CHI SIAMO?
Ecocred s.r.l. è una realtà che
fornisce ai suoi clienti un servizio di
consulenza ed assistenza in materia
di agevolazioni fiscali, previste dagli
artt. 14 e 16 del D.L 63 /2013, dalla
legge di bilancio 2020 e dagli artt.
119 e 121 del D.L. 34/2020
convertito con modifiche dalla
legge 77/2020 (Ecobonus,
Sismabonus e Bonus Facciate)

COSA OFFRIAMO?
Analisi della fattibilità tecnica e
finanziaria dell’intervento
Supporto nella contrattualistica
relativa alla cessione del credito

Assistenza per gli adempimenti operativi

Deposito delle comunicazioni all’Agenzia delle
Entrate

PUNTI CHIAVE:
Raccolta e verifica documentale

Semplificazione delle operazioni
di cessione del credito

La nostra piattaforma
dedicata permetterà di
soddisfare le necessità di
AMMINISTRATORI DI
CONDOMINIO, PRIVATI ED
IMPRESE al fine di
automatizzare le
procedure per la cessione
del credito d’imposta.

Assistenza nella stesura dei
documenti per l’amministratore
di condominio
Invio della comunicazione
all’agenzia delle entrate.
Apposizione del visto
di conformità ove
necessario.

CREDITRUN
è una piattaforma
informatica che permette
di gestire agevolazioni
fiscali derivanti dagli
interventi «ECOBONUS,
SISMABONUS E
SUPERBONUS, BONUS
FACCIATE E RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO.».

CREDITRUN è un portale che nasce per
digitalizzare e velocizzare lo scambio
della documentazione e la verifica
fiscale per consentire alle aziende di
sfruttare la cessione del credito e lo
sconto in fattura come servizi da offrire
ai propri clienti.

A seguito di un nostro invito si avrà la
possibilità di creare delle credenziali di
accesso per poter iniziare ad operare sul
portale.

Dopo aver registrato l’azienda
ed effettuato l’accesso si entra
nel mondo CREDITRUN

Ad oggi CREDITRUN è in grado di gestire
in maniera agile le pratiche di:
•
•
•
•
•
•
•

Superbonus 110%;
Ecobonus;
Retail infissi 50 % ;
Retail idrosanitari 65%;
Recupero del patrimonio edilizio 50%;
Sismabonus;
Bonus Facciate 90%.

L’inserimento della pratica da parte
dell’utente è semplice ed intuitivo: non
si deve fare altro che compilare i dati
anagrafici del cliente e caricare i
documenti richiesti cliccando nello
spazio apposito. ECOCRED fornisce
preventivamente alcuni documenti da
scaricare ed alcuni fac-simile per
semplificare la compilazione.

ECOCRED ha all’interno del proprio staff personale
operativo competente che permette nel giro di poco
tempo di dare un riscontro sulla pratica inviata per
dare la possibilità all’azienda di procedere con
l’operazione in caso di «semaforo verde» o di
modificare eventuali dati riscontrati come errati.

SUPERBONUS 110%

-

L'ART. 119 D.L. 34/2020,convertito con modifiche dalla legge 77 del
17/7/2020, ha implementato le detrazioni originarie per
riqualificazione energetica, interventi antisismici, fotovoltaico,
colonnine di ricarica, alla misura del 110%, tuttavia limitatamente ad
una ristretta casistica di interventi.
Anzitutto tale "super-detrazione" si applica per le spese documentate
e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1.07.2020 al
31.12.2021 da ripartire in 5 quote annuali.

SCONTO IN FATTURA DL RILANCIO
Il Decreto Rilancio ha esteso la possibilità di optare, in alternativa
all’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a tutti i
soggetti incluse la banche e gli intermediari con facoltà di successiva cessione.
Tale possibilità si applica alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 relative agli interventi (potenziati e non) di:
▪ recupero del patrimonio edilizio residenziale (Bonus Edilizia), ed in particolare, quelli di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e sugli interventi di
manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia
effettuati sulle singole unità
▪ efficienza energetica che accedono all’Ecobonus
▪ messa in sicurezza sismica che accedono al Sismabonus
(compreso il cd “Sismabonus acquisti”)
▪Recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
(cd Bonus facciate)
▪ installazione di impianti solari fotovoltaici
▪ installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici.

CAPPOTTO TERMICO
-

€ 50.000,00 per unifamiliari o villette a schiera
€ 40.000,00 per condomini da 2 a 8 unità
€ 30.000,00 per condominio + 8 unità

SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
-

€ 30.000,00 per unifamiliari
€ 20.000,00 per condomini fino a 8 unità
€ 15.000,00 per condominio + 8 unità

Tutti gli interventi di efficienza
energetica di cui all'art. 14 d.L.
63/2013

Installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica
(eventualmente integrati con sistemi di
accumulo)

installazione di colonnine per
la ricarica di veicoli elettrici

*Gli interventi di cui ai punti della slide precedente e gli interventi "congiunti" devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche
dell'edificio o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare con l'ape rilasciato da un tecnico abilitato).

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Avvalersi della consulenza di tecnici qualificati per la predisposizione del capitolato dei
lavori e per l’analisi della fattibilità dell’intervento dal punto di vista tecnico ed
amministrativo;
•
Predisposizione APE ante intervento;
•
Redazione di una VALUTAZIONE PRELIMINARE DI INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA determinata come segue:
o Visita sul posto per prima raccolta dati ed incontro con amministratore
o Rilievo esterno edificio
o Creazione del disegno utile per individuare tutte le operazioni da effettuare
o Redazione DIAGNOSI ENERGETICA PRELIMINARE
o Stesura di preventivo di stima delle opere da realizzare
o Computo metrico
•
Predisposizione contratto di appalto seguendo i dettami tecnici pubblicati dal MISE;
•
Predisposizione dell’ordine del giorno dell’assemblea;
•
Presentazione del progetto in assemblea evidenziando la ripartizione delle “spese” per
singolo condomino;
Approvazione dell’appalto da parte dell’assemblea condominiale;
Raccolta delle firme condomini per la cessione del credito;
Esecuzione dell’intervento;
Possibilità di avvalersi dei SAL per il pagamento;
Redazione del documento attestante la fine dei lavori;
Predisposizione APE post intervento attestante il salto di almeno 2 classi energetiche;
Redazione delle asseverazioni tecniche attraverso la collaborazione di professionisti esterni;
Predisposizione del visto di conformità che certifichi tutta la documentazione richiesta per la
validità del credito ceduto.

COME ACCEDERE ALL’OPZIONE DEL SUPERBONUS
Asseverazione di tecnici
abilitati che attesti il rispetto
dei requisiti e la congruità
delle spese*.

Visto di conformità
rilasciato da specifici
soggetti autorizzati

Le modalità attuative sono state
delineate da MISE e Agenzia delle
Entrate con la circolare 24
dell’08/08/2020

Comunicazione dei
dati dell’opzione in
via telematica
*Fa riferimento ai prezzari regionali, delle province
autonome, ai listini ufficiali delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o in assenza ai
prezzi correnti del mercato locale.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
SCONTO IN FATTURA
AL BENEFICIARIO SPETTA UN CONTRIBUTO
PARI AL MASSIMO AL CORRISPETTIVO CHE
VIENE ANTICIPATO DAL FORNITORE, IL
QUALE LO RECUPERERÀ TRAMITE UN
CREDITO D’IMPOSTA PARI ALLA
DETRAZIONE.

AMMESSA LA
FATTURAZIONE A SAL PER
UN MASSIMO DI 2 CHE
DEVONO RIFERIRSI ALMENO
AL 30% CIASCUNO DELLE
OPERE ESEGUITE.

IN COMPENSAZIONE
Detrazione dalle imposte sul reddito, da ripartire in 5 quote annuali e da utilizzare nella dichiarazione dei
redditi (730 o Modello Redditi) relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa(dichiarazione da
presentare nell’anno successivo).

• Analisi preliminare della possibilità di SUPERBONUS;
• Verifica dei titoli di proprietà dei beneficiari per
garantire la titolarità della detrazione;
• Verifica di tutta la documentazione riguardante
l’intervento;
• In caso di intervento in ambito condominiale, supporto
completo all’amministratore di condominio (dalla stesura
del verbale alla ripartizione delle spese per millesimi...);
• Invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
• Rilascio del visto di conformità ove richiesto;
• Accettazione del credito per conto del primo cessionario;
• Invio della comunicazione per la seconda eventuale cessione del
credito.

INTERVENTO CONDOMINIALE

€ 110

IMPORTO DETRAZIONE

€ 110

IMPORTO CEDUTO (SECONDA CESSIONE)

2°CESSIONARIO ACQUISTA CREDITO

€ 100

€ XXX*

2° CESSIONARIO COMPENSA TRAMITE F24 CREDITO IN 5 RATE ANNUALI
*Variabile a seconda dei costi finanziari.

Corso Buenos Aires,20 – 20124 Milano
Piazza XXV Aprile, 11 – 21052 Busto Arsizio
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