
Ecobonus / Sismabonus 110%

Milano, novembre 2020

La soluzione di Unicredit per le iniziative di ristrutturazione edilizia



Credito di imposta al 110% in 5 anni per 
chi ristruttura un immobile aumentando 
l'efficienza energetica e/o sismica

Ecobonus e 
Sismabonus 110%

• Condomini
• Privati (sia in condomini che in unifamiliari, 

per gli interventi realizzati sul numero 
massimo di due unità immobiliari)

• Cooperative di abitazione

• Istituti Autonomi Case Popolari                 
(fino al 30/6/22)

• ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, 
Associazioni di Promozione Sociale

• Associazioni/società sportive (per spogliatoi)

A CHI SI  
RIVOLGE

2 CENNI NORMATIVI



Sconto in fattura

Cessione del 

credito

3 CENNI NORMATIVI

Contesto normativo
art. 121 Decreto Rilancio

L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Decreto Rilancio»)
riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, riduzione del
rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, la
facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

• per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo
massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e
servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo
anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione
spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

• per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante,
ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con
facoltà di successive cessioni.



Contesto normativo
art. 119 Decreto Rilancio

110%

L’articolo 119 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Decreto
Rilancio»), ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ripartite in 5 quote annuali, per
chi ristruttura un immobile aumentando l'efficienza energetica e/o sismica.

Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti
ordinariamente previsti, viene richiesta l’asseverazione relativa agli interventi di
efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei
requisiti tecnici previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati.

Qualora il beneficiario della detrazione decida di optare per lo sconto in fattura o per
la cessione del credito fiscale, ai fini dell’esercizio dell’opzione deve acquisire anche
il visto di conformità rilasciato dai soggetti abilitati (ad. es. commercialisti, CAF) dei
dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta.

4 CENNI NORMATIVI



ECO-SISMABONUS
D.L. 63/2013 

BONUS FACCIATE

BONUS CASA

ALTRE INIZIATIVE CON DETRAZIONE IN 5 
ANNI MA DIVERSE DAL SUPERBONUS 110%

Cessione del credito a UniCredit, 
con o senza finanziamento

110SUPERBONUS
102€ per ogni 110€ per Privati e Condomìni
100€ per ogni 110€ per le imprese

da 50 
a 85

90

50

80€ per ogni 100€

PREZZO DI ACQUISTO DEL CREDITO DA PARTE DI UCI

90,91€ per ogni 100€

% DI DETRAZIONE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto citato è necessario fare riferimento al Foglio Informativo disponibili sul
sito unicredit.it e presso tutte le filiali della Banca. L'acquisto del credito avviene quando i crediti fiscali risultano valorizzati nel cassetto fiscale. Prodotto venduto da
UniCredit S.p.A. che si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento
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IMPORTO TOTALE LAVORI

% DETRAZIONI

VALORE CREDITO DI IMPOSTA DELLA 
AGEVOLAZIONE

IMPORTO INTERVENTI PER SINGOLE %

DURATA CREDITO DI IMPOSTA

TOTALE CREDITO DI IMPOSTA  AGEV.NE

TOT. VAL. ACQUISTO CREDITI DA UCI

SOLUZIONE DI FINANZIAMENTO

ESEMPIO 1

100.000€

50.000€

110%

55.000€

5Y

70.000€

30.000€

50%

15.000€

10Y

20.000€

0%

0

O

63.000€

FIN PONTE 63.000€2

FIN RATEALE MLT 37.000€

ESEMPIO 2

100.000€

30.000€

110%

33.000€

5Y

72.000€

30.000€

65%

19.000€

10Y

40.000€

50%

20.000€

10Y

61.800€

FIN PONTE 61.800€2

FIN RATEALE MLT 38.200€

ESEMPIO 3

100.000€

0

110%

O

O

65.000€

50.000€

50%

25.000€

10Y

50.000€

80%

40.000€

1OY

52.000€

FIN PONTE 52.000€2

FIN RATEALE MLT 48.000€

VALORE ACQUISTO CREDITO DA UCI1
51.000€
55.000 x € 
102/110

12.000€
15.000 x € 

80/100
0

30.600€
33.000€ x € 

102/110

15.200€
19.000€ x €

80/100
16.000€ O

20.000€
25.000€ x €

80/100

32.000€
40.000€ x €

80/100

1 Secondo gli importi indicati nella tabella in slide 5, prezzo di acquisto Superbonus impostato a 102% (importo del valore di acquisto da UCI del credito di imposta x 102/110) 
2 Anticipo contratti per finanziare i futuri crediti fiscali. Si precisa che per le Imprese il finanziamento bridge può avere un valore massimo del 60% del credito fiscale ceduto

Gestione degli interventi con aliquote fiscali miste – alcuni esempi su 
Clienti Privati e Condomìni



UniCredit S.p.A. – public
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Raffronto tra Sconto in fattura / Cessione del credito di imposta / Detrazione

Lo sconto in fattura deve essere pari 
al massimo della detrazione

€ 5.000Sconto in 
fattura

Va sempre considerata la capacity fiscale dei soggetti 
interessati.

L'agevolazione è pari al 50% di € 10.000 = 5.000€  
da recuperare in 10 quote annuali  

5.000€ attualizzati (con tasso del 1%)
€ 4.526 

Detrazione

In caso di cessione del credito di imposta, lo stesso 
verrebbe acquistato a € 4.000  

(80€ *x 5.000€/100)

* prezzo di acquisto UCI 80€ per ogni 100€
Cessione del 

credito di 
imposta

Il caso con detrazione del 50%: 
Cambio di caldaia a condensazione 

Importo spesa: € 10.000

Lo sconto in fattura deve essere fino ad un importo 
massimo pari al corrispettivo dovuto per lavori

€ 100.000

Va sempre considerata la capacity fiscale dei soggetti 
interessati.

L'agevolazione è pari al 110% di € 100.000 = 110.000€  
da recuperare in 5 quote annuali 

110.000€ attualizzati (al tasso del 1%)
€ 104.660

In caso di cessione del credito di imposta da parte di un 
Condomìnio, lo stesso verrebbe acquistato a € 102.000 

(102€* x 100.000€/110)

* prezzo di acquisto UCI 102€ per ogni 110€

Il caso con detrazione del 110%: 
Realizzazione cappotto termico

Importo spesa: € 100.000



Processo per la cessione del credito con finanziamento
Apertura di credito per anticipo contratti/fatture

2 3 4 51
Verifica tecnica 
documentale del rispetto 
dei requisiti normativi

Istruttoria creditizia
In caso di delibera positiva si 
eroga il credito con 
l'acquisizione dell'impegno 
alla cessione del credito

Inizio lavori
La linea di credito viene 
utilizzata per effettuare i 
pagamenti dei fornitori o 
delle imprese esecutrici

Sal – Fine lavori
Vengono effettuate le 
verifiche tecniche (con 
asseverazione e visto di 
conformità dove previsto)

Chiusura Finanziamento
Una volta verificato il passaggio 
del credito sul cassetto fiscale 
di UniCredit, viene liquidato 
il corrispettivo al cliente

L’erogazione avviene su conto 
dedicato ai fini dell'estinzione 
del finanziamento
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali del prodotto citato è necessario fare riferimento al Foglio Informativo disponibile  sul sito unicredit.it e presso tutte le filiali della 
Banca.
Prodotto venduto da UniCreditS.p.A.che si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

Offriamo standardizzazione e armonizzazione di processi e accordi coi nostri Partner a livello nazionale



Perché scegliere la 
soluzione UniCredit

Possibilità di 
cedere i crediti 

fiscali, con e 
senza anticipo 

finanziario

Nessun costo 
di istruttoria 

per la 
concessione 

linea di credito

Possibilità di 
finanziare 
l'intero 

progetto, fermo 
il merito 
creditizio 

Convenzioni per 
una consulenza 
dedicata svolta

da primari 
professionisti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti citati è necessario fare riferimento ai documenti informativi disponibili sul
sito unicredit.it e/o presso tutte le filiali della Banca. L'acquisto del credito avviene quando i crediti fiscali risultano valorizzati nel cassetto fiscale. Prodotti venduti da
UniCredit S.p.A. che si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione dei finanziamenti e del mutuo.

9 OFFERTA UNICREDIT

Conoscenza del 
credito cedibile 

previa 
erogazione del 
finanziamento
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PricewaterhouseCoopers – la partnership finalizzata al Customer 
journey

❑ Grazie alla semplice ed intuitiva Piattaforma Ecobonus, il cliente potrà inserire 

nell’interfaccia i propri dati e quelli relativi all’intervento, all’immobile e ai lavori che danno 

diritto al bonus fiscale

❑ Il cliente sarà infatti guidato passo passo nel caricamento del set documentale richiesto in 

caso di cessione del credito fiscale con o senza finanziamento

❑ In caso di dubbi durante la procedura di caricamento, un servizio di assistenza e-mail 

dedicato potrà fornire supporto al cliente in ogni fase della procedura

❑ Le eventuali richieste di integrazioni documentali, per ciascuna fase della procedura, è 

effettuata attraverso un apposito sistema di notifiche ed instant messaging presenti 

direttamente nella Piattaforma Ecobonus 

❑ Facendo leva sul know-how dei professionisti PwC, la Banca avrà una chiara view circa la 

fattibilità dell’intervento che permetterà al cliente di maturare un credito d’imposta, con il 

quale rimborsare il finanziamento, entro 18 mesi dall’apertura della pratica, in caso di 

Superbonus 110%


