Acquisto crediti fiscali per Superbonus 110%
Sismabonus e altri Bonus edilizi
Beneficiari

Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI,
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e associazioni di promozione
sociale (aps) iscritte nei registri previsti dalla legge 383/2000, società sportive e,
per il principio di connessione, le imprese che realizzano i lavori, fornendo al
cliente lo sconto in fattura e a loro volta cedendo il credito fiscale maturato.

Attività finanziata

Gli interventi di efficienza energetica (cosiddetto Ecobonus) o le misure
antisismiche (cosiddetto Sismabonus) previste dal D.L.63/2013 e gli interventi in
ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti
fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,
disciplinati dal DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020 (cosiddetto Superbonus 110%), per onlus e aps gli interventi devono
riguardare beni rientranti nel novero del “patrimonio culturale”.

Forma tecnica

Cessione di crediti fiscali pro-soluto a titolo definitivo (importo minimo della
cessione di ciascun credito 15.000 €) con la quale il cliente trasferisce la piena
titolarità del credito di imposta all’ICS che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei
tempi previsti dalla legge.

Prezzi di acquisto

Commissione di
estinzione pratica

Tipologia credito ceduto

Prezzo

Credito d’imposta con detrazione in 5
anni per Superbonus 110%

102 € per ogni 110 € di credito
d’imposta (92.7% del valore nominale
del credito di imposta maturato)

Credito d’imposta con detrazione in 5
anni per interventi diversi dal
Superbonus 110%

90 € per ogni 100 € di credito d’imposta
(90% del valore nominale del credito di
imposta maturato)

Credito d’imposta con detrazione in
10 anni per interventi diversi dal
Superbonus 110%

85 € per ogni 100 € di credito
d’imposta (85% del valore nominale del
credito di imposta maturato)

500 euro

Note

La cessione del credito fiscale si perfeziona come cessione di credito sorto o
futuro e l’efficacia della stessa è sospensivamente condizionata al verificarsi di
alcune condizioni previste nel contratto stesso, tra cui l’asseverazione dello stesso
e l’effettivo e avvenuto trasferimento dei crediti dal “cassetto fiscale” del Cliente
a quello ICS. Il cedente garantisce che al momento in cui le condizioni sospensive
si saranno verificate, il credito risulti liquido ed esigibile.
La banca si riserva comunque ulteriori valutazioni e il Cedente è tenuto a
consegnare tutta la documentazione che la Banca riterrà necessaria.
Le condizioni economiche riportate non tengono conto di spese aggiuntive
sostenute e/o reclamate da terzi o previste da accordi in deroga, imposte o
quant’altro dovuto per legge.

Servizi aggiuntivi

L’ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e
consulenza.

La presente scheda costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo del prodotto a
cui si rimanda per conoscere le condizioni contrattuali del finanziamento. I Fogli Informativi dei prodotti sono disponibili presso
l’Istituto per il Credito Sportivo e sul sito web dell’Istituto: www.creditosportivo.it.

