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3L’offerta di Intesa Sanpaolo.
Una soluzione flessibile e modulare che risponde ai diversi bisogni dei Clienti,

consentendo di personalizzare la proposta…

Contenuto dell’offerta

Cessione del 
credito di 
imposta

▪ Cessione del credito di imposta a fine lavori o a stato avanzamento lavori

riguardante interventi ammissibili al Superbonus, Ecobonus ed altri bonus

fiscali «edilizi»

▪ Contratto di cessione «condizionato» che comporta impegno reciproco da

parte di Intesa Sanpaolo ad acquistare e del Cliente a vendere il credito di

imposta maturato ad un prezzo prefissato valido per tutta la durata dei lavori

Caratteristiche

Finanziamento
▪ Finanziamento ponte per supportare le esigenze di liquidità del Cliente nella

fase di avvio ed esecuzione dei lavori

FACOLTATIVO



4I punti di forza dell’offerta Intesa Sanpaolo.
… ottenendo punti di forza significativi sia che il Cliente sia l’Impresa che esegue i

lavori sia che il Cliente sia il committente.

Punti di forza Descrizione

Certezza 

dell’impegno e del 

Prezzo di acquisto

Tempi

Cessione del credito 

per tutti i bonus

▪ Certezza e tranquillità di poter sapere che per tutti i lavori, eleggibili ai sensi della norma-
tiva, la banca acquisterà i crediti di imposta, potendo in tal modo pianificare i lavori

▪ Poter contare anche su un eventuale finanziamento ponte dovendo avviare i diversi
cantieri e quindi gestire il circolante (nel caso dell’impresa) o evitando di anticipare
liquidità propria (nel caso del privato o del condominio)

1

2

3

▪ Per le Imprese, possibilità di fare lo «sconto in fattura» ai clienti finali (privati e condomini)
potendo in tal modo fornire un servizio completo ai propri clienti

▪ Coprire tutte le esigenze riconducibili ai bonus fiscali legati al sistema casa (es.
ecobonus, bonus facciate, ...), con le medesime logiche di prezzo

▪ Tempi che consentono di rientrare nel minor tempo possibile della cessione del credito
d’imposta
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6Prezzo di acquisto del credito d’imposta.
Il prezzo di acquisto del credito dipende dalla durata della detrazione ed è tenuto

fermo per il 2020 e 2021, senza costi accessori.

Tipologia Bonus

Superbonus |

Detrazione in 5 

anni 

Altri bonus 

«edilizi» | 

Detrazione in 

10 anni

Altri bonus 

«edilizi» | 

Detrazione in 5 

anni

CONDIZIONI D’ACQUISTO

Credito 
ceduto

Pricing 
Imprese

110€ 100€

100€ 90,91€

100€ 80€

▪ Per ogni 110€ di credito fiscale ceduto, ISP si impegna a ricono-scere

al cliente 100€/102€ (il 90,91%/92,73% del credito fiscale ceduto)

▪ Ad es. in caso di costo dei lavori di 100.000€ e credito ceduto di

110.000€, il valore riconosciuto all'impresa sarà pari a 100.000€ (0

102.000€ se cliente Privato), in linea con lo sconto in fattura praticato

al cliente e con quanto l’impresa avrebbe incassato dal cliente

Descrizione

▪ Per ogni 100€ di credito fiscale ceduto, Intesa Sanpaolo si impegna a

riconoscere al cliente 90,91€ (il 90,91% del credito fiscale ceduto),

cioè con la stessa logica relativa al Superbonus

▪ Per ogni 100€ di credito fiscale ceduto, Intesa Sanpaolo si impegna a

riconoscere al cliente 80€ (l’80% del credito fiscale ceduto)

▪ In tal caso il prezzo di acquisto tiene conto del raddoppio dei tempi

previsti per l’utilizzo del credito in compensazione delle imposte

Pricing 
Privati

102€

90,91€

80€



7Il processo di cessione del credito fiscale.
Il processo di cessione è semplice e permette la liquidazione dell'importo entro 5

giorni lavorativi dall’accettazione del credito nel cassetto fiscale di Intesa Sanpaolo.

Sottoscrizione contratto 

«condizionato» di cessione 

del credito di imposta

Avveramento condizioni 

sospensive

Trasferimento del credito 

fiscale e sua liquidazione

1 2 3

▪ Sottoscrizione del contratto di
cessione «condizionato» con
impegno reciproco da parte di
Intesa Sanpaolo ad acquistare e
del Cliente a vendere il credito di
imposta maturato ad un prezzo
prefissato valido per tutta la durata
dei lavori

▪ La cessione diventerà efficace
all'avveramento delle condizioni
sospensive collegate all'esecuzione
dei lavori a stato avanzamento o a
fine lavori

▪ Al termine dei lavori (in caso di SAL
in base alla regola 30%-30%-40%) è
prevista:

− La sottoscrizione della «Dichiara-
zione di avveramento delle
condizioni sospensive»
richiamata dal contratto

− La consegna della documenta-

zione (es. asseverazione tecnica,
visto di conformità) necessaria
per la verifica dei requisiti di
legge relativi alla specifica
detrazione1

▪ A seguito della sottoscrizione della
Dichiarazione di avveramento e al
check documentale può avvenire:

− Il trasferimento del credito fiscale
dal cassetto del Cliente a Intesa
Sanpaolo

− L’accettazione del credito
ceduto da parte di Intesa
Sanpaolo

− La sua liquidazione entro 5 giorni
lavorativi

1 La documentazione può cambiare in base alla fase dei lavori e alla tipologia di dichiarazione.
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9Finanziamento ponte per le Imprese.
Intesa Sanpaolo offre la possibilità di richiedere un finanziamento ponte nella

forma dell’Anticipo su Contratto per supportare l'impresa nell’esecuzione dei vari

cantieri.

Possibilità di richiedere un  

finanziamento ponte come 

linea di credito a breve 

termine nella forma 

dell’Anticipo su Contratto 

in funzione dei diversi 

cantieri in corso

Disponibilità 
fondi

Utilizzo linea 
di credito

Gestione 
linea di 
credito

▪ Fondi messi a disposizione sulla base dei singoli cantieri da
avviare, fino al 50% dell'importo del contratto di appalto,
con liquidazione a SAL della cessione del credito d’imposta
che consente di ottimizzare la gestione dei flussi di cassa

▪ Sottoscrizione di un modulo specifico che definisce il
collegamento tra la liquidazione della cessione del credito
d’imposta ceduto e gli utilizzi della linea di credito

▪ La cessione del credito d’imposta è funzionale alla gestione
della linea di credito stessa

Offerta di finanziamento

Caratteristiche principali



10Finanziamento ponte per Privati e Condomini.
Intesa Sanpaolo offre la possibilità di richiedere un finanziamento a SAL per

consentire al Cliente di pagare le fatture dei lavori senza utilizzare la propria

liquidità.

Possibilità di richiedere un  

finanziamento ponte nella 

forma di un finanziamento 

a SAL. La soluzione prevede 

un periodo di utilizzo ed un 

eventuale periodo di 

ammortamento

Periodo di 
utilizzo

Cessione 
del credito

Periodo di 
ammortam
ento

▪ In questa fase il Cliente ottiene l’erogazione delle somme
necessarie a pagare le fatture lavori.

▪ Maturano rate mensili di interessi solo sulle somme
effettivamente utilizzate

▪ La cessione del credito d’imposta è funzionale alla chiusura
parziale o totale del finanziamento a SAL

▪ Al termine del periodo di utilizzo, qualora il prestito non sia
stato rimborsato integralmente con il controvalore
derivante dalla cessione del credito, si attiva un piano di
ammortamento alla francese per il capitale residuo

Offerta di finanziamento

Caratteristiche principali
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Intesa Sanpaolo ha stipulato con Deloitte una convenzione che consente di usufruire gratuitamente del servizio

di supporto alla clientela nella raccolta/verifica della documentazione svolto da società del Network di Deloitte.

Il servizio è facoltativo ed è finalizzato ad offrire un tutoring specialistico dedicato, un controllo progressivo della

documentazione, il rilascio – nei casi previsti – del «visto di conformità» ed il trasferimento del credito di imposta

al cassetto fiscale della banca.

Il servizio di supporto ed assistenza alla clientela svolto da società del network di Deloitte 

si concretizza nell’accompagnare i clienti, tramite una piattaforma user friendly già 

operativa, lungo l’intero processo di certificazione fiscale, garantendo (tra le altre cose)

▪ Supporto nella definizione della documentazione che deve essere fornita ai sensi delle 

norme di legge

▪ Supporto nella gestione del cassetto fiscale (trasferimento del credito a Intesa 

Sanpaolo) 

▪ Rilascio del visto di conformità quando previsto dalla legge

GRATUITO

Grazie alla 
convenzione

sottoscritta dalla 
Banca il servizio

offerto dalle società 
del network di 

Deloitte è gratuito 
per la clientela della 

Banca

La fruizione del servizio a supporto della clientela per la raccolta/verifica/certificazione della documentazione per richiedere la Cessione del Credito d’imposta prestato dalle
società del network Deloitte è facoltativo, non vincolante rispetto all’eventuale concessione del credito ed è fornito direttamente dalle società del network Deloitte (Studio
Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti Srl e Deloitte Consulting Srl). A tale rapporto, che si perfeziona direttamente tra la menzionata società ed il cliente
interessato, la Banca è del tutto estranea ed è quindi esclusa ogni sua responsabilità per le attività svolte dalle società del network Deloitte.

Servizio a supporto della clientela prestato dal
network Deloitte.

FOCUS NELL’ALLEGATO
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Il Servizio si declina lungo 4 fasi per accompagnare le imprese dall'inizio lavori al completo trasferimento del

credito.

Allegato| Caratteristiche principali del servizio prestato dal network Deloitte.

▪ Raccolta e verifica documentale in fase di 

avvio lavori (per attestazione congruità 

spese e intervento)

Fasi chiave

Inizio lavori

SAL 

periodici

Fine lavori

Visto di 

conformità e 

trasf. credito

▪ Check periodici e monitoraggio a SAL, 

verificando documenti e coerenza 

dell’intervento, congruità spese e 

attestandone conformità

▪ Rilascio visto di conformità fiscale e 

gestione degli scambi informativi con l’AdE

per trasferimento credito da cassetto 

fiscale cliente a cassetto Banca

▪ Verifica finale della documentazione 

prodotta, predisposizione e rilascio 

dell’asseverazione fiscale abilitante 

l’ottenimento del credito di imposta

Attività di controllo svolte da Deloitte secondo procedura AdE

Ambito

▪ Check-list documentale analizzata 

da Deloitte durante il ciclo di vita 

del servizio, con verifiche di 

consistenza incrociate e puntuali

▪ Accompagnamento guidato 

riflesso all’interno del workflow della 

piattaforma, in tutte le fasi del 

processo

Il Servizio di Deloitte 

si concretizza 

nell’accompagnare

i clienti lungo 

l’intero processo di 

certificazione 

fiscale, attraverso 

una piattaforma 

proprietaria già 

utilizzata per oltre 

10.000 pratiche 

Ecobonus

Focus slide successiva
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Pre-commissioning

Visto conformità e 
trasferim. credito

Gestion

e 

cassett

o 

fiscale

Gestion

e 

cassett

o 

fiscale

▪ Gestione trasferimento credito 

fis. tramite Deloitte su portale AdE

▪ Trasferimento credito da 

cassetto fiscale cliente a Banca

È previsto un supporto per l’intero ciclo di vita attraverso degli help desk dedicati

End of WorkSAL periodiciPre-commissioning

Lavor

ataLavor

ataLavor

ataLavor

ata

Meccanismi di alerting per la notifica di eventi (es avanzamento status, creazione interventi)

Live Chat-box per lo scambio di informazioni circa la documentazione caricata

Invio di flussi informativi contenenti le comunicazioni di esito della verifica fiscale

Download/upload e salvataggio della documentazione per la verifica della congruità dei lavori

▪ Censimento anagrafica 

interventi 

▪ Caricamento documenti (es. 

dati dell’immobile)

▪ Caricamento documenta-

zione relativa allo stato di 

avanzamento dei lavori (es. 

fatture e spese sostenute)

▪ Caricamento dati e 

documenti conclusivi (es. 

APE, Esito controlli ENEA, 

Asseverazione arti 119) (*)

Piattaforma Deloitte Ready to Use - sviluppata con ANCE

Possibile gestione di abilitazioni differenziate 

Già utilizzata

per +10K 

pratiche 

Ecobonus

▪ Visto di conformità e

trasferimento del credito

fiscale inclusi gratis nel

servizio dedicato ai clienti

di Intesa Sanpaolo

(*) Il rilascio dell’asseverazione tecnica viene fatto dal tecnico incaricato dall’azienda o dal committente.

Allegato| La Piattaforma Deloitte.

Il servizio a supporto della clientela è fornito tramite una piattaforma proprietaria, sviluppata a seguito

dell’esperienza con ANCE, comprensiva di funzionalità interattive guidate e sistemi di alerting.
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Q&A


