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1. Verifica di avere i seguenti requisiti 

 

o diritto di accesso al Superbonus fiscale del 110% (soggetto beneficiario, tipologia 
immobile) a agli altri crediti fiscali; 

o regolarità urbanistica dell’immobile sul quale intendi eseguire gli interventi; 
o una prima quantificazione degli interventi agevolabili Superbonus che intendi eseguire, 
o attestato di prestazione energetica (APE) di partenza.  

 

2. Fissa un appuntamento in filiale  
 

Contatta telefonicamente la tua filiale o compila il form online al seguente link 
https://www.centroveneto.it/richiedi-appuntamento/ 

 Con il tuo consulente di filiale potrai: 

� effettuare una preadesione per la cessione del credito fiscale alla Banca, che resterà 
valida 60 gg per darti il tempo necessario per esperire tutte le verifiche tecniche e 
fiscali e per l’ottenimento della documentazione necessaria a formalizzare la 
cessione del credito Superbonus e/o degli altri crediti fiscali alla Banca; 

� avanzare la tua intenzione di cedere il credito fiscale, ma anche di essere finanziato 
dalla Banca. 

 

3. Effettua le verifiche e accertati della possibilità di poter aderire 
all’agevolazione 

Dopo aver esperito tutte le verifiche tecniche preliminari e aver accertato la possibilità di 
aderire all’agevolazione superbonus 110% e/o alle altre agevolazioni fiscali, potrai tornare 
in Banca per poter effettuare la “prenotazione ufficiale” di cessione del credito fiscale 
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DOCUMENTI/DICHIARAZIONI 

1. Documento attestante la proprietà dell’immobile, cioè titolo di detenzione/possesso 
dell’immobile che dipende dal soggetto che vuole richiederlo: 

o per il proprietario: il certificato sarà rilasciato dai pubblici registri; 
o per il detentore (locatario, comodatario): serve sia contratto di locazione/comodato 

registrato che la dichiarazione di consenso da parte del proprietario; 
o per il familiare convivente del possessore/detentore è necessario il certificato 

dell’anagrafe che attesti la convivenza; il titolo di possesso (certificato immobiliare o 
contratto registrato); la dichiarazione di consenso da parte del proprietario. 

2. Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio per dichiarare che le spese sostenute/da sostenere 
per i lavori agevolabili sono/saranno a proprio carico. 

3. Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio per dichiarare che l’immobile non è detenuto 
nell’ambito di attività di impresa o di attività professionale (non applicabile a sismabonus 
ed ecobonus). 

4. Documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese 
agevolabili. Questo nel caso di soggetti non proprietari e titolari di diritti reali. Documenti 
validi possono essere il contratto di lavoro, la busta paga mensile, la pensione, le fatture 
emesse, o redditi di natura finanziaria. 

5. Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio per l’ottenimento e la produzione a richiesta di tutta 
la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta come previsto 
dal decreto rilancio. 

6. Titolo edilizio (se previsto) o autocertificazione inizio/fine lavori. 

 

DOCUMENTI TECNICI 

INIZIO LAVORI 

1. Autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di bonus per interventi simili negli 
ultimi 10 anni; 

2. visura catastale; 
3. Ape stato iniziale; 
4. analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi); 
5. relazione tecnica ai sensi della legge 10/1991; 
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6. dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica; 
7. pratica edilizia; 
8. prospetti in dwg; 
9. preventivi e/o computi metrici; 
10. dati e trasmittanza serramenti sostituiti; 
11. documentazione fotografica intervento; 
12. certificazioni serramenti nuovi; 
13. dati e certificati nuovi oscuranti; 
14. schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa. 

 

AVANZAMENTO LAVORI DOPO ALMENO IL 30% 

1. Comunicazione inizio lavori; 
2. preventivi e/o computi metrici; 
3. fatture SAL e computi metrici quantità realizzate; 
4. documentazione fotografica e Sal; 
5. asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo; 
6. scheda descrittiva dell’intervento; 
7. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda. 
 

FINE LAVORI 

1. Preventivi e/o computi metrici; 
2. dichiarazione di fine lavori; 
3. Ape stato finale; 
4. fatture e computi metrici quantità realizzate; 
5. documentazione fotografica a fine lavori; 
6. asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20; 
7. SCA – segnalazione certificata di agibilità; 
8. scheda descrittiva dell’intervento; 
9. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


