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Solo la versione del Bollettino Uﬃciale ha valore legale.
Le modiﬁche sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono speciﬁcate le fonti.

Art. 2
Disposizione ﬁnanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
Entrata in vigore

Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2020, n. 26

1. La presente legge entra in vigore il giorno della
pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana.

Prime misure a sostegno di interventi edilizi per
la riduzione della vulnerabilità sismica degli ediﬁci.
Estensione del fondo di garanzia di cui all’articolo
103 della l.r. 66/2011.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uﬃciale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

ROSSI
Firenze, 20 aprile 2020
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15.04.2020.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 24 febbraio
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Proposta di legge del Consiglio regionale 3 marzo
2020, n. 447
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Presidente Enrico Rossi
Assessore Federica Fratoni
Assegnata alla 4a Commissione consiliare
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Approvata in data 15 aprile 2020
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la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 - Estensione del fondo di garanzia di cui
all’articolo 103 della l.r. 66/2011 a sostegno di interventi
edilizi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli
ediﬁci
Art. 2 - Durata del fondo
Art. 3 - Norma ﬁnanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore
ALLEGATO A - Elenco dei comuni con elevata intensità massima attesa (art. 1, comma 1)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,
il testo della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79,
così come risulta modiﬁcato dalla legge regionale sopra
riportata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uﬃci del
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana e norme
per la pubblicazione degli atti. Modiﬁche alla legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”),
al solo ﬁne di facilitare la lettura. Il testo non è uﬃciale.

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello
Statuto;
Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 maggio2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia
per la deﬁnizione delle procedure d’infrazione avviate
dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni
in materia di coesione sociale), convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e, in particolare,
l’articolo 16, comma 1 quinquies;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno ﬁnanziario 2017 e
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bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e, in
particolare, l’articolo 1, comma 2;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno ﬁnanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e in
particolare, l’articolo 1, comma 70;
Visto il testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
Visto il testo unico emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia);
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme
tecniche per le costruzioni);
Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58
(Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio
sismico);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
(Legge ﬁnanziaria per l’anno 2012);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio);
Considerato quanto segue:
1. La Regione Toscana, in considerazione del rilievo,
sociale ed economico, delle attività ﬁnalizzate alla
riduzione dei rischi da calamità naturali, ha dettato, con
la l.r. 58/2009, disposizioni in materia di previsione e
prevenzione del rischio sismico;
2. La normativa statale ha introdotto speciﬁche
detrazioni d’imposta per gli interventi di prevenzione
sismica da eﬀettuarsi nelle zone sismiche 1 e 2, c.d. “sisma
bonus” di cui all’articolo 1, comma 2, della l. 232/2016.
Tali detrazioni si sono aggiunte al regime di detrazione
ﬁscale già presente per la realizzazione dei lavori di
recupero del patrimonio esistente e sono caratterizzate da
una percentuale molto elevata di detraibilità delle spese,
ﬁno all’85 per cento della spesa totale;
3. Il sistema di detrazioni d’imposta “sisma bonus”,
previsto dalla normativa statale, è stato più volte
prorogato, da ultimo con l’articolo 1, comma 70, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno ﬁnanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022);
4. La Regione Toscana, con l’articolo 103 della l.r.
66/2011, ha istituito il fondo di garanzia per investimenti
in energie rinnovabili che garantisce, fra l’altro, la
concessione di prestiti ﬁnalizzati alla riqualiﬁcazione
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energetica degli ediﬁci; tale fondo presenta adeguata
disponibilità e la garanzia può essere richiesta sino al 31
dicembre 2021;
5. In considerazione dei gravi danni agli ediﬁci causati
dai recenti eventi sismici, appare congruo estendere il
fondo di garanzia di cui all’articolo 103 della l.r. 66/2011
per incentivare anche gli interventi edilizi ﬁnalizzati alla
riduzione della vulnerabilità sismica degli ediﬁci privati
destinati ad uso abitativo;
6. L’estensione ha carattere sperimentale e durata
limitata ed è destinata, quale prima misura, a sostenere
gli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica
per gli ediﬁci situati nei comuni toscani aventi zone con
valore dell’accelerazione di riferimento “ag” maggiore di
0,2 di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a), n. 1, del
d.p.r. 380/2001;
7. Al ﬁne di disporre celermente delle risorse del fondo
regionale di garanzia, è necessario prevedere l’entrata in
vigore della presente legge il giorno successivo alla data
di pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1
Estensione del fondo di garanzia di cui all’articolo 103
della l.r. 66/2011 a sostegno di interventi edilizi per la
riduzione della vulnerabilità sismica degli ediﬁci
1. Il fondo di garanzia di cui all’articolo 103 della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge
ﬁnanziaria per l’anno 2012), di seguito deﬁnito “fondo”,
è esteso a garanzia degli interventi edilizi ﬁnalizzati alla
riduzione della vulnerabilità sismica per ediﬁci situati nei
comuni individuati nell’allegato A della presente legge.
2. L’estensione del fondo di cui al comma 1 è ﬁnalizzata
a fornire la garanzia ﬁnanziaria per la concessione di
prestiti per la realizzazione di interventi di miglioramento
sismico o di interventi locali, così come individuati ai
sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme
tecniche per le costruzioni) a:
a) proprietari di immobili aventi destinazione d’uso
abitativo prevalente ai sensi dell’articolo 99, comma 4,
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme
per il governo del territorio);
b) imprese cessionarie del credito di imposta, ai
sensi dell’articolo 16, comma 1 quinquies, del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il
recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell’edilizia per la deﬁnizione
delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione
sociale), convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90.
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3. Fermo restando quanto previsto dal regolamento
di attuazione di cui all’articolo 103, comma 2, della l.r.
66/2011, con deliberazione della Giunta regionale, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono deﬁnite le modalità di
accesso al fondo e la eventuale riserva di risorse per i
soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
Art. 2
Durata del fondo
1. L’estensione del fondo di cui all’articolo 1 cessa
alla data del 31 dicembre 2021.
Art. 3
Norma ﬁnanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uﬃciale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 20 aprile 2020
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15.04.2020.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 9 marzo 2020,
n. 1
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 18 marzo
2020, n. 453
Proponenti:
Presidente Enrico Rossi
Assessore Federica Fratoni
Assegnata alla 4a Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 10 aprile 2020
Approvata in data 15 aprile 2020
Divenuta legge regionale 17/2020 (atti del Consiglio)
SEGUE ALLEGATO
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- ALLEGATO A
ELENCO DEI COMUNI CON ELEVATA
ATTESA (I_max)
COMUNE
Camporgiano
Casola in Lunigiana
Castiglione di Garfagnana
Fivizzano
Minucciano
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
San Romano in Garfagnana
Sillano Giuncugnano
Vicchio
Villa Collemandina
Anghiari
Monterchi
Sansepolcro
Vagli Sotto
Aulla
Bagnone
Barberino di Mugello
Barga
Borgo San Lorenzo
Careggine
Castelnuovo di Garfagnana
Comano
Dicomano
Filattiera
Fosciandora
Fosdinovo
Licciana Nardi
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli
Scarperia e San Piero
Tresana
Villafranca in Lunigiana
Zeri

PROVINCIA
LU
MS
LU
MS
LU
LU
LU
LU
LU
FI
LU
AR
AR
AR
LU
MS
MS
FI
LU
FI
LU
LU
MS
FI
MS
LU
MS
MS
MS
MS
MS
FI
MS
MS
MS

I_MAX*
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9,5
9,5
9,5
9,5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

quadro dei danneggiamenti e dei dati macrosismici desunti dalla sismicità storica e dalla pericolosità sismica, così
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