
UNA SCELTA SOSTENIBILE PER TE 
E PER L’AMBIENTE.

INCENTIVI STATALI E SUPERBONUS



DECRETO RILANCIO PER SUPERBONUS AL 110%.

SUPERBONUS 
E ALTRI CREDITI DI IMPOSTA  
PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.

 Chi può beneficiare degli incentivi?
Possono beneficiare della detrazione le persone fisiche, i condomini, le case popolari, 
le cooperative a proprietà indivisa, le Onlus (limitatamente ad alcune province), le associazioni 
sportive dilettantistiche per interventi sugli spogliatoi.

Gli interventi sono permessi sulle parti comuni degli edifici e sulle singole unità immobiliari 
(max. 2 per proprietario).



 Quali interventi rientrano nel Superbonus?
Hanno diritto alla detrazione al 110% le spese per gli interventi abilitanti quali 
il cappotto termico, la sostituzione dell’impianto termico e interventi di riduzione 
del rischio sismico. 

Ogni intervento prevede un diverso massimale di spesa sulla base delle unità 
immobiliari dell’edificio. 

Esistono inoltre ulteriori interventi cosiddetti abilitati (sostituzione di serramenti, 
pompe di calore, e altro) che, se effettuati congiuntamente agli abilitanti, 
rientreranno nella detrazione al 110%.

 Ci sono dei vincoli per accedere al bonus?
Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, 
o il conseguimento della classe energetica più alta possibile tramite rilascio 
di A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica).

 Quando maturo il credito?
Esiste la possibilità di maturare il credito a fine lavori oppure ad ogni stato 
di avanzamento, fino ad un massimo di 2 step intermedi.

Contatta il tuo Gestore per ottenere l’assistenza di cui hai bisogno, 
scoprire gli interventi che beneficiano della detrazione e i passaggi 
necessari per l’ottenimento del bonus.



IL BONUS IN CINQUE SEMPLICI PASSAGGI

1
PRENDI APPUNTAMENTO CON NOI 
Contatta il tuo Gestore per ottenere informazioni utili 
per usufruire degli incentivi fiscali e ricevere il voucher 
contenente il link per accedere alla Piattaforma.

2 ENTRA NELLA PIATTAFORMA 
Registrati inserendo i tuoi dati anagrafici (nome, cognome, 
codice fiscale, ecc..), il contatto del direttore tecnico dei lavori 
e il tuo Gestore CRV di riferimento.

CARICA I DOCUMENTI 
Inserisci in piattaforma la documentazione richiesta 
per avviare la procedura di riconoscimento del credito.

3

RICEVI SUPPORTO  
Seleziona il pulsante «Help» per ricevere supporto 

su ambiti tecnici e gestire richieste informative. 
4

OTTIENI LA CERTIFICAZIONE 
Ricevi la conferma del credito di imposta maturato 
e del perfezionamento della sua cessione a CRV.

5



IL VALORE DELL’EFFICIENTAMENTO.

BONUS 110% PER AZIENDE

100€ 
Importo corrisposto per ogni 110€ 
maturati o maturandi

Corrispondente al 90,91% del valore 
del credito totale acquistato.

BONUS 110% PER PRIVATI

102€ 
Importo corrisposto per ogni 110€ 
maturati o maturandi

Corrispondente al 92,73% del valore 
del credito totale acquistato.

BONUS ORDINARI (DIVERSI DAL 110%)

80€ 
Importo corrisposto per ogni 100€ maturati o 
maturandi, per interventi detraibili in 10 anni*

Corrispondente all’80% del valore 
del credito totale acquistato.

*Per i crediti fiscali ordinari detraibili in 5 anni, 
il prezzo di acquisto è pari al 90%.



Sede: Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588.91111 - fax 0588.86940 - info@crvolterra.it

Per conoscere la filiale più vicina a te telefona al n. 0588.91111
oppure visita il sito www.crvolterra.it

Seguici anche su

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE 
Offerta soggetta ad approvazione della banca. Le informazioni riportate sono basate sul Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020). 

Per approfondimenti si rimanda ai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico 
 I criteri e le informazioni ad oggi disponibili potrebbero subire cambiamenti.


