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Eventuale delega
Il/la sottoscritto/a richiedente delega il Sig. ………………………………………………………………………………………………

C.O.E.ISS ……………………………………………
codice
con sede
sede
con

in: Castello ………………………………………………………………………………………………………………………………

via
via……………………………………………………………………………………………
n. ……………… C.A.P. ……………………………………

RICHIESTA RICONOSCIMENTO PASSIVITA' DEDUCIBILI
per interventi edilizi relativi all’adozione di misure antisismiche
ai sensi dell'Allegato B della Legge n.166/2013
come modificato dall'art.19 bis del Decreto Delegato n.51/2017
(modulo da presentare in duplice copia in formato A3 stampato fronte/retro)

domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………………
alla consegna della presente richiesta di deducibilità presso il Servizio Controllo Strutture, a
rappresentarlo nei rapporti con lo stesso ufficio e a ricevere ogni comunicazione relativa al
procedimento.

Al Servizio Controllo Strutture del
Servizio Protezione Civile (SCS)
Via 28 luglio 212
47893 Borgo Maggiore
protezione.civile@pa.sm

CODICE PRATICA:
DED ........................
da compilare a cura del Servizio Controllo Strutture

Il/La sottoscritto/a*:
___________________________
(firma per accettazione del soggetto delegato)

cognome …………………………………………………………… nome ………………………………………………………………………
codice ISS ……………………………………… residente in: Castello ……………………………………………………………
via
via……………………………………………………………………………………
n. ……………… C.A.P. ……………………………………

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell’ambito di
procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall’Amministrazione saranno trattati in
conformità all’Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.sanmarino.sm – Canale Tematici
“Informativa per il trattamento dei dati personali”.

eventuale domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………
(in caso di persona giuridica) in qualità di legale rappresentante della ditta:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.O.E. ……………………………………………
domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………

San Marino,………………………………………………

relativamente all'intervento effettuato a cura della/e ditta/e:
denominazione …………………………………………………………………………………………………………… C.O.E. ……………………………

__________________________

denominazione …………………………………………………………………………………………………………… C.O.E. ……………………………

(firma del Soggetto Richiedente)

denominazione …………………………………………………………………………………………………………… C.O.E. ……………………………

nell'immobile sito in:
Castello ……………………………………………………………… via …………………………………………………………………………… n. ………
distinto a Catasto al Foglio n. ………………… Particella n. ……………………………………………… Sub. n. …………………
Pratica edilizia repertorio …………………………………………………… approvata il ………………………………………………………
Autorizzazione Strutturale n. A…………………………………………… del ……………………………………………………………………
Collaudo depositato il ………………………………………………………………………… prot. n. ………………………………………………

* La richiesta deve essere presentata dal soggetto, fiscalmente residente nella Repubblica di San Marino, che ha
sostenuto le spese per le quali richiede la deducibilità.
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e, pienamente consapevole delle pene stabilite dalla legge per chi rende dichiarazioni false o
richiede il riconoscimento delle passività deducibili a fronte delle seguenti spese ai sensi

mendaci ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne fa uso (ai sensi dell'art.25 della Legge

dell'art.19 bis del Decreto Delegato n.51/2017:

n.159/2011, chiunque rende dichiarazioni false o mendaci ovvero forma atti o documenti falsi,
ovvero ne fa uso, decade comunque dai benefici eventualmente ottenuti), allega in formato

n. max
perio di di
imposta

somma
deducibile
max a
periodo di
imposta

spesa totale
sostenuta

Nmax

Smax

Stot

**

somma
deducibile
annua
**

Nrich

Sded

n. periodi
di im posta
richiesti

TIPOLOGIA
Nrich≤Nmax

I N T E R VE N T O

Sded=(50%Stot)
Nrich

cartaceo la sottostante documentazione:

□

copia del documento di identità del richiedente (carta di identità o passaporto) sulla quale è riportata
l’attestazione di cui all'articolo 9, comma 2, della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 (modulo Doc);

e

Sde d≤Smax

Grado di sicurezza
sismica raggiunto

□

compreso fra il 50%
ed il 70%
dell’adeguamento

copia della/e fattura/e, attestante/i le spese sostenute per materiali, manodopera ed opere, indicate in
dettaglio con denominazione, quantità e relativi prezzi unitari, impiegati esclusivamente per gli

5

€

5.000

€

interventi realizzati sulle parti strutturali degli edifici, di cui all'articolo 19 bis, commi 7 e 9, del Decreto

€

Delegato n.51/2017, nonché le spese relative alle prestazioni professionali necessarie.

sismico.
Comma 7, lettera a),
art.19 bis DD n.51/2017

□

Grado di sicurezza

copia del bonifico bancario o di assegno bancario eseguito dal soggetto richiedente a favore della ditta
esecutrice dei lavori oggetto dei benefici, relativo a ciascuna fattura presentata.

sismica raggiunto
superiore al 70%
dell’adeguamento

10

€

10.000

€

€

sismico.

□

nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 19 bis, comma 7, del Decreto Delegato n.51/2017,
dichiarazione sottoscritta dal Progettista delle strutture che attesti, in conformità all'Autorizzazione

Comma 7, lettera b),

Strutturale rilasciata dal Servizio Controllo Strutture, il grado di sicurezza sismica raggiunto a seguito

art.19 bis DD n.51/2017

dell'intervento progettato, definito come rapporto percentuale tra l'accelerazione di picco al suolo,

Grado di sicurezza

capacità in PGA - PGAC, che determina il raggiungimento dello Stato Limite di Salvaguardia della Vita, e

sismica raggiunto

l'accelerazione di picco al suolo che la normativa tecnica, prevista al comma 2 dell’articolo 7 della Legge

corrispondente

n. 5/2011, indica come riferimento per la progettazione di un nuovo edificio, domanda in PGA - PGAD;

all'adeguamento

15

€

10.000

€

€

15

€

10.000

€

€

sismico
Comma 7, lettera c ),
art.19 bis DD n.51/2017

Demolizione e
ricostruzi one
dell’intero edificio
Comma 9,
art.19 bis DD n.51/2017

** La somma complessivamente deducibile, per ciascuna unità immobiliare, non può superare il 50% delle spese
sostenute e comunque non può superare la somma massima derivante dai limiti indicati di numero massimo di periodi di
imposta e di somma massima a periodo di imposta. La somma deducibile va calcolata per unità immobiliare e deve essere
ripartita in tante quote annuali di pari importo quanti sono i periodi di imposta richiesti, a partire dal periodo di imposta di
riferimento (ovvero l'anno in cui si completa la spesa ovvero viene saldata interamente la spesa per gli interventi
effettuati, ai sensi dell'art.19 bis, comma 11, del DD n.51/2017).
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