
15 luglio 2021

Focus Superbonus 110%
Aspetti pratici e cessione del credito

Guido Gagliardi
Business Owner Agrario Green



I crediti di imposta cedibili

DL Rilancio

• credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18;

• credito d’imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo e di 

affitto di azienda;

• credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e 

acquisto di dispositivi di protezione;

• credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

• credito d’imposta per i servizi turistico- ricettivi;

• credito d'imposta per efficientamento energetico, sisma bonus

• credito d'imposta per SUPERBONUS 110%



I crediti acquistabili da Banca Sella

Cessione crediti di imposta



SUPERBONUS 110% art. 119 DL n. 34-2020



Superbonus 110% art. 119 DL n. 34-2020

INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS 110% 

1

Intervento di isolamento termico delle superfici opache 

verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro 

dell'edificio con un incidenza superiore al 25%

2
Intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale esistenti

INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1,2 E 3

13 Intervento antisismico

14

Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio 

sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio 

inferiore

15

Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio 

sismico che determini il passaggio a due classi di rischio 

inferiore 

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITA' IMMOBILIARI 

26
Acquisto di unità immobiliare antisismica in zona a rischio 

sismico 1,2 e 3 (passaggio ad una classe di rischio inferiore)

27
Acquisto di unità immobiliare antisismica in zona a rischio 

sismico 1,2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiore)

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

4
Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l'acquisto e posa in 

opera di finestre comprensive di infissi)

5 Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

6
Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 

caldaie a condensazione con classe energetica >=A 

7

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 

caldaie a condensazione con classe energetica >=A+ sistemi di 

termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; 

intervento di sostituzione di scaldacqua

8 Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari

9 Acquisto e posa in opera di schermature solari

10
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a 

biomasse combustibili

11
Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione 

di impianti esistenti

12
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per 

controllo da remoto (sistemi building automation)

16
Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l'installazione 

di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia

19
Intervento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla 

rete elettrica su edifici 

20
Intervento per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di 

accumulo integrati negli impianti solari

21
Intervento per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici 

negli edifici

38%



INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

3 Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente

4
Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l'acquisto e 

posa in opera di finestre comprensive di infissi)

5
Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di 

infissi

6
Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 

con caldaie a condensazione con classe energetica >=A 

7

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 

con caldaie a condensazione con classe energetica >=A+ sistemi 

di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; 

intervento di sostituzione di scaldacqua

8 Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari

9 Acquisto e posa in opera di schermature solari

10
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a 

biomasse combustibili

11
Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in 

sostituzione di impianti esistenti

12
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali 

per controllo da remoto (sistemi building automation)

ALTRI INTERVENTI 

16

Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con 

l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di 

energia

Ecobonus ceduto art. 121 DL n. 34-2020

8%

INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO 

22

Intervento di efficienza energetica di isolamento che 

interessa l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore 

al 25% della superficie

23

Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la 

prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua 

almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26/06/2015

24
Intervento combinato antisismico e di riqualificazione 

energetica (passaggio ad una classe di rischio inferiore)

25
Intervento combinato antisismico e di riqualificazione 

energetica (passaggio a due classi di rischio inferiore)



Sismabonus ceduto art. 121 DL n. 34-2020

1%

INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN 

EDIFICIO 

24

Intervento combinato antisismico e di riqualificazione 

energetica (passaggio ad una classe di rischio 

inferiore)

25
Intervento combinato antisismico e di riqualificazione 

energetica (passaggio a due classi di rischio inferiore)

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITA' IMMOBILIARI 

26

Acquisto di unità immobiliare antisismica in zona a 

rischio sismico 1,2 e 3 (passaggio ad una classe di 

rischio inferiore)

27

Acquisto di unità immobiliare antisismica in zona a 

rischio sismico 1,2 e 3 (passaggio a due classi di rischio 

inferiore)

INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1,2 E 3

13 Intervento antisismico

14

Intervento antisismico da cui deriva una riduzione 

del rischio sismico che determini il passaggio ad 

una classe di rischio inferiore

15

Intervento antisismico da cui deriva una riduzione 

del rischio sismico che determini il passaggio a 

due classi di rischio inferiore 



Ristrutturazione e Bonus facciate ceduto art. 121 DL n. 34-2020

33%

Ristrutturazione

17

Intervento di manutenzione straordinaria, 

restauro e recupero conservativo o 

ristrutturazione edilizia e intervento di 

manutenzione ordinaria effettuato sulle parti 

comuni di un edificio

Bonus Facciate

18
Intervento di recupero o restauro della facciata 

degli edifici esistenti

20%



Alcune considerazioni

Cessione crediti di imposta

• Il SUPERBONUS è partito (in ritardo, ma è partito): ad oggi rappresenta il 38% circa del totale crediti 

acquistati dalla Banca ma sta crescendo «a vista» mese su mese

• Ristrutturazioni e bonus facciate: i bonus più «tradizionali» stanno mettendo in evidenza un buon 

«successo» sul mercato. insieme rappresentano oltre la metà del totale crediti acquistati dalla Banca. 

• Sconto in fattura: l’opzione dello sconto in fattura sta funzionando. Circa il 50% (dato che in previsione 

crescerà) del totale dei crediti acquistati dalla Banca proviene da parte delle imprese che hanno 

applicato lo sconto in fattura

• SAL: la possibilità di cessione dei crediti di imposta (di qualunque natura) sta agevolando gli 

investimenti.

• Non clienti: Banca Sella acquista i crediti fiscali senza obbligo di apertura del conto corrente. Ad oggi 

circa il 6% del totale dei crediti acquistati dalla Banca rientra in questa casistica.



A chi è rivolto

Cessione crediti di imposta

10

Superbonus – Sismabonus – Ecobonus - Bonus Edilizi

Destinatari: Privati – Condomini - Imprese

Clienti e non Clienti

Superbonus – Sismabonus – Ecobonus - Bonus Edilizi

Destinatari: Privati – Condomini - Imprese

Clienti e non Clienti



Costi

Cessione crediti di imposta

* il TAEG è stato calcolato in base ad un investimento da parte del cliente pari a 100.000 €, con data di acquisto da parte della Banca del 

credito di imposta al 31/12 e utilizzo da parte della stessa al 16/01 dell’anno successivo. Il TAEG comprende i seguenti oneri: commissione 

di incasso crediti di imposta e altre comunicazioni ai sensi del Dlgs 385/1993.In caso di richiesta di cessione del credito derivante da più 

interventi, i predetti oneri saranno ripartiti proporzionalmente all’importo dei singoli interventi.



I Partner

Cessione crediti di imposta



Customer journey

Cessione crediti di imposta

Compilazione form di richiesta

Scambio documentale con EY/CRIF

Redazione della documentazione se richiesta per l’ottenimento del credito di imposta

Ottenimento della validazione del credito

Cessione dal portale Agenzia delle 

Entrate del credito validato

Sottoscrizione del contratto con SellaDigit



Cessione crediti di imposta – Customer Journey



Cessione crediti di imposta – Customer Journey



Cessione crediti di imposta – Customer Journey



Cessione crediti di imposta – Customer Journey



Cessione crediti di imposta – Customer Journey



Cessione crediti di imposta – Customer Journey



Cessione crediti di imposta – Customer Journey



Cessione crediti di imposta – Customer Journey



Cessione crediti di imposta – Customer Journey



Cessione crediti di imposta – Customer Journey



Cessione crediti di imposta – Customer Journey



Cessione crediti di imposta – Customer Journey



Cessione crediti di imposta – Customer Journey



Cessione crediti di imposta – Customer Journey



Come finanziare gli interventi

Cessione crediti di imposta

Privati: Prestito Green

• Importo: fino a 100% del totale dei lavori (commisurato al merito creditizio)

• Durata fino a 120 mesi incluso preammortamento

• Periodo di preammortamento fino a 12 mesi a seconda della finalità di utilizzo 

del prestito (e della durata dei lavori)

• Azzeramento commissioni di erogazione e di estinzione anticipata

• Particolarità : il finanziamento potrà essere estinto totalmente o parzialmente 

anche attraverso l’utilizzo di eventuali proventi derivanti dalla cessione dei 

crediti di imposta relativi alle opere di efficientamento energetico



Come finanziare gli interventi

Cessione crediti di imposta

Imprese e condomini:

• Importo: max il 40% del totale dei lavori commisurato al merito creditizio

• linea di credito per anticipo lavori: tranche con durata 3 mesi+3 mesi 

• condizioni: 5,40% + 0,30% CO




