
“Comunicazione opzione cessione/sconto in fattura crediti d’imposta 

ristrutturazioni, risparmio energetico, rischio sismico” 

 

 

 
Dopo avervi fornito, con mail del 28/09/2020, la 

spiegazione dei principali adempimenti connessi alla 

cessione / sconto in fattura dei crediti d’imposta delle 

ristrutturazioni edilizio, risparmio energetico, rischio 

sismico, vi proponiamo qui di seguito tutti i chiarimenti 

necessari per effettuare la relativa comunicazione 

all’Agenzia delle Entrate. 

 

La comunicazione dell’opzione di cessione/sconto dei crediti d’imposta deve essere inviata dal 

beneficiario della detrazione (soggetto che ha fatto eseguire i lavori), direttamente oppure 

avvalendosi di un intermediario.  

 

Nel caso in cui voleste delegare Sigeco S.r.l. per l’invio di tale comunicazione, si rende necessaria la 

seguente documentazione: 

   

Copia firmata della lettera di delega 

Da compilare ogni volta con i dati del 

cliente a cui avete effettuato le 

prestazioni e da far firmare allo stesso 

Allegato 1 

Specifiche intervento svolto 

Da compilare ogni volta con le 

informazioni relative alla prestazione 

effettuata 

Allegato 2 

Dati catastali dell’immobile oggetto 

d’intervento 

Da compilare ogni volta con le 

informazioni relative all’immobile 

oggetto della prestazione 

Allegato 2 

 

Una volta che avrete raccolto l’intera documentazione di cui sopra, dovrete consegnarla in studio e 

Sigeco S.r.l. procederà all’invio della comunicazione dell’opzione di cessione del credito. 

 

Dopo aver effettuato la comunicazione, Sigeco S.r.l. vi farà avere una copia della stessa che dovrete: 

- fare firmare al cliente che vi ha ceduto il credito; 

- riconsegnare firmata presso lo studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

Delega per la predisposizione e l’invio della comunicazione dell’opzione 

relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza 

energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica 
(Artt. 119 e 121, decreto – legge n. 34 del 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Codice Fiscale _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| 

Cognome e Nome  

Luogo di Nascita      Data di nascita _| _| _| _| _| _| 

Telefono  

Mail 

Allegare copia del documento di identità 

 

NELL’AUTOCERTIFICARE LA CORRETTEZZA DEI DATI SOPRA INDICATI 

CONFERISCE DELEGA A FAVORE DI 

 

Codice Fiscale 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 9 | 8 |  

Cognome e Nome / Denominazione SIGECO S.R.L. 

Per il seguente servizio: Invio all’ Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione relativa agli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e 

colonnine di ricarica (artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020) 

 

 

 

Luogo e data           

 

        Firma    

 



Allegato 2 

 
 

A. Nel campo “Tipologia di intervento” occorre indicare, a seconda della prestazione effettuata, uno dei 

codici intervento riportati nella tabella a pagina 4 del presente Vademecum. 

B. Indicare importo complessivo della spesa. 

C. Indicare anno della spesa. 

D. Nel caso l’anno di sostenimento della spesa sia il 2020, occorre indicare il codice “1” se l’intervento è 

stato effettuato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, codice “2” se tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 

 

 

 

 

Inserire nella tabella qui sopra i dati relativi all’immobile oggetto dell’intervento. 

Nel caso di interventi effettuati su più immobili è necessario compilare per ognuno degli immobili 

oggetto di intervento questo prospetto. 

A B C D 



 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 

 
Spett.le  

 

 

 

 

(Inserire dati società beneficiaria della 

cessione del credito) 

 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………… 

(cognome) (nome) 

nato/a a ……………………………………………….(……….) il……………………… 

(luogo) (prov.) 

residente a …………………………. (…….) in via ……………………………… n. … 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in qualità di possessore dell’immobile sito a ………………………………….. (………..) 

(luogo) (prov.) 

in Via/Piazza/V.lo …………………………………………………………… identificato  

(indirizzo) 

catastalmente nel foglio …… del mappale ……… subalterno ……….., con la presente, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

• che sull’immobile sopra identificato, a partire dal …………, verranno eseguiti lavori 

consistenti in: ……………………………………………; 

• che tali lavori rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale e per i quali è ammessa 

la fruizione della detrazione ai fini IRPEF nella misura del: 

   50% (c.d. bonus ristrutturazione edilizia); 

   65% (c.d. bonus risparmio energetico); 

   90% (c.d. bonus facciate); 

 110% (c.d. Superbonus).  

• che per l’esecuzione di tali lavori, ai sensi della normativa edilizia vigente (nazionale, 

regionale e locale), non è previsto l’ottenimento di alcun titolo abilitativo. 

 

Alla presente, il/la sottoscritta allega copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità. 

 

        Luogo e Data       In fede 

_____________, lì ____________                __________________ 



 
 

…………………………………………… 

(Cognome e Nome) 

 

…………………………………………… 

(Indirizzo) 

 

(Inserire dati soggetto che ha commissionato il lavoro) 

 

 
 

Spett.le  

 

………………………………… 

(Ragione sociale) 

 

………………………………… 

(indirizzo sede legale) 

 

(Inserire dati società che ha eseguito il lavoro) 

 

 

 
Oggetto: Ristrutturazione edilizia – Richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta. 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….. 

Cod. Fiscale …………………………………… nato/a il ………………… a ……………………………....... 

con domicilio fiscale in ……………………….. via ………………………………………………………....... 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2020 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di informazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

che i lavori eseguiti sull’immobile sito in …………………………………………………………………… 

Via ……………………………………… n. ……………………. 

rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 31, lett. a) della Legge 457/78 e pertanto 

CHIEDE 

l’applicazione dell’aliquota del 10% sui corrispettivi delle forniture. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venir 

meno il diritto di cui alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirvi l’emissione della fattura integrativa 

per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26, 1° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

633 e successive modificazioni. 

 

Distinti saluti 

 

Luogo e data …………………………. 

          Firma 

         ………………………………………… 
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