
Gestire la cessione del credito legata al superbonus 110%, in forza della  Legge 77/2020, diventa semplice e
rapido. Artigiancassa ha infatti messo a punto un “pacchetto” di opportunità su misura per gli artigiani e le
piccole imprese. Artigiancassa offre la possibilità con due soluzioni operative: richiesta finanziamento anticipo
lavori + cessione credito o solo cessione credito.

1° TIPOLOGIA

Ecobonus 110% Cessione credito di imposta
· Destinatari

Ditte individuali,  Società di  persone e Società di capitali,  appartenenti  al  settore edilizio che realizzano gli
interventi ammissibili alla detrazione di imposta superbonus 110%.

· Scopo
Cessione del credito di imposta maturato dall’impresa al fine di ottenere immediata liquidità.

· Modalità di erogazione
In un’ unica soluzione con accredito in c/c a fine lavori oppure parzialmente a SAL 30% - 60% - 100%. La banca
acquisterà il credito d’imposta ad un prezzo pari a 100.

2° TIPOLOGIA

Anticipo ecobonus 110%

· Destinatari
Ditte  individuali,  Società  di  persone e  Società di  capitali,  appartenenti  al  settore edilizio  che  realizzano gli
interventi.

· Scopo
Finanziare gli intereventi ammissibili alla detrazione fiscale superbonus 110% e relativa cessione del credito di
imposta maturato dall’impresa.

· Importo erogabile
Min. euro 10.000
Max 70% dell’importo della commessa nel limite massimo di euro 100.000.

· Tasso
Fisso : IRS + Spread; variabile : Euribor + Spread.

· Durata
Max 18 mesi – 1 giorno.

· Modalità di erogazione
In un’ unica soluzione con accredito in c/c oppure a Stato Avanzamento Lavori.

· Modalità di rimborso
In un’unica soluzione alla scadenza con addebito in c/c.

· Garanzie
Garanzia del fondo di Garanzia per le PMI  e altre garanzie.

· Estinzione linea 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.  La  banca
acquisterà il credito d’imposta ad un prezzo pari a 100.

Lo scrivente, tenuto conto dell’importanza dell’iniziativa in atto, assicura un servizio di consulenza a 360° gradi
compresa la valutazione di fattibilità per la presenza dei requisiti per l’accesso alla garanzia e di prefattibilità
creditizia e sarà operativo dall 8:00 alle 21:00 da Lunedì a Sabato, rendendosi disponibile anche la Domenica.
Di seguito il  recapito telefonico del  sottoscritto per qualsiasi  chiarimento e supporto 333/9525078- ufficio
331/4877651
N.B. (nessuna spesa iniziale di consulenza o istruttoria per la presentazione della pratica).
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