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Quante volte si legge dei gran-
di benefici che offrono i Bo-
nus stanziati dal Governo per 
le spese edilizie. Poi, quando 
arriva il momento o si vuole 
cogliere l’occasione, non si sa 
mai da che parte iniziare, cor-
rendo il rischio di rinunciare a 
un vantaggio economico stra-
ordinario. Confimprese Italia e la 
Federazione Immobiliare & Proper-
ty, grazie all’accordo con Kerakoll, sono 
riusciti a dar vita a una procedura sempli-
ce e rapida, in grado di accompagnare gli utenti 
in totale sicurezza nel complesso testo normati-
vo che regolamenta questo modello di incentivi. 
“Tre semplici passaggi” per accedere ai Bonus in 
vista dei lavori o per cedere il credito di imposta, 
senza nessuno stress e nessun dubbio, perché il 
fruitore sarà libero di proporre un professionista 
di riferimento per seguire la pratica e l’impresa 
di fiducia. Ne abbiamo parlato con i Presidenti di 
Confimprese Italia, Guido D’Amico, e Federazione 
Immobiliare & Property, Davide Ciaccia.

Presidente D’Amico questo accordo che van-

taggi porta?
“Kerakoll è un’azienda unica nel suo 

settore, ai vertici mondiali per il 
GreenBuilding. Insieme a Con-
fimprese Italia e alla Federa-
zione Immobiliare & Proper-
ty si è deciso di offrire una 
soluzione agevole a tutti gli 
utenti alle prese con l’intrica-
to iter dell’accesso ai Bonus 
per opere edilizie. Ci sarà la 
possibilità di eseguire i lavori 

senza dover sostenere nessun 
costo, nel caso del Superbonus 

110%,senza alcuna anticipazio-
ne sul pagamento delle fatture. La 

cessione del credito di imposta generà 
così la liquidità necessaria per eseguire i lavori 
Un progetto con un grado di efficienza ormai ri-
conosciuto e che stiamo già veicolando in tutto 
il Paese”.

Presidente Ciaccia, esattamente chi sono i de-
stinatari?
“L’interlocuzione è plurima, perché c’è la persona 
fisica proprietario dell’immobile indipendente, c’è 
l’Amministratore di condominio, poi tutto il mon-
do delle persone giuridiche e delle Pubbliche Am-
ministrazioni. Ognuno per il tipo di intervento che 
può effettuare e a seconda della compatibilità 

si deve limitare a reperire quella che è la docu-
mentazione di base per poter accedere ai bonus. 
Un tecnico incaricato dall’utente stesso, o dalla 
Federazione nel caso in cui non se ne disponga 
uno di riferimento, inserisce la documentazione 
sulla piattaforma digitale. Come ultima fase un 
commercialista pone il visto di conformità, un 
flag che permette di trasformare il credito gene-
rato dal cantiere in credito di imposta, oppure il 
credito di imposta in liquidità”.

Cosa si può richiedere e quanto tempo occor-
re?

“Ci sono due possibilità, la cessione del 
credito oppure lo sconto in fattura, 

che consiste in una via che rende 
ancora più semplice la procedu-
ra. Nel caso del Superbonus 
110% l’utente riceve esclusi-
vamente una fattura con uno 
sconto del 100%, che permet-
te l’esecuzione delle opere 
totalmente gratis. Attraverso 
questo meccanismo, a se-
guito del visto di conformità, 

il credito diventa disponibile 
sul cassetto fiscale dell’azienda, 

che può procedere alla successiva 
negoziazione. Essendo una proce-

dura su piattaforma digitale può es-

sere portata a compimento nel giro di pochissimi 
giorni. I documenti previsti dalla norma, vengono 
inseriti sulla piattaforma, e nei dieci giorni suc-
cessivi si avrà a disposizione la liquidità per ese-
guire i lavori”.

Per gli altri bonus?
“Prendendo ad esempio il Bonus facciate 90%, la 
nostra piattaforma garantisce all’utente il totale 
del credito generato, senza ulteriori aggravi di 
costo per lo smobilizzo dello stesso. Gli oneri di 
smobilizzo, attraverso la convenzione sottoscrit-
ta con imprese e professionisti , vengono a que-
sti ribaltati e garantiscono quindi al committente 
il credito netto. Lo stesso trattamento riusciamo 
a garantirlo anche per il Bonus 50% e per il Si-
sma Bonus”.

Presidente D’Amico, per chiudere c’è un altro 
aspetto da sottolineare.
“Il nostro sistema, per come è stato concepi-
to, privilegia le imprese e i tecnici del territorio, 
evitando che i lavori vengano eseguiti esclusi-
vamente da grandi multinazionali o da aziende 
delocalizzate. La Confederazione ha tra i suoi 
obiettivi prioritari lo sviluppo economico del ter-
ritorio e la Federazione diventa un acceleratore 
territoriale. Pertanto il denaro investito per le 
opere edilizie resteranno nel luogo dove vengo-
no eseguite”.

della progettazione: i titolari di immobili e gli am-
ministratori di condominio possono accedere a 
tutti i bonus, dal Superbonus 110% al Bonus 50% 
per le ristrutturazioni, gli Amministratori locali e 
gli imprenditori, specie del settore alberghiero, al 
Bonus facciate principalmente e al Sisma Bonus”.

In cosa consiste il vostro servizio?
“La normativa per accedere ai bonus è partico-
larmente complessa, l’obiettivo di Confimprese, 
della Federazione e di Kerakoll, è quello di sem-
plificare questo iter permettendo agli utenti di 
poter usufruire delle agevolazioni, senza dover 
entrare nei cavilli delle procedure offerte 
da banche, compagnie di assicurazio-
ne o fondi di investimenti. Il merca-
to ha già fornito risposte da que-
sto punto di vista, le pratiche 
inoltrate dagli istituti di credito 
sono pochissime, proprio per-
ché la regolamentazione per 
l’utente non è facile da me-
tabolizzare. Pertanto insieme 
ai partner finanziari messi a 
disposizione da Kerakoll, ab-
biamo istituito una piattaforma 
digitale”.

Come funziona?
“Sono tre semplici passaggi. L’utente 
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L’agevolazione eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 
al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi an-
tisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici. Si rivolge ai privati e alle persone giuridiche proprietari dell’immobile 
oggetto dell’intervento e ai condomini. Si può ottenere il beneficio solo se si realizza uno 

degli interventi “principali o trainanti”: isolamento termico sugli involucri (cappotto termico); 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; interventi per la riduzione del rischio 
sismico. Rispettato il requisito essenziale dell’intervento trainante, rientrano nel Superbonus 
anche le spese per interventi “aggiuntivi o trainati”: interventi di efficientamento energetico 
(ad esempio sostituzione degli infissi); installazione di impianti solari fotovoltaici; installazio-
ne per la ricarica di veicoli elettrici; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. 

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% ripartite in 5 quote annuali, entro i limiti di 
capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Il Bonus ristrutturazione casa 2020 è rivolto a chi è in procinto di 
effettuare interventi di ristrutturazione al fine di migliorare il pro-
prio immobile sotto l’aspetto strutturale ed estetico. Per questo 
tipo di opere il Governo ha previsto delle detrazioni per quanti 

effettuano lavori di restauro, di risanamento conservativo, oppure 
in vista di un semplice rinnovamento degli ambienti. Entrando 

nel dettaglio, questo Bonus consente di ottenere una detrazione 
sull’Irpef pari al 50% del totale dei costi sostenuti, riconoscendo 
il benefit fino ad una spesa massima di 96.000 euro. Lo sgravio 

fiscale verrà spalmato su un lasso di tempo pari a 10 anni.

Questa agevolazione consente di usufruire di detrazioni 
sull’Irpef per interventi antisismici realizzati sugli edifici entro il 
31 dicembre 2021. Devono essere eseguiti su case private, sia di 
residenza (prima casa) che seconde case, o su immobili ad atti-
vità produttiva e condomini. Grazie al Decreto Rilancio l’aliquota 
del Bonus può arrivare al 110%, altrimenti varia dal 70% all’85%, 

a seconda che si tratti di abitazioni e attività produttive o di 
condomini, e dipendono dal raggiungimento della riduzione di 1 
o 2 classi di rischio. Il tetto massimo della spesa è 96.000 euro 
e la detrazione viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta del 90% 
per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata 
esterna degli edifici, quella visibile dalla strada o dal suolo 
pubblico. Sono ammessi esclusivamente gli interventi sulle 
strutture opache della facciata, balconi o ornamenti e fregi, 

compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Possono 
usufruire del Bonus tutti i contribuenti, residenti e non residenti 
nello Stato italiano, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile 
oggetto di intervento. Lo sgravio fiscale sarà ripartito in dieci 

quote annuali di pari importo, non sono previsti limiti di spesa.
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