Fisco e tasse

La nuova detrazione
dell’assicurazione per eventi
calamitosi

di Matteo Pillon Storti

La finanziaria 2018 ha introdotto un’interessante detrazione d’imposta, derivante dalla stipula di assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi.
Di seguito si spiegheranno le novità in questione.
Eventi calamitosi
te per lo più nel nord del Paese,
Eventi calamitosi
Com’è noto, il territorio italiano,
facendo si che nel meridione vi siperiodicamente, è sottoposto ad
ano pochissime abitazioni assicuPer eventi calamitosi,
eventi calamitosi, in particolare
rate contro il fenomeno sismico.
generalmente, si intendono
di natura sismica. Nel recentissigli eventi naturali che
mo passato ci sono stati terremoNovità detrazione 2018
comportano precisi danni
ti nel nord del Paese (Emilia), nel
Su questo tema è intervenuta la
a persone o cose come,
centro (Marche) e nel meridione
finanziaria 2018 introducendo
ad esempio, alluvioni,
(Ischia).
una nuova detrazione d’imposta.
grandinate, terremoti, tifoni,
Nonostante le caratteristiche siIl comma 768, infatti, ha previfrane ecc.
smiche nazionali, il patrimonio
sto che sono detraibili “i premi
immobiliare non è sempre adeper assicurazioni aventi per ogguato ad affrontare questo genere di problemi. Tale getto il rischio di eventi calamitosi”.
impreparazione è dovuta anche agli ingenti costi Per poter beneficiare della detrazione in
necessari per adeguare gli edifici stessi ai rischi si- questione è necessario, inoltre, che l’assicusmici.
razione sia stipulata relativamente a unità
Il medesimo discorso potrebbe riguardare il rischio immobiliari ad uso abitativo.
idrogeologico e la capacità di farvi fronte da parte La detrazione in oggetto, infine, è pari al 19% del
degli edifici presenti sul territorio.
totale della polizza pagata.
In quest’ottica, il legislatore italiano ha previsto una
serie di misure volte a incentivare l’adeguamento
Esempio
del Paese, soprattutto in merito ai rischi sismici.
Su questo tema sono state modificate le detrazioni
Nel 2018 il sig. Paolo Bianchi stipula un’assicufiscali derivanti dai lavori di ristrutturazione per rirazione per la propria casa, per un totale di €
schio sismico e, nella legge finanziaria 2018, è stata
1.100,00. All’interno dell’assicurazione è prevista
creata una nuova detrazione fiscale ad hoc, derivanla copertura per eventi calamitosi il cui premio è
te dalla stipula di assicurazioni aventi ad oggetto il
di € 700,00.
rischio di eventi calamitosi (es. terremoti).
La detrazione di cui potrà godere il sig. Bianchi è
Sul tema è utile sapere che, in base ad uno studio
pari a € 133,00 (€ 700,00 x 19%).
del maggio 2017 effettuato dalla ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), le assicurazioni finalizzate alla copertura dell’evento ter- È importante evidenziare, infine, che tale detraremoto risultano essere notevolmente poco diffuse zione opera esclusivamente per le polizze
su tutto il territorio nazionale. Lo studio suddetto stipulate a decorrere dal 2018. Non è escluso
ha stimato che solo il 2% delle abitazioni italiane che, sul tema, anche per chiarire l’esatta definizione
di “eventi calamitosi” interverrà nel prossimo futurisulta essere assicurato contro il terremoto.
Oltre a questo è da aggiungersi il problema che, tali ro l’Agenzia delle Entrate che con apposite circolari
assicurazioni, oltre ad essere poche, sono concentra- fornirà ulteriori chiarimenti e precisazioni.
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