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L’approccio di BancoBPM

Interlocutori

Crediti Fiscali
110%

90%
50%

65%
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Il beneficio fiscale 

Direttamente:

• Mediante la detrazione del 110%, rateizzata in
cinque anni

Sconto in fattura:

• Attraverso lo Sconto in Fattura, il committente può
richiedere uno sconto fino al 100% dell’importo dei
lavori alla ditta esecutrice, a fronte del
trasferimento del beneficio fiscale spettante

• La ditta esecutrice può esercitare le detrazioni
fiscali oppure cedere il credito d’imposta a terzi

Cessione:

• Attraverso la Cessione del Credito, il committente o
l’azienda esecutrice dei lavori cedono ad un
intermediario finanziario la detrazione spettante

• I crediti d’imposta che non sono oggetto di
ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione
attraverso il modello F24

La detrazione spetta ai soggetti 

che possiedono o detengono 

l’immobile oggetto dell’intervento 

ovvero si tratta, in particolare, del 

proprietario, del nudo

proprietario o del titolare di altro 

diritto reale di godimento 

(usufrutto, uso, abitazione o

superficie), del detentore 

dell’immobile in base ad un 

contratto di locazione, anche 

finanziaria, o

di comodato, regolarmente 

registrato, in possesso del consenso 

all’esecuzione dei lavori da parte

del proprietario

I beneficiari del credito d’imposta possono utilizzare il bonus
sostanzialmente in tre modi:

Focus nelle slide successive

1
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Lo sconto in fattura

Nel caso in cui il committente opti per lo sconto in fattura, il fornitore, qualora sia favorevole, recupera il contributo 

anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive 

cessioni di tale credito al altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Lo sconto in fattura 

può essere totale, ossia corrispondente all’intero importo dei lavori, o parziale

• Importo totale lavori: € 50.000

• Sconto in fattura pari al 100% dell’importo 
totale dei lavori: € 50.000

• Detrazione fiscale maturata dal fornitore:         
€ 55.000 (€ 50.000 x 110%)

• Detrazione fiscale maturata dal committente: 
€ 0

Sconto totale
• Importo totale lavori: € 50.000

• Sconto in fattura pari al 60% dell’importo 
totale dei lavori: € 30.000

• Detrazione fiscale maturata dal fornitore:         
€ 33.000 (€ 30.000 x 110%)

• Detrazione fiscale maturata dal committente: 
€ 22.000 (€ 20.000 x 110%)

Sconto parziale

1
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Prodotti di finanziamento collegati al business (1/2)

Anticipo 
Superbonus 

Consumatori –
PRIVATI

PRODOTTO DESCRIZIONE CONDIZIONI 

1

Anticipo 
Superbonus 

Consumatori –
CONDOMINI

2

• Linea di credito (CCSB) mediante cui la 
Banca mette a disposizione del Cliente un 
affidamento su conto corrente dedicato
che potrà essere utilizzato per anticipare 
somme di denaro destinate al pagamento 
lavori della/e impresa/e incaricata/e.

• Prodotto rivolto a Clienti Privati che 
operano in qualità di consumatori, che 
effettuano lavori agevolati dal Superbonus 
110%

• Futura cessione del credito 
d’imposta maturato a Cherry 
106

• fino al 100% dell’importo del/i 
contratto/i dei lavori nel limite 
massimo del credito fiscale 
ceduto (es. nel caso di cessione 
parziale del Credito). 

• Durata max 18 mesi

• Futura cessione del credito 
d’imposta maturato a Cherry 
106

• fino al 100% dell’importo del/i 
contratto/i dei lavori nel limite 
massimo del credito fiscale 
ceduto (es. nel caso di cessione 
parziale del Credito). 

• Durata max 18 mesi

• Linea di credito (CCSB) mediante la 
quale la Banca mette a disposizione del 
Condominio committente i lavori  un 
affidamento su conto corrente dedicato
che potrà essere utilizzato per il 
pagamento lavori generanti il credito

• Prodotto rivolto a Clienti Condomini che 
operano in qualità di consumatori, che 
effettuano lavori agevolati dal 
Superbonus 110%

2
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Prodotti di finanziamento collegati al business (2/2)

Credito 
Condominio 

Energy Efficiency
– Italia

PRODOTTO DESCRIZIONE CONDIZIONI 

3

Anticipo 
Contratti 

Riqualificazione 
Edifici – CARE

4

• Finanziamento Chirografario con impegno 
a fermo

• Condomìni che  effettuano lavori di 
ristrutturazione, riqualificazione e 
manutenzione straordinaria di 
efficientamento energetico sulle parti 
comuni dell’edificio (detrazioni dal 50% al 
110%)

• Finanziamento fino al 100% 
dell’importo dei lavori in caso di 
cessione del credito a Cherry 
106

• Durata fino a 120 mesi 
(preammortamento 24 mesi)

• Possibilità di erogazione unica o 
a SAL

• Finanziamento fino al 70% 
dell’importo dei lavori, tenuto 
conto del rating dell’azienda, 
cessione del credito a Cherry 
106 e la presenza di garanzia 
Confidi

• Linea di credito a tempo 
determinato (max 18 mesi)

• Tasso variabile: parametro di 
indicizzazione + spread

• Linea di credito mediante la quale la 
Banca mette a disposizione dell’impresa 
creditrice un affidamento destinato a 
finanziare l’esecuzione di nuovi lavori

• Si differenzia rispetto alle tipologie 
ordinarie di smobilizzo crediti e anticipo 
contratti per l’oggetto dei contratti e di 
conseguenza la documentazione che il 
cliente è obbligato a presentare

3

Per gli interventi che non riguardano 
l’efficientamento energetico, i 

condomini possono richiedere il 
finanziamento «Credito Condominio»

*
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Executive SummaryLa cessione del credito – I bisogni delle Imprese

L’impresa offre al 
cliente / condominio 
la possibilità di 
accettare in 
pagamento il credito 
fiscale applicando lo 
sconto diretto in 
fattura 

Sconto in fattura

L’impresa necessita di 
un impegno della 
Banca ad acquistare il 
credito ceduto ad un 
prezzo 
contrattualmente 
stabilito 

Impegno d’acquisto

L’impresa avvia e 
completa i lavori di 
ristrutturazione ed 
efficientamento 
energetico

Lavori
La Banca acquista il 
credito fiscale una 
volta maturato 

Cessione credito

L’impresa utilizza i 
proventi dell’acquisto 
del credito per 
estinguere il 
finanziamento banca

Utilizzo del credito

È prevista la possibilità di offrire ai clienti imprese delle linee funding per finanziare i lavori

L’impresa chiede 

eventualmente il sostegno 

finanziario alla banca per il 

periodo di esecuzione dei 

lavori

• Linea di Credito a
12/18 mesi

• Garanzia 90% Confidi,
contro-garantito MCC
100%

• Singolo Contratto 
anticipabile tra il 50% 
ed il 70% del prezzo di 
acquisto pattuito

• Principale
Documentazione
necessaria:

‒ APE ex-ante
‒ Contratto d’appalto 
‒ Cessione del credito
(Si rinvia alla 
documentazione 
riportata in Scheda 
Prodotto)

Bridge Loan

Anticipo Contratti 
Italia specifico

4
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Processo di cessione di cliente impresa con sconto in fattura 5

*
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Focus: stima fabbisogno finanziario ditta esecutrice

Finestra temporale per conseguimento lavori

Previsione Cantieri Impresa nella finestra temporale 1 ott 2020 – 31 dic 2021:

• Cantiere Cond. Mimosa: 
euro 400.000 – 3 SAL
inizio 15 ott. 2020 termine 20 feb. 2021

• Cantiere Cond. Betulle:
euro 600.000 – 3 SAL
inizio 5 gen. 2021 – termine 31 mag. 2021

• Cantiere Cond. Tigli:
euro 500.000 – 3 SAL
inizio 20 feb. 2021 – termine 15 lug. 2021

• Cantiere Cond. Pini:
euro 450.000  – 3 SAL
inizio 10 apr. – termine 31 lug. 2021

• Cond. Mimosa

• Cond. Betulle

• Cond. Tigli

• Cond. Pini

335€k335€k 380€k340€k 330€k 525€k

120€k

20202020 20212021

Ott.Ott. Nov.Nov. Dic.Dic. Gen.Gen. Feb.Feb. Mar.Mar. Apr.Apr. Mag.Mag. Giu.Giu. Lug.Lug. ……

120€k 160€k

180€k 180€k 240€k

150€k 150€k 200€k

135€k 135€k 180€k

•• Stima 
fabbisogno

Stima fabbisogno 
finanziario complessivo 

impresa

6

120€k 120€k
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Focus: La Cessione del Credito4

*
BancoBPM opera con il
supporto di Cherry 106

< € 15mln > € 15mln

Modalità diretta, 

«a plafond»

Piattaforma «SuperB»

• Rilascio Credenziali (Filiale)

• Censimento Operazione (Filiale)

• Carico Documenti (Cliente)

• Documenti pre-contrattuali

• Documenti post-contrattuali

Contratto con Cherry 106

Monetizzazione del Credito 
Fiscale (SAL / Finale)

(con chiusura eventuale
anticipazione)



Grazie per l’attenzione


