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Check-list documenti 
 

Gentile Cliente,  
 
qualora voglia procedere con la creazione di un nuovo Progetto in piattaforma, La invitiamo a consultare quanto segue al fine di comprendere la documentazione che dovrà essere 
allegata al Progetto direttamente on-line tramite le credenziali di accesso ricevute. 
Il presente documento è suddiviso in due sezioni, rispettivamente dedicate alle seguenti casistiche di Progetto: 
1. Valutazione preliminare in caso di erogazione di finanziamenti la cui estinzione parziale o totale avverrà con la cessione del credito d’imposta nei confronti della Banca; 
2. Valutazione della documentazione al momento della cessione del credito di imposta (indipendentemente dalla presenza o meno di un finanziamento). 
 

Per l’esame della documentazione la Banca si avvale della collaborazione del Partner PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l.., nominato Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e di alcuni suoi sub fornitori specializzati, quali: PricewaterhouseCoopers Services S.r.l., PWC TLS Avvocati e Commercialisti, Eagle&Wise Service S.r.l. e Gruppo Mutui Online S.p.A. I 
partner potranno contattarla al fine di richiedere le integrazioni documentali o i chiarimenti che si rendessero necessari per la valutazione preliminare circa la cessione del credito. Tale valutazione preliminare non 
costituisce giudizio o indicazione circa la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. La sussistenza di tali presupposti rimane responsabilità esclusiva del Cliente; il controllo dei medesimi è prerogativa 
dell’Amministrazione finanziaria. La documentazione elencata in seguito non è da intendersi in alcun modo indicazione, sostituzione o integrazione dei documenti da conservare a cura del Cliente per la dimostrazione dei 
presupposti che danno diritto alla detrazione secondo la normativa vigente. 
 

1. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL PROGETTO IN CASO DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CON FUTURA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 
 

Nel caso in cui si voglia richiedere un finanziamento la cui estinzione parziale o totale avverrà con la cessione di un credito d’imposta, la documentazione da allegare al Progetto è 
la seguente: 

1.1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e relativi allegati della medesima. La dichiarazione sostitutiva è differente a seconda della tipologia di Cliente/importo della spesa. Le 
chiediamo di seguire le indicazioni di seguito esposte prima di procedere al relativo caricamento in Piattaforma. In particolare: 

a) Privati, enti o imprese su unità immobiliari in proprio possesso. Il Cliente deve compilare e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per requisiti fiscali – Allegato 
1.1.a), e procedere con il caricamento on-line del documento e degli allegati indicati in calce al medesimo. Nel caso di finanziamenti richiesti dal singolo condomino per interventi 
su parti comuni di edifici, si faccia riferimento alla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo punto b). La dichiarazione sostitutiva è generata direttamente on-line, in Piattaforma, 
rispondendo ad alcuni quesiti. La dichiarazione sostitutiva, così precompilata, sarà scaricata, sottoscritta e caricata on-line unitamente ai suoi allegati; 

b) Condominio o unico proprietario per i lavori su parti comuni di edificio. L’Amministratore di condominio o il comproprietario delegato/unico proprietario deve compilare e 
sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i requisiti fiscali e procedere con il caricamento on-line del documento e dei suoi allegati – Allegato 1.1.b), Allegato 
1.1.b) bis. La dichiarazione sostitutiva è generata direttamente on-line in Piattaforma, rispondendo ad alcuni quesiti. La dichiarazione sostitutiva, così precompilata, sarà scaricata, 
sottoscritta e caricata on-line unitamente ai suoi allegati. Si ricorda che la tabella (Allegato 1.1.b) bis) è fornita in filiale e non è disponibile on-line; 

c) Imprese che ricevono il credito d’imposta a seguito di “sconto in fattura”. Le Imprese che intendono richiedere un finanziamento da estinguere con cessione del credito d’imposta 
ricevuto per effetto di “sconto in fattura” riconosciuto al beneficiario, dovranno caricare on-line la dichiarazione sostituiva di atto notorio fornita e sottoscritta dal proprio Cliente 
(primo cedente, i.e. beneficiario del diritto alla detrazione). A seconda che il primo cedente sia un privato o un condominio, si faccia riferimento alle dichiarazioni sostitutive di cui 
ai precedenti punti a) e b). Queste dichiarazioni sostitutive sono disponibili on-line, in Piattaforma, quando la tipologia di opzione selezionata è “sconto in fattura” e potranno 
essere, quindi, scaricate e fornite ai propri clienti. In merito alla documentazione da produrre, l’Impresa che riconosce lo “sconto in fattura” dovrà avere cura di fornire adeguata 
informativa GDPR ai propri clienti (i.e. beneficiari della detrazione). 
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1.2. Check List documentazione tecnica di cui alla tabella seguente e relativi allegati specifici per ciascun intervento   

CHECK LIST DOCUMENTAZIONE TECNICA (per valutazione preliminare in caso di finanziamento) 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 
Si prega di inoltrare la documentazione solo se completa rispetto allo specifico intervento 

ECO - 
SUPER-
BONUS 
110% 

SISMA - 
SUPER-BONUS 

110% 

ECO-
BONUS 50-

>75%1 

SISMA -
BONUS  

50->85%1 

BONUS 
RISTRUT. 

50% 

BONUS 
FACCIATE 

90% 

BONUS 
BARRIERE 

ARCH. 
75% 

In caso di interventi sulle parti comuni dell'edificio effettuati dal Condominio (anche 
minimo), delibera assembleare validamente resa in merito all’approvazione dell’intervento 
da cui emergeranno crediti d’imposta cedibili e al piano di riparto delle spese 

X X X X X X X 

Pratica edilizia (con relativo protocollo di presentazione se presente), Allegato B – 
asseverazione ai sensi dell’art. 3 del DM 28 febbraio 2017, grafici di progetto edilizio e/o 
strutturale, foto immobile e particolari oggetto di intervento 

X X X X X X X 

Relazione ex L. 10/91, altri allegati e informazioni previsti dal caso (e.g. dichiarazione di 
conformità edilizia e catastale, sussistenza vincoli urbanistici edilizi o condominiali, etc.) 

X X X X X X X 

Preventivi e/o computi metrici riconciliati con le differenti tipologie di intervento ammesse 
alle detrazioni fiscali (se presenti, le spese progettuali e professionali dovranno essere 
attribuite ai vari interventi) e con indicazione del prezzario utilizzato e del codice 
identificativo abbinato alle voci di spesa2 

X X X X X X X 

Scheda tecnica impianti/superfici trasparenti ove previsto dall’intervento (es. nuovo 
generatore di calore, impianto solare termico, impianto fotovoltaico, sistemi di accumulo, 
infissi, nuovi serramenti, nuovi oscuranti). In caso di sostituzione degli infissi, valore di 
trasmittanza degli infissi da sostituire 

X X X X X X X 

Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante intervento X       

Analisi preventiva e studio fattibilità energetica con indicazione del miglioramento di classe 
energetica raggiungibile e, se previste, dichiarazioni del professionista riguardo l’intervento 
su superficie opaca > 25% del totale 

X  X     

Analisi preventiva e studio fattibilità strutturale con indicazione, nel caso previsto dalla 
specifica tipologia di intervento, del miglioramento della classe di rischio antisismico3 

 X  X    

 
1 Per gli interventi combinati eco-sisma bonus (detrazione 80-85%) fare riferimento ad entrambe le colonne eco bonus e sisma bonus. 
2 Nel caso di acquisto di casa completamente ristrutturata, si richiede il preliminare d'acquisto validamente registrato in luogo di preventivi e/o computi metrici riconciliati.  
3 Nel caso di acquisto di cosiddette “case antisismiche” si richiedono: (i) preliminare d'acquisto validamente registrato e (ii) documentazione dalla quale si evincano i dati dell’impresa di costruzione o ristrutturazione, la tipologia di 
intervento effettuato, la data di avvio delle procedure autorizzatorie, la zona sismica nella quale è ubicato l’immobile, l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e la data di conclusione dei lavori. 
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CHECK LIST DOCUMENTAZIONE TECNICA (per valutazione preliminare in caso di finanziamento) 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 
Si prega di inoltrare la documentazione solo se completa rispetto allo specifico intervento 

ECO - 
SUPER-
BONUS 
110% 

SISMA - 
SUPER-BONUS 

110% 

ECO-
BONUS 50-

>75%1 

SISMA -
BONUS  

50->85%1 

BONUS 
RISTRUTT 

50% 

BONUS 
FACCIATE 

90% 

BONUS 
BARRIERE 

ARCH. 
75% 

In caso di acquisto di box pertinenziale o di realizzazione di box pertinenziale, certificazione 
- rilasciata dall'impresa costruttrice - dalla quale si evincono: i) dati dell'impresa costruttrice; 
ii) data di inizio dei lavori e iii) costi sostenuti per la realizzazione del box 

    X  
 
 

In caso di interventi per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (solo 
spese sostenute nel 2022), dichiarazione del professionista che attesta che i lavori 
rispettano i requisiti tecnici previsti dal DM n. 236 del 14.06.1989 

      X 

Si prega di inoltrare la documentazione solo se completa rispetto allo specifico intervento.  
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2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL PROGETTO PER LA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA IN FASE DI SAL E DI FINE LAVORI  

(da utilizzare indipendentemente dalla presenza o meno di un finanziamento) 

Nel caso in cui si voglia cedere un credito d’imposta, la documentazione da produrre è quella descritta nei seguenti paragrafi 2.1 e 2.2. La seguente documentazione si riferisce 
all’acquisto di crediti d’imposta in possesso del Cliente (privati, enti o imprese o condominio) e all’acquisto di crediti d’imposta da parte di imprese che hanno riconosciuto lo “sconto 
in fattura” ai possessori dell’immobile, ai sensi dell’articolo 121 del DL n. 34/2020.  

La presente sezione non riguarda il caso in cui il Cliente sia in possesso di un credito d’imposta acquistato in precedenza da terzi. 

2.1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e relativi allegati della medesima. La dichiarazione sostitutiva è differente a seconda della tipologia di Cliente/importo del credito.  

a) Privati, enti o imprese su immobili in proprio possesso. Il Cliente deve compilare e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per requisiti fiscali – Allegato 2.1.a), 
e procedere con il caricamento on-line del documento e degli allegati indicati in calce al medesimo. Nel caso di cessione da parte del singolo condomino di credito d’imposta 
maturato per interventi su parti comuni di edifici, si faccia riferimento alla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo punto b). La dichiarazione sostitutiva è generata direttamente 
in Piattaforma, rispondendo ad alcuni quesiti. La dichiarazione sostitutiva, così precompilata, sarà sottoscritta e caricata on-line unitamente ai relativi allegati; 

b) Condominio o unico proprietario per i lavori su parti comuni di edificio. L’Amministratore di condominio o il comproprietario delegato/unico proprietario, deve compilare e 
sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i requisiti fiscali e procede con il caricamento on-line del documento e dei suoi allegati – Allegato 2.1.b), Allegato 2.1.b) 
bis4. La dichiarazione sostitutiva è generata direttamente in Piattaforma, rispondendo ad alcuni quesiti. La dichiarazione sostitutiva, così precompilata, sarà sottoscritta e caricata 
on-line unitamente ai relativi allegati. Si ricorda che la tabella (Allegato 2.1.b) bis) è fornita in filiale e non è disponibile on-line; 

c) Imprese che ricevono il credito d’imposta a seguito di “sconto in fattura”. Le imprese che intendono cedere il credito d’imposta ricevuto per effetto di “sconto in fattura” 
riconosciuto al beneficiario, devono compilare le seguenti dichiarazioni: 
● la dichiarazione sostituiva di atto notorio firmata da parte dell’impresa che effettua lo “sconto in fattura” – Allegato 2.1.c). La dichiarazione sostitutiva è generata direttamente 
in Piattaforma, rispondendo ad alcuni quesiti. La dichiarazione sostitutiva, così precompilata, sarà sottoscritta e caricata on-line unitamente ai suoi allegati; 
● inoltre, l’impresa dovrà fornire la dichiarazione sostituiva di atto notorio sottoscritta dal proprio Cliente (primo cedente, i.e. beneficiario del diritto alla detrazione). A seconda che 
il primo cedente sia un privato o un condominio, si faccia riferimento alle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a) e b). Queste dichiarazioni sostitutive sono disponibili 
on-line in Piattaforma quando la tipologia di opzione selezionata è “sconto in fattura” e potranno essere, quindi, scaricate e fornite ai propri clienti.   
In merito alla documentazione da produrre, l’Impresa che riconosce lo “sconto in fattura” dovrà avere cura di fornire adeguata informativa GDPR ai propri clienti (ossia i beneficiari 
della detrazione). La cessione è possibile solo dopo che il credito fiscale (risultante dall'opzione effettuata da parte del primo beneficiario) è disponibile per l’impresa Cliente, ossia 
è stato accettato dall’Impresa stessa sulla piattaforma dell'Agenzia delle entrate. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4 L’Allegato 2.1.b) bis è consegnato al Cliente in filiale in quanto non disponibile on-line. 
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2.2. Check List documentazione tecnica di cui alla tabella seguente e relativi allegati specifici per ciascun intervento  

CHECK LIST DOCUMENTAZIONE TECNICA (da produrre in sede di cessione del credito al SAL o a Fine lavori) 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 
Si prega di inoltrare la documentazione solo se completa rispetto allo specifico intervento 

ECO - 
SUPER-
BONUS 
110% 

SISMA - 
SUPER-
BONUS 
110% 

ECO - 
BONUS  

50->75%1 

SISMA -
BONUS  

50->85%1 

BONUS 
RISTRUT. 

50% 

BONUS 
FACCIATE 

90% 

BONUS 
BARRIERE 

ARCH. 
75% 

Bozza5 di modello di comunicazione dell’opzione di cessione del credito approvato con 
Provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Il modello deve includere, ove previsto6, 
l’apposizione del visto di conformità da parte di professionista abilitato, il documento 
d’identità del professionista che appone il visto e documentazione attestante il possesso dei 
requisiti per il rilascio del visto di conformità7 

X X X X X X X 

Asseverazione da parte di un tecnico abilitato circa la conformità dell’intervento ai requisiti 
tecnici richiesti e la congruità delle spese sostenute, con allegati: i) ricevuta comprovante 
l’invio all’ENEA, ii) documentazione attestante il possesso dei requisiti per il rilascio 
dell’asseverazione da parte del tecnico, iii) idonea polizza assicurativa del tecnico e relativa 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio stipulata dal tecnico 

X       

Asseverazione dei professionisti abilitati e iscritti agli ordini o collegi professionali di 
appartenenza circa l'efficacia degli interventi e la congruità delle spese sostenute, con 
allegati: i) ricevuta di deposito presso lo sportello unico competente, ii) documentazione 
attestante il possesso dei requisiti per il rilascio dell’asseverazione da parte del tecnico, iii) 
idonea polizza assicurativa del professionista e relativa dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio stipulata dal tecnico 

 X      

Ove previsto8, asseverazioni da parte di un tecnico abilitato circa la conformità dell’intervento 
ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese sostenute, con allegati: i) ricevuta, ove 
prevista, ii) documentazione attestante il possesso dei requisiti per il rilascio 
dell’asseverazione da parte del tecnico, iii) idonea polizza assicurativa del tecnico e relativa 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio stipulata dal tecnico 

  X X X X X 

 
5 In caso di cessione da parte di Cliente che ha già ottenuto il finanziamento “ponte”, si alleghi copia del modello di comunicazione dell’opzione per la cessione trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate, con apposita ricevuta 
di presentazione. 
6 Per gli interventi diversi dal Superbonus, il visto di conformità non è richiesto per le opere già classificate come attività di edilizia libera e per gli interventi, diversi dal bonus facciate, di importo complessivo non superiore a 10.000 
euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.   
7 In caso di cessione dei crediti da parte di imprese che hanno riconosciuto lo “sconto in fattura” ai propri clienti, si alleghi copia del modello di comunicazione dell’opzione per lo “sconto in fattura” trasmesso telematicamente 
all’Agenzia delle entrate a cura del beneficiario della detrazione, con apposita ricevuta di presentazione telematica. 
8 Per gli interventi diversi dal Superbonus, l’asseverazione circa la congruità delle spese non è richiesta per le opere già classificate come attività di edilizia libera e per gli interventi, diversi dal bonus facciate, di importo complessivo 
non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.   
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CHECK LIST DOCUMENTAZIONE TECNICA (da produrre in sede di cessione del credito al SAL o a Fine lavori) 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 
Si prega di inoltrare la documentazione solo se completa rispetto allo specifico intervento 

ECO - 
SUPER-
BONUS 
110% 

SISMA - 
SUPER-
BONUS 
110% 

ECO - 
BONUS  

50->75%1 

SISMA -
BONUS  

50->85%1 

BONUS 
RISTRUT. 

50% 

BONUS 
FACCIATE 

90% 

BONUS 
BARRIERE 

ARCH. 
75% 

Asseverazione da parte di un tecnico abilitato circa la conformità dell’intervento di 
eliminazione delle barriere architettoniche ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle 
spese sostenute, con allegati: i) ricevuta comprovante l’invio all’ENEA, ii) documentazione 
attestante il possesso dei requisiti per il rilascio dell’asseverazione da parte del tecnico, iii) 
idonea polizza assicurativa del tecnico e relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
stipulata dal tecnico 

X X      

In caso di acquisto di cd. casa antisismica: (i) Atto d’acquisto dell’immobile e (ii) 
Documentazione dalla quale si evincano i dati dell’impresa di costruzione o ristrutturazione, 
la tipologia di intervento effettuato, la data di avvio delle procedure autorizzatorie, la zona 
sismica nella quale è ubicato l’immobile, l’efficacia degli interventi e la data di conclusione 
dei lavori 

 X  X   

 

Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione 
degli interventi effettuati 

 
 

X X X X X 

In relazione agli importi non oggetto di “sconto in fattura”, copia dei c.d. bonifici bancari o 
postali specifici per detrazioni fiscali o altra documentazione relativa alle spese il cui 
pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio, 
pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione etc.) 

 

 

X X X X X 

Dichiarazione di fine lavori e/o di fine intervento e, in caso di SAL, la dichiarazione di stato 
avanzamento lavori 

 
 

X X X X X 

In caso di acquisto di box pertinenziale (a FINE LAVORI) o di realizzazione di box pertinenziale 
(a SAL o FINE LAVORI), certificazione - rilasciata dall'impresa costruttrice - dalla quale si 
evincono: i) dati dell'impresa costruttrice, ii) data di inizio dei lavori e iii) costi sostenuti per 
la realizzazione del box 

 

 

  X   

In caso di interventi per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (solo 
spese sostenute nel 2022), dichiarazione del professionista che attesti che i lavori in corso di 
esecuzione (a SAL) o i lavori eseguiti (a FINE LAVORI), rispettano i requisiti tecnici previsti dal 
DM n. 236 del 14.06.1989 

      X 
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CHECK LIST DOCUMENTAZIONE TECNICA (da produrre in sede di cessione del credito al SAL o a Fine lavori) 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 
Si prega di inoltrare la documentazione solo se completa rispetto allo specifico intervento 

ECO - 
SUPER-
BONUS 
110% 

SISMA - 
SUPER-
BONUS 
110% 

ECO - 
BONUS  

50->75%1 

SISMA -
BONUS  

50->85%1 

BONUS 
RISTRUT. 

50% 

BONUS 
FACCIATE 

90% 

BONUS 
BARRIERE 

ARCH. 
75% 

In caso di interventi effettuati su parti comuni di edificio in condominio (anche minimo): 
✓ Delibera assembleare validamente resa di approvazione dell’esecuzione dei lavori e 

tabella millesimale di ripartizione delle spese; 
✓ In mancanza del codice fiscale del condominio minimo, una autocertificazione che attesti 

la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte 
del condominio; 

✓  La dichiarazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti 
gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal 
condomino e la misura della detrazione. 

 

 

X X X X X 

Si prega di inoltrare la documentazione solo se completa rispetto allo specifico intervento. 


