
 Spese interventi  di  Superbonus
110%  :

Qualora  si  abbia  optato  per  la  cessione  del  credito  o  per  lo  sconto
in   fattura   del   credito,   anche   parziale,   per   gli  interventi   di
ristrutturazione  edilizia,  recupero  o  restauro  delle  facciate  degli
edilizi,   riduzione  del   rischio  sismico  o installazione  di   impianti
solari   fotovoltaici   è   necessario   allegare   il   MODULO   DI
COMUNICAZIONE   ALL’AGENZIA   DELLE  ENTRATE   e  la
relativa  RICEVUTA  DI  TRASMISSIONE  TELEMATICA. 

  Dati catastali  dell’immobile  (reperibili  dal  rogito  o  da  una  visura) 

  Se  i  lavori  sono  effettuati  dal  conduttore  o  comodatario,  sono  necessari
anche  gli  estremi  di  registrazione  del contratto  di  locazione  o  di  comodato 

  Fatture  relative  ai  lavori  eseguiti 

  Nel caso  in  cui  la  fattura  riporti  una  descrizione  generica  dei  lavori  è
necessario  integrarla  con  il  dettaglio  dei  lavori eseguiti  (preventivi,  documenti
tecnici,  attestati  di  conformità,  ecc.) 

  Contabili  dei  bonifici  bancari  di  pagamento  specifici  secondo  la  normativa
di   legge  o,   nel   caso  non  siano  conformi alla  normativa,  dichiarazione
dell’impresa  che  gli  importi  pagati  risultano  inclusi  nella  contabilità  della
predetta società  ai  fini  della  concorrenza  alla  determinazione  del  reddito
d’impresa

  Abilitazioni  amministrative  richieste  dalla  normativa  edilizia  in  relazione
alla   tipologia   di   lavori   da   realizzare  (concessione,   autorizzazione   o
comunicazione  di  inizio  lavori)  o,  nel  caso  in  cui  la  normativa  edilizia  non
preveda alcun  titolo  abitativo,  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà
in  cui  sia  indicata  la  data  inizio  lavori  ed attestata  la  circostanza  che  gli
interventi   di   ristrutturazione  edilizia  posti   in   essere  rientrano  tra   quelli
agevolabili

  Per  lavori  condominiali  la  dichiarazione  dell’amministratore  che  attesti  di
aver  adempiuto  agli  obblighi  di  legge  con le  somme  pagate  e  gli  importi
detraibili  dal  singolo  proprietario  o  tabella  ripartizione  delle  spese

  Dichiarazione  di  non  aver  beneficiato  della  maxi  detrazione  110%  per
interventi  di  efficientamento  energetico  su  più di  una  unità  immobiliare 

  Dichiarazione  di  non  aver  usufruito  di  sconto  in  fattura  o  cessione  del



credito   (in   caso  di   cessione/sconto   parziale   il  modulo   di   trasmissione
comunicazione  visto  di  conformità) 

  Relazione  tecnica  (D.Lgs  n.  192/2005) 

  Asseverazione  congruità  spese  

  Asseverazione  congruità  materiali 

  APE pre intervento 

  APE post intervento 

  Asseverazione  interventi  antisismici  (allegato  B,  B1,  B2  –  Decreto  MIT  28
febbraio  2017  n.  58) 

  Dichiarazione  del  tecnico  di  iscrizione  ad  albo  professionale 

  Polizza  asseverativa  di  RC  stipulata  dal  tecnico  incaricato  con  massimale
>  o  uguale  di  Euro  500.000  e  data pagamento  premio 

  Dichiarazione  ENEA  per  ecobonus  contenente  allegato  C  e  D  con
ricevuta  di  trasmissione  (CPID)  entro  90  giorni  dalla fine  dei  lavori

  Contratto/Accordo  di  cessione  al  GSE  dell’energia  autoprodotta  e  non
consumata  per  impianto  fotovoltaico 


