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Check list - Visto di conformità Superbonus 110% su interventi per l'efficienza energetica
 

 

  

  

BENEFICIARIO 

Cognome/Ragione sociale     ________________________________________________ 

Nome                                        ________________________________________________ 

Cod. scale                               ________________________________________________ 

SPESE SOSTENUTE 

Interventi trainanti        € _____________________ 

Interventi trainati          € _____________________ 

Totale spesa            € _____________________ 

TOTALE DETRAZIONI    € _____________________ 

AMMONTARE CREDITO CEDUTO 

I°/SAL UNICO € _________________ 

II°  SAL             € _________________ 

III° SAL             € _________________ 

Sogg o bene ciario 
 Condominio  SI   NO 
 Persona sica   
o Proprietario  SI   NO 
o Detentore  SI   NO 
o Familiare convivente     SI   NO 

 IACP o assimila   SI   NO 
 Coopera va di abitazione a proprietà indivisa  SI   NO 
 ONLUS   SI   NO 
 Organizzazione di volontariato  SI   NO 
 Associazione di promozione sociale   SI   NO 
 ASD o SSD   SI   NO 
 Comunità energe he rinnovabili    SI   NO 

 Da  rela vi all’immobile e rela ve imposte comunali  
 Visura catastale       SI   NO 
 Domanda di accatastamento (solo per gli immobili non ancora censi   SI  NO 
 Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (se dovuta   SI  NO 

Documentazione a stante la proprietà o disponibilità dell’immobile 
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 A di acquis cer catastale  SI  NO 
 C ntr di l cazi ne  SI  NO 
 C ntr di c m dat   SI  NO 
 Cer dell s di famiglia u cer azi ne (familiare c nvivente)  SI  NO 
 C pia successi ne1 e aut cer cazi ne a estante la disp nibilità e detenzi ne materiale 

e dire dell’imm bile (erede)  SI  NO 

 C pia verbale CDA di acce azi ne della d manda di assegnazi ne (s ci  c pera va 
indivisa)  SI  NO 

 C pia sentenza di separazi ne  SI  NO 
 C pia preliminare di acquis  c n immissi ne in p ssess   SI   NO 
 C nsens  all’esecuzi ne dei lav ri da parte del pr prietari  (per tu  i deten ri diversi 

da familiari c nviven   SI   NO 

 C pia  di cessi ne dell’imm bile c n previsi ne di mantenimen  del diri  alla 
detrazi ne in cap al cedente  SI   NO 

Par  comuni (condominio) 
 C pia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripar zi ne delle spese 

vve  Cer azi ne dell’amministr re di c nd mini    SI   NO 

 C nd mini minim    

o Delibera assembleare dei c ndòmini  SI  NO 
o Au cer azi ne estante la natura dei lav ri esegui  e i da  catastali delle 

unità imm biliari facen  parte del c nd min   SI   NO 

Altre autocer cazioni2 
 Au cer azi ne estante il rispe  del limite massim  di detrazi ne tra gli aven

diri   SI   NO 

 Au cer azi ne estante la presenza  men  di altri c ntribu  per gli stessi 
interven   SI   NO 

 Au cer cazi ne estante che l’imm bile gge  di interven  n n è u zzat  
nell’ambi di a vità d’impres pr fessi nale  SI   NO 

 Au cer cazi ne estante la presenza di reddit  nell’ann  precedente il s steniment  
della spesa   SI   NO 

 Au cer cazi ne estante l’assenza/la presenza di interven  della stessa natura sull  
stess  imm bile che rappresentan  mera pr secuzi ne di interven  inizia  in anni 
preceden  

 SI   NO 

 Au cer cazi ne estante l’assenza/presenza di interven  su altre unità imm biliari   SI  NO 
Abilitazioni amministra ve, comunicazioni, relazioni e a estazioni tecniche richieste dalla vigente legislazione 

 C municazi ne Inizi Lav ri (CIL CILA) c n ricevuta di dep sit   SI   NO 
 Segnalazi ne cer ata di inizi vità (Scia) c n ricevuta di dep sit   SI   NO 
 Altr _____________________  SI   NO 
 Dichiarazi ne s s tu va dell’  di n t rietà resa dal c ntribuente in cui sia indicata la 

data di inizi  dei lav ri ed estata la circ stanza che gli interven  p s  in essere 
rientran  tra quelli agev labili e che i medesimi n n necessitan  di alcun l  abilita v  
ai sensi della n rma va edilizia vigente 

 SI   NO 

 Ricevuta di spedizi ne della c municazi ne preven va inizi lav ri all’ASL di c mpetenza  SI   NO 
 Relazi ne tecnica ex art. 28 della legge 10/1991, art. 8 c mma 1 del D.lgs 192/2005 e 

successive m di azi ni, c n ricevuta di presentazi ne press  l  sp rtell  unic  
c mpetente  

 SI   NO 

Documen  di spesa e rela vi pagamen  
 F ure e rela vi b ni   SI   NO 

 
1 È p ssibile a estare la c ndizi ne di erede a avers  aut cer cazi ne. 
2 Dichiarazi ne s s tu va dell’a  di n t rietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. 
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 Oneri di urbanizzazione  SI   NO 
 Imposta di bollo  SI   NO 
 Altro __________________________  SI   NO 
 Altro __________________________  SI   NO 
 Altro __________________________  SI   NO 

Tipologia di intervento 
Interven  trainan  (vedi Tabella A) 

 Isolamento termico delle super  opache ver cali, orizzontali e inclinate 
 SI   NO 

o Su par  comuni  SI   NO 
o Su edi  unifamiliari o plurifamiliari indipenden   SI   NO 

 Sos tuzione degli impian  di clima zzazione invernale  SI   NO 
o Su par  comuni  SI   NO 
o Su edi  unifamiliari o plurifamiliari indipenden   SI   NO 

Interven  traina  (vedi Tabella B) 

 E ientamento energe o ex art. 14 dl 63 del 2013 (compresi in ssi) 
 SI   NO 

o Su par  comuni  SI   NO 
o Su edi  unifamiliari o plurifamiliari indipenden   SI   NO 

 Installazione di impian  solari fotovoltaici   SI   NO 
 Sistemi di accumulo integra   SI   NO 
 Infrastru ure per la ricarica di veicoli ele rici   SI   NO 

Asseverazioni e a stazioni intermedie (SAL) 
 Asseverazione dei requisi  tecnici e estazione della congruità delle spese sostenute 

con ricevuta di trasmissione all’Enea3  SI   NO 

 Polizza RC del tecnico s scri re dell’asseverazione e dell’ estazione di cui al punto 
precedente  SI   NO 

 Autocer cazione a estante che lo Stato di Avanzamento dei Lavori si riferisce ad almeno il 30% 
dell’intervento previsto e che per lo stesso intervento non è stato superato il limite di due SAL4  SI  NO 

 Copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione di 
cessione/sconto all’Agenzia delle entrate riguardante/i preceden  SAL (se presen   SI  NO 

 A estato di prestazione energe ca (APE) ante intervento  SI  NO 
 Consenso alla cessione del credito o sconto in f ura da parte del cessionario/fornitore5  SI   NO 

Asseverazioni e a stazioni nali 
 Scheda descri va 6 con ricevuta di trasmissione all’Enea  SI   NO 
 A estato di prestazione energe ca (APE) ante intervento  SI   NO 
 A estato di prestazione energe ca (APE) post intervento  SI   NO 
 Asseverazione dei requisi  tecnici e estazione della congruità delle spese sostenute 

con ricevuta di trasmissione all’Enea7   SI   NO 

 Polizza RC del tecnico s scri re dell’asseverazione e dell’ estazione di cui al punto 
precedente  SI   NO 

 Contr  di cessione al GSE dell’energia non autoconsumata e scheda prod o (solo per 
interven  fotovoltaici)  SI  NO 

 Consenso alla cessione del credito o sconto in f ura da parte del cessionario/fornitore 8  SI   NO 
 

 
3 Reda a secondo il modulo po 2 – Decreto asseverazioni del 6 agosto 2020 art. 2 co. 7 le . b). 
4 Dichiarazione sos tu va dell’a o di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. 
5 L’acce azione del fornitore è comprovata dal documento di spesa emesso dal fornitore dal quale deve risultare l’applicazione dello sconto. 
6 Allega  C e D decreto requisi  del 6 agosto 2020. 
7 Reda a secondo il modulo po 1 – Decreto asseverazioni del 6 agosto 2020 art. 2 co. 7 le . a). 
8 Vedi nota 5. 
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