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Interventi ammessi SISMABONUS + 
ECOBONUS (indicati sotto) - TRAINANTI 

Spesa Massima  (€)
Aliquota detrazione

Isolamento termico delle superfici opache verticali, 
orizzontali e inclinate

Con un’incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo

50.000 per ogni UA 
unifamiliare

40.000 per UA 
in edifici da 2 a 8 UA

30.000 per UA 
in edifici con più di 8 UA

110 %

sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con 

impianti centralizzati a condensazione, pompe 
calore, geotermici, microgenerazione, 

fotovoltaico e ricarica ( in abbinamento)

20.000 per ogni UA
In edifici fino a 8 UA

15.000 per ogni UA
In edifici con più di 8 UA

sostituzione degli impianti singola unità Immobiliare
con

pompe calore, geotermici, microgenerazione, 
fotovolyaico e ricarica (in abbinamento)

30.000

Installazione impianto fotovoltaico e accumulo
48.000

(al piu 2400 per ogni kW)
110 %

Installazione colonnine ricarica per veicoli elettrici Limite non previsto 110%

Solo se è stato realizzato uno degli interventi precedenti

Beneficiari

• Condomini

• Edifici unifamiliari 
adibiti ad abitazioni 
principali

• IACP e Cooperative di 
abitazione

• Enti terzo settore

• Associazioni sportive 
dilettantistiche

qualsiasi altro tipo di
intervento di
efficientamento con un
credito di imposta
riconosciuto al 110%.
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Possibilità di

-Sconto in Fattura

- Cessione del credito



SUPERBONUS

DL RILANCIO n.77/2020 art. 119 e 121

• Decreto Ministeriale  Asseverazioni con allegati 

• Decreto Ministeriale Requisiti tecnici con allegati 

• Circolare Agenzia delle Entrate 24/E 

• Provvedimento Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 

• Linee Guida Agenzia delle Entrate

• Decreto SISMABONUS. Nuovi allegati per la dichiarazione sismica (all. B)

• Fogli informativi Banche : Intesa S. Paolo , Unicredit, Credit Agricole,….

• Circolari e FAQ Agenzia delle Entrate

• Linee Guida ANCE
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Decreti Attuativi e Circolari Agenzia delle Entrate



Decreto RILANCIO art. 121

a) Si può applicare lo sconto al corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi,
il quale potrà recuperare la somma scontata sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari
finanziari;

b) Si può cedere direttamente la detrazione maturata come credito di imposta ad un soggetto
privato o ad altri istituti di credito o intermediari finanziari;

c) Si può cedere la detrazione maturata da interventi di sismabonus come credito di imposta ad
una impresa assicuratrice con la quale ho stipulato una polizza rischio eventi calamitosi (in
questo caso il costo della polizza può essere detratto al 90% invece che al 19%);

d) I crediti di imposta maturati possono essere utilizzati in compensazione e se non utilizzati
integralmente non possono essere utilizzati l’anno successivo né chiesti a rimborso

Cessione del credito e  Sconto in fattura

C. Lubritto, Settembre 2020 



Decreto RILANCIO art. 121
Cessione del credito e  Sconto in fattura: Modalità applicative

C. Lubritto, Settembre 020 

❖ per il Sismabonus al 110%, ai fini delle cessione/sconto, i soggetti che rilasciano il visto
di conformità verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate
dai professionisti incaricati. L’opzione alla Agenzia delle Entrate può essere presentata anche
tramite i soggetti che rilasciano il visto di conformità.

❖ Il credito può essere ceduto anche a più soggetti

❖ L’opzione per sconto o cessione può essere effettuata anche in relazione a ciascun
SAL, per singola fattura

❖ I SAL possono essere al massimo 2 per ciascun intervento complessivo, e ciascun
SAL deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento (es. 30% + 30% +40%)

❖ sia per l’Ecobonus che per il Sismabonus, l‘asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici
e della congruità delle spese deve essere rilasciata al termine dei lavori oppure per
singolo SAL in relazione alla singola fattura emessa.



Decreto RILANCIO art. 121
Si può utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura per le spese eseguite nel
periodo 01/07/2020 al 31/12/2021 e relative a:

• ristrutturazione delle abitazioni (interventi con aliquota al 50%)

• interventi di riqualificazione sismica (sia ristrutturazione che sismabonus acquisti)

• interventi di riqualificazione energetica previsti dal DL 63/2013

• bonus facciate (aliquota di detrazione al 90%)

• Installazione di impianti fotovoltaici

• Infrastrutture di ricarica veicoli elettrici
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Individuazione del 
possibile intervento. 
Contatti  con il 
condomìnìo o 
proprietario. 
Incarichi di fattibilità

Valutazione preliminare e 
realizzazione del progetto 
con specifica dettagliata  
degli interventi e 
realizzazione computo 
metrico 

Valutazione del processo e della 
documentazione necessaria per la 
acquisizione dei crediti  

Definizione del quadro economico definitivo.
Proposta definitiva al proprietario o condominio
Definizione contratto  Condominio – Impresa
(scelta sconto in fattura o cessione)
Definizione contratto Impresa  - Cessionario
(definizione modalità di cessione credito)Esecuzione lavori.

Verifica per SAL/Fatture
dello stato dei lavori e 
dell’accesso al credito

Sismabonus /Ecobonus/ Superbonus

Il team di supporto ANCE AIES  

www.anceaies.it/ecobonus-e-sismabonus/

C. Lubritto, G. Veneri

http://www.anceaies.it/ecobonus-e-sismabonus/


Protocolli di Intesa ANCE - BANCE
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Obiettivi generali

Obiettivi specifici

Merito creditizio (di diverso tipo)  per entrambi i  «finanziamenti» 



Protocolli di Intesa ANCE - BANCE
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Intesa
San Paolo

Unicredit

=100 su 110

= 52 su 65

Oltre altre spese

=50,7 su 65

= 102 su 110
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Servizio Deloitte gratuito..ma
check documentale ed invio ad 
Agenzia delle Entrate !



Esempio di intervento 
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CONDOMINIO DI 16 UNITA' 

ID TIPOLOGIA INTERVENTO
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO (€)

1 isolamento copertura mq 440
150,00 € 66.000,00 € 

INTERVENTI 
TRAINANTI

2 cappotto pareti verticali mq 2600
80,00 € 208.000,00 € 

3 isolamento primo solaio di copertura mq 440
95,00 € 41.800,00 € 

4 correzione ponti termici a corpo 1
24.600,00 € 24.600,00 € 

5 ponteggio mq 3240
24,00 € 77.760,00 € 

6 Serramenti ( +schermature fisse)
per unità 
abitativa

16
18.400,00 € 294.400,00 € 

INTERVENTI 
TRAINATI

7 schermature mobili (tende da sole)
per unità 
abitativa

16
1.846,00 € 29.536,00 € 

8 Impianto fotovoltaico kW 15
1.600,00 € 24.000,00 € 

9 Compensi professionali standard * da DM 2016 1
73.407,00 € 73.407,00 € 

TOTALE INTERVENTI
839.503,00 € 

* Non comprendono costo asseverazioni 
e controllo processo

INTERVENTO  SINGOLA UNITA'
52.468,94 € 



Esempio Cessione del credito  
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FASE SAL
SAL % SUL 

TOTALE
SOGLIA 

CESSIONE 

ANTICIPAZIONE 
BANCA (max 50% 

importo 
complessivo)

GIORNI
INTERESSI AL 

TASSO 6,57% (*) 
(€)

SPESA
EFFETTIVA

CREDITO 
CEDUTO (€)

RESIDUO A CREDITO (102 
A FRONTE DI 110) solo per 

privati 

Gennaio
59.903,00  

7,14% 0

Febbraio
95.000,00  

18,45%
100.000,00 € 

27 486,00 € 

Marzo
95.000,00  

29,77%
100.000,00 € 

30 540,00 € 

Aprile 
95.000,00  

41,08% 41,08%
129.303,00 € 

29 674,96 € 
344.903,00 € 

379.393,30 6.898,06 

Maggio
95.000,00  

52,40%
90.000,00 € 

30 486,00 € ,

Giugno
95.000,00  

63,72%
90.000,00 € 

29 674,96 € 

Lugio
95.000,00  

75,03% 33,95%
90.000,00 € 

30 486,00 € 
285.000,00 € 

313.500,00 5.700,00  

Agosto
- € 

75,03%
90.000,00 € 

30 486,00 € 

Settembre
95.000,00  

86,35%
90.000,00 € 

29
674,96 € 

Ottobre
114.600,00 

100,00% 24,97%
60.200,00 € 

30
325,08 € 209.600,00 € 

230.560,00 4.192,00 

TOTALE
839.503,00 

100,00%
839.503,00 € 

4.833,96 
839.503,00  

923.453,30  
16.790,06 € 

*A cui devono essere aggiunta spese istruttoria (circa 1% finanziato (?)).

Per Intesa S. Paolo è previsto il servizio gratuito Deloitte di validazione e certificazione del processo documentale
con relativo invio documentazione ad ADE e informative alla Banca.



info@anceaies.it

carmine.lubritto@unicampania.it

Grazie per la vostra attenzione !
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