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Tracciato di IMPORTAZIONE PRATICHE DI 

COMUNICAZIONE OPZIONI PER INTERVENTI EDILIZI E SUPERBONUS 
 
 
Le presenti Istruzioni contengono le specifiche da utilizzare per l’importazione dei files, in formato csv, per il modello 

Comunicazione Opzioni per Interventi Edilizi e Superbonus. 

 

I files csv da predisporre dovranno rispettare rigorosamente caratteristiche, ordine e dimensioni specificate nel tracciato 

riportato al punto 5. I campi evidenziati di giallo sono i campi obbligatori che devono obbligatoriamente essere indicati 

 

Nella prima riga del file .csv, devono essere indicati i nomi assegnati ai campi; i primi 2 devono essere dedicati a: 

 

 Identificativo revisione = 1 

 Data Export = Data formato GGMMAAAA  

 

I nomi dei campi sono a vostra discrezione, l'importante è che sia rispettato l'ordine e l’obbligatorietà definiti di seguito. 

 

FORMATTAZIONE DEI CAMPI 
 

I campi posizionali possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi, nel tracciato che segue, è 

indicato rispettivamente il simbolo NU o AN. 

Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna “Tipo” è 

indicato il particolare formato da utilizzare. L’allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella 

tabella che segue. 

 
Tipo Descrizione Formattazione 
AN Campo alfanumerico Spazio 

CF 
Codice fiscale (16 caratteri) 

Codice fiscale numerico (11 caratteri) 
Spazio 

CN Codice Fiscale numerico (da 11 caratteri) Zero 

DT Data con formato GGMMAAA Zero 

DA Data con formato AAAA Zero 

NU Campo numerico positivo Zero 

CB Casella barrata. Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero Zero 

 

REGOLE GENERALI 
 

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo. 

Tutti gli importi devono essere riportati in unità di euro arrotondando l’importo per eccesso, se la frazione decimale è 

uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto, se inferiore a detto limite. 

 

Tutti i codici fiscali presenti nella Comunicazione devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe tributaria. La 

non registrazione determina lo scarto della Comunicazione in fase di accoglienza. 

 

L’indicazione di un numero di protocollo inesistente o attribuito ad una precedente comunicazione annullata o sostituita 

o non attribuito ad una precedente comunicazione validamente accolta relativa allo stesso soggetto del precedente invio 

determina lo scarto della Comunicazione in fase di accoglienza. 
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TRACCIATO DEI CAMPI 
 

Nr. Descrizione Tipo Lunghezza Valori ammessi Note 

Colonna di 
riferimento nel 
file .csv di 
esempio 

1 Identificativo Pratica AN 20  

Dato obbligatorio. Deve essere univoco all’interno del file 

csv. Deve essere uguale in tutte le righe che compongono 

la pratica.  

 

In caso di più righe con lo stesso Identificativo Pratica, 

devono essere obbligatoriamente indicati anche i campi 

relativi al Codice Fiscale del Soggetto Beneficiario (se il 

campo Tipo Soggetto vale 1), il Codice Fiscale del 

Condominio e il Codice Fiscale dell'Amministratore di 

Condominio o del Condomino incaricato  (se il campo Tipo 

Soggetto vale 2). 

 

Gli altri dati relativi a Beneficiario, Rappresentante del 

Beneficiario, Condominio, Impegno, Quadro A, 

Asseverazione Efficienza Energetica, Asseverazione Rischio 

Sismico e Visto di Conformità verranno acquisiti solo dalla 

prima riga del blocco stesso e, quindi, possono essere 

omessi nelle righe successive alla prima. 

IdPratica 

2 Descrizione Identificativa Pratica AN 80   Nota 

3 Tipo Soggetto NU 1 

Valori ammessi:  

1 - Comunicazione relativa ad 

un solo Soggetto Beneficiario 

2 - Comunicazione relativa ad 

un Condominio 

Dato obbligatorio. TipoSogg 

DATI DEL BENEFICIARIO 
La presenza dei campi di questa sezione è obbligatoria se il campo Tipo Soggetto assume valore 1 

4 
Codice Fiscale del Soggetto 

Beneficiario 
CF 16  

Il codice fiscale deve essere formalmente corretto; una 

formattazione errata determina lo scarto della pratica in 

fase di accettazione. 

BenCF 
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5 
Denominazione/Cognome del 

Soggetto Beneficiario 
AN 80  

Deve essere presente solo se presente il campo Codice 

Fiscale del Soggetto Beneficiario. Se il Soggetto Beneficiario 

è una Persona Fisica, indicare il Cognome, altrimenti la 

Denominazione. 

BenCogn 

6 Nome AN 30  Da indicare se il Soggetto Beneficiario è una Persona Fisica. BenNome 

7 Telefono AN 12  

Può essere presente solo se presente il campo Codice 

Fiscale del Soggetto Beneficiario. Deve essere 

esclusivamente numerico. 

BenTel 

8 Email AN 100  
Può essere presente solo se presente il campo Codice 

Fiscale del Soggetto Beneficiario. 
BenMail 

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO 
La presenza dei campi di questa sezione è obbligatoria se presente il campo Codice Fiscale del Soggetto Beneficiario 

9 Codice Fiscale del Rappresentante CF 16  

Dato obbligatorio se il campo Codice Fiscale del Soggetto 

Beneficiario corrisponde ad un Codice Fiscale di un 

Soggetto diverso da Persona Fisica. Il codice fiscale deve 

essere formalmente corretto; una formattazione errata 

determina lo scarto della pratica in fase di accettazione. 

BenCfLr 

10 Codice Carica NU 2 

Valori ammessi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 12. 

 

La descrizione dei codici è 

consultabile nella Tabella A 

posta in appendice al presente 

tracciato. 

Obbligatorio se presente il campo Codice Fiscale del 

Rappresentante. 
BenCaric 

DATI DEL CONDOMINIO 
La presenza dei campi di questa sezione è obbligatoria se il Tipo Soggetto assume valore 2 

11 Codice Fiscale del Condominio CN 11  

Dato obbligatorio se il campo Tipo Soggetto assume valore 

2 e non è presente il campo Condominio minimo. Il codice 

fiscale deve essere formalmente corretto; una 

formattazione errata determina lo scarto della pratica in 

fase di accettazione. 

ConCF 

12 Denominazione Condominio AN 80  Dato obbligatorio.  ConDenom 

13 Condominio minimo NU 1 

Valori ammessi: 

1 - Condominio minimo con 

Amministratore 

2 - Condominio minimo senza 

Amministratore 

Può essere presente solo se il campo Tipo Soggetto assume 

valore 2 ed è obbligatorio in caso di assenza del campo 

Codice Fiscale del Condominio. 

ConMin 
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14 

Codice Fiscale dell'Amministratore di 

Condominio o del Condomino 

incaricato 

CF 16  

Dato obbligatorio se il campo Tipo Soggetto assume valore 

2. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto; una 

formattazione errata determina lo scarto della pratica in 

fase di accettazione. 

ConCfAmm 

15 Email AN 100  
Può essere presente solo se il campo Codice Fiscale del 

Rappresentante assume valore 2. 
ConMail 

ANNULLAMENTO O SOSTITUZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

16 

Identificativo Protocollo telematico di 

trasmissione della comunicazione da 

annullare o sostituire 

NU 17  

Il dato deve essere conforme alle indicazioni previste dalle 

Regole generali del presente tracciato. Il mancato rispetto 

di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di 

accettazione. 

ProtId 

17 

Progressivo Protocollo telematico di 

trasmissione della comunicazione da 

annullare o sostituire 

NU 6  

Il dato deve essere conforme alle indicazioni previste dalle 

Regole generali del presente tracciato. Il mancato rispetto 

di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di 

accettazione. 

ProtProg 

18 Flag Annullamento CB 1  

Può essere presente solo se presenti i campi Identificativo e 

Progressivo Protocollo telematico di trasmissione della 

comunicazione da annullare o sostituire. 

Annulla 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

19 Tipo Fornitore NU 2 

Valori ammessi: 

01 - Soggetto beneficiario o 

condominio 

02 - Amministratore di 

condominio con abilitazione 

Entratel M10 o M11 

10 - Intermediario 

Dato obbligatorio. Tipo_Forn 

20 Codice Fiscale dell’Intermediario CF 16  
Deve essere presente solo se il campo Tipo Fornitore 

assume valore 10. 
CF_Int 

21 

Impegno a presentare in via telematica 

la comunicazione predisposta dal 

contribuente 

CB 1  
Può essere presente solo se il campo Tipo Fornitore assume 

valore 10.  

 

I due campi sono tra loro alternativi. 

Imp1 

22 

Impegno a presentare in via telematica 

la comunicazione del contribuente 

predisposta dal soggetto che la 

trasmette 

CB 1  Imp2 

23 Data dell’Impegno DT 8  
Deve essere presente solo se il campo Tipo Fornitore 

assume valore 10. Non indicare negli altri casi. 
Data_Imp 
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QUADRO A – INTERVENTO 
La presenza dei campi di questa sezione è obbligatoria in assenza del campo Flag Annullamento. 

Non devono essere indicati se presente il campo Flag Annullamento. 

24 Anno di Sostenimento della Spesa DA 4 Valori ammessi: da 2020 a 2023 

Dato obbligatorio. 

 

Non può essere inferiore al 2020. 

 

Non può essere superiore all'anno di presentazione della 

comunicazione. 

A_AnnoSp 

25 Periodo 2020 NU 1 

Valori ammessi: 

1 - Spese sostenute dal 1° 

Gennaio 2020 al 30 Giugno 

2020 

2 - Spese sostenute dal 1° 

Luglio 2020 al 31 Dicembre 

2020 

Il dato è obbligatorio se il campo Anno di Sostenimento 

della Spesa assume valore 2020. 

 

Il dato non deve essere presente se il campo Anno di 

Sostenimento della Spesa assume valore diverso da 2020. 

 

Il valore 1 non è compatibile con la Tipologia intervento 1 e 

2 e con la presenza dei campi Intervento Superbonus e 

Intervento su Immobile con Restrizioni Edilizie – Superbonus. 

A_Periodo 

26 

Cessione rate residue non fruite per 

spese per interventi effettuati su parti 

comuni di un edificio (casella 

Condominio) 

CB 1  Può essere presente solo se il campo Tipo Soggetto vale 1. Condominio 

27 Tipologia Intervento NU 2 

Valori ammessi: da 1 a 28 e 32 

 

La descrizione dei codici è 

consultabile nella Tabella B 

posta in appendice al presente 

tracciato. 

Dato obbligatorio. 

 

Non può assumere i valori da 22 a 25 se il campo Tipo 

Soggetto vale 1 e non è barrata la casella Condomino. 

Non può assumere il valore 18 se il campo Anno di 

Sostenimento della Spesa è maggiore di 2022. 

Non può assumere i valori da 26 e 27 se il campo Tipo 

Soggetto vale 2. 

Non può assumere il valore 28 se il campo Anno di 

Sostenimento della Spesa è uguale a 2020. 

Non può assumere il valore 32 se il campo Anno di 

Sostenimento della Spesa è minore di 2022. 

A_Interven 



Rev. 1 del 17/01/2023 6

28 Intervento Superbonus CB 1  

Può essere presente solo se il campo Tipologia Intervento 

assume i valori da 4 a 16 o da 19 a 21 o 26 o 27 o 28 e se il 

campo Anno di Sostenimento della Spesa assume valore 

2020 ed il campo Periodo 2020 assume valore 2 oppure se 

Anno di Sostenimento della Spesa assume valori superiori a 

2020. 

 

In assenza del campo Intervento su immobile con restrizioni 

edilizie – Superbonus, è obbligatorio se il campo Anno di 

Sostenimento della Spesa assume il valore 2022 e il campo 

Tipologia Intervento assume il valore 21, oppure se il campo 

Tipologia Intervento assume il valore 19, 20 o 28. 

A_Trainato 

29 
Intervento su Immobile con Restrizioni 

Edilizie – Superbonus 
CB 1  

Può essere presente solo se il campo Tipologia Intervento 

assume i valori da 4 a 12, 16 o da 19 a 21 e se il campo 

Anno di Sostenimento della Spesa assume valore 2020 ed il 

campo Periodo 2020 assume valore 2 oppure se Anno di 

Sostenimento della Spesa assume valori superiori a 2020. 

 

In assenza del campo Intervento Superbonus, è obbligatorio 

se il campo Anno di Sostenimento della Spesa assume il 

valore 2022 e il campo Tipologia Intervento assume il valore 

21, oppure se il campo Tipologia Intervento assume il valore 

19, 20 o 28. 

A_ImmRestr 

30 Nr. Unità presenti nel Condominio NU 3  

Dato obbligatorio se presenti il campo Codice Fiscale del 

Condominio o il campo Condominio minimo. 

 

Non può essere compilato se presente il campo Codice 

Fiscale del Soggetto Beneficiario. 

 

Deve essere uguale al numero di Immobili presenti nel 

Quadro B. 

A_NrUnita 
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31 
Importo complessivo della Spesa 

sostenuta 
NU 10  

Dato obbligatorio. 

 

L'importo non può essere superiore all'importo della spesa 

massima desunta dalla Tabella C in base alla Tipologia 

Intervento. 

 

Se il campo Tipo Soggetto vale 2 (condominio), la somma 

degli importi delle spese sostenute del Quadro C di tutti i 

soggetti beneficiari non può essere superiore a tale 

importo. 

A_ImpTot 

32 Edilizia Libera CB 1  

Non può essere presente se il campo Tipologia Intervento 

assume i valori 1, 2, 18, 19, 20 o 28,  oppure se presenti i 

campi 36 o 37. 

A_Edilizia 

33 Stato di Avanzamento dei Lavori NU 1 
In caso di Superbonus può 

assumere i valori da 1 a 3 
 A_Avanza 

34 
Identificativo Protocollo telematico di 

trasmissione della 1ª comunicazione 
NU 17  

Obbligatorio se il campo Stato di Avanzamento dei Lavori 

assume valore maggiore di 1. Il dato deve essere conforme 

alle indicazioni previste dalle Regole generali del presente 

tracciato. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo 

scarto dell'istanza in fase di accettazione. 

A_ProtId 

35 
Progressivo Protocollo telematico di 

trasmissione della 1ª comunicazione 
NU 6  

Obbligatorio se il campo Stato di Avanzamento dei Lavori 

assume valore maggiore di 1. Il dato deve essere conforme 

alle indicazioni previste dalle Regole generali del presente 

tracciato. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo 

scarto dell'istanza in fase di accettazione. 

A_ProtProg 

36 1° Anno di Sostenimento della Spesa DA 4  

Obbligatorio se il campo Stato di Avanzamento dei Lavori 

assume valore maggiore di 1.  

 

Non può essere inferiore al 2020. 

 

Non può essere superiore all'anno di presentazione della 

comunicazione. 

A_Anno1 

ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA 
La sezione è obbligatoria se il campo Tipologia Intervento assume i valori 1 e 2 oppure assume i valori da 4 a 12, 16, 21 e sono barrate le caselle Intervento Superbonus o Intervento su 

Immobile con Restrizioni Edilizie – Superbonus, altrimenti, se il campo Tipologia Intervento assume valori diversi da 19, 20 e 28, non deve essere compilata. 

37 Codice Ricevuta ENEA AN 24   Enea 
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38 Polizza Assicurativa CB 1  

Il dato è obbligatorio se presente il campo Codice Ricevuta 

ENEA e può essere presente solo se presente il campo 

Codice Ricevuta ENEA. 

EneaPol 

ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO 
La sezione è obbligatoria se: 

- il campo Tipologia Intervento assume uno valore 13, 14, 15, 26 o 27 

- il campo Intervento Superbonus assume valore 1 

- il campo Anno di Sostenimento della Spesa assume valore 2020 ed il campo Periodo 2020 assume valore 2 oppure il campo Anno di Sostenimento della Spesa assume valore 

maggiore di 2020 

altrimenti non deve essere compilata. 

39 Codice Identificativo Asseverazione AN 19   RsCod 

40 Polizza Assicurativa CB 1  

Il dato è obbligatorio se presente il campo Codice 

Identificativo Asseverazione e può essere presente solo se 

presente il campo Codice Identificativo Asseverazione. 

RsPol 

41 Cod. Fisc. del Professionista CF 16  

Il dato è obbligatorio se presente il campo Codice 

Identificativo Asseverazione e può essere presente solo se 

presente il campo Codice Identificativo Asseverazione. Deve 

corrispondere ad un codice fiscale di persona fisica. 

RsCF 

VISTO DI CONFORMITÀ 
La sezione è obbligatoria: 

- se presente un almeno un campo delle sezioni ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA e ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO oppure 

- se il campo Tipologia Intervento assume i valori 19, 20 o 28 oppure 

- se: 

a) il campo Tipologia Intervento assume il valore 18 oppure 

b) l’importo del campo Importo complessivo della spesa sostenuta è superiore a 10.000 e non è barrata la casella Edilizia Libera 

42 Tipologia Soggetto NU 1 

Valori ammessi: 

1 - Responsabile del C.A.F. 

2 - Professionista 

 Visto 

43 Codice Fiscale Responsabile del C.A.F. CF 16  

Il dato è obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 1. 

 

Deve essere un codice fiscale di persona fisica. 

 

 Il campo è alternativo al campo Codice Fiscale del 

Professionista. 

CafCF1 

44 Codice Fiscale del C.A.F. CN 11  

Il dato è obbligatorio se presente il campo Codice Fiscale 

Responsabile del C.A.F.23 e può essere presente solo se 

presente il campo Codice Fiscale Responsabile del C.A.F.. 

CafCF2 
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45 Codice Fiscale del Professionista CF 16  

Il dato è obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 2. 

 

Deve essere un codice fiscale di persona fisica. Il campo è 

alternativo al campo Codice Fiscale Responsabile del C.A.F.  

 

Se il campo è presente deve essere uguale al campo Codice 

Fiscale dell’Intermediario, se quest’ultimo è presente ed è 

riferito ad una persona fisica. 

CafCF3 

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE OGGETTO DELL’INTERVENTO (>= 1) 
La presenza dei campi di questa sezione è obbligatoria in assenza del campo Flag Annullamento. 

Non devono essere indicati se presente il campo Flag Annullamento. 

46 Identificativo Immobile NU 10  

Dato obbligatorio. 

 

Vale 1 se il campo Tipologia Soggetto vale 1 (se il campo 

Tipologia Soggetto vale 1, è ammessa l’indicazione di un 

solo Immobile). 

 

Deve essere univoco nell'ambito del Quadro B. 

 

Deve essere presente in almeno un rigo del quadro C. 

Id_B 

47 Descrizione Immobile AN 80  Dato obbligatorio. B_Denom 

48 Cod. Comune AN 4  Dato obbligatorio. B_CodCom 

49 Tipologia Immobile AN 1 

Valori ammessi: 

T – Catasto Terreni 

U – Urbano 

S – Sisma 

Dato obbligatorio. B_TipoTU 

50 Sezione Urbana AN 4   B_Sez 

51 Foglio AN 5  Dato obbligatorio. B_Foglio 

52 Particella (numeratore) AN 5  Dato obbligatorio. B_ParticN 

53 Particella (denominatore) AN 4   B_ParticD 

54 Subalterno AN 4  Dato obbligatorio. B_Sub 

QUADRO C – OPZIONE 
La presenza dei campi di questa sezione è obbligatoria in assenza del campo Flag Annullamento. 

Non devono essere indicati se presente il campo Flag Annullamento. 

Sezione I – Beneficiario 
La sezione è obbligatoria se il campo Tipologia Soggetto vale 1. 

Non compilare se il campo Tipologia Soggetto vale 2. 
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55 Identificativo Soggetto Beneficiario NU 10 Vale sempre 1 

Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 1. 

 

Deve essere presente in almeno un rigo del quadro D. 

Id_C1 

56 Tipologia Opzione AN 1 

Valori ammessi: 

A - Contributo sotto forma di 

Sconto 

B – Cessione del Credito 

d'Imposta 

Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 1. B_Opzione 

57 

Importo complessivo del Credito 

Ceduto o del Contributo sotto forma di 

Sconto 

NU 10  

Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 1 e se 

non è presente il campo Credito Ceduto pari all’Importo 

delle Rate residue non fruite e non è barrata la casella 

Condominio. 

B_Credito1 

58 
Credito Ceduto pari all’Importo delle 

Rate residue non fruite 
NU 10  

Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 1 e se 

non è presente il campo Importo complessivo del Credito 

Ceduto o del Contributo sotto forma di Sconto. 

 

Il campo è alternativo al campo Importo complessivo del 

Credito Ceduto o del Contributo sotto forma di Sconto. 

B_Credito2 

59 N. Rate residue NU 2  

Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 1 e se 

presente il campo Credito Ceduto pari all’Importo delle Rate 

residue non fruite. 

B_NrRate 

60 Termine Presentazione Comunicazione DT 8  

Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 1 se 

presente il campo Credito Ceduto pari all’Importo delle Rate 

residue non fruite.  

 

Non può essere presente se assente il campo Credito 

Ceduto pari all’Importo delle Rate residue non fruite. 

B_dTermine 

61 Identificativo Immobile NU 10 Vale sempre 1 Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 1. Id_B1 

Sezione II – Soggetti Beneficiari (>= 1) 
La sezione è obbligatoria se il campo Tipologia Soggetto vale 2. 

Non compilare se il campo Tipologia Soggetto vale 1. 

62 Identificativo Soggetto Beneficiario NU 10  

Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 2. 

 

Deve essere univoco nell’ambito del Quadro C. 

 

Deve essere presente in almeno un rigo del quadro D. 

Id_C 
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63 Codice Fiscale CF 16  

Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 2. 

 

Deve essere diverso dal valore del codice fiscale del 

condominio. Il codice fiscale deve essere formalmente 

corretto; una formattazione errata determina lo scarto della 

pratica in fase di accettazione. 

C_CodFisc 

64 Denominazione Proprietario Immobile AN 80  Dato obbligatorio. C_Denom 

65 Tipologia Opzione AN 1 

Valori ammessi: 

A - Contributo sotto forma di 

Sconto 

B – Cessione del Credito 

d'Imposta 

Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 2. C_Opzione 

66 Spesa sostenuta NU 10  Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 2. C_Spesa 

67 
Ammontare del credito ceduto / 

contributo sotto forma di sconto 
NU 10  Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 2. C_Credito 

68 Identificativo Immobile NU 10  

Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 2.  

 

Deve essere uno di quelli relativi agli Immobili presenti nel 

Quadro B. 

Id_B2 

QUADRO D – DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO 
La presenza dei campi di questa sezione è obbligatoria in assenza del campo Flag Annullamento. 

Non devono essere indicati se presente il campo Flag Annullamento. 

69 
Codice fiscale del cessionario o del 

fornitore che applica lo sconto 
CF 16  

Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 2. 

 

Deve essere diverso dal valore del codice fiscale del 

soggetto beneficiario identificato dal campo Identificativo 

Soggetto Beneficiario. Il codice fiscale deve essere 

formalmente corretto; una formattazione errata determina 

lo scarto della pratica in fase di accettazione. 

D_CodFisc 

70 Data di esercizio dell’opzione DT 8  

Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 2. 

Non può essere antecedente al 1° gennaio dell'anno 

indicato nel campo Anno di sostenimento della spesa. 

D_DataEs 

71 
Ammontare del credito ceduto / 

contributo sotto forma di sconto 
NU 10  Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 2. D_Credito 
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72 Tipologia cessionario NU 1 

Vale da 1 a 3. 

 

La descrizione dei codici è 

consultabile nella Tabella D 

posta in appendice al presente 

tracciato. 

Se il campo Tipologia Soggetto assume valore 1, il dato è 

obbligatorio se presente il rigo e se il campo Tipologia di 

opzione della Sezione I del Quadro C è uguale a ‘B’. 

 

Se il campo Tipologia Soggetto assume valore 2, il dato è 

obbligatorio se presente il rigo e  se il campo Tipologia di 

opzione del soggetto beneficiario di riferimento è uguale a 

‘B’'. 

 

Il dato non deve essere presente se il campo Tipologia 

Opzione del soggetto beneficiario di riferimento è uguale a 

‘A’. 

D_Tipo 

73 Identificativo Soggetto Beneficiario NU 10  

Dato obbligatorio se il campo Tipologia Soggetto vale 2. 

 

Deve essere uno di quelli relativi ai soggetti presenti nel 

Quadro C. 

Id_C2 
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6. APPENDICE 
 
TABELLA A – CODICI CARICA 
 

Codice Descrizione 
1 Rappresentante legale o socio amministratore di società/tutore 

2 

Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità 

devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le 

persone con limitata capacità di agire 

3 Curatore fallimentare 

4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) 

5 
Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero 

amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati 

6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente (art. 17, c.12) 

7 Erede del contribuente 

8 Liquidatore (liquidazione volontaria) 

10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con limitazioni art. 44, c3 ,dl 331/93 vv 

11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita 

12 Liquidatore 

 
TABELLA B – TIPOLOGIA INTERVENTI 
 

Codice Descrizione 

1 
Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro 

dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% 

2 Intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti 

3 Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente 

4 Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) 

5 Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi 

6 Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione >= classe A 

7 
Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione >= classe A+ sistemi di 

termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua 

8 Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari 

9 Acquisto e posa in opera di schermature solari 

10 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili 

11 Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti 

12 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (sistemi building automation) 

13 Intervento antisismico 

14 
Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio 

inferiore 

15 
Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio 

inferiore 

16 
Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti 

rinnovabili di energia 

17 
Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di 

manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio 

18 Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti 

19 Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici 

20 
Intervento per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici 

agevolati 

21 Intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici 

22 
Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l’involucro dell’edificio con un'incidenza superiore al 25% 

della superficie 

23 
Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua 

almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015 

24 Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore) 

25 Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori) 

26 Acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore) 

27 Acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori) 

28 Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021) 

32 Superamento ed eliminazione barriere architettoniche ex art. 119-ter DL n. 34/2020 (solo spese anno 2022) 
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TABELLA C – IMPORTI SPESA MASSIMA SOSTENUTA 
 

Codice 
Intervento 

Limite di spesa in euro (Quadro A) Limite di detrazione in euro (Quadri C e D) 

1 

Se presente il campo Tipo Soggetto ed è uguale a 1. il limite è 

50.000 altrimenti è 40.000 x il Nr. Unità presenti nel Condominio 

(fino ad un massimo di 8 + 30.000,00 x il n. unità eccedenti le 8). 

Se barrata la casella Condominio il limite è 40.000. 

 

2 

Se presente il campo Tipo Soggetto ed è uguale a 1, il limite è 

30.000 altrimenti è 20.000 x il Nr. Unità presenti nel Condominio 

fino ad un massimo di 8 + 15.000,00 x il n. unità eccedenti le 8). 

Se barrata la casella Condominio il limite è 20.000. 

 

3 153.846,15  

4  60.000 

5  60.000 

6  30.000 

7  30.000 

8  60.000 

9  60.000 

10  30.000 

11  100.000 

12 
 15.000 se il campo Anno di Sostenimento della 

Spesa è maggiore di 2020 

13 
Se presente il campo Tipo Soggetto ed è uguale a 1, il limite è 

96.000 altrimenti è 96.000 x il Nr. Unità presenti nel Condominio. 

 

14 
Se presente il campo Tipo Soggetto ed è uguale a 1, il limite è 

96.000 altrimenti è 96.000 x il Nr. Unità presenti nel Condominio. 

 

15 
Se presente il campo Tipo Soggetto ed è uguale a 1, il limite è 

96.000 altrimenti è 96.000 x il Nr. Unità presenti nel Condominio. 

 

16 
Se presente il campo Tipo Soggetto ed è uguale a 1, il limite è 

96.000 altrimenti è 96.000 x il Nr. Unità presenti nel Condominio. 

 

17 
Se presente il campo Tipo Soggetto ed è uguale a 1, il limite è 

96.000 altrimenti è 96.000 x il Nr. Unità presenti nel Condominio. 

 

18 Senza limite  

19 48.000,00  

20 48.000,00  

21 

Se presente il campo Tipo Soggetto ed è uguale a 1, il limite è 

3.000 altrimenti è 1.500 x il Nr. Unità presenti nel Condominio fino 

ad un massimo di 8 unità e 1.200 x il Nr. Unità presenti nel 

Condominio  oltre le 8 unità. Se barrata la casella Condominio il 

limite è 1.500. 

 

22 
40.000,00 x il Nr. Unità presenti nel Condominio. Se barrata la 

casella Condominio il limite è 40.000. 

 

23 
40.000,00 x il Nr. Unità presenti nel Condominio. Se barrata la 

casella Condominio il limite è 40.000. 

 

24 
136.000,00 x il Nr. Unità presenti nel Condominio. Se barrata la 

casella Condominio il limite è 136.000. 

 

25 
136.000,00 x il Nr. Unità presenti nel Condominio. Se barrata la 

casella Condominio il limite è 136.000. 

 

26 96.000,00  

27 96.000,00  

28 

Se presente il campo Tipo Soggetto ed è uguale a 1, il limite è 

96.000 altrimenti è 96.000 x il Nr. Unità presenti nel Condominio. 

Se barrata la casella Condominio il limite è 96.000. 

 

32 

Se presente il campo Tipo Soggetto ed è uguale a 1, il limite è 

50.000 altrimenti è 40.000 x il Nr. Unità presenti nel Condominio 

fino ad un massimo di 8 unità e 30.000 x il Nr. Unità presenti nel 

Condominio  oltre le 8 unità. Se barrata la casella Condominio il 

limite è 40.000. 
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TABELLA D – TIPOLOGIE CESSIONARIO 
 

Codice Descrizione 
1 Fornitore di beni e servizi necessari alla realizzazione dell’intervento 

2 Altro soggetto privato, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari 

3 Impresa di assicurazione 

 


