
 

 

  

 
Sconto in fattura e cessione 
del credito Altri Bonus Edilizi 
 

Apposizione del visto di conformità 
e decreto Antifrode 

 

 



 
 

2 
 

 

Sconto in fattura e cessione del credito Altri Bonus Edilizi  

 

       Con l’applicazione del D.L. 34/2020, i soggetti che sostengono spese per interventi edilizi possono optare, in 
alternativa al recupero Irpef in fase di dichiarazione dei redditi (730) con recupero in 10 anni, per: 

 

- OPZIONE SCONTO IN FATTURA: Lo sconto in fattura è la possibilità dell’impresa esecutrice dei lavori di ap-
plicare alla propria fattura la percentuale di detrazione (50%, 65% o 110% che sia) e scontare al cliente tale 
somma; in questo modo il cliente non sarà titolare di alcuna detrazione fiscale, ma al contrario il titolare della 
detrazione sarà l’impresa esecutrice che ha applicato lo sconto. In tal caso è nuovamente dovuta la comu-
nicazione telematica da parte nostra verso l’Agenzia delle Entrate. Se ad esempio il contribuente opta per 
lo sconto su dei lavori detraibili col Bonus Ristrutturazioni al 50%, ecco che lo sconto corrispettivo in fattura 
sarebbe appunto del 50%. 

 
- OPZIONE CESSIONE DEL CREDITO: attraverso cui viene ceduta la detrazione fiscale ad un istituto di credito 

(generalmente le banche o le poste); In altre parole, invece che usare la detrazione nella propria dichiara-
zione dei redditi, il titolare può cedere la propria detrazione ad un soggetto terzo (una banca o le poste) le 
quali liquideranno la parte spettante e andranno a trattenere una quota parte di interessi. La cessione del 
credito comporta quindi il pagamento dell’importo totale ed effettivo dei lavori, regolarmente fatturati e boni-
ficati, e quindi la stipula di un accordo finanziario tra il contribuente che cede la detrazione e l’ente cessio-
nario (banca o posta). Infine, l’ente cessionario, in cambio del beneficio fiscale ceduto, avvierà un piano di 
rimborso per “restituire” al contribuente la quota corrispondete alla detrazione fiscale. 

 
 L’esercizio dell’opzione, interessa sia gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, sia gli inter-

venti eseguiti sulle parti comuni degli edifici 
 
 La Comunicazione dell’opzione deve essere inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle en-

trate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto 
alla detrazione (es. spese sostenute nel 2021 entro il 16/03/2022; spese sostenute nel 2022 entro il 
16/03/2023). 

 
L’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito può essere esercitata per: 

• gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis, comma 1 del Tuir. Si tratta degli 
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia 
effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordi-
naria effettuati sulle parti comuni degli edifici; 

• gli interventi di efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del Decreto Legge n. 63 del 2013 quali, ad 
esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli 
interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici; 

• gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo Decreto Legge n. 63    del 
2013 (sismabonus); 

• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (cfr. articolo 1, comma 
219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160); 

• installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR; 
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici  
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DECRETO ANTIFRODE (D.L. 157/2021) DEL 11/11/2021 
Per effetto del Decreto Antifrode (D.L. 157/2021) dell’11/11/2021, entrato in vigore il 12/11/2021, è 
obbligatorio il visto di conformità e l’Asseverazione della congruità della spesa, anche per la 
Comunicazione dell’Opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito riguardante 
tutti gli Altri Bonus Edilizi non rientranti nel Superbonus 110%. (per quest’ultimo gli adempimenti del 
visto di conformità e  dell’Asseverazione erano già previsti). 

Dunque, ai fini della Comunicazione dell’Opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito 
all’Agenzia delle Entrate sono previsti ulteriori due adempimenti: 

- l’Asseverazione della congruità della spesa   
- il rilascio  del visto di conformità  
Inoltre, la trasmissione telematica dell’Opzione all’Agenzia delle Entrate, può essere effettuata 
solo ed esclusivamente dal soggetto che appone il visto di conformità (Professionista e Caf). 

 
Gli interventi edilizi per i quali, a decorrere dal 12/11/2021, è obbligatorio, il rilascio dell’Asseverazione   
della congruità delle spese e del visto d conformità, sono: 

• BONUS CASA – ENERGETICO (50%-65%) 
• BONUS SISMICO (70%-75%-80%-85%) 
• BONUS FACCIATE (90%) 

 
APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ 

Il Caf Nazionale, è abilitato al rilascio del visto di conformità anche per i Bonus diversi dal Superbonus. 

ASSEVERAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLA SPESA 
Per quanto riguarda l’Asseverazione della congruità della spesa, come chiarito dall’Agenzia delle 
Entrate con la Circolare 16/E del 30/11/202, questa è rilasciata dai tecnici abilitati che «asseverano 
la congruità delle spese sostenute» certificando la congruità della spesa sostenuta in considerazione 
della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa;  

Va chiarito che, per i Bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione può essere rilasciata anche in 
assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la 
normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali 
adempimenti. Tuttavia, poiché il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica 
soltanto in relazione ad una esecuzione di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non 
può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati. 

 
COMUNICAZIONI OPZIONE BONUS DIVERSI DA SUPERBNUS ANTE 12 NOVEMBRE 

L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per 
lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i Bonus diversi dal Superbonus, si applica, in 
via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 
12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto antifrodi). 
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MODALITÀ OPERATIVE  

 

 

1. Creazione protocollo Arcadoc da parte dell’Affiliato il quale dovrà allegare tutta la 
documentazione all’interno della checklist come da nostre procedure*;  

2. Entro 1/2 gg* lavorativi verranno inviati all’Affiliato (sempre mezzo Arcadoc) la 
LETTERA DI INCARICO per il rilascio del visto di conformità e il PROSPETTO DI 
SVILUPPO TARIFFA, da noi compilati con le informazioni presenti nella 
documentazione fornitaci; entrambi i moduli dovranno essere firmati 
esclusivamente dal cliente e riallegati all’interno del protocollo; N.B. le firme devono 
essere apposte estese e leggibili, non sigle. 

3. Dall’inserimento dei moduli firmati da parte dell’Affiliato saranno gestite le 
domande dell’opzione in 4/5 gg lavorativi*. Seguirà, all’inserimento della pratica, 
l’invio al cliente dell’acconto del servizio (30% dell’importo);  

4. Provveduto al pagamento dell’acconto, procederemo alla STAMPA della pratica 
che andrà al controllo preventivo da parte del CAF NAZIONALE E DEGLI ENTI 
PREPOSTI ai fini dell’apposizione del visto di conformità; 

5. Al termine del controllo che avverrà all’incirca in 4/5 giorni lavorativi*, 
informeremo l’Affiliato circa l’esito del visto di conformità: 

• In caso di esito NEGATIVO e quindi di SCARTO indicheremo i motivi di rigetto 
e le eventuali integrazioni se necessarie; 

• In caso di esito POSITIVO il cliente dovrà provvedere al pagamento 
dell’importo a saldo del servizio; 

6. In seguito alla ricezione della contabile di pagamento, vi sarà l’INVIO TELEMATICO 
all’Ade delle comunicazioni dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del 
credito; 

7. La RICEVUTA dell’Agenzia delle Entrate sarà inserita all’interno del gestionale e 
resa prelevabile dall’Affiliato appena disponibile (3/4 gg lavorativi*) così da 
evadere la pratica; 

 

* Se la documentazione fornita risulta incompleta, illeggibile o errata/non conforme tutte le tempistiche 
riportate subiranno variazioni 

* COME ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE NEL GESTIONALE: allegare la checklist di riferimento 
spuntata con tutti i documenti raccolti dal Point. Assieme alla checklist di riferimento allegare tutta la 
documentazione debitamente nominata e divisa seguendo punto per punto la checklist. Non inviare file 
non nominati o più documenti in un unico file o file non trasformati in pdf. N.B. le pratiche che non 
seguiranno tali procedure verranno SCARTATE dalla NOVA SERVIZI ancor prima della presa in carico; 
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BONUS CASA 
PERSONA FISICA 

⃞ Copia carta di identità/codice fiscale proprietario/detentore 
⃞ Dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni rese dal beneficiario della detrazione 
⃞ Dati relativi all’immobile: Visura catastale, domanda di accatastamento o, in assenza di quest’ultima, rice-

vute di pagamento dei tributi locali 
⃞ Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile: Atto di acquisto/Contratto di locazione 

registrato/Contratto di comodato registrato/Certificato dello stato di famiglia/Successione/Sentenza di se-
parazione/Preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso/Consenso all’esecuzione dei la-
vori da parte del proprietario/Copia atto di cessione dell’immobile con previsione mantenimento del diritto 
alla detrazione (in caso di cessione delle rate residue). 

⃞ Titolo abilitativo (permessi, autorizzazioni, Cila, Scia, etc.) o autocertificazione per edilizia libera/con rice-
vuta di deposito 

⃞ Comunicazione di inizio lavoro all'Asl (se richiesta per il tipo di interventi) 
⃞ Fatture/ Bonifici parlanti /Oneri di urbanizzazione/Imposta di bollo 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di certifi-

cazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Asseverazione della congruità delle spese sostenute (D.L. 157/2021) con allegato computo metrico 
⃞ Pratica Enea Bonus casa (solo per lavori soggetti a tale adempimento) 
⃞ Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore 
 

CONDOMINIO 

⃞ Copia carta di identità/codice fiscale Amministratore di condominio 
⃞ Copia carta di identità/codice fiscale singoli condomini 
⃞ Dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni rese dai beneficiari della detrazione 
⃞ Dati relativi all’immobile: Visura catastale/domanda di accatastamento/ricevute di pagamento dei tributi lo-

cali 
⃞ Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile: Atto di acquisto/Contratto di locazione 

registrato/Contratto di comodato registrato/Certificato dello stato di famiglia/Successione/Sentenza di se-
parazione/Preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso/Consenso all’esecuzione dei la-
vori da parte del proprietario/Copia atto di cessione dell’immobile con previsione mantenimento del diritto 
alla detrazione (in caso di cessione delle rate residue). 

⃞ Titolo abilitativo (permessi, autorizzazioni, Cila, Scia, etc.) o autocertificazione per edilizia libera/con rice-
vuta di deposito 

⃞ Comunicazione di inizio lavoro all'Asl (se richiesta per il tipo di interventi) 
⃞ Copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dell’intervento e tabella millesimale di 

ripartizione delle spese 
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⃞ Fatture/ Bonifici parlanti /Oneri di urbanizzazione/Imposta di bollo o Dichiarazione dell’amministratore del 
condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal singolo condomino e la misura della detra-
zione maturata 

⃞ Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore 
⃞ Asseverazione della congruità delle spese sostenute [1] (D.L. 157/2021) con allegato computo metrico 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di certifi-

cazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Pratica Enea Bonus casa (solo per lavori soggetti a tale adempimento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

7 
 

 

ECOBONUS 50% - 65% 
PERSONA FISICA 

Documenti per tutte le tipologie 
⃞ Copia carta di identità/codice fiscale proprietario/detentore 
⃞ Dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni rese dal beneficiario della detrazione 
⃞ Dati relativi all’immobile: Visura catastale/domanda di accatastamento/ricevute di pagamento dei tributi 

locali 
⃞ Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile: Atto di acquisto/Contratto di 

locazione registrato/Contratto di comodato registrato/Certificato dello stato di 
famiglia/Successione/Sentenza di separazione/Preliminare di acquisto registrato con immissione in 
possesso/Consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario/Copia atto di cessione 
dell’immobile con previsione mantenimento del diritto alla detrazione (in caso di cessione delle rate 
residue). 

⃞ Titolo abilitativo (permessi, autorizzazioni, Cila, Scia, etc.) o autocertificazione per edilizia libera/con 
ricevuta di deposito 

⃞ Comunicazione di inizio lavoro all'Asl (se richiesta per il tipo di interventi) 
⃞ Fatture/ Bonifici parlanti /Oneri di urbanizzazione/Imposta di bollo 
⃞ Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore 

 

 Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 

157/2021) 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale 

equivalente 
⃞ Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP) 
⃞ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto (se l’intervento riguarda 

l’impianto termico) 
⃞ Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

 Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre 
comprensive di infissi) 

⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 
157/2021) 

⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 
certificazione 

⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale 

equivalente 
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⃞ Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP) 
⃞ Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
  

 Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 

157/2021) 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP) 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

 Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ 
classe A 

⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 
157/2021) 

⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 
certificazione 

⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Schede tecniche dei generatori installati 
⃞ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 
⃞ Libretto di impianto 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

 Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ 
classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento 
di sostituzione di scaldacqua 

⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 
157/2021) 

⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 
certificazione 

⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Certificato delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica 
⃞ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 
⃞ Libretto di impianto 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
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 Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 

157/2021) 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Schede tecniche dei collettori installati 
⃞ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 
⃞ Libretto di impianto (quando previsto) 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

 Acquisto e posa in opera di schermature solari 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 

157/2021) 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP) 
⃞ Attestazioni di prestazione gtot per le schermature solari e della resistenza termica supplementare per le 

chiusure oscuranti. 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 

157/2021) 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Scheda tecnica dei generatori installati 
⃞ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 
⃞ Libretto di impianto 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

 Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 157/2021) 

Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 
certificazione 

⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Schede tecniche dei microgeneratori installati 
⃞ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 
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⃞ Libretto di impianto 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto 
(Sistemi building automation) 

⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 157/2021) 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Schede tecniche di building automatico installati 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

CONDOMINIO 

Documenti per tutte le tipologie 
⃞ Copia carta di identità/codice fiscale Amministratore di condominio 
⃞ Copia carta di identità/codice fiscale singoli condomini 
⃞ Dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni rese dai beneficiari della detrazione 
⃞ Dati relativi all’immobile: Visura catastale/domanda di accatastamento/ricevute di pagamento dei tributi 

locali 
⃞ Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile: Atto di acquisto/Contratto di locazione 

registrato/Contratto di comodato registrato/Certificato dello stato di famiglia/Successione/Sentenza di 
separazione/Preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso/Consenso all’esecuzione dei 
lavori da parte del proprietario/Copia atto di cessione dell’immobile con previsione mantenimento del diritto 
alla detrazione(in caso di cessione delle rate residue). 

⃞ Titolo abilitativo (permessi, autorizzazioni, Cila, Scia, etc.) o autocertificazione per edilizia libera/con 
ricevuta di deposito 

⃞ Comunicazione di inizio lavoro all'Asl (se richiesta per il tipo di interventi) 
⃞ Copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dell’intervento e tabella millesimale di 

ripartizione delle spese 
⃞ Fatture/ Bonifici parlanti /Oneri di urbanizzazione/Imposta di bollo o Dichiarazione dell’amministratore del 

condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal singolo condomino e la misura della 
detrazione maturata 

⃞ Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore 
 

 Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 157/2021) 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente 
⃞ Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP) 



 
 

11 
 

 

⃞ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto (se l’intervento riguarda l’impianto 
termico) 

⃞ Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 
 
 Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre 

comprensive di infissi) 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 157/2021) 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente 
⃞ Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP) 
⃞ Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

 Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 157/2021) 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP) 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

 Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ 
classe A 

⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 157/2021 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Schede tecniche dei generatori installati 
⃞ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 
⃞ Libretto di impianto 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

 Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ 
classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento 
di sostituzione di scaldacqua 

⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 157/2021) 
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⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 
certificazione 

⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Certificato delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica 
⃞ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 
⃞ Libretto di impianto 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

 Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 157/2021) 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Schede tecniche dei collettori installati 
⃞ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 
⃞ Libretto di impianto (quando previsto) 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

 Acquisto e posa in opera di schermature solari 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 157/2021) 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP) 
⃞ Attestazioni di prestazione gtot per le schermature solari e della resistenza termica supplementare per le 

chiusure oscuranti. 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 157/2021) 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Scheda tecnica dei generatori installati 
⃞ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 
⃞ Libretto di impianto 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
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 Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti 
esistenti 

⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 157/2021) 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Schede tecniche dei microgeneratori installati 
⃞ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 
⃞ Libretto di impianto 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto 
(Sistemi building automation) 

⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico (integrata D.L. 157/2021) 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Schede tecniche di building automatico installati 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
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ECOBONUS 70% - 75% 
CONDOMINIO 

Documenti per tutte le tipologie 
⃞ Copia carta di identità/codice fiscale Amministratore di condominio 
⃞ Copia carta di identità/codice fiscale singoli condomini 
⃞ Dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni rese dai beneficiari della detrazione 
⃞ Dati relativi all’immobile: Visura catastale/domanda di accatastamento/ricevute di pagamento dei tributi 

locali 
⃞ Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile: Atto di acquisto/Contratto di locazione 

registrato/Contratto di comodato registrato/Certificato dello stato di famiglia/Successione/Sentenza di 
separazione/Preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso/Consenso all’esecuzione dei 
lavori da parte del proprietario/Copia atto di cessione dell’immobile con previsione mantenimento del diritto 
alla detrazione(in caso di cessione delle rate residue). 

⃞ Titolo abilitativo (permessi, autorizzazioni, Cila, Scia, etc.) o autocertificazione per edilizia libera/con 
ricevuta di deposito 

⃞ Comunicazione di inizo lavoro all'Asl (se richiesta per il tipo di interventi) 
⃞ Copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dell’intervento e tabella millesimale di 

ripartizione delle spese 
⃞ Fatture/ Bonifici parlanti /Oneri di urbanizzazione/Imposta di bollo o Dichiarazione dell’amministratore del 

condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal singolo condomino e la misura della 
detrazione maturata 

⃞ Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore 
 

 Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25% della superficie 

⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico D.L. 157/2021 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente 
⃞ Schede tecniche dei materiali (se prevista marcatura CE e DOP) 
⃞ Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
 

 Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale 
ed estiva e che consegua almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015 

⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico D.L. 157/2021 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente 
⃞ Schede tecniche dei materiali (se prevista marcatura CE e DOP) 
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⃞ Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID  
 

 
 Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale 

ed estiva e che consegua almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015 
⃞ Asseverazione dei requisiti tecnici e congruità della spesa (integrata D.L. 157/2021) 
⃞ Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente 
⃞ Scheda raccolta Dati Enea su immobli e impianti esistenti 
⃞ Schede tecniche dei materiali (se prevista marcatura CE e DOP) 
⃞ Ape intero edificio 
⃞ Ape singola u.i. 
⃞ Scheda descrittiva dell'intervento con CPID 
⃞ Stampa della mail inviata ad Enea contenente CPID 
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SISMABONUS 50% - 70% - 80% 
PERSONA FISICA 

⃞ Copia carta di identità/codice fiscale proprietario/detentore 
⃞ Dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni rese dal beneficiario della detrazione 
⃞ Dati relativi all’immobile: Visura catastale/domanda di accatastamento/ricevute di pagamento dei tributi 

locali 
⃞ Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile: Atto di acquisto/Contratto di 

locazione registrato/Contratto di comodato registrato/Certificato dello stato di 
famiglia/Successione/Sentenza di separazione/Preliminare di acquisto registrato con immissione in 
possesso/Consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario/Copia atto di cessione dell’immobile 
con previsione mantenimento del diritto alla detrazione(in caso di cessione delle rate residue). 

⃞ Titolo abilitativo (permessi, autorizzazioni, Cila, Scia, etc.) o autocertificazione per edilizia libera/con 
ricevuta di deposito 

⃞ Comunicazione di inizio lavoro all'Asl (se richiesta per il tipo di interventi) 
⃞ Fatture/ Bonifici parlanti /Oneri di urbanizzazione/Imposta di bollo 
⃞ Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico D.L. 157/2021 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Dichiarazione che l'immobile oggetto di interventi di riduzione del rischio sismico è situato in zona sismica 

1,2, o 3, Allegato A, O.P.C.M. n.3274/2003 
⃞ Asseverazione sismica ante inizio lavori (Allegato B Decreto MIT 28/02/17, n.58) 
⃞ Asseverazione sismica collaudo statico (Allegato B-2 Decreto MIT 28/02/2017, n.58) 
⃞ Asseverazione sismica fine lavori (Allegato B-1 Decreto MIT 28/02/2017, n.58) 
⃞ Asseverazione sismica collaudo statico (Allegato B-2 Decreto MIT 28/02/2017, n.58) 
 

CONDOMINIO 

⃞ Copia carta di identità/codice fiscale Amministratore di condominio 
⃞ Copia carta di identità/codice fiscale singoli condomini 
⃞ Dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni rese dai beneficiari della detrazione 
⃞ Dati relativi all’immobile: Visura catastale/domanda di accatastamento/ricevute di pagamento dei tributi 

locali 
⃞ Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile: Atto di acquisto/Contratto di locazione 

registrato/Contratto di comodato registrato/Certificato dello stato di famiglia/Successione/Sentenza di 
separazione/Preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso/Consenso all’esecuzione dei 
lavori da parte del proprietario/Copia atto di cessione dell’immobile con previsione mantenimento del diritto 
alla detrazione(in caso di cessione delle rate residue). 

⃞ Titolo abilitativo (permessi, autorizzazioni, Cila, Scia, etc.) o autocertificazione per edilizia libera/con 
ricevuta di deposito 

⃞ Comunicazione di inizio lavoro all'Asl (se richiesta per il tipo di interventi) 
⃞ Copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dell’intervento e tabella millesimale di 

ripartizione delle spese 
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⃞ Fatture/ Bonifici parlanti /Oneri di urbanizzazione/Imposta di bollo o Dichiarazione dell’amministratore del 
condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal singolo condomino e la misura della 
detrazione maturata 

⃞ Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico D.L. 157/2021 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Dichiarazione che l'immobile oggetto di interventi di riduzione del rischio sismico è situato in zona sismica 

1,2, o 3, Allegato A, O.P.C.M. n.3274/2003 
⃞ Asseverazione sismica ante inizio lavori (Allegato B Decreto MIT 28/02/17, n.58) 
⃞ Asseverazione sismica fine lavori (Allegato B-1 Decreto MIT 28/02/2017, n.58) (integrata D.L. 157/201) 
⃞ Asseverazione sismica collaudo statico (Allegato B-2 Decreto MIT 28/02/2017, n.58) 
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ECOSISMABONUS 80% - 85% 
CONDOMINI 

Documenti per tutte le tipologie 
⃞ Copia carta di identità/codice fiscale Amministratore di condominio 
⃞ Copia carta di identità/codice fiscale singoli condomini 
⃞ Dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni rese dai beneficiari della detrazione 
⃞ Dati relativi all’immobile: Visura catastale/domanda di accatastamento/ricevute di pagamento dei tributi 

locali 
⃞ Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile: Atto di acquisto/Contratto di locazione 

registrato/Contratto di comodato registrato/Certificato dello stato di famiglia/Successione/Sentenza di 
separazione/Preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso/Consenso all’esecuzione dei 
lavori da parte del proprietario/Copia atto di cessione dell’immobile con previsione mantenimento del diritto 
alla detrazione (in caso di cessione delle rate residue). 

⃞ Titolo abilitativo (permessi, autorizzazioni, Cila, Scia, etc.) o autocertificazione per edilizia libera/con 
ricevuta di deposito 

⃞ Comunicazione di inizio lavoro all'Asl (se richiesta per il tipo di interventi) 
⃞ Copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dell’intervento e tabella millesimale di 

ripartizione delle spese 
⃞ Fatture/ Bonifici parlanti /Oneri di urbanizzazione/Imposta di bollo o Dichiarazione dell’amministratore del 

condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal singolo condomino e la misura della 
detrazione maturata 

⃞ Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore 
 
 

 Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di 
rischio inferiore) (detrazione 80%) 

⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico D.L. 157/2021 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente 
⃞ Schede tecniche dei materiali (se prevista marcatura CE e DOP) 
⃞ Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
⃞ Dichiarazione che l'immobile oggetto di interventi di riduzione del rischio sismico è situato in zona sismica 

1,2, o 3, Allegato A, O.P.C.M. n.3274/2003 
⃞ Asseverazione sismica ante inizio lavori (Allegato B Decreto MIT 28/02/17, n.58) 
⃞ Asseverazione sismica fine lavori (Allegato B-1 Decreto MIT 28/02/2017, n.58) 
⃞ Asseverazione sismica collaudo statico (Allegato B-2 Decreto MIT 28/02/2017, n.58) 
 

 Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di 
rischio inferiori) 
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⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico D.L. 157/2021 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente 
⃞ Schede tecniche dei materiali (se prevista marcatura CE e DOP) 
⃞ Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
⃞ Dichiarazione che l'immobile oggetto di interventi di riduzione del rischio sismico è situato in zona sismica 

1,2, o 3, Allegato A, O.P.C.M. n.3274/2003 
⃞ Asseverazione sismica ante inizio lavori (Allegato B Decreto MIT 28/02/17, n.58) 
⃞ Asseverazione sismica fine lavori (Allegato B-1 Decreto MIT 28/02/2017, n.58) 
⃞ Asseverazione sismica collaudo statico (Allegato B-2 Decreto MIT 28/02/2017, n.58) 
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BONUS FACCIATA 90% -  
SENZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

PERSONA FISICA 

⃞ Copia carta di identità/codice fiscale proprietario/detentore 
⃞ Dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni rese dal beneficiario della detrazione 
⃞ Dati relativi all’immobile: Visura catastale/domanda di accatastamento/ricevute di pagamento dei tributi 

locali 
⃞ Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile: Atto di acquisto/Contratto di 

locazione registrato/Contratto di comodato registrato/Certificato dello stato di 
famiglia/Successione/Sentenza di separazione/Preliminare di acquisto registrato con immissione in 
possesso/Consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario/Copia atto di cessione dell’immobile 
con previsione mantenimento del diritto alla detrazione (in caso di cessione delle rate residue). 

⃞ Titolo abilitativo (permessi, autorizzazioni, Cila, Scia, etc.) o autocertificazione per edilizia libera/con 
ricevuta di deposito 

⃞ Comunicazione di inizio lavoro all'Asl (se richiesta per il tipo di interventi) 
⃞ Fatture/ Bonifici parlanti /Oneri di urbanizzazione/Imposta di bollo 
⃞ Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore 
⃞ Copia stralcio del PRG dal quale si evince che l’immobile oggetto di intervento ricade in zona A o B o in 

zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali 
⃞ Documentazione idonea a consentire di verificare la visibilità delle facciate dalla strada o da suolo ad uso 

pubblico ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 
2000, che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno 
dell’edificio interessato dai lavori 

⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico D.L. 157/2021 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
 

CONDOMINIO 

⃞ Copia carta di identità/codice fiscale Amministratore di condominio 
⃞ Copia carta di identità/codice fiscale singoli condomini 
⃞ Dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni rese dai beneficiari della detrazione 
⃞ Dati relativi all’immobile: Visura catastale/domanda di accatastamento/ricevute di pagamento dei tributi 

locali 
⃞ Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile: Atto di acquisto/Contratto di locazione 

registrato/Contratto di comodato registrato/Certificato dello stato di famiglia/Successione/Sentenza di 
separazione/Preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso/Consenso all’esecuzione dei 
lavori da parte del proprietario/Copia atto di cessione dell’immobile con previsione mantenimento del diritto 
alla detrazione(in caso di cessione delle rate residue). 

⃞ Titolo abilitativo (permessi, autorizzazioni, Cila, Scia, etc.) o autocertificazione per edilizia libera/con 
ricevuta di deposito 

⃞ Comunicazione di inizo lavoro all'Asl (se richiesta per il tipo di interventi) 
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⃞ Copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dell’intervento e tabella millesimale di 
ripartizione delle spese 

⃞ Fatture/ Bonifici parlanti /Oneri di urbanizzazione/Imposta di bollo o Dichiarazione dell’amministratore del 
condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal singolo condomino e la misura della 
detrazione maturata 

⃞ Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico D.L. 157/2021 
 

 

BONUS FACCIATA 90% -  
CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

PERSONA FISICA 

⃞ Copia carta di identità/codice fiscale proprietario/detentore 
⃞ Dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni rese dal beneficiario della detrazione 
⃞ Dati relativi all’immobile: Visura catastale/domanda di accatastamento/ricevute di pagamento dei tributi 

locali 
⃞ Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile: Atto di acquisto/Contratto di 

locazione registrato/Contratto di comodato registrato/Certificato dello stato di 
famiglia/Successione/Sentenza di separazione/Preliminare di acquisto registrato con immissione in 
possesso/Consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario/Copia atto di cessione dell’immobile 
con previsione mantenimento del diritto alla detrazione (in caso di cessione delle rate residue). 

⃞ Titolo abilitativo (permessi, autorizzazioni, Cila, Scia, etc.) o autocertificazione per edilizia libera/con 
ricevuta di deposito 

⃞ Comunicazione di inizio lavoro all'Asl (se richiesta per il tipo di interventi) 
⃞ Fatture/ Bonifici parlanti /Oneri di urbanizzazione/Imposta di bollo 
⃞ Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore 
⃞ Copia stralcio del PRG dal quale si evince che l’immobile oggetto di intervento ricade in zona A o B o in 

zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali 
⃞ Documentazione idonea a consentire di verificare la visibilità delle facciate dalla strada o da suolo ad uso 

pubblico ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 
2000, che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno 
dell’edificio interessato dai lavori 

⃞ Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente 
⃞ Schede tecniche dei materiali (se prevista marcatura CE e DOP) 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico D.L. 157/2021 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
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CONDOMINIO 

⃞ Copia carta di identità/codice fiscale Amministratore di condominio 
⃞ Copia carta di identità/codice fiscale singoli condomini 
⃞ Dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni rese dai beneficiari della detrazione 
⃞ Dati relativi all’immobile: Visura catastale/domanda di accatastamento/ricevute di pagamento dei tributi 

locali 
⃞ Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile: Atto di acquisto/Contratto di locazione 

registrato/Contratto di comodato registrato/Certificato dello stato di famiglia/Successione/Sentenza di 
separazione/Preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso/Consenso all’esecuzione dei 
lavori da parte del proprietario/Copia atto di cessione dell’immobile con previsione mantenimento del diritto 
alla detrazione(in caso di cessione delle rate residue). 

⃞ Titolo abilitativo (permessi, autorizzazioni, Cila, Scia, etc.) o autocertificazione per edilizia libera/con 
ricevuta di deposito 

⃞ Comunicazione di inizio lavoro all'Asl (se richiesta per il tipo di interventi) 
⃞ Copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dell’intervento e tabella millesimale di 

ripartizione delle spese 
⃞ Fatture/ Bonifici parlanti /Oneri di urbanizzazione/Imposta di bollo o Dichiarazione dell’amministratore del 

condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal singolo condomino e la misura della 
detrazione maturata 

⃞ Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore 
⃞ Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico D.L. 157/2021 
⃞ Iscrizione tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali/dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 
⃞ Polizza RC del sottoscrittore dell'asseverazione 
⃞ Copia stralcio del PRG dal quale si evince che l’immobile oggetto di intervento ricade in zona A o B o in 

zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali 
⃞ Documentazione idonea a consentire di verificare la visibilità delle facciate dalla strada o da suolo ad uso 

pubblico ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 
2000, che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno 
dell’edificio interessato dai lavori 

⃞ Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente 
⃞ Schede tecniche dei materiali (se prevista marcatura CE e DOP) 
⃞ Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 
⃞ Scheda descrittiva inviata ad Enea con CPID/stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice 

CPID 
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