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La casa per me è il posto

SICURO.
Il rifugio da ogni

PAURA.
La mia

CERTEZZA.
Il mio bisogno di

SICUREZZA.

QUALI VANTAGGI OTTENGO CON 

LA CERTIFICAZIONE SISMICA?

Valorizzi il tuo patrimonio

immobiliare, ottieni il miglior prezzo

di mercato rispetto ad altri immobili

che non hanno la certificazione,

migliori la sicurezza

tua e dei tuoi cari

PROGETTO CASA SICURA
Certificare/adeguare tutti i fabbricati per dare massima sicurezza 
ai proprietari; incrementare il valore degli immobili; facilitare 
l’assicurazione dell’edificio.

PROGETTO CONDOMINIO SICURO 
Impiegare la Cessione del Credito con i vantaggi del SISMA 
BONUS e dell’ECO BONUS, per certificare/adeguare tutti i 
condominii; facilitare l’assicurazione dell’edificio.

PROGETTO AZIENDA SICURA
Certificare/adeguare tutte le strutture aziendali/produttive
per dare massima sicurezza ai lavoratori; ridurre i danni e i costi 
degli eventi sismici; facilitare l’assicurazione dell’edificio.

PROGETTO HOTEL SICURO
Certificare gli Hotel per dare maggiore sicurezza agli ospiti; 
evitare tragedie; ridurre danni e costi di eventi sismici; stabilire 
nelle scelte dei turisti un nuovo criterio di valutazione.

PROGETTO SCUOLA SICURA
Certificare gli edifici scolastici, garantendo la sicurezza
dei lavoratori e degli studenti, rispettare le normative vigenti
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Puoi utilizzare
i servizi di
diagnostica
strutturale
di CS

COSA POSSO FARE PER
LA SICUREZZA DEL CONDOMINIO?

POSSIBILE OTTENERE 
VANTAGGI ECONOMICI?

Sì, con il
SISMABONUS
ci sono notevoli
vantaggi fiscali

COME
fUNZIONA?

IL SISMABONUS
è un’agevolazione fiscale che consente a privati e società 
di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese 
sostenute, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021,
per interventi di messa in sicurezza statica, ossia degli 
interventi antisismici, delle abitazioni e degli immobili a 
destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità 
sismica 1, 2 e 3.

La misura della detrazione è definita da una percentuale che 
varia dal 50% all’85%, su un ammontare complessivo di spesa 
non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e va 
ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Possono essere detratte anche le spese sostenute per la 
classificazione e verifica sismica degli immobili, ovviamente 
se propedeutiche ai lavori agevolati.

SÌ, con la Cessione del credito.
Infatti, il beneficiario della detrazione 
per interventi relativi all’adozione di 
misure antisismiche o di riqualificazione 
energetica può scegliere di cedere 
il credito corrispondente alla detrazione alle imprese 
esecutrici o a soggetti privati, con esclusione degli istituti 
di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà per il 
cessionario che riceve il credito di successiva rivendita dello 
stesso beneficio.

POSSO CEDERE IL MIO CREDITO
UNA VOLTA ESEGUITI
GLI INTERVENTI?

MA VEDIAMO UN CASO

PRATICO!

SÌ ESISTE, puoi associare 
interventi di messa in sicurezza 
con interventi di riqualificazione 
energetica del condominio, si tratta 
cioè di misure inserite nel cosiddetto 
ECOBONUS che prevedono delle 
agevolazioni fiscali consistenti in 
una detrazione dall’Irpef o dall’Ires, 
in alcuni casi come il miglioramento termico dell’edificio 
(coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi). 
Le detrazioni fiscali possono arrivare sino al 65%.

Esiste UN PROGRAMMA PER  
IL RISPARMIO ENERGETICO?

Condominio 
ANNI 50

50 unità
ABITATIVE

Lavori
di rifacimento

facciata + cappotto +
ANTISISMICA1.000.000 eurO

20.000 € per ciascun condòmino

=6.000 eurO
per ciascun condòmino

IN 5 ANNI

100 eurO
per ciascun condòmino

AL MESE

DETRAZIONI FINANZIAMENTO

Inoltre l’intervento genera un 
SICURO RISPARMIO
ANCHE IN BOLLETTA!


