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Superbonus e muri di contenimento condominiale. L’Agenzia delle Entrate fa il punto sull’ammissibilità 
dell’agevolazione fiscale in caso di intervento edilizio per la realizzazione ex novo di un  muro di 
contenimento condominiale finalizzato a migliorare la stabilità sismica e scongiurare fenomeni di 
disgregazione del terreno. 

Il quesito: i lavori sul muro di contenimento condominiale 

Si è rivolto all’agenzia delle Entrate un condominio, composto su tre livelli e situato a ridosso di una 
scarpata, formata da strati di terreno di riporto e strati sottostanti di natura sabbiosa. Il condominio 
intende realizzare interventi di miglioramento sismico dell’edificio (art. 119 comma 4 D.l. 34/2020 )  

A tal fine l’ingegnere incaricato dal condominio ritiene necessaria la costruzione ex novo di un muro, a 
distanza di qualche metro dall’edificio e funzionale a scongiurare fenomeni di disgrega-zione del terreno, 
per decompressione laterale dello stesso. 

Secondo il richiedente, le spese per la realizzazione del muro di contenimento sarebbero ammissibili al 
Superbonus. 

Messa in sicurezza statica di parti strutturali dell’edificio condominiale 

Per rispondere al quesito, L’Agenzia delle Entrate richiama il contenuto della circolare 24/E/2020, in base 
alla quale sono ammessi al Superbonus ex art. 119 comma 4 del Decreto Rilancio anche gli interventi 
indicati nell’art. 16 commi da 1 bis a 1 sexies del D.L. 63/2013 ed in particolare gli interventi di messa in 
sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici col-legati strutturalmente. 

E condizioni per l’ammissibilità al Superbonus 

Tali interventi sono ammessi alle agevolazioni fiscali ed in particolare al Superbonus alle seguenti 
condizioni: 

 data di inizio delle procedure autorizzatorie dopo il 1 gennaio 2017 ovvero, con riferimento alle spese 
sostenute dal 1 gennaio 2021 rilascio dei titoli edilizi dopo il 1 gennaio 2017; 

 edifici ubicati in zone sismiche 1,2,3 inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi 
sismiche anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio; 

 asseverazione della riduzione del rischio sismico da parte di professionisti incaricati della progettazione 
strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze 
professionali. 

Interventi su elementi nelle immediate vicinanze finalizzati a ridurre il rischio sismico 

L’Agenzia delle Entrate richiama anche il parere n. 5/2021 della Commissione consultiva per il monitoraggio 
dell’applicazione del D.M. 58/2017 (e le relative linee guida), in virtù del quale sono ammessi alle 
agevolazioni anche gli interventi: 

 locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell’azione 
sismica; 

 finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da instabilità di un’area più estesa del perimetro della 
costruzione, ma comunque limitrofa; 

 inclusi i manufatti e le opere d’arte interferenti l’impianto fondale della costruzione stessa. 
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L’attestazione del nesso di causa tra la stabilità dell’edificio e l’intervento limitrofo 

Requisito necessario, però, per ammettere questi ultimi interventi al Superbonus è l’attestazione da parte 
del progettista, del direttore lavori e ove necessario del collaudatore statico circa il nesso di causalità tra la 
stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare degli elementi posti 
nelle immediate vicinanze. Più precisamente, i tecnici abilitati dovranno “attestare il rapporto causa 
effetto ex ante ed ex post, che nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e 
gli interventi progettati per le situazioni al contorno. 

Il muro di contenimento condominiale 

Facendo applicazione di questi principi l’Agenzia delle Entrate conclude che l’ammissibilità o meno al 
Superbonus dell’intervento di realizzazione del muro di contenimento, deve essere valutata dal 
professionista incaricato per le asseverazioni della riduzione del rischio sismico. 

La Risposta n.297 del 25.05.2022 dell’Agenzia delle Entrate  

https://drive.google.com/file/d/1dbqkJD-D3WqM5vFy4-o4vwcfkl80L1PV/view?usp=sharing
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