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IL SUPERBONUS 110%
art. 119 del DL 34/2020 Decreto Rilancio

COSA E’ CAMBIATO?

IL BONUS FACCIATE L. n. 160/2019
novità ed adempimenti



Breve premessa SuperBonus

Detrazione dall’imposta lorda per interventi in ambito di 
efficienza energetica, interventi sismici, installazione

impiati fotovoltaici e di ricarica veicoli elettrici
(non sostituiscono le altre detrazioni previste).

Cosa è?
01

Spese sostenute dal 1/7/2020 al 30/6/2022 o 31/12/2022 salvo eccezioni.

Quando? 02

Principio di cassa per i soggetti non in esercizio di impresa
Principio di compentenza per i soggetti in esercizio di impresa

In caso di sconto in fattura: data della fattura

Sostenute?!
03

Cessione del credito
Sconto in fattura

Altre facoltà
04

DL n. 59/2021 (proroga temporale)
DL n. 77/2021 – Semplificazioni (regolarità immobile, 

eliminazione barriere architettoniche, massimali per ONLUS 
OdV Aps).

Modifiche normative
05



In breve

Viene elevata la percentuale di detrazione al 110% per alcune
tipologie di opere edilizie in ambito di:

• - efficienza energetica;

• - interventi sismici;

• - installazione impiati fotovoltaici;

• - di ricarica veicoli elettrici;

• (non sostituiscono le altre detrazioni previste).

• LIMITE:

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari
residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni
signorili), A8 (ville), nonché A9 (castelli) per le unità immobiliari non
aperte al pubblico

ATT.NE: AdE circ. n. 24 e 30 del 2020: immobili oggetto degli
interventi agevolati con superbonus 110% devono essere unità
immobiliari abitative o edifici a prevalente destinaziona
residenziale se l’edificio non è a prevalente destinazione
residenziale, il superbonus non spetta ai condomini che possiedono
unità non abitative (cfr. anche interpello n. 523/2020)



ambito temporale

• La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% in:

• 5 quote annuali di pari importo, per la spesa sostenuta entro il 
31 dicembre 2021;

• 4 quote annuali di pari importo per le spese effettuate nell’anno 
2022



Decreto Semplificazioni - DL n. 77/2021:

1. Conformità edilizia;
2. Eliminazione barriere architettoniche trainate anche dal sismabonus;
3. Determinazione variabile dei tetti massimi di spese detraibili per ONLUS su immobili di categoria B/1,

B/2 o D/4 (comma 10bis);

novità

Conformità edilizia (no in caso di demolizione e ricostruzione):

Viene riscritto il c. 13ter identifica gli interventi 110% come manutazione straordinaria (CILA)
Non deve più essere attestato lo “stato legittimo” dell’immobile (abusi prevvigenti)

Verrebbe meno la possibilità di decadere dai benefici fiscali per abusi preesistenti (ex art 49 DL
380/2000).



accesso

Il potenzionamento al 110% è subordinato, 
oltre alla finestra temporale, al rispetto:

• delle condizioni specifiche (c. 3 e c. 7 per i
fotovoltaici);

• delle limitazioni soggettive (c. 9);

• alla tipologia di immobili (c. 15/bis);

• degli obblighi di asseverazione (c. 13).
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Immobili - definizioni nota: v. Decreto MISE 06/08/2020 e art. 119

edificio unifamiliare
un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente,

che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di

un singolo nucleo familiare

unità immobiliare funzionalmente indipendente
dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni di proprietà esclusiva:

acqua/gas/energia elettrica/riscaldamento

accesso autonomo dall’esterno (art. 119,

comma 1-bis aggiunto dal DL 178/2020)

accesso indipendente all’unità immobiliare non comune ad altre unità immobiliari,

chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da

cortile o da giardino anche di proprietà NON esclusiva (così come chiarito in fase

di conversione del D.L. n. 104/2020 per effetto dell’art. 51, c. 3-quater)

unità immobiliari funzionalmente indipendenti

e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, 

site all'interno di edifici plurifamiliari

vanno individuate verificando la contestuale sussistenza di ‘‘indipendenza

funzionale’’ ed ‘‘accesso autonomo dall’esterno’’, a nulla rilevando, a tal fine, che

l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno

nella forma del condominio

SONO EQUIPARATE ALLE UNITA’ IMMOBILIARI UNIFAMILIARI



Condizioni di accesso
Superbonus energetico

1. Gli interventi trainanti, devono

assicurare nel loro complesso, anche

congiuntamente agli interventi trainati,

il miglioramento di almeno due classi

energetiche dell'edificio condominiale,

unifamiliare o delle singole unità

immobiliari situate all’interno di edifici

plurifamiliari le quali siano

funzionalmente indipendenti e

dispongano di uno o più accessi

autonomi dall’esterno ovvero se non

possibile, il conseguimento della classe

energetica più alta, da dimostrare

mediante l’attestato di prestazione

energetica (A.P.E) rilasciato da un

tecnico abilitato nella forma della

dichiarazione asseverata sia ante che

post intervento (*).

Di conseguenza, qualora l’edificio si trovi

in classe energetica “A3” basterà salire

alla classe successiva “A4” per veder

riconosciuta la detrazione del 110%

(*)

E’ stato ampliato l’ambito di fruizione del superbonus del 110%, 

chiarendo che vi possono accedere anche gli edifici privi di APE 

poiché sprovvisti di:

 copertura

 uno o più muri perimetrali

 Entrambi

purchè:

 tra gli interventi eseguiti vi siano anche quelli di

isolamento termico delle superfici (intervento trainante ex

art. 119, comma 1, lett. a), D.L. n. 34/2020);

 al termine degli interventi tali edifici raggiungano la classe

energetica A.

Ciò, anche in caso di demolizione e ricostruzione/ricostruzione

di sedime esistente

E’ importante sottolineare che l’intervento «trainante» eseguito dal condominio

è tale per gli interventi «trainati» dei condòmini,

i quali aiutano a raggiungere il miglioramento delle due classi al condominio.

2. Rispettare i requisiti e quindi essere

accompagnata da una asseverazione

previsti dal Decreto Ministro dello

Sviluppo Economico di concerto con il

MEF



soggetti beneficiari

nota Altri soggetti esclusi (società) possono beneficiare se e in quanto condomini per 
la quota a loro spettante. 

 Condomini e persone fisiche su
edifici composti da 2 a 4 unità
distintamente accatastate, anche se
posseduti da un unico proprietario
o in comproprietà da più persone
fisiche

 Persone fisiche, al di fuori di attività di
impresa o professionali, su singole
unità

 Coop. abitazione su case possedute

 IACP – ist. autonomi case popolari

 ONLUS, APS, OdV, asd e ssd



soggetti interessati - alcune precisazioni

Edifici composti da 2 a 4 unità, unico
proprietario o in comproprietà (vale

per le spese delle parti comuni).
Rivedere interpello n. 329/2020

Far valere su un massimo di 2 unità
immobiliari, salvo le detrazioni fatta

valere su parti comuni (limitazione
non vale per sisma bonus).

Al di fuori dell’esercizio di atività
d’impresa, arte o professione

Parti comuni di un edificio con almeno
due diversi proprietari – rif.

condominio automatico

Delibere (deroga): n. voti che
rappresenti la maggioranza degli

intervenuti e almeno un terzo del
valore dell’edificio (anche per
ripartizione “speciale” della detrazione).

Persone fisiche Condomini

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto

dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o al

momento del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio.

• Proprietario
• Nudo proprietario
• Titolare altro diritto reale
• Conduttore, comodatario (contratto

registrato)



Ai sensi dell’art. 119, commi 1 – 8, possono beneficiare del superbonus 110%

Interventi di efficienza energetica, art. 14 DL n. 63/2013

I n t e r v e n t i a g e v o l a t i

I n g e n e r a l e

Interventi di eliminazione barriere architettoniche, art.
16bis tuir

Interventi miglioramento sismico, art. 16, c. 1bis-
1sexies DL n. 63/2013

Interventi di installazione infrastrutture ricarica veicoli
elettrici, art. 16ter DL n. 63/2013

Interventi di installazione di impianti fotovoltaici e
sistemi di accumulo integrati

Ai sensi dell’art. 119 tali interventi sono distinti in TRAINANTI e TRAINATI



• Infographic Style

Superfici opache con incidenza
superiore al 25% della superficie

disperdente lorda dell’edificio, o
dell’unità situate all’interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o
più accessi autonomi dall’esterno

Isolamento termico

Per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale con

impiati centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o
la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, ibridi o
geotermici.

Interventi su parti comuni

Tutti gli interventi di
efficienza energetica ex art.
14 DL n. 63/2013

TRAINANO

Interventi
agevolati

Per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale con

impiati centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o
la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, ibridi o
geotermici

Interventi su edifici unifamiliari o 
su unità site in edifici

plurifamiliari ma che siano
indipendenti

Interventi comma 1

Colonnine di ricarica veicolo
elettrici

Interventi per eliminazione
barriere architettoniche
(modifica Finanziaria 2021,
no traino con sismabonus)

Pannelli fotovoltaici e
sistemi di accumulo
integrati

Congiuntamente (secondo DM 6/8/2020):

<<le date delle spese sostenute per gli interventi trainati

sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato

dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la

realizzazione degli interventi trainanti>> eccezione

immobili vincolati o soggetti a restrizioni edilizie
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Tipologia immobile Isolamento termico

Impianto di 

climatizzazione (parti 

comuni)

Impianto di 

climatizzazione

(edifici residenziali)

Inteventi trainati

Unifamiliari o immobiliari

indipendenti

€ 50.000
€ 30.000

edificio composto da 2 a 8 

unità immobiliari (da 

moltiplicare per unità)

€ 40.000 € 20.000

Limite di spesa o 

detrazione come da 

propria normative (96.000 

per barriere

architettoniche, 48.000 

con limite 2.400 per Kw 

per gli impianti fotovotaici, 

ecc.)

edificio composto da più di 8 

unità immobiliari (da 

moltiplicare per unità)

€ 30.000 € 15.000



Limiti di spesa/detrazione

Easy to change 
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v. anche Check list CNDCEC
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ULTERIORI PRECISAZIONI:

�

L’agevolazione riguarda:
 spese sostenute per interventi effettuati su singole

unità immobiliari residenziali e su parti comuni di
edifici residenziali situati nel territorio dello Stato;

 interventi su edifici/unità immobiliari“esistenti”
(ovvero accatastate), non essendo agevolati gli
interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

�

L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi
realizzati mediante demolizione e ricostruzione
inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione
edilizia” ex art. 3, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001,
anche con ampliamento volumetrico (alle condizioni
di cui al recente art. 10, c. 1, D.L. n. 76/2020).

�

Può fruire della detrazione anche il promissario
acquirente dell’immobile oggetto degli interventi
immesso nel possesso, a condizione che sia stato
stipulato un preliminare di vendita registrato.



Superbonus sismico

Tutti gli interventi di
miglioramento sismico
di cui ai co. 1-bis - 1-
septies dell'art. 16 del
DL 63/2013

Gli interventi in questione sono:
•quelli di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis del
TUIR, ossia gli interventi "relativi all'adozione
di misure antisismiche con particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi necessari al
rilascio della suddetta documentazione" che
vengono realizzati "sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente", che comprendono "interi
edifici" e, "ove riguardino i centri storici", che
siano eseguiti "sulla base di progetti unitari e
non su singole unità immobiliari";
•effettuati su edifici ubicati nelle zone
sismiche 1, 2 e 3, di cui all'OPCM 20.3.2003
n. 3274, "riferite a costruzioni adibite ad
abitazione e ad attività produttive"

Nel caso in cui il beneficiario della detrazione
superbonus 110% per interventi di miglioramento
sismico opti per la sua fruizione mediante cessione
del credito di imposta corrispondente alla
detrazione spettante e il soggetto cessionario cui
cede il credito di imposta sia una impresa di
assicurazione con la quale stipula contestualmente
una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi,
il secondo periodo del co. 4 dell'art. 119 del DL
34/2020 stabilisce che la detrazione IRPEF,
prevista dall'art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR, sulle
spese sostenute per il pagamento del premio
assicurativo, è elevata al 90%

Le uniche specificità della
disciplina superbonus 110%
dell'art. 119 del DL 34/2020,
rispetto a quella sismabonus
50%-70%-75%-80%-85%
dell'art. 16 del DL 63/2013, cui si
rinvia, concernono il fatto che:
•la detrazione del 110% è
riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a
condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli
interventi di cui ai co. 1-bis - 1-
septies dell'art. 16 del DL
63/2013, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione
vigente per i medesimi interventi
(co. 4-bis dell'art. 119);
•l'efficacia degli interventi al fine
della riduzione del rischio
sismico deve essere
asseverata nei modi previsti dal
co. 13 lett. b) dell'art. 119 del DL
34/202065.

Limite: 96.000 per unità

Limite di spesa incrementato del 50% se

interventi riguardano ricostruzione di immobili

danneggiati da sisma (v. elenco comuni D.L. n.

189/2006, D.L. n. 39/2009) e nei Comuni
interessati d tutti gli eventi sismici veritficatesi

dopo il 2008 dove sia astato dichiarato lo stato di

emergenza



ASSEVERAZIONE

del rispetto dei requisiti tecnici

degli interventi effettuati nonché

della congruità delle spese

sostenute in relazione agli

interventi agevolati

(adempimento richiesto anche per

l’esercizio delle opzioni per

cessione del credito/sconto in

fattura), rilasciata al termine dei

lavori o per ogni stato di

avanzamento degli stessi (30%-

60%)

(*) Nel caso in cui il contribuente effettui un bonifico normale in luogo di quello apposito con ritenuta, il diritto

alla detrazione della spesa non viene meno purchè lo stesso contribuente sia in possesso di una dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà con la quale l’impresa che ha effettuato i lavori attesti che le somme incassate

siano state correttamente contabilizzate ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito

d’impresa (Circolari A.E. nn. 19/2020 e 7/2017, nonché Ordinanza della Cassazione n. 20786/2020)

 pagamento delle spese mediante

apposito bonifico con ritenuta

nel quale indicare la corretta causale di

versamento (è possibile, al momento,

continuare ad utilizzare le causali già

previste per gli interventi di

ristrutturazione/ecobonus), nonché codici

fiscali/p. IVA del beneficiario del bonifico

e della detrazione fiscale. Il Decreto MISE

06.08.2020 richiede anche l’indicazione

del n° e della data della fattura pagata;

(*)

 acquisizione della 

documentazione

necessaria (fatture,

documentazione tecnica,

permessi abilitativi/comunali

e comunicazione ENEA -se

richiesti dalla tipologia di

intervento-, asseverazioni

tecniche, delibere cond.li,

etc)(**);

ASPETTI DOCUMENTALI - ADEMPIMENTI SUPERBONUS 110%

(**) Si fa riferimento allo stato dell’immobile

prima dell’inizio dei lavori. Circ. n. 30/2020

chiarito che <<se il proprietario di un edificio

composto da più unità distintamente

accatastate dona al figlio una delle unità

abitative prima dell’inizio dei lavori, si

costituisce un condominio e di conseguenza

si può accedere al superbonus per gli

interventi sulle parti comuni



BONUS FACCIATE

Detrazione IRPEF/IRES d’imposta del 90% sulle:
• spese documentate e sostenute nel 2020 e 2021,
• relative ad interventi finalizzati al recupero o
restauro delle facciate (strutture opache, balconi,
ornamenti e fregi),
• di edifici esistenti,
• ubicati nelle zone A e B ex DM 2.4.68 n.1444 art.
2, che sono a essi assimilati in base alle normative
regionali e ai regolamenti edilizi comunali
• senza limiti di spesa.

• zona A: le parti del territorio interessate
da agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico o di particolare
pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante,
per tali caratteristiche, degli agglomerati
stessi;
• zona B: le parti del territorio totalmente 
o parzialmente edificate, diverse dalle 
zone A; si considerano parzialmente 
edificate le zone in cui la superficie 
coperta degli edifici esistenti non sia 
inferiore al 12,5% (un ottavo) della 
superficie fondiaria della zona e nelle 
quali la densità territoriale sia superiore
ad 1,5 mc/mq.

Nota: qualsiasi immobile di qualsiasi categoria catastale ma non spetta per la costruzione e opere di demolizione e 
ricostruzione



soggetti beneficiari

 Persone fisiche, anche se esercenti
attività economica

 Società semplice, associazioni tra
professionisti, enti pubblici

 Soggetti titolari di redditi d’impresa
(imprenditori e società)

Nota2: gli enti pubblici territoriali (es. 
comuni) non possono usufruire della 

detrazione IRES in quanto esenti 
dall’imposta (non possono usufruire 

delle disposizioni ex art. 121)

Nota1: residenti e non residenti

 Istituti autonomi case popolari e coop.
abitazione



Definizione di facciata

Per facciata si intende:
«Il prospetto esterno di un fabbricato, corrispondente a ciascuno dei lati del suo perimetro»

Gli interventi agevolabili riguardano però esclusivamente le facciate visibili dalla strada o da suolo ad uso
pubblico.

In base alla circolare 2/2020 l’agevolazione spetta anche per le facciate delle ville private e di quelle a schiera.



Bonus Facciate

interventi agevolati interventi non agevolati

interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici:

- pulitura e
- tinteggiatura esterna delle strutture opache della facciata

interventi sulle superfici confinanti con chiostrine,

cavedini, cortili e spazi interni (fatta salve quelle visibili
dalla strada o da suolo pubblico)

Interventi di riqualificazione energetica sulle strutture opache

della facciata:

- influenti dal punto di vista termico o

- che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell'edificio

interventi su facciate interne dell'edificio

Consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche
termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento

sostituzione di infissi.

sono escluse anche le spese relative ai lavori di

riverniciatura degli scuri e persiane atteso che gli stessi

costituiscono strutture accessorie e di completamento
degli infissi

consolidamento, ripristino, inclusa la sola pulitura e tinteggiatura
della superficie

sostituzione di grate

interventi su balconi, ornamenti e dei fregi:

- rinnovo degli elementi costitutivi
- solo pulitura o tinteggiatura

sostituzione di portoni e cancelli

lavori riconducibili al decoro urbano quali ad esempio:

- grondaie,

- pluviali;
- parapetti

sostituzione vetrate

SOLO se visibili dalla strada o a suolo pubblico



Interventi agevolabili
miglioramento dell’efficienza energetica

Gli interventi influenti dal punto di vista termico o che
interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie
disperdente devono soddisfare:
i requisiti tecnici
i massimali di costo
i valori di trasmittanza di cui al DM 6.8.2020
«requisiti»;

Il calcolo della percentuale del 10% della superficie
deve essere fatto con riferimento al totale della
superficie lorda confinante con l’esterno o con i vani
freddi o il terreno e non quella visibile dalla strada.

Rimangono immutati tutti gli obblighi di comunicazione
ed altri adempimenti all’Enea.



adempimenti
- pagare le spese con bonifico «speciale» se soggetti
IRPEF (altrimenti non necessario);
- Indicare nella Dichiarazione dei redditi l’immobile
oggetto dell’intervento, ecc.;
- Conservare tutta la documentazione (fatture, bonifici,
ecc.);
- Conservare la documentazione necessaria in base
alla normativa edilizia;
- Delibere assembleari.

Se interventi di efficienza energetica:
- Asseverazione;
- APE
- Comunicazione e ricevuta ENEA (entro 90 gg. Dal

termine dei lavori).



Modalità di fruizione

La detrazione del 90% delle spese:

• viene ripartita in 10 quote annuali costanti di pari
importo,

• nei limiti, per ciascuna rata, dell’imposta lorda di ciascun
beneficiario. L’eccedenza viene persa.

La detrazione può essere oggetto di:
• cessione a terzi,
• sconto sul corrispettivo.



Vantaggi 
- non c’è limite di spesa
- non c’è limite di detrazione
- ambito soggettivo
- non c’è obbligo di asseverare la congruità dei prezzi
- detrazione in 10 anni (per chi ha poca capienza)



UTILIZZO DELLA DETRAZIONE

Art. 121 Dl 34/2020 conv. in L. 77/2020

Utilizzata 
direttamente dai 

beneficiari

Trasformata in 
credito di imposta 

e ceduta

Scontata in fattura 
dal fornitore



Viene introdotta la possibilità generalizzata di optare per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per
un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito

corrispondente alla detrazione spettante.

Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma anche quelli:
� di recupero del patrimonio edilizio
� di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate)

� per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

altre facoltà… oltre la detrazione

SCONTO IN FATTURA

ovvero un contributo, sotto forma di sconto sul

corrispettivo dovuto, di importo massimo non

superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal

fornitore di beni e dallo stesso successivamente

recuperato sotto forma di credito d'imposta di

importo pari alla detrazione spettante,

con facoltà di successiva cessione del credito ad

altri soggetti (incluse banche ed altri intermediari

finanziari)

CESSIONE DEL CREDITO

Ovvero la cessione ad altri soggetti (incluse

banche ed altri intermediari finanziari) di

un credito d’imposta corrispondente alla

detrazione pettante, anche in questo caso

con facoltà di successive cessioni

In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,

infatti, tali soggetti possono optare in via telematica, 

secondo le modalità definite con Provvedimento del 

Direttore dell’A.E. del 08.08.2020, alternativamente per:



altre facoltà… oltre la detrazione

SCONTO TOTALE

Totale fattura: 30.000 € (IVA 

compresa)

SCONTO IN FATTURA: 30.000 €

Detrazione teorica spettante:

30.000*110% = 33.000€

Il fornitore applica

uno sconto in fattura di 30.000 € 

a fronte di un credito d’imposta 

maturato di 33.000 €

Lo sconto va indicato in fattura 

e non incide sull’imponibile IVA

SCONTO PARZIALE

Totale fattura: 30.000 € (IVA compresa) 

Importo pagato dal cliente: 20.000 €

SCONTO IN FATTURA: 30.000 – 20.000 = 10.000 €

Detrazione spettante: 30.000*110% = 33.000€, di cui:

- 20.000*110% = 22.000€ al cliente, come

detrazione da inserire in dichiarazione dei redditi;

- 10.000*110% = 11.000€ al fornitore, sotto forma 

di credito di imposta.

Sia il fornitore che il cliente 

potranno utilizzare direttamente tali importi

oppure cederli ad altri soggetti, 

incluse banche ed altri intermediari finanziari



Rilasciata da un tecnico abilitato,

consente di attestare che l’intervento

realizzato è conforme ai requisiti tecnici

richiesti e la corrispondente congruità

delle spese sostenute in relazione agli

interventi agevolati.

Una copia della stessa va trasmessa,

esclusivamente per via telematica,

all’ENEA secondo le modalità stabilite

con il decreto del MISE «Asseverazioni»

del 06.08.2020.

N.B. ai fini dell’asseverazione della

congruità delle spese si fa riferimento

ai prezzari individuati dal decreto del

MISE di concerto con il MEF del

06.08.2020, se non c’è congruità

l’eccedenza non è detraibile benchè ci

sia capienza!

ASSEVERAZIONE

I tecnici/professionisti abilitati al rilascio di

attestazioni/asseverazioni sono tenuti alla

stipula di una polizza di assicurazione

della responsabilità civile, con massimale

adeguato al numero delle attestazioni o

asseverazioni rilasciate e agli importi degli

interventi oggetto delle predette

attestazioni o asseverazioni e, comunque,

≥ 500.000 euro, al fine di garantire ai

propri clienti e al bilancio dello Stato il

risarcimento dei danni eventualmente

provocati dall'attività prestata.

Sul contenuto (DURATA, ECC)

dell’asseverazione cfr. il Decreto MISE

06.08.2020

ASSERVERAZIONE

 La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto

costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a

15.000 € per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

 Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (no ravvedimento).

 L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione è il MISE.

ASSEVERAZIONE



VISTO DI 
CONFORMITA’

Deve attestare la «conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta»

Deve specificatamente verificare:

• Il rilascio delle asseverazioni e delle attestazioni
necessarie;

• Stipula della polizza assicurative r.c., come prevista dal
comma 14.

Non deve verificare la veridicità dei dati che risultano dalla
documentazione che gli viene prodotta, bensì’ verificare, in
primis l’esistenza di tutti i documenti necessari per comprovare
la sussistenza del diritto, in secondo luogo la rispondenza
formale del contenuto di quei documenti al prescritto normativo

Att.ne: se rilascio il visto per interventi esclusivamente
«trainati» devo richiedere la documentazione degli interventi
trainanti (circ. n. 30/2020).



Individuazione dei

soggetti beneficiari della

detrazione

Verifica della 

tipologia di immobile 

oggetto dei lavori
.

Verifica della 

tipologia di 

interventi effettuati

Verifica delle spese 

sostenute 

relativamente agli 

interventi effettuati

Verifica della presenza 

di asseverazioni, 

attestazioni, 

autocertificazioni, etc

Rilascio del 

visto di 

conformità da 

parte del 

professionista 

abilitato

RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’
I (Le check list sono state diffuse con un documento CNDCE/FNC del 21.10.2020, poi

aggiornato il 26.11.2020 e da ultimo al 19/4/2021)

Necessario solo per sconto fattura o cessione del credito

Obiettivo: esame formale dell’esistenza dei documenti e dei titoli necessari per la spettanza dell’agevolazione fiscale e

verifica, sulla base delle spese sostenute per le varie tipologie di interventi, dell’importo del superbonus suscettibile di

cessione o di sconto in fattura
PERCOSO  

Att.ne: fondamentale acquisire le autocertificazioni (v. succ)



CHECK LIST CNDCE/FNC



CHECK LIST CNDCE/FNC



CHECK LIST CNDCE/FNC

COMPENSO: rif. DM
140/2012, art. 26
(concorde il CN) – per la
consulenza, art. 21, c. 3
(questa non sarebbe
detraibile)



Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN

WEBINAIR

SUPERBONUS 110%

SISMABONUS E 

BONUS FACCIATE

30

Giugno

2021
criscimariangela@gmail.com



DECRETO RILANCIO

D. Lgs.19 maggio 2020 n.34

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com



DECRETO RILANCIO

D. Lgs.19 maggio 2020 n.34

DECRETO SEMPLIFICAZIONE

D.Lgs. 31 maggio 2021 n.77
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di snellimento delle procedure (decreto-

legge)

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com



PATRIMONIO EDILIZIO 

ITALIANO

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com

Dal portale ENEA :Edifici residenziali per classe di età



PATRIMONIO EDILIZIO

ITALIANO

Dal portale ENEA :Edifici residenziali per classe di età Dal portale ENEA : Indicatore di consumo medio annuale (kWh/m2 anno)

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com



ABUSIVISMO

Assenza di strumenti di pianificazione 

urbanistica

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com



ABUSIVISMO

Assenza di riferimenti normativi

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com

Assenza di strumenti di pianificazione 

urbanistica



ABUSIVISMO

Assenza di progettazione qualificata

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com

Assenza di riferimenti normativi

Assenza di strumenti di pianificazione 

urbanistica



ABUSIVISMO

Assenza di controlli in fase esecutiva e di verifiche successive

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com

Assenza di progettazione qualificata

Assenza di riferimenti normativi

Assenza di strumenti di pianificazione 

urbanistica



GRANDE OPPORTUNITA’

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com



MODIFICHE

DECRETO LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

DECRETO LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

FOCUS

• lo Stato legittimo degli immobili

• la Tipologia delle opere e i relativi

titoli abilitativi

• il Corrispettivo professionale

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com



MODIFICHE

FOCUS

• lo Stato legittimo degli immobili

• la Tipologia delle opere e i relativi

titoli abilitativi

• il Corrispettivo professionale

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com

DECRETO LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

DECRETO LEGGE 31 maggio 2021, n. 77



CONFORMITA’ URBANISTICA

• Ogni immobile, per essere realizzato, deve

essere autorizzato da un procedimento

dell'amministrazione comunale

chiamato titolo abilitativo

• La normativa di riferimento è il TUE (Testo

Unico dell’ Edilizia DPR 380/01)

• La corrispondenza tra il progetto depositato al

comune da un tecnico abilitato e lo stato di

fatto dimostra la regolarità urbanistica (detta

anche regolarità edilizia).

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com



CONFORMITA’ URBANISTICA

• Legge 17 agosto 1942, n. 1150

(Licenza Edilizia)

• Legge 6 agosto 1967, n. 765

(Licenza Edilizia)

• Legge 28 gennaio 1977, n. 10

(Concessione Edilizia Onerosa)

• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(Permesso di Costruire)

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com



CONFORMITA’ URBANISTICA

CONDONI EDILIZI

• Legge n. 47/1985

• Legge n. 724/1994

• Legge n. 326/2003

• Ante 1942 planimetria catastale d'impianto

del 1939-1940

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com



CONFORMITA’ URBANISTICA

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com



DECRETO SEMPLIFICAZIONE
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DECRETO SEMPLIFICAZIONE
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DECRETO SEMPLIFICAZIONE
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DECRETO SEMPLIFICAZIONE

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com



DECRETO SEMPLIFICAZIONE

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com



E’ DAVVERO POSSIBILE?

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com



E’ DAVVERO POSSIBILE?

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com



CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI

Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN criscimariangela@gmail.com



Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI

criscimariangela@gmail.com



Ing. Mariangela Crisci – Vicepresidente AIN

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

criscimariangela@gmail.com



Gestione del credito d’imposta 

Piattaforma Agenzia delle Entrate 

DOTT. MARIO LA MANNA 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola 



Di cosa parleremo? 

1. Panoramica cessione crediti/sconto in relazione ai 
vari bonus esistenti; 

2. Cenni alla gestione finanziaria cessione credito/ 
sconto 

3. Comunicazione web cessione crediti/sconti Vs 
Piattaforma web accettazione/cessione crediti 



La normativa di riferimento 

T.U.I.R. Legge 

296/2006 

Decreto 

Legge 

63/2013 

Legge 

160/2019 

Decreto 

Legge 

34/2020 
Ristrutturazioni 

edilizie e 

riqualificazione 

energetica 

Efficienza 

energetica 

(Ecobonus) 

Efficienza 

energetica 

(Ecobonus) e 

Sismabonus 

Bonus facciate Superbonus 110%. 

Sconto in fattura e 

Cessione del 

credito 



La normativa di riferimento 

T.U.I.R. Legge 

296/2006 

Decreto 

Legge 

63/2013 

Legge 

160/2019 

Decreto 

Legge 

34/2019 

Decreto 

Legge 

34/2020 
Ristrutturazioni 

edilizie e 

riqualificazione 

energetica 

Efficienza 

energetica 

(Ecobonus) 

Efficienza 

energetica 

(Ecobonus) e 

Sismabonus 

Bonus facciate Sconto in fattura 

per Ecobonus e 

Sismabonus  

Superbonus 110%. 

Sconto in fattura e 

Cessione del 

credito 



La normativa di riferimento 

T.U.I.R. Legge 

296/2006 

Decreto 

Legge 

63/2013 

Legge 

160/2019 

Decreto 

Legge 

34/2019 

Decreto 

Legge 

34/2020 
Ristrutturazioni 

edilizie e 

riqualificazione 

energetica 

Efficienza 

energetica 

(Ecobonus) 

Efficienza 

energetica 

(Ecobonus) e 

Sismabonus 

Bonus facciate Sconto in fattura 

per Ecobonus e 

Sismabonus  

Superbonus 110%. 

Sconto in fattura e 

Cessione del 

credito 

PRIMA NORMA ISTITUTIVA DELLO SCONTO IN FATTURA 



Art. 14 D.L. 63/2013 (vigore 01/01/2016) 

Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica 

In vigore dal 01/01/2016 

Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1 

1. OMISSIS 

2. OMISSIS 

2-bis. OMISSIS 

2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione 

energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e 

all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui 

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 

modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare 

per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, 

con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 

3. OMISSIS 

3-bis. OMISSIS 



Art. 14 D.L. 63/2013 

VERSIONE 01/01/2017 (comma 2-sexies): possibilità di sconto anche per i soggetti capienti e in 

relazione agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino 

l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda 

dell'edificio medesimo. Viene altresì prevista la possibilità di cessione ad altri soggetti privati, con la facoltà di 

successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.  

 

VERSIONE 24/06/2017 (comma 2-ter): viene estesa anche ai soggetti incapienti la possibilità di cedere la 

detrazione ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Non viene riproposta 

l’esclusione da cessione a istituti di credito invece presente nel comma 2-sexies 

 

 
PROVVEDIMENTI A.D.E. 08/06/2017 E 28/08/2017 

l’amministratore di condominio incaricato dal condòmino era tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate il c.f del cessionario, 

l’accettazione e l’importo 



Segue… 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI SIMILI ANCHE PER SISMABONUS EX ART. 16 D.L. 63/2013 CON EFFICACIA 01/01/2017 



Art. 10 D.L. 34/2019 

ECOBONUS (modifica comma 3.1 art. 14 DL 63/2013): Per gli interventi di efficienza energetica di cui 

al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle 

stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal 

fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da 

utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. 

 

SISMABONUS (modifica comma 1octies art. 16 DL 63/2013): Per gli interventi di adozione di misure 

antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo 

dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo 

dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di 

credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. 



Art. 10 D.L. 34/2019 

Con le modifiche apportate dalla Legge 58/2019 
 

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri 

fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane 

in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. 



Art. 10 D.L. 34/2019 

Con le modifiche apportate dalla Legge 58/2019 
 

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri 

fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane 

in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. 

 

 

 

 

NB: è questo un esempio di «CREDITO CEDIBILE UNA SOLA VOLTA» visualizzato sulla piattaforma web cessione crediti 



Art. 10 D.L. 34/2019 

Con le modifiche apportate dalla Legge 58/2019 
 

Nuovo comma 3-ter.: 

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di 

cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR (relativi alla realizzazione di opere finalizzate al 

conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti 

rinnovabili di energia) i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente 

credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore 

dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con 

esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusala cessione 

ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. 



Art. 10 D.L. 34/2019 

Legge 160/2019 (efficacia 01/01/2020) 
 

 

1) Abrogata possibilità di sconto sismabonus (abrogato comma 1-octies art. 16 DL 63/2013)  

 

 

2) Abrogata possibilità di sconto per interventi ex art. 16bis TUIR, comma 1, lettera h) 

contenuta nel comma 3-ter 



Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) 
 
 
 
 

Super sisma-eco bonus 110% e Sconto/Cessione 



Art. 121 D.L. 34/2020 (versione in vigore) 

CREDITI CEDIBILI O SCONTABILI 
 
In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 

1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese negli anni 2020-2021 relative 

agli interventi di: 

 

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui 

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 

 

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; 

 

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; 

 



Art. 121 D.L. 34/2020 

CREDITI CEDIBILI O SCONTABILI (segue…) 
 
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui 

all'articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

 

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui 

redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai 

commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto; 

 

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 

63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; 



Art. 122 D.L. 34/2020 

CREDITI CEDIBILI O SCONTABILI 
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei 

crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche 

parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19: 

 

a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 

b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28; 

 

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120; 

 

d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125. 



SINTESI DELLE DUE NORMA (ARTT. 121/122) 

Art. 121 

1. Opzione tra: 

• un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo 

massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli 

interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo 

pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri 

soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 

• cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva 

cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari 

finanziari. 

2. Anche SAL (per gli interventi ex art. 119 non più di due ed almeno 30%)30/30/40 

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione sulla base 

delle rate residue di detrazione non fruite. La quota di credito d'imposta non utilizzata 

nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a 

rimborso (NO LIMITE 700k , ora 2mln, e LIMITE RUOLO 1.500). 

4. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito 

d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta 

5. Il recupero dell'importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario ferma 

restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del 

fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, 

nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119. 
 

Art. 122 

1. Opzione fino al 31/12/2021 per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri 

soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari 

ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari 

finanziari. 

2. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione. Il credito 

d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe 

stato utilizzato dal soggetto cedente. (NO LIMITE 700k , ora 2mln). La quota di 

credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e 

non può essere richiesta a rimborso.  

3. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta 

in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. 

 



GLI STRUMENTI PER REALIZZARE LA CESSIONE/SCONTO 

 
 
 

1. Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, 
rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica 

 



1. COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA 

 
I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione 

energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 

110% (Superbonus), comunicano all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto 

forma di sconto, in base a quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020.  

 



1. COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA 

 
I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione 

energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 

110% (Superbonus), comunicano all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto 

forma di sconto, in base a quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020.  

 

TEMPISTICA: L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in 

cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite 

deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto 

essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. 

 



1. COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA 

 
I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione 

energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 

110% (Superbonus), comunicano all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto 

forma di sconto, in base a quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020.  

 

TEMPISTICA: L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in 

cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite 

deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto 

essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. 

 

PREDISPOSIZIONE E INVIO: La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito 

internet dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / 

Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”. La comunicazione può anche essere compilata utilizzando il 

software disponibile qui e poi inviata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). 

 

L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario abilitato di cui 

all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98. 



1. COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA 

 
Per gli interventi rientranti nel Superbonus 110% è necessario acquisire, in aggiunta agli ordinari documenti per fruire delle detrazioni: 

 

 

• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla 

detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, 

ragionieri commercialisti, ecc…); 

 

• l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei 

requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 



1. COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA 

 
Per gli interventi rientranti nel Superbonus 110% è necessario acquisire, in aggiunta agli ordinari documenti per fruire delle detrazioni: 

 

 

• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla 

detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, 

ragionieri commercialisti, ecc…); 

 

• l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei 

requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

 

INOLTRE 

 

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata 

esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. 

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguitisulle parti comuni degli edifici è inviata 

dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. 

In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e 

attestazioni. 

 
 



1. COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA 

 
PECULIARITA’ (Provvedimento AdE 8 Agosto 2020 poi integrato 12 ottobre 2020) 

 

Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal 

giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4 e comunque non prima del 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. 

 

In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al 

punto 4, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari 

finanziari, con facoltà di successiva cessione. 

 

 

 

 
 



GLI STRUMENTI PER REALIZZARE LA CESSIONE/SCONTO 

 
 
 

1I. Piattaforma Web Cessione/Accettazione crediti dell’Agenzia delle Entrate 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

 
I soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia 

delle Entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli. 

 

Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24. In alternativa alla compensazione, 

sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti. 

 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

 
I soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia 

delle Entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli. 

 

Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24. In alternativa alla compensazione, 

sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti. 

 

DOVE SI ACCEDE: Per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione seguire il percorso “La mia scrivania / Servizi per / Comunicare” e quindi cliccare sul 

collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”. 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

 
I soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia 

delle Entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli. 

 

Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24. In alternativa alla compensazione, 

sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti. 

 

DOVE SI ACCEDE: Per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione seguire il percorso “La mia scrivania / Servizi per / Comunicare” e quindi cliccare sul 

collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”. 

 

 

 

IMPORTANTE!!!  
L’accettazione del credito non può avvenire con delega Dottore Commercialista ma il contribuente deve accedere personalmente (Fisconline o SPID). 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

 
A quali crediti si rivolge: 

I crediti già inseriti in automatico nella piattaforma 

1. al bonus vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, a seguito dell’applicazione dello sconto concesso al cliente (articolo 176 del decreto 

legge n. 34/2020) 

2. alle spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, DPI (articolo 125 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono 

titolari i soggetti che le hanno sostenute 

3. alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno 

sostenute 

 

I crediti non presenti nella piattaforma  

1. ai canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 del decreto legge n. 18/2020) o degli immobili a uso non abitativo e affitto 

d’azienda (articolo 28 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i locatari e gli affittuari 

2. alle detrazioni per Superbonus e altri interventi edilizi, di cui sono titolari i soggetti che hanno sostenuto le relative spese 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

 
A quali crediti si rivolge: 

I crediti già inseriti in automatico nella piattaforma 

1. al bonus vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, a seguito dell’applicazione dello sconto concesso al cliente (articolo 176 del decreto 

legge n. 34/2020) 

2. alle spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, DPI (articolo 125 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono 

titolari i soggetti che le hanno sostenute 

3. alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno 

sostenute 

 

I crediti non presenti nella piattaforma  

1. ai canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 del decreto legge n. 18/2020) o degli immobili a uso non abitativo e affitto 

d’azienda (articolo 28 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i locatari e gli affittuari 

2. alle detrazioni per Superbonus e altri interventi edilizi, di cui sono titolari i soggetti che hanno sostenuto le relative spese 

 

 

 

IN CHE MODO SI COMUNICANO??? 



 

 

1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

 

SiBonus ad opera del CNDCEC 
 

 

 

Tramite questo strumento è possibile: 

 

• Inserire/trovare annunci relativi a crediti d’imposta.  

 

• Ricevere/inviare richieste d’acquisto. 

  

• Stipulare contratti di cessione del credito. 

 

 

Successivamente si dovrà effettuare l’operazione di cessione nel cassetto fiscale 



SiBonus CNDCEC 

Numero acquisti Iscritti Richieste su 

annunci 

10,9 mln 263 5.987 6.016 

Crediti acquistati 

Dati aggiornati al 29/06/2021. 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

 

PREMESSA PRIMA DELL’USO 

 

 

 

Le operazioni effettuate tramite la Piattaforma non costituiscono le transazioni e gli atti di cessione dei crediti 

intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, 

affinché siano efficaci nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e i crediti possano essere utilizzati in 

compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti. 

 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

 

PREMESSA PRIMA DELL’USO 

 

 

 

Le operazioni effettuate tramite la Piattaforma non costituiscono le transazioni e gli atti di cessione dei crediti 

intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, 

affinché siano efficaci nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e i crediti possano essere utilizzati in 

compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti. 

 

 

In caso di cessione comunicata per errore, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente 

non può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente. È necessario, infatti, che il cessionario rifiuti la 

cessione, attraverso l’apposita funzione della piattaforma, perché chi cede erroneamente il credito possa 

tornare a disporne (anche eventualmente per riproporre la cessione con i dati corretti). 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

HOME PAGE 

 

 

 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

MONITORAGGIO CREDITI 

 

 

 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

CESSIONE 

 

 

 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

CESSIONE 

 

Per ogni riga, spuntando la relativa casella, è possibile indicare l’importo del credito ceduto (che 

viene precompilato con l’importo massimo del credito cedibile, ma può anche essere indicato in 

misura inferiore) e il codice fiscale del cessionario; la Piattaforma verifica che il codice fiscale indicato 

sia esistente e – in caso contrario – non permetterà di proseguire. Nella colonna “Note” viene indicato 

se il codice fiscale è valido 

 

 

 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

CESSIONE 

 

 

 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

CESSIONE 

 

Le comunicazioni delle cessioni predisposte sono riepilogate, per consentire all’utente di verificarne 

la correttezza, in una successiva pagina che apparirà. 

 

Per confermare definitivamente la comunicazione della cessione, è necessario cliccare sul pulsante 

“Cedi” e inserire il proprio codice PIN nella finestra di dialogo che apparirà (tranne nei casi in cui 

l’accesso al sito internet dell’Agenzia sia stato effettuato tramite SPID). 

 

 

 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

ACCETTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per accettare sarà necessario indicare il proprio codice Pin (tranne nei casi in cui l’accesso al sito internet 

dell’Agenzia sia stato effettuato tramite SPID) 

 

 

 

 



1I. PIATTAFORMA WEB CESSIONE/ACCETTAZIONE CREDITI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

ACCETTAZIONE: LIMITI ALLA FRUIZIONE 

 

Se i crediti ricevuti sono riferiti ad annualità future, il cessionario può utilizzarli in compensazione a partire e 

dal 1° gennaio di tali annualità. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità 

può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di 

fruibilità. In alternativa, i crediti accettati possono essere ulteriormente ceduti a terzi. 

 
1) Crediti derivanti da detrazioni per lavori edilizi ceduti ex articolo 121 del decreto legge n. 34/2020): 

possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di 

riferimento, anche in caso di successiva cessione.  

2) Crediti ceduti ex articolo 122 del decreto legge n. 34/2020: possono essere utilizzati in compensazione 

esclusivamente entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la cessione, anche in caso di successiva 

cessione.  

 


