
 

 

 

Le soluzioni della BCC di Ostra e Morro d’Alba per aiutare famiglie, 

condomìni e aziende del territorio a realizzare interventi di 

riqualificazione energetica o antisismica che beneficiano delle 

agevolazioni previste dal Superbonus 110% 
 

 



 

            

COS’E’ IL SUPERBONUS 110% 

 

 

Con il Decreto Rilancio 2020 n. 34 del 19 maggio 2020, il Governo ha introdotto due importanti novità per gli 

interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e messa in sicurezza antisismica (Sismabonus): 

✓ Innalzamento al 110% del bonus per le agevolazioni fiscali: possibilità, per chi ristruttura un immobile 

aumentandone l’efficienza energetica e/o sismica ottenendo una detrazione del 110% da ripartire in 5 quote 

annuali di pari importo 

✓ recupero del bonus fiscale tramite cessione del credito d’imposta oppure lo sconto in fattura: la 

detrazione può essere utilizzata a titolo personale, formare oggetto di trasformazione in un credito d’imposta 

per un importo corrispondente da cedere ad un istituto finanziario o altro soggetto, o essere trasferita a chi 

esegue i lavori attraverso il meccanismo dello sconto in fattura. L’impresa a sua volta può cedere il credito 

così ottenuto alla Banca, che si impegna a monetizzarlo. 

 



 

 

PER QUALI INTERVENTI POSSO ACCEDERE AL BONUS? 

 

 

L’Ecobonus 110% e il Sismabonus 110% si applicano alle prime e seconde case, sia unifamiliari, sia villette a schiera, sia unità immobiliari in condominio. 

Lo stesso soggetto può ottenere l’ecobonus 110% al massimo su due unità immobiliari. Sono escluse dal Superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in 

ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1 e A8 e nella categoria A9 se non aperte al pubblico, relativamente alle spese sostenute dal 1° 

luglio 2020 al 31 dicembre 2022* (al 30 giugno 2023 per quelli effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari c.d. IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 

2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo). 

Il Credito di Imposta 110% è finalizzato alle riqualificazioni energetiche che consentono il miglioramento di almeno due classi energetiche. 

Il Superbonus si applica ai seguenti interventi principali o “trainanti”: 
 

Interventi di isolamento termico (cappotto termico) 
 

Su almeno il 25% delle superfici disperdenti dell’edificio 

(applicando uno strato di materiale isolante). Sono detraibili al 

110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle 

superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano 

l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie 

disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare, fino ad un 

massimo di 50.000 euro 

 
Sostituzione delle caldaie con impianti centralizzati a 
condensazione, a pompa di calore o ibridi 
Per interventi sulle parti comuni degli edifici, calcolata su un tetto 
di spesa di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari che compongo l’edificio negli edifici fino ad 8 unità 
immobiliari (15.000 euro per edifici composti da più di otto unità 
immobiliari) 

 
Sostituzione delle caldaie con impianti a pompa di 
calore o ibridi 
Per interventi su edifici unifamiliari, fino a un massimo di 30.000 

euro per unità immobiliare 

 
Interventi antisismici sugli edifici 
Spese fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare 
ubicata nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. 
Sono esclusi dal Sismabonus gli interventi in zone sismiche 4. 

 
* Con la Legge n° 170/2020 (c.d. “Legge di bilancio 2021”) è stato introdotto un emendamento che ha di fatto prorogato la valid ità del Superbonus fino al 30 
giugno 2022, consentendo anche ulteriori sei mesi (ovvero fino al 31 dicembre) per coloro che entro tale data abbiano almeno concluso il 60% dei lavori. 



 
Se pensi di eseguire almeno uno di queste quattro tipologie di spese (iniziative trainanti), puoi avere diritto al bonus 110%, nei limiti di 

spesa previsti per ciascuno, anche per queste altre tipologie di interventi eseguiti congiuntamente, compresi quelli che già oggi 

beneficiano del bonus con percentuali minori, quali: 

 
Altri interventi di efficientamento 
energetico 
Per Interventi minori che già oggi 

beneficiano del bonus (ad es. 

sostituzione infissi) 

 

 
Impianti solari fotovoltaici  
Per installazioni connesse alla rete 

elettrica fino ad un ammontare 

complessivo massimo di 48.000 

euro. 

 
Impianti solari fotovoltaici 
Installazione negli edifici delle 

necessarie infrastrutture 

 

ALTRE SPESE AMMESSE 

Oltre alle spese per la realizzazione degli interventi trainanti e trainati, ottengono il Superbonus 110%, anche: 

• le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni (es. AATECH); 

• le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse agli interventi (perizie, sopralluoghi, spese 

preliminari di progettazione e ispezione e prospezione); 

• i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, 

imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, imposta di bollo e diritti per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, 

tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario 

all’esecuzione dei lavori). 
 

TIPOLOGIE DI IMMOBILI 
Il superbonus si applica alle seguenti tipologie di immobili: 

✓ Edifici unifamiliari 

✓ Edifici plurifamiliari (es. villette a schiera) 

✓ Piccoli condomini, fino a otto unità abitative 

✓ Condomini con oltre otto unità abitative 

✓ Unità immobiliare 

X Non si applica a interventi effettuati su unità immobiliari      

residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni 
signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). 



 

 

 

SUPERBONUS: CHI PUÒ USUFRUIRNE 

 
 

✓ Persone fisiche (per lavori su singole unità immobiliari non adibite ad attività d’impresa, arte o professione, 
nel massimo di due per singolo proprietario) 

✓ Condomìni (nel caso di lavori sulle superfici comuni come la realizzazione del cappotto termico, l’installazione 
d’impianti fotovoltaici o la sostituzione della caldaia) 

✓ Istituti autonomi case popolari (IACP) 

✓ Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa 

✓ Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS) 

✓ Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi) 

 

                       



 

 

CESSIONE DEL CREDITO 110%, ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI “EDILIZI” 
 
 
 

L’art. 121 del “DL Rilancio” e la c.d. Legge di Bilancio 2021 ai soggetti che hanno sostenuto spese per interventi nell’eco-sismabonus, la facoltà di 
utilizzare il relativo credito d’imposta optando alternativamente per: 

➢ Lo “sconto in fattura” operato dall’impresa esecutrice dei lavori, con conseguente passaggio dalla titolarità del credito in capo a 
quest’ultima; 

➢ La cessione diretta a terzi del credito maturato 
 

Agli istituti di credito viene pertanto riconosciuta la possibilità di essere cessionari di tali crediti d’imposta (originati anche dagli interventi legati agli 
immobili oggetto di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia). 
In considerazione di quanto sopra la Capogruppo ha strutturato, insieme alla BCC di Ostra e Morro d’Alba, un prodotto che prevede l’acquisto del 
credito di imposta attraverso un’operazione di Dopo Incasso Senza Anticipo, dove il cliente potrà trasferire pro-soluto e a titolo definitivo la Banca di 
credito ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata. 
Il corrispettivo della cessione sarà pagato nel momento in cui credito risulterà nel cassetto fiscale della banca. Per i corrispettivi pagati dalla BCC di 
Ostra e Morro d’Alba si rimanda alla slide successiva.  
La Nostra BCC acquisterà il credito, salvo casi particolari, previa certificazione rilasciata da AATECH, società specializzata individuata dalla 
Capogruppo che si occuperà di rilasciare certificazione di conformità dei requisiti del cliente cedente.  
L’accordo prevede un corrispettivo del 2,85% a favore della AATECH calcolato sul valore del credito ceduto ma comunque detraibile dal cliente nel 
monte spese della pratica. 
Tuttavia, la nostra BCC ha previsto, per i clienti che desiderano beneficiare direttamente della detrazione fiscale (avendone la capienza) 
senza usufruire della cessione del credito, la possibilità di accedere ad un finanziamento chirografario1 alle condizioni esposte di seguito. 
L’importo massimo finanziabile per questa tipologia di finanziamento è calcolato sulla capienza fiscale del cliente. Per interventi diversi 
dal Superbonus 110% con recupero in 5 anni o 10 anni (con detrazione pari ad esempio al 90%, 65% o 50%) le condizioni del finanziamento 
restano valide per l’importo corrispondente alla percentuale fiscalmente detraibile. Per la parte eccedente vengono applicate condizioni 
standard. 
L’accesso a questa tipologia di finanziamento prevede, in ogni caso, una apertura di credito in conto corrente a condizioni agevolate che 
verrà chiusa al termine dei lavori e con la maturazione del credito fiscale. 

                                                           
1 in presenza dei requisiti del cliente, in alternativa ipotecario con o senza AATECH 



 

 

 
 

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO SOGGETTI CON CAPIENZA FISCALE CHE NON VOGLIONO BENEFICIARE DELLA 
CESSIONE (PER INTERVENTI CON RECUPERO IN 5 ANNI) 

 
 

VOCE CONDIZIONI SOCI BCC (38 QUOTE) CONDIZIONI NON SOCI BCC 

Importo max finanziabile In base alla capienza fiscale del cliente  In base alla capienza fiscale del cliente  

Durata 5 anni 5 anni 

Periodicità rimborso Annuale (in sede di liquidazione dei crediti fiscali) Annuale (in sede di liquidazione dei crediti fiscali) 

Tasso Dal 2,50% al 2,90%* Dal 3,00% al 3,50%* 

AATECH In considerazione dei requisiti del cliente In considerazione dei requisiti del cliente 
 

 

*in base al merito creditizio del richiedente 
 

 

 

 

 

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO SOGGETTI CON CAPIENZA FISCALE CHE NON VOGLIONO BENEFICIARE DELLA 
CESSIONE (PER INTERVENTI CON RECUPERO IN 10 ANNI) 

 

VOCE CONDIZIONI SOCI BCC (38 QUOTE) CONDIZIONI NON SOCI BCC 

Importo max finanziabile In base alla capienza fiscale del cliente  In base alla capienza fiscale del cliente  

Durata 10 anni 10 anni 

Periodicità rimborso Annuale (in sede di liquidazione dei crediti fiscali) Annuale (in sede di liquidazione dei crediti fiscali) 

Tasso Dal 2,90% al 3,40%* Dal 3,50% al 4,00%* 

AATECH In considerazione dei requisiti del cliente In considerazione dei requisiti del cliente 
 

*in base al merito creditizio del richiedente 
 

 
 
 
 



 

 

CESSIONE DEL CREDITO PRIVATI – SOCI (CON ALMENO 38 QUOTE) DELLA BCC OSTRA E MORRO D’ALBA 
 
 
 
 

La percentuale di acquisto prevista per la cessione del credito “Privati” ai soci della BCC di Ostra e Morro d’Alba è calcolata 
sull’aliquota del bonus previsto per i lavori effettuati e varia in base al numero di anni stabiliti dalla normativa fiscale per il recupero fiscale 
del credito. L’importo liquidato è quindi pari a: 

✓ 101 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi relativi al Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari 
al 91,82% del valore nominale del credito d’imposta maturato) 

✓ 91 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi diversi dal Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari 
al 91% del valore nominale del credito di imposta maturato) 

✓ 83 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi diversi dal Superbonus 110% con recupero in 10 anni (pari 
all’83% del valore nominale del credito d’imposta maturato) 

Di seguito tre esempi di calcolo del controvalore che riceverai cedendo il credito al nostro istituto: 

• costo dei lavori 100.000 euro con credito fiscale pari al 110% (Superbonus) e recupero fiscale in 5 anni, il controvalore pagato 
dalla nostra Banca ai soci della BCC è pari a 101.000 euro 

• costo dei lavori 100.000 euro con credito fiscale pari all’80% e recupero fiscale in 5 anni, il controvalore pagato dalla Banca ai 
soci della BCC è pari a 72.800 euro 

• costo dei lavori di 100.000 euro con credito fiscale pari al 80% e recupero fiscale in 10 anni, il controvalore pagato dalla Banca ai 
Soci della BCC è pari a 66.400 euro 

 



 
 

 
 
CESSIONE DEL CREDITO PRIVATI - NON SOCI DELLA BCC DI OSTRA E MORRO D’ALBA 

 
 

La percentuale di acquisto prevista per la cessione del credito “Privati” ai non soci della BCC di Ostra e Morro d’Alba è calcolata 
sull’aliquota del bonus previsto per i lavori effettuati e varia in base al numero di anni stabiliti dalla normativa fiscale per il recupero fiscale 
del credito. L’importo liquidato è quindi pari a: 

✓ 95 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi relativi al Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari 
al 86,36% del valore nominale del credito d’imposta maturato) 

✓ 88 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi diversi dal Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari 
al 88% del valore nominale del credito di imposta maturato) 

✓ 80 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi diversi dal Superbonus 110% con recupero in 10 anni (pari 
all’80% del valore nominale del credito d’imposta maturato) 

Di seguito tre esempi di calcolo del controvalore che riceverai cedendo il credito al nostro istituto: 

• costo dei lavori 100.000 euro con credito fiscale pari al 110% (Superbonus) e recupero fiscale in 5 anni, il controvalore pagato 
dalla nostra Banca ai non soci della BCC è pari a 95.000 euro 

• costo dei lavori 100.000 euro con credito fiscale pari all’80% e recupero fiscale in 5 anni, il controvalore pagato dalla Banca ai 
non soci della BCC è pari a 70.400 euro 

• costo dei lavori 100.000 euro con credito fiscale pari al 80% e recupero fiscale in 10 anni, il controvalore pagato dalla Banca ai 
non soci della BCC è pari a 64.000 euro 

      



 
 
 
CESSIONE DEL CREDITO IMPRESE – SOCI (CON ALMENO 38 QUOTE) DELLA BCC OSTRA E MORRO D’ALBA 
 
 
 
 

La percentuale di acquisto prevista per la cessione del credito “Imprese” ai soci della BCC di Ostra e Morro d’Alba è calcolata 
sull’aliquota del bonus previsto per i lavori effettuati e varia in base al numero di anni stabiliti dalla normativa fiscale per il recupero fiscale 
del credito. L’importo liquidato è quindi pari a: 

✓ 100 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi rientranti nel Superbonus 110% con recupero in 5 anni 
(pari al 90,91% del valore nominale del credito d'imposta maturato) 

✓ 90 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi diversi dal Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari 
al 90% del valore nominale del credito di imposta maturato) 

✓ 82 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi diversi dal Superbonus 110% con recupero in 10 anni (pari 
all’82% del valore nominale del credito d’imposta maturato) 

Di seguito tre esempi di calcolo del controvalore che riceverai cedendo il credito al nostro istituto: 

• costo dei lavori 100.000 euro con credito fiscale pari al 110% (Superbonus) e recupero fiscale in 5 anni, il controvalore pagato 
dalla nostra Banca ai soci della BCC è pari a 100.000 euro 

• costo dei lavori 100.000 euro con credito fiscale pari all’80% e recupero fiscale in 5 anni, il controvalore pagato dalla Banca ai 
soci della BCC è pari a 72.000 euro 

• costo dei lavori di 100.000 euro con credito fiscale pari al 80% e recupero fiscale in 10 anni, il controvalore pagato dalla Banca ai 
Soci della BCC è pari a 65.600 euro 

      



 
 
 
CESSIONE DEL CREDITO IMPRESE – NON SOCI DELLA BCC OSTRA E MORRO D’ALBA 
 
 
 
 

La percentuale di acquisto prevista per la cessione del credito “Imprese” ai non soci della BCC di Ostra e Morro d’Alba è calcolata 
sull’aliquota del bonus previsto per i lavori effettuati e varia in base al numero di anni stabiliti dalla normativa fiscale per il recupero fiscale 
del credito. L’importo liquidato è quindi pari a: 

✓ 95 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi relativi al Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari 
al 86,36% del valore nominale del credito d’imposta maturato) 

✓ 88 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi diversi dal Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari 
al 88% del valore nominale del credito di imposta maturato) 

✓ 80 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi diversi dal Superbonus 110% con recupero in 10 anni (pari 
all’80% del valore nominale del credito d’imposta maturato) 

Di seguito tre esempi di calcolo del controvalore che riceverai cedendo il credito al nostro istituto: 

• costo dei lavori 100.000 euro con credito fiscale pari al 110% (Superbonus) e recupero fiscale in 5 anni, il controvalore pagato 
dalla nostra Banca ai non soci della BCC è pari a 95.000 euro 

• costo dei lavori 100.000 euro con credito fiscale pari all’80% e recupero fiscale in 5 anni, il controvalore pagato dalla Banca ai 
non soci della BCC è pari a 70.400 euro 

• costo dei lavori 100.000 euro con credito fiscale pari al 80% e recupero fiscale in 10 anni, il controvalore pagato dalla Banca ai 
non soci della BCC è pari a 64.000 euro 

         


