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Il Decreto Rilancio (1/3)
Il decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19, ha incrementato al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute a fronte
di specifici interventi in ambito di efficienza energetica.

La detrazione è fruibile in cinque quote annuali di pari importo, per le spese:
documentate;
sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021;
destinate a interventi di efficientamento energetico.
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Il Decreto Rilancio (2/3)
La detrazione fiscale del 110% è concessa a fronte di spese sostenute per i seguenti interventi, a
condizione che a fine lavori l’immobile, oggetto dell’intervento, sia migliorato di almeno due classi
energetiche oppure, ove non possibile, della classe più elevata.
1

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie

2

Sostituzione impianti climatizzazione invernali esistenti sulle parti
comuni degli edifici con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A

3

Esecuzione di misure anti-sismiche per la messa in sicurezza statica di edifici ubicati in
zone classificate come «ad alta pericolosità»
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Il Decreto Rilancio (3/3)

TIPOLOGIA DI GODIMENTO DEL
BENEFICIO
Il Condominio/Persona fisica può
convertire la detrazione fiscale maturata
sugli interventi agevolati realizzati in
credito d’imposta
Il Condominio/Persona fisica chiede al
Fornitore l’applicazione di uno sconto
(per importo pari al diritto di detrazione e
comunque non eccedente il corrispettivo
dovuto) direttamente in fattura.
Tale opzione determina il sorgere, in
capo al Fornitore, di un corrispondente
credito d’imposta che può essere
ceduto a terzi (es. banche)
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Ecobonus Artigiancassa
Artigiancassa, intende sostenere le imprese clienti con due prodotti ideati ad hoc che saranno disponibili in WAA

FINANZIAMENTO ANTICIPO LAVORI E CESSIONE DEL
CREDITO
Richiesta di anticipo lavori su contratto già sottoscritto con
committente e con asseverazione tecnica effettuata da certificatori
abilitati

CESSIONE DEL CREDITO STAND ALONE
Cessione del credito d’imposta maturato dall’impresa alla banca e
successiva erogazione del netto ricavo all’azienda previa perizia e
asseverazione tecnica obbligatoria
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Partner per l’offerta Superbonus 110%
La fruizione del Superbonus 110% prevede una serie di adempimenti tecnici e amministrativi da parte di soggetti
professionali abilitati. Artigiancassa al fine di offrire un servizio di advisory e consulenza, in aggiunta al supporto
finanziario, si avvarrà del supporto di Protos Spa per gli adempimenti tecnici e progettuali e di EY per le attività fiscali
e amministrative.

Azienda attiva nei servizi di technical advisory.
Assiste i propri clienti pubblici e privati sia nella
gestione dei rischi nelle fasi di supporto al
finanziamento, sia nella mappatura e mitigazione dei
rischi nei settori del credito e degli investimenti.

Leader mondiale nella consulenza alle
imprese offre linee di servizi integrati quali
Assurance, Advisory, Tax & Law e
Strategy and Transactions – mediante ca.
280.000 collaboratori nel mondo.
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Accordi di collaborazione
Per l’utilizzo dei prodotti Ecobonus messi a disposizione da Artigiancassa, la Società dovrà procedere con la
sottoscrizione e invio della seguente documentazione

1

2

Accordo di collaborazione con Artigiancassa
per la promozione e distribuzione dei prodotti
relativi al Superbonus 110%

Modulo compensi
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Finanziamento anticipo lavori e cessione del credito
Caratteristiche
Durata linea BT
18 mesi – 1 giorno, entro la data di scadenza ultima prevista dal decreto per ottenere l’agevolazione 31/12/2021

Destinatari
PMI appartenenti al settore edilizio che realizzano gli interventi

Importo
Max 70% importo commessa nel limite massimo di € 100.000. Per le operazioni di importo superiore a € 100.000
è possibile presentare la richiesta in modalità Fuori standard

Erogazione
Previa perizia tecnica. L’erogazione può sia in un’unica soluzione sia a SAL.

Estinzione del BT
A seguito della conclusione dei lavori la banca erogherà all’impresa il netto ricavo della cessione del credito
d’imposta, che in parte andrà ad estinguere la linea di credito BT precedentemente concessa
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Finanziamento anticipo lavori e cessione del credito
Processo (1/2)
INVIO RICHIESTA

1
L’Artigiancassa Point raccoglie la
documentazione relativa al finanziamento
di anticipo e carica la pratica su WAA
attraverso box dedicato. Domanda di fido e
tutti i documenti necessari previsti da
check-list

3
La documentazione firmata viene caricata in
pdf nel portale.

2
Tra i documenti inserisce tutta la documentazione
tecnica necessaria per valutare la «congruità»
dell’operazione.

4
Le pratiche inviate dagli Artigiancassa Point non
vengono estratte dai flussi e inviate in automatico vs
BNL ma restano in attesa di ok da parte del Nucleo
dedicato. Artigiancassa metterà a disposizione dei
clienti la propria rete presente nel territorio e un
nucleo dedicato che verificherà la completezza
documentale inviata.
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Finanziamento anticipo lavori e cessione del credito
Processo (2/2)
DELIBERA E PERFEZIONAMENTO

1
Il nucleo dedicato Artigiancassa, provvede ad inserire
la richiesta con i rispettivi documenti sul portale di
Ernst & Young e monitora lo stato della pratica.
In caso di chiarimenti, contatta l’Artigiancassa Point
per reperire eventuale documentazione mancante.
A seguito dell’ok di Ernst & Young il Nucleo dedicato
ART sblocca l’invio della richiesta verso l’ organo
deliberante.

3
In caso di presenza della garanzia del fondo se la
pratica ha esito positivo, l nucleo dedicato di
Artigiancassa procede con il caricamento su ASG
della garanzia e congela la pratica sul portale del
fondo.

2
L’organo deliberante, riceve la richiesta di
anticipo, istruisce la pratica e se ok delibera.

4
Al fine del perfezionamento dell’operazione il
cliente si deve recare in agenzia dove si
innescherà il processo post delibera BNL.
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Cessione del credito stand alone (1/2)
Caratteristiche

Allo Stato Avanzamento Lavori previsto (30%, 60%, 100%) previa perizia e asseverazione tecnica da Protos (ovvero da altri
soggetti certificatori scelti dal cliente) e visto di conformità rilasciato da Ernst & Young, si potrà procedere alla cessione del
credito alla banca con successiva erogazione del netto ricavo all’impresa

La Banca acquisterà il credito di imposta ad un prezzo pari a 100. Esempio: se l’azienda eseguirà lavori per
100.000€ (comprensivo dei costi anticipati per le certificazioni tecniche e fiscali) cederà alla Banca un credito d’imposta di
110.000€ , la Banca acquisterà il credito erogando all’azienda un importo di €100.000
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Cessione del credito stand alone (2/2)
Processo

1

2

Artigiancassa Point

Artigiancassa Nucleo dedicato

Raccoglie la documentazione relativa
alla cessione e la carica su WAA in un
apposito box seguendo la check list
documentale (es asseverazione
tecnica finale)

Riceve la richiesta e la inserisce sul
portale di Ernst & Young.
Se l’istruttoria Ernst & Young ha esito
negativo, provvede ad informare
l’Artigiancassa Point
Se l’istruttoria Ernst & Young ha esito
positivo, BNL provvede allo sconto del
credito e accredita l’importo al cliente
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