
 Modello di comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio

sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica:

 GUIDA PRATICA ALLA COMPILAZIONE

Scarica qui il modulo

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2732127/All2_provv_12102020_modello.pdf/5d5cef30-2bb5-d074-288c-1489d4f62823
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2732127/All2_provv_12102020_modello.pdf/5d5cef30-2bb5-d074-288c-1489d4f62823


COMPILAZIONE
MODULO PASSO

DOPO PASSO

www.agenziadeitributi.it

http://www.agenziadeitributi.it/


Inserire codice fiscale rappresentante del beneficiario 

Inserire codice fiscale persona fisica

Inserire recapiti

Firma beneficiario o del suo rappresentante

DATI DEL BENEFICIARIO
(SOLO PER COMPILAZIONE MODULO COME PERSONA FISICA)
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Inserire codice fiscale amministratore del condominio

Inserire codice fiscale condominio

Inserire recapiti

CONDOMINIO
(SOLO PER COMPILAZIONE MODULO COME CONDOMINIO)

Inserire firma
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Inserire codice fiscale del condomino delegato

Barrare la casella condominio minimo 

Inserire recapiti

CONDOMINIO MINIMO
(SOLO PER COMPILAZIONE MODULO COME CONDOMINIO MINIMO)

Inserire firma

www.agenziadeitributi.it

http://www.agenziadeitributi.it/


Il soggetto incaricato della trasmissione della
comunicazione deve inserire:

          il proprio codice fiscale

          la data dell'impegno alla presentazione telematica
 
          la propria firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
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Visto di conformità: compilare con i dati del CAF o
del professionista incaricato

SOLO IN CASO DI SUPERBONUS
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La sezione "Asseverazione efficienza energetica"
deve essere compilata dal soggetto che appone il
visto di conformità nel caso di interventi di
efficientamento energetico, riportando il codice
identificativo rilasciato dall'ENEA a seguito della
trasmissione dell'asseverazione redatta da un
tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato
di avanzamento degli stessi. Deve, inoltre, essere
barrata la casella "Polizza assicurativa" al fine di
confermare che il tecnico abilitato, firmatario
dell'attestazione e asseverazione, si è dotato della
polizza di assicurazione della responsabilità civile,
prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del
2020. 

SOLO IN CASO DI SUPERBONUS
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La sezione "Asseverazione rischio sismico", invece,
deve essere compilata dal soggetto che appone il
visto nel caso di interventi antisismici, indicando il
codice identificativo dell'asseverazione attribuito dal
professionista incaricato nonché il codice fiscale del
professionista incaricato che ha rilasciato
l'asseverazione. Deve, inoltre, essere barrata la
casella "Polizza assicurativa" al fine di confermare
che il tecnico abilitato, firmatario dell'attestazione e
asseverazione, si è dotato della polizza di
assicurazione della responsabilità civile, prevista
dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. 

SOLO IN CASO DI SUPERBONUS
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COMPILAZIONE
QUADRO A -
INTERVENTO

ATTENZIONE!
É NECESSARIO COMPILARE TANTI MODULI
QUADRO A QUANTI SONO GLI INTERVENTI 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO
(INDICARNE UNO SOLO PER MODULO)
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO
(INDICARNE UNO SOLO PER MODULO)
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Nel caso in cui si mettesse 2020 al punto 6, al punto 7 si
deve indicare se la spesa è stata sostenuta nel primo o
secondo semestre (valore 1 per il I semestre e valore 2 per
il II semestre) 

Intervento Superbonus: da barrare in caso di Superbonus

Intervento su immobile con restrizione edilizie - Superbonus 

N. Unità presenti nel condominio: inserire il dato solo se
riguardante interventi su parti comuni

Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti
previsti dalla legge): inserire il totale di spesa o importo
singolo SAL 

Anno di sostenimento della spesa
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Indicare il numero di SAL:  
Valore 0: l’opzione non è relativa a un SAL 
Valore 1: primo SAL 
 Valore maggiore di 1: SAL successivi al primo 

Indicare protocollo telematico prima comunicazione: solo
per SAL successivi al primo

Indicare protocollo telematico prima comunicazione: solo
per SAL successivi al primo
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COMPILAZIONE
QUADRO B - 

DATI CATASTALI
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Indicare dati catastali dell’immobile. 

Compilazione da parte di un CONDOMINIO:
nel caso di opzione per interventi su parti comuni
condominiali, in questo quadro vanno indicati i dati catastali
della singola unità immobiliare presente nel condominio. 
Occorre quindi compilare tanti moduli Quadro B quante
sono le unità abitative dichiarate nel Quadro A.
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COMPILAZIONE
QUADRO C - 

OPZIONE
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Contributo sotto forma di sconto: barrare in caso di
sconto in fattura 

Cessione del credito d’imposta: barrare in caso di
cessione del credito d’imposta 

Importo complessivo del credito ceduto o del contributo
sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante). Se il
beneficiario effettua l'opzione per la cessione del credito
con riferimento alle rate di detrazione residue non fruite
(opzione esercitabile con riguardo alle spese sostenute
negli anni 2020 e 2021) deve indicare, in alternativa
all'importo complessivo del credito ceduto o del contributo
sotto forma di sconto, l'ammontare del credito ceduto
corrispondente alle rate residue non fruite e il numero di
rate non fruite. 

COMPILAZIONE ESCLUSIVAMENTE PER 

PERSONE FISICHE
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Devono essere indicati, per ogni beneficiario, il codice
fiscale, la tipologia di opzione - riportando la lettera A, nel
caso di contributo sotto forma di sconto o la lettera B nel
caso di cessione del credito -, l'ammontare della spesa
sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) e l'importo del
credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.

COMPILAZIONE ESCLUSIVAMENTE PER
CONDOMINIO E CONDOMINIO MINIMO
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COMPILAZIONE
QUADRO D - 

DATI CESSIONARI
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il codice 1 se il cessionario è un fornitore dei beni e servizi
necessari alla realizzazione dell'intervento; 
il codice 2 se il cessionario è un altro soggetto privato,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari; 
il codice 3 se il cessionario è un'impresa di assicurazione
e il soggetto richiedente abbia contestualmente stipulato
una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi - per la
quale spetta la detrazione d'imposta prevista nell'articolo
15, comma 1, lettera f-bis) del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Da compilare solo dopo aver acquisito l'accettazione da parte
dei cessionari/ fornitori: devono essere indicati il codice fiscale
del soggetto a favore del quale è esercitata l'opzione, la data
di esercizio dell'opzione, nonché l'ammontare del credito
ceduto o del contributo sotto forma di sconto. Nel campo
"Tipologia del cessionario", che va compilato solo nel caso di
opzione per la cessione del credito, deve essere riportato: 
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 Consulta le nostre guide su
www.agenziadeitributi.it

 

 Arrivederci a presto!
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