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Scegli il credito che vuoi cederci fra quelli selezionabili; ti potrà esser utile sapere che: 

Se hai a tua disposizione un credito fiscale maturato mediante spese ricadenti nel 
“Superbonus 110%” dovrai avere a portata di mano le asseverazioni tecniche ad 
esse connesse 

Se hai a tua disposizione un credito fiscale maturato mediante spese ricadenti nel 
“Ecobonus ordinario” dovrai avere a portata di mano la ricevuta della pratica ENEA

Se hai a tua disposizione un credito fiscale maturato mediante spese ricadenti nel 
“Sismabonus ordinario” dovrai avere a portata di mano la ricevuta di 
adeguamento/riduzione sismico

Se hai a tua disposizione un credito fiscale maturato mediante spese ricadenti nel 
“Bonus Casa” dovrai avere a portata di mano la dichiarazione di inizio lavori o 
pratica tecnica presentata

Se hai a tua disposizione un credito fiscale maturato mediante spese ricadenti nel 
“Bonus Facciata” dovrai avere a portata di mano una dichiarazione di inizio lavori

SELEZIONA LA TIPOLOGIA DEL TUO CREDITO

GUIDA COMPILAZIONE
CEDO IL CREDITO

SuperBonus 110% (art.119 DL n. 34/2020)

Sismabonus ordinario (art. 121 DL n. 34/2020)

Colonnine di ricarica ordinario (art. 121 DL n. 34/2020)

Bonus facciate (art. 121 DL n. 34/2020)

Ristrutturazione - recuparo patrimonio edilizio (art. 121 DL n. 34/2020)

Tipologia Credito
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Importo del credito da cedere

€ 1000

Dopo aver selezionato la detrazione fiscale, inserisci l’importo del credito che vorrai 
cederci. ATTENZIONE! Da non inserire l’importo speso per l’intervento! Non sai come 
calcolare il tuo credito? Possiamo aiutarti informandoti che:

N.B. SE STAI PER CEDERE UN CREDITO FISCALE RIFERITO A SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2020, 
DOVRAI RICORDARTI DI RIMUOVERE UNA ANNUALITÀ DALL’IMPORTO DEL CREDITO DA CEDERE. 

Se hai maturato un credito fiscale derivante da spese rientranti nel “Superbonus 
110%” dovrai inserire l’importo totale di tutte le fatture inerenti gli interventi portati 
in detrazione e incrementare l’importo ottenuto del 10%

Se hai maturato un credito fiscale derivante da spese rientranti nel “Ecobonus 
ordinario” dovrai inserire l’importo riportato nell’ultima pagina della “Scheda 
ENEA” riportata alla voce “Detrazione totale calcolata [€]”

Se hai maturato un credito fiscale derivante da spese rientranti nel “Sismabonus 
ordinario” dovrai consultare la ricevuta di adeguamento/riduzione sismico e 
verificare se:

A. Dalla realizzazione degli interventi deriva il passaggio ad una classe di rischio 
sismico inferiore;

B. Dalla realizzazione degli interventi deriva il passaggio a due o più classi di 
rischio sismico inferiore;

C. Se non comporta nessun passaggio di classi di rischio sismico.

Nel caso A) dovrai inserire il 70% (75% per i condomini) dell’importo totale di tutte 
le fatture inerenti gli interventi portati in detrazione;
Nel caso B) dovrai inserire l’80% (85% per i condomini) dell’importo totale di tutte 
le fatture inerenti gli interventi portati in detrazione;
Nel caso C) dovrai inserire il 50% dell’importo totale di tutte le fatture inerenti gli 
interventi portati in detrazione.

Se hai maturato un credito fiscale derivante da spese rientranti nel “Bonus Casa” 
dovrai inserire il 50% dell’importo totale di tutte le fatture inerenti gli interventi 
portati in detrazione

Se hai maturato un credito fiscale derivante da spese rientranti nel “Bonus 
Facciate” dovrai inserire il 90% dell’importo totale di tutte le fatture inerenti gli 
interventi portati in detrazione

2 INSERISCI L’IMPORTO DEL TUO CREDITO



Per ogni credito fiscale che vorrai cederci dovrai inserire in formato .pdf tutti i documenti 
necessari quali: 

Superbonus 110%: Fattura, bonifico dedicato*, abilitazioni amministrative*, 
asseverazioni tecniche (parte sismica/energetica), Comunicazione Agenzia delle 
Entrate (se il tuo credito d’imposta è già stato caricato sul tuo cassetto fiscale).

Ecobonus: Fattura, bonifico dedicato*, abilitazioni amministrative*, asseverazioni 
tecniche (energetica), Comunicazione Agenzia delle Entrate (se il tuo credito 
d’imposta è già stato caricato sul tuo cassetto fiscale).

Sismabonus: Fattura, bonifico dedicato*, abilitazioni amministrative*, 
asseverazioni tecniche (parte sismica), Comunicazione Agenzia delle Entrate (se il 
tuo credito d’imposta è già stato caricato sul tuo cassetto fiscale).

Bonus Casa / Ristrutturazione: Fattura, bonifico dedicato*, abilitazioni 
amministrative*, Comunicazione Agenzia delle Entrate (se il tuo credito d’imposta 
è già stato caricato sul tuo cassetto fiscale).

Bonus Facciate 90%: Fattura, bonifico dedicato*, abilitazioni amministrative*, 
Comunicazione Agenzia delle Entrate (se il tuo credito d’imposta è già stato 
caricato sul tuo cassetto fiscale). 

3 CARICA I DOCUMENTI NECESSARI

Tipologia Credito

Totale

Credito Ceduto Valore di Cessione

Carica DocumentoSuperBonus 110% (art.119 DL n. 34/2020) € 1.000

€ 1.000

€ 809

€ 809

x
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Cos’è un bonifico dedicato?

Sono quei bonifici utilizzati per saldare le fatture portate in detrazione fiscale.

Come riconoscere il “bonifico dedicato” dal “bonifico ordinario”; Gli elementi distintivi 
stanno nelle informazioni di cui si necessita per effettuarli: nel primo caso sono più detta-
gliate, nel secondo è più sintetiche. Difatti per compilare un “bonifico ordinario” bastano 
solo pochi dati: 

A. Nome, cognome e indirizzo della persona a cui è indirizzato;
B. Codice IBAN di chi deve ricevere la somma di denaro;
C. Causale, che riporta la motivazione per cui l’importo viene bonificato.

Più articolata, invece, è la compilazione del modulo, online o cartaceo, utile per effettuare 
un “bonifico parlante” (o “bonifico dedicato”) e dimostrare di avere diritto a un’agevolazi-
one fiscale. Oltre alle informazioni già indicate, infatti, è necessario specificare:

A. l codice fiscale del beneficiario della detrazione o di tutti i beneficiari, ad esempio nel 
caso in cui si applichi a una comproprietà;
B. Il codice fiscale o la Partita IVA di chi ha eseguito gli interventi;
C. Nella causale del versamento deve essere riportato il riferimento alla norma che regola 
le agevolazioni di cui si vuole beneficiare.

Cosa sono le abilitazioni amministrative? 

Con le abilitazioni amministrative si intendono i titoli edilizi e/o appunto le necessarie 
abilitazioni amministrative per l’esecuzione degli interventi ricadenti in detrazione (esse 
sono ad esempio la dichiarazione di inizio e fine lavori, la CILA, la CILA SUPERBONUS, la 
SCIA).

In tutti i casi, se hai dubbi o necessità non esitare a contattarci ai riferimenti che troverai 
nel sito.


