. n.344/2016. 

Si sottolinea che le risorse di cui trattasi copriranno unicamente le opere strutturali finalizzate 

alla riduzione del rischio sismico, ma per la parte di spesa eccedente il finanziamento si potrà usufruire 

dei benefici derivanti dalle detrazioni del Sismabonus (Legge di Bilancio del 2017) legate alle 

ristrutturazioni edilizie (si allega il volantino informativo dell’evento che si terrà il 12 maggio p.v. presso la 

RER – All.1). 

Tutta la documentazione relativa all’Ordinanza in oggetto, così come la sopra richiamata Delibera 

di Giunta regionale n.573/2016, è scaricabile dalla sezione dedicata del sito web del Servizio Geologico, 

Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna: http://ambiente.regione.emilia-

romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico. Si presti particolare 

attenzione all’Allegato C1 che costituisce le “Linee Guida”, strumento utile per la comprensione dei criteri 

di ammissibilità e presentazione delle domande di contributo e dei progetti. 

Per ulteriori informazioni si potrà fare riferimento alla Segreteria del Servizio Geologico, Sismico e 

dei Suoli al tel. 051/5274366 – 4792, e-mail: segrgeol@regione.emilia-romagna.it. 

Cordiali saluti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Gabriele Bartolini 
                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente 

 

All. 1 – Volantino Sismabonus 

 (da sottoscrivere in caso di stampa) 

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7-3-2005 n.82 che la presente 
copia cartacea composta di n.______ facciate è tratta 
dall’originale informatico conservato sul  sistema 
documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme 
all’originale in tutte le sue componenti. 

Luogo, ____Bologna________ Data, ___________ 

Firma 

CF/VP 
Comunicazione Ordini Prof_344.pdf. 



DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

www.regione.emilia-romagna.it/geologia

SISMA BONUS 2017 

viale della Fiera, 8 | 40127 Bologna  
telefono 051.5274792
segrgeol@regione.emilia-romagna.it

dal 50% 
al 85%

50%
70% 80%
interventi 
antisismici che 
permettono di 
ridurre la classe di 
rischio di 1 
posizione .

che diventa 75% 
per i condomìni.

interventi 
antisismici senza 
riduzione di 
classe di rischio.

interventi 
antisismici che 
permettono di 
ridurre la classe di 
rischio di 
2 o più posizioni.

che diventa 85% 
per i condomìni.

Massimo importo detraibile 96 000 € in 5 quote annuali  

Le classi di rischio sismico degli edifici sono definite dalle 
Linee guida del DM 65 del 7 marzo 2017.

Le DETRAZIONI si applicano per interventi di 
riduzione del rischio sismico su:
   abitazioni, prime e seconde case 
   edifici produttivi
   condomini, parti comuni 
che si trovano in zona 1, 2 e 3  
della classificazione sismica del territorio nazionale,
ex OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003.                                                                         

→
→
→

fino al 31
dicembre

2021



Per ottenere il bonus bisogna 
 →eseguire la diagnosi 

 →progettare un intervento di messa in sicurezza 

 →asseverare i nuovi valori di rischio ottenuti con le opere 
di consolidamento.

Migliorare conviene
Il meccanismo prevede che maggiori sono i miglioramenti 

dal punto di vista sismico, più elevate sono le detrazioni. 

 →PER ABITAZIONI, PRIME E SECONDE CASE E PER EDIFICI 
PRODUTTIVI

70% se migliora di 1 classe di rischio
80% se migliora di 2 o più classi di rischio

 →PARTI COMUNI CONDOMINIALI
75% se migliora di 1 classe di rischio
85% se migliora di 2 o più classi di rischio

Le ristrutturazioni antisismiche che non comportano 
una variazione di classe dell’edificio possono avvalersi 
comunque di una detrazione del 50%. 

Per i capannoni e gli edifici in cemento armato, se si 
eseguono specifici interventi, ci si può avvalere di una 
procedura semplificata e accedere agli incentivi senza 
determinare preventivamente la classe di rischio sismico.

Quanto vale la detrazione 
L’ammontare complessivo delle spese ammesso al beneficio 

non può superare 96.000 euro per unità immobiliare, 
comprese le spese effettuate per la classificazione e la 
verifica sismica degli immobili. La detrazione si recupera in 
soli 5 anni con quote di pari importo. 

AA+
GD F

C EB

Sisma bonus è l’occasione per i cittadini, 
di valutare e mettere in sicurezza le 
proprie abitazioni.

Che cos’è il Sisma bonus 2017
Si tratta di una agevolazione inserita nel testo della 

Legge di Bilancio 2017 che prevede la possibilità di fruire 
di un’importante detrazione fiscale sugli interventi di 
adeguamento sismico delle abitazioni, prime e seconde 
case, edifici produttivi e parti comuni condominiali.

Dove si applica
Nelle zone 1, 2 e 3 della classificazione sismica del 

territorio nazionale (ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003). 

Quando si attiva
Per tutti gli interventi strutturali effettuati tra il 1° gennaio 

2017 ed il 31 dicembre 2021 che permettono di conseguire 
un miglioramento sismico. 

Sicurezza? Una questione di classe
Per usufruire delle agevolazioni fiscali bisogna essere in 

possesso della DIAGNOSI SISMICA dell’edificio ovvero 
avvalersi di un tecnico per determinare, anche attraverso 
una valutazione semplificata, la classe di rischio sismico 
dell’edificio. 

Sono state individuate 8 CLASSI di rischio sismico con 
rischio crescente dalla lettera A+ (meno rischio) alla 
lettera G (più rischio). 

Grazie ai forti incentivi statali parte  un 
piano nazionale per la riduzione del 
rischio sismico.

MEGLIO ANDARE 
SUL SICURO


