
DOCUMENTI UTILI PER INVIO DELLA COMUNICAZIONE AGENZIA 
ENTRATE 
PER LA  CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA 
DETRAZIONI Ecobonus 65 % - Bonus ristrutturazione del 50%
Bonus Facciate  90% 

Per questi interventi la Comunicazione non prevede Visto di 
Conformità da parte del CAF 

Attenzione : per cessione interventi Superbonus 110% si rimanda a elenco
documenti con visto di conformità   

Contratto di cessione dei crediti d'imposta stipulato con Banche , Poste 
italiane, Assicurazioni;
Accordo con il soggetto cessionario per il contributo sotto forma di 
sconto in fattura
fornitori di beni e/o servizi; altri soggetti privati; Assicurazioni.

Abilitazioni amministrative
 dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in 
assenza, 
autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese 
sostenute. 

Fatture o ricevute fiscali e bonifici
idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli 
interventi effettuati,
Bonifico bancario o postale (anche online) da cui risulti la causale 
del versamento, 
il codice fiscale del soggetto che beneficia  della detrazione e il codice 
fiscale o partita IVA 
del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato 

Altra documentazione relativa alle spese
il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico 
bancario: 
 pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, imposta di bollo e diritti 
pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori



Visure catastali aggiornate degli immobili oggetto di intervento edilizio o 
di riqualificazione energetica  

Autocertificazione
attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione 
nel caso di più aventi diritto, non ecceda il limite massimo ammissibile

Dichiarazione dell’Amministratore condominiale
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; in assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la 
documentazione inerente la spesa sostenuta

Per condominio minimo senza codice fiscale
documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla 
agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi ; autocertificazione che 
attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità 
immobiliari facenti parte del condominio

Invio ENEA sia nella versione Bonus Casa che nella versione 
Ecobonus 
per gli interventi di riqualifica energetica - ex L.296/2006 – 
data di invio e CPID attribuito dall'Enea 


