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RESTA IL VINCOLO DELLE 2 CLASSI ENERGETICHE

Senza certificazioni, stop incentivo
L'alternativa dello sconto in fattura
Bonifici solo «parlanti». Il ruolo di banche e assicurazioni

Gli interventi che danno di-
ritto alla detrazione del 110%
possono riguardare sia la singo-
la unità immobiliare che il con-
dominio e devono assicurare il
miglioramento di almeno due
classi energetiche (ad esempio
dalla D alla B). Se questo «salto»
di 2 classi non è possibile, biso-
gna comunque ottenere il pas-
saggio alla classe energetica più
alta, quindi per chi si trova nella
classe energetica «A3» il Super-
bonus viene riconosciuto con il
passaggio alla «A4». Il passaggio
di classe va dimostrato con l'at-
testato di prestazione energeti-
ca (Ape), ante e post-interven-
to, rilasciato da un tecnico abili-
tato: documento che ha una vali-
dità di 10 anni.

Per ottenere il Superbonus è
necessario pagare tramite boni-
fico bancario o postale dal qua-
le risulti la causale del versa-
mento, il codice fiscale del bene-
ficiario della detrazione e la par-
tita Iva del soggetto destinatario
del bonifico. >J importante ricor-
dare che il bonifico va fatto con
data successiva a quella della
fattura e che qualora il paga-
mento di una fattura avvenisse
nell'anno successivo a quello
della sua emissione, la detrazio-
ne sarà possibile in base all'an-
no del pagamento.
Un capitolo molto delicato

sul quale si concentra il maggio-
re interesse è quello della cessio-
ne della detrazione spettante.
Per accedere alla cessione del

credito si deve richiedere a un
Caf o a un professionista abilita-
to il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione.
Quest'ultima comprende, tra
l'altro, l'attestato di proprietà e
il certificato catastale dell'immo-
bile, le abilitazioni amministrati-
ve richieste ai fini edilizi, le co-
municazioni tecniche e l'asseve-
razione preventiva, l'Ape, le fat-
ture di spesa, i bonifici «parlan-
ti», la dichiarazione sostitutiva
attestante il rispetto del limite
massimo di spesa ammissibile.
Questa detrazione, definita cre-
dito di imposta, può essere fra-
zionata per 5 anni nella dichia-
razione annuale dei redditi e po-
trà essere usata per compensa-
re tassazioni o avere un credito

nei confronti dell'erario.
In alternativa, la detrazione

spettante può essere ceduta a
chi ha effettuato i lavori usando
la forma dello «sconto in fattu-
ra». Così facendo sarà l'impresa
a decidere se usufruire nel van-
taggio nel corso di 5 anni, cede-
re una parte del corrispettivo
verso altri fornitori o versare tut-
to o parte dell'ammontare pres-
so un istituto di credito. Infine,
e siamo alla terza opzione, può
essere ceduta a istituti finanzia-
ri, postali e assicurazioni che ac-
quisteranno questa detrazione
ed erogheranno liquidità al po-
sto del credito, tenendo una par-
te 110% erogato.
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