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I BONUS FISCALI

DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ITALIANO
Grazie al decreto rilancio 2020,
il precedente impianto di incentivazione è stato
integrato con il Bonus 110%.
L’innovazione della normativa sta nel fatto che ora è
possibile optare per la cessione del credito o per lo
sconto in fattura per tutte le tipologie di bonus casa.
Gli interessati, a più livelli, da questa opportunità sono:
• il cliente finale - il privato che potrà beneficiare di lavori agevolati
• il professionista del settore – l’impresa edile o l’applicatore che esegue i lavori
• l’istituto di credito - banche e altri operatori finanziari, che acquistano il credito d’imposta
Per il settore dell’edilizia professionale si aprono quindi interessanti opportunità di lavoro
che includono cantieri edili di varia tipologia: dai lavori di ritinteggiatura e consolidamento a
quelli più complessi di efficientamento energetico (il rivestimento termico a cappotto fra tutti),
restauro e ristrutturazione.
In merito alle specifiche agevolazioni attive, l’ultimo bonus introdotto, il Superbonus 110%, ha
permesso di ampliare l’uso della cessione del credito d’imposta, ora disponibile senza limiti
di importo.
In sostanza, è possibile attivare la cessione del credito d’imposta anche con bonus inferiori
al 110%. L’impresa edile o l’applicatore possono offrire al cliente finale lo sconto in fattura per
qualunque tipologia di bonus casa.
L’impresa edile o l’applicatore potranno recuperare il credito d’imposta in 5 o 10 anni, oppure
optare per la cessione del credito ad un operatore finanziario.
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I BONUS CASA

Quali sono al momento disponibili?

SUPERBONUS 110%
VALORE DELLA DETRAZIONE

110%

TEMPI DI RECUPERO FISCALE

5 anni

INTERVENTI CONTEMPLATI

specifici interventi di efficienza energetica,
interventi antisismici, installazione di impianti
fotovoltaici o infrastrutture per ricaricare
veicoli elettrici.

BONUS FACCIATE 90%
VALORE DELLA DETRAZIONE

90%

TEMPI DI RECUPERO FISCALE

10 anni

INTERVENTI CONTEMPLATI

tinteggiatura, pulitura, consolidamento,
ripristino o miglioramento delle facciate
esterne visibili dell’edificio

ECOBONUS 65% - 75%
VALORE DELLA DETRAZIONE

65% - 75%

TEMPI DI RECUPERO FISCALE

10 anni

INTERVENTI CONTEMPLATI

Vari. Ad esempio, la coibentazione
dell’involucro opaco, le pompe di calore, la
building automation, ect

BONUS RISTRUTTURAZIONE 50%
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VALORE DELLA DETRAZIONE

50%

TEMPI DI RECUPERO FISCALE

10 anni

INTERVENTI CONTEMPLATI

restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia

AGIRE NEL
CONTESTO ATTUALE
CRITICITÀ E BISOGNI DELLE PICCOLE MEDIE
IMPRESE EDILI
La gestione di banche ed istituti di credito, coloro
che prendono in carico il credito d’imposta, ha fatto
emergere determinate criticità per i professionisti del
settore di piccole - medie dimensioni.
1. Barriera all’ingresso per usufruire del servizio
Le imprese di piccole e medie dimensioni hanno grandi difficoltà ad intercettare
direttamente il partner, l’istituto di credito, per gestire queste agevolazioni. I servizi
delle banche sono accessibili direttamente solo a cantieri di grandi dimensioni ed a
grandi imprese/general contractor.
2. Diffidenza e difficoltà di comprensione di sistemi e processi
Le attuali piattaforme offerte dalle Banche prevedono la raccolta documentale
solamente al momento della cessione del credito alla banca stessa, senza garantire
l’impresa edile nelle fasi di valutazione dell’incarico e di effettuazione del preventivo.
Il cliente professionale interessato non ha quindi la situazione sotto controllo.
L’impresa (o l’applicatore) ricerca nel partner certezze e fiducia per effettuare con
sicurezza lo sconto in fattura: incassare il credito e vedersi garantito il corretto
margine previsto per la commessa.
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3. Variazioni dei costi di cessione del credito
Spesso i prezzi di cessione vengono fissati a cantiere concluso.
Questo potrebbe portare all’attivazione della cessione del credito con un valore
diverso da quanto prospettato inizialmente.
L’impresa (o l’applicatore) potrebbe così dover affrontare dei costi che non erano
stati preventivati.
4. Densità del servizio
Il cliente professionale può trovarsi disorientato di fronte alla densità di
documentazione richiesta, ogni volta seguita da un referente diverso.
L’ideale sarebbe ottenere un unico referente per il supporto necessario in tutte le fasi
di gestione del processo.
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ARDBONUS

SICURA, CHIARA E UNICA.
La piattaforma snella dei bonus casa
Ard Raccanello presenzia nel mercato di riferimento
creando relazioni solide e durature, facendo in modo di
garantire sempre un’offerta merceologica di qualità ed
un servizio all’altezza delle aspettative e delle esigenze
attuali.
Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di approfondire in maniera accurata e
attenta le dinamiche del bonus casa, dando rilevanza a tutte le esigenze delle piccole
e medie imprese edili e degli applicatori.
Con queste premesse, abbiamo lavorato ad un progetto tecnologico innovativo in
termini di operatività.
In collaborazione con Rilancio Italia 2020, è nata una piattaforma digitale in grado di
seguire fin dall’inizio tutte le procedure di attivazione dei bonus casa, accompagnando
l’impresa edile in tutti i passi per poter effettuare con sicurezza lo sconto in fattura
L’iniziativa favorisce un flusso di informazioni chiaro e realmente strutturato.
La piattaforma rappresenta un sistema agile per affrontare i Bonus Casa:
• vale per tutti i bonus attivi
• è l’unico luogo deputato alla preparazione della documentazione necessaria
• aiuta i rivenditori Ard, fornendo la soluzione ideale per i propri clienti professionali
che lavorano con cantieri interessati dai bonus.
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I partner ARD potranno beneficiare di un costo di iscrizione alla piattaforma molto
competitivo: € 450,00 + iva
L’iscrizione si versa una sola volta ed è valida per sempre.
Attivata l’iscrizione sarà possibile richiedere il supporto per un numero illimitato di
cantieri. Il servizio di supporto è aperto a tutti i cantieri che utilizzano I PRODOTTI
ARD: dalla nostra proposta per la realizzazione di sistemi di isolamento a cappotto
a fondi, finiture e prodotti per la manutenzione ed il ripristino degli edifici. Un’offerta
completa per le possibili attività edilizie nel campo della riqualificazione dei manufatti
urbani.
Cos’è?
E’ una piattaforma digitale dove poter gestire in massima sicurezza tutte le
procedure necessarie per attivare e portare a termine un “bonus casa”.
E’ un servizio in grado di garantire il dovuto supporto al professionista interessato,
che otterrà un’attivazione del bonus corretta e relativamente veloce.
Il sistema infatti è in grado di segnalare eventuali errori, bloccando la pratica e
suggerendo le soluzioni per proseguire nella verifica.
Permette inoltre di monitorare il progetto fino alla fase conclusiva - assicurando
pagamenti sicuri a fine lavori. I prezzi di cessione del credito vengono infatti fissati in
fase preliminare.
Perché questa piattaforma fa al caso vostro?
• è unica: una sola piattaforma permette di gestire tutti i bonus casa
• collabora con partner qualificati (Alfercom, CAAF Cgil, Unipol, ect.)
• verifica documentale veloce: il processo di controllo preliminare è sicuro e rapido,
garantendo la possibilità di effettuare lo sconto in fattura
• accesso facile: la pratica si gestisce on line, senza recarsi presso i vari enti
preposti
• incasso del credito certo: grazie al credit check della piattaforma verifichi prima
dell’inizio dei lavori la presenza di un partner finanziario che ti acquisterà il credito
d’imposta a lavori ultimati
• prezzi chiari: tutti i costi, compreso il costo di cessione del credito, sono evidenziati
prima che tu abbia inviato il preventivo al cliente
• supporto dedicato ARD: la nostra assistenza tecnica vi seguirà passo passo
• accesso diretto ARD: servizio accessibile a tutti i professionisti (applicatore o
impresa) segnalati dall’azienda.
Per ogni dubbio, richiesta o maggiori informazioni è possibile quindi contattare
l’HELP DESK di Ard Raccanello al numero 049 8060071 o tramite e-mail
all’indirizzo ardbonus@ard-raccanello.it
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DIAGRAMMA RIASSUNTIVO
dall’iscrizione all’incasso del credito

1. ISCRIZIONE
attiva la tua anagrafica

2. CARICAMENTO CANTIERE
inizia a caricare le informazioni
preliminari sui cantieri
3. SOPRALLUOGO ARD
l’Assistenza Tecnica di ARD
ti contatterà per un sopralluogo
in cantiere
4. VERIFICA DEL BONUS
segui i semplici passi di verifica
se il cantiere ha diritto al Bonus
5. VERIFICA DEL CREDITO
la piattaforma ti proporrà una
Banca disponibile ad acquistare
il credito
6. PREVENTIVO
offri un preventivo al cliente
con lo sconto in fattura
senza timore
7. INIZIO LAVORI
inizia il cantiere

8. INCASSO
al termine dei lavori incassa il
credito direttamente dalla banca
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Il nostro partner
Rilancio Italia 2020 è una Rete di Imprese specializzata nello sviluppo di grandi
piattaforme software per la gestione di progetti nel settore delle costruzioni e delle
infrastrutture pubbliche e private.
E’ un soggetto ben radicato nel nostro territorio, in grado quindi di garantire una
copertura a livello nazionale del servizio.
La società è frutto della collaborazione di differenti realtà, tecniche, gestionali e
finanziarie, disponibili in tutto il territorio italiano.
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Come funziona: mini guida all’utilizzo della piattaforma
1. Entra nel sito della piattaforma Rilancio Italia utilizzando
il codice invito fornito da Ard.
Link al sito:
https://app.rilancioitalia2020.it/new-user
oppure scansiona il QR Code:

2. Ora apri un profilo!
Raccogli tutte le informazioni necessarie e registrati.
PRE REGISTRAZIONE:
- Riferimento aziendale e contatti
- Dati Societari (Denominazione, P.IVA, Pec)
- Sede Sociale e Recapiti
- Visualizza e autorizza le condizioni d’uso e la Privacy
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:
- Ultimi 3 bilanci depositati
- Autocertificazione situazione affidamenti bancari
- Relazione sugli impatti del Covid-19 sull’attività
- Lista principali clienti - fornitori
3. Attiva l’iscrizione effettuando
il pagamento (€ 450,00 + iva)
ACQUISTO LICENZA DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
- Bonifico Bancario / Carta di Credito
DOCUMENTI SOCIETARI
- Carta Identità e Codice Fiscale del Legale Rappresentante
- Visura Camerale aggiornata
- DURC in corso di validità

4. Ora hai accesso a tutti i servizi della piattaforma!
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