Superbonus 110%: La cessione
La cessione può essere disposta in favore:
dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interven!;
di altri sogge; (persone ﬁsiche, anche esercen/ a0vità di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed en/);
di is<tu< di credito e intermediari ﬁnanziari.
I sogge# che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimen! ordinariamente previs! per
o$enere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
il visto di conformità dei da! rela!vi alla documentazione, rilasciato dagli
intermediari abilita! alla trasmissione telema!ca delle dichiarazioni (do;ori
commercialis/, ragionieri, peri/ commerciali e consulen/ del lavoro) e dai CAF;
in questo caso CAF ACLI assiste tu; i propri clien< in tu; gli aspe;
riguardan< il SUperbonus 110%.
l’asseverazione tecnica rela!va agli interven! di eﬃcienza energe!ca e di
riduzione del rischio sismico, che cer<ﬁchi il rispe+o dei requisi< tecnici
necessari ai ﬁni delle agevolazioni ﬁscali e la congruità delle spese sostenute
in relazione agli interven! agevola!.

al 375/5588219
oppure conta+alo all'e-mail dedicata:
sportellotecnico.pisa@acli.it

Superbonus 110%; che cos’è e come funziona
Il Superbonus è l’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio che eleva
al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021, per specifici interven! in ambito di eﬃcienza energe!ca, di
interven! an!sismici, di installazione di impian! fotovoltaici o delle
infrastru#ure per la ricarica di veicoli ele#rici negli edifici.

Gli interven! che sono coper! dal bonus si dividono in “interven? trainan?”
che sono necessari ed indispensabili per o#enere il beneficio fiscale al 110%,
ed “interven? traina?” che beneficiano della detrazione solo se compiu! in
abbinamento ai primi.

Queste misure vanno ad aggiungersi alle detrazioni previste per gli interven!
di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio
sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energe!ca degli edifici
(cd. Ecobonus).
Tra le novità introdo#e, è prevista la possibilità, al posto della fruizione direFa
della detrazione, di optare per un contributo an?cipato soFo forma di sconto
dai fornitori dei beni o servizi o, in alterna!va, per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione speFante.

Sogge9 interessa;
Il Superbonus si applica agli interven! eﬀe#ua! da:
Condomìni;
Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di a%vità di impresa, ar! e
professioni, che possiedono o detengono l’immobile ogge#o dell’intervento;
Is!tu! autonomi case popolari (IACP) o altri is!tu! che rispondono ai
requisi! della legislazione europea in materia di “in house providing”;
Coopera!ve di abitazione a proprietà indivisa;
Onlus e Associazioni di volontariato;
Associazioni e Società spor!ve dile#an!s!che, limitatamente ai lavori
des!na! ai soli immobili o par! di immobili adibi! a spogliatoi.
I sogge% Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle
spese per interven! trainan! eﬀe#ua! sulle par! comuni in edifici
condominiali.

Gli interven; edilizi che possono beneﬁciarne
L’obie:vo del Superbonus è quello di riqualiﬁcare sul piano energe?co e su
quello sismico le abitazioni degli italiani.
Pertanto al fine di poter usufruire del bonus fiscale è necessario che
l’intervento consegua i risulta! volu! dal legislatore in termini o di eﬃcienza
energe!ca o di tenuta an!sismica.

Vantaggi
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripar!re tra gli aven!
diri#o in 5 quote annuali di pari importo, entro i limi? di capienza dell’imposta
annua derivante dalla dichiarazione dei reddi?.
In alterna!va alla fruizione dire#a della detrazione, è possibile optare per un
contributo an?cipato soFo forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi
(sconto in fa#ura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione
spe#ante.

