
 

 

 

CIRCOLARE N.196/2020 14/10/2020 

ECOBONUS 110%: A BREVE LA NUOVA OPERATIVITA’ 
ARTIGIANCASSA 

Roma 13 ottobre 2020 _ Artigiancassa, in collaborazione con BNL BNP Paribas, ha 
lanciato un nuovo servizio dedicato a supportare le esigenze delle imprese specializzate 
che intendono approcciare il mercato dei lavori di riqualificazione energetica e sismica ai 
sensi della nuova normativa sull’Ecobonus a beneficio dell’economia, della sicurezza dei 
singoli e della sostenibilità ambientale. 

L’Eco-Bonus - di cui sono in corso di analisi i recenti provvedimenti attuativi e la relativa 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.24/E - dà diritto, infatti, ad agevolazioni fiscali fino al 
110% sul costo degli interventi per la riqualificazione di condomìni e case private, sia sotto 
l’aspetto sismico sia energetico per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 
2021. 

La più importante novità dell’iniziativa Artigiancassa è rappresentata dal diretto 
coinvolgimento delle strutture associative territoriali che sono chiamate a collaborare con 
la Banca sia nella fase preliminare di consulenza alle imprese che intendano accedere alle 
agevolazioni, e sia nella raccolta e gestione della documentazione necessaria attraverso 
la piattaforma dedicata su WAA.  

I prodotti Artigiancassa “Superbonus 100%”, garantiscono pertanto la massima 
integrazione fra la Banca e le strutture associative _ che attraverso gli Artigiancassa Point 
faranno consulenza alle imprese associate del settore _ oltre che la completa gestione del 
rapporto con il cliente con totale assistenza sino alla conclusione dell’operazione per la 
risoluzione dei molteplici aspetti tecnici insiti nella pratica.  

I procedimenti di asseverazione tecnica e di valutazione della congruità da parte di 
professionisti abilitati _ indispensabili per accedere alle agevolazioni _ potranno, infatti, 
essere resi al cliente anche per il tramite di strutture convenzionate con BNL (Protos; 
Ernst&Young) che sapranno garantire la massima professionalità e terzeità. 



Nello specifico i prodotti proposti agli Artigiancassa Point a partire dai prossimi giorni sulla 
piattaforma WAA sono: 
 
Richiesta di finanziamento anticipo lavori + cessione del credito 
 Durata linea BT: 18 mesi – 1 giorno, nel rispetto della data di scadenza ultima 

prevista dal decreto per ottenere l’agevolazione 31/12/2021. 
 Unica controparte per cantiere, solo imprese. 
 Importo: max 70% importo commessa nel limite massimo di € 100.000 
 Spread applicato da un minimo di 3.5 ad un massimo di 4.5. 
 Erogazione: condizionata alla prima asseverazione tecnica finalizzata a garantire 

che il progetto sia compliant con la normativa 
 Modalità di erogazione a SAL previa perizia tecnica. Verranno valutate 

singolarmente eventuali erogazioni a supporto dei costi di pre-cantierizzazione. 
 È possibile acquisire anche altre garanzie che possono mitigare il rischio (a 

discrezione organo deliberante) 
 Possibilità di acquisire la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI 
 Estinzione della linea BT con il netto ricavo della cessione credito d’imposta 

maturato a seguito della conclusione dei lavori asseverati e con visto di conformità 
Ernst&Young/Protos ovvero da altri soggetti certificatori scelti dal cliente 

 
Solo cessione del credito  
L’azienda appaltatrice farà fronte con mezzi propri all’avvio del cantiere. Allo Stato 
Avanzamento Lavori previsto (minimo 30% ovvero 60/100%) otterrà la prevista perizia e 
asseverazione tecnica dai soggetti certificatori scelti dal cliente obbligatoria per poter 
procedere alla cessione del credito con successiva erogazione del netto ricavo all’azienda. 
La Banca acquisterà il credito ad un prezzo pari 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. 
 
Ulteriori informazioni saranno a breve disponibili all’interno del portale Artigiancassa. Gli 
uffici della Confederazione restano a disposizione per ogni eventuale approfondimento.  
 
 
Allegati 
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Il Decreto Rilancio (1/2) 

* Include anche IACP e Cooperative di abitazione a proprietà indivisa 

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 alcune tipologie di interventi. A seguito delle modifiche apportate al testo originario di cui all’art. 

119 del D.L. 34/2020, la detrazione è fruibile in cinque quote annuali di pari importo, per le spese: 

documentate e rimaste a carico del contribuente; 

sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021; 

destinate a interventi di efficientamento energetico IACP fino al I semestre 2022.  

 

 

I contribuenti destinatari delle detrazioni fiscali, potranno optare, alternativamente, per:  

  uno sconto sul corrispettivo dovuto; 

  la trasformazione in credito d'imposta.  
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Il Decreto Rilancio (2/2) 

* Include anche IACP e Cooperative di abitazione a proprietà indivisa 

Il Decreto estende la formula della cedibilità del credito di imposta al sistema bancario ad 

altre forme di intervento, già previste precedentemente al Decreto Rilancio.  

Pertanto, Artigiancassa  sostiene le imprese clienti attivando: 

Linee di credito a Breve 

Termine 

E’ la possibilità di poter effettuare gli interventi sugli immobili senza dover anticipare il relativo 

costo. E’ di pari importo dei lavori con contemporanea cessione del credito al fornitore. 
.  

Cessione del credito 
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Bonus 110%: Tipologia interventi «agevolati»  

* Include anche IACP e Cooperative di abitazione a proprietà indivisa 

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

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 

   Esecuzione di misure anti-sismiche per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle 
parti strutturali, di edifici ubicati in zone classificate come “ad alta pericolosità 

01 

02 

03 

Il Decreto ecobonus prevede per le finalità previste e con limitazioni di importo per le singole tipologie di 

spesa, i seguenti interventi: 



6 

Bonus 110%: Modalità di godimento del beneficio fiscale 

 

TIPOLOGIA DI GODIMENTO  

 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 o altri intermediari 

finanziari   

MODALITA’ 

 Facoltà di cessione a terzi del credito 

d’imposta risultante dalla conversione 

(es. banche o altri intermediari 

finanziari) 

Il credito d'imposta può essere utilizzato per compensare il versamento di altre imposte (senza alcun limite) con la 

stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta 

non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso 
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Partner per l’offerta Superbonus 110% 

La fruizione del Superbonus 110 per cento 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 mentre EY supporterà per le attività 

fiscali e amministrative.  

 

Leader da 30 anni nei servizi di technical advisory. Assiste i 

propri clienti pubblici e privati nella: 

• gestione dei profili di rischio nelle fasi di supporto al 

finanziamento; 

• realizzazione e gestione degli asset finalizzati alla 

mappatura e mitigazione dei rischi nei settori : credito, 

investimenti, assicurazioni e riassicurazioni.; Real 

Estate, Energy & Power, Infrastructure, Manufacturing 

and NPL Division.  

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.  

 

Le imprese hanno la facoltà di avvalersi per le certificazioni dei terzi  sia delle società convenzionate con 

Artigiancassa sia di altri soggetti certificatori a loro scelta 



Prodotti 
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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 (no operatività senza operazione già impostata)  

 

 
CESSIONE DEL CREDITO STAND ALONE 

     Richiesta di anticipo lavori su contratto già sottoscritto con                         

                 committente e con asseverazione tecnica effettuata da certificatori 

abilitati (no operatività senza operazione già impostata)  

 

Operatività esclusivamente per operazioni non superiori a €100.000 

(oltre €100.000 le operazioni seguiranno il processo  FST) 



Finanziamento anticipo lavori e cessione del credito 
Caratteristiche 

Durata linea BT 
18 mesi – 1 giorno, nel rispetto della data di scadenza ultima 

prevista dal decreto per ottenere l’agevolazione 31/12/2021. 

Unica controparte 
per cantiere, solo imprese. 

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 

 condizionata alla prima asseverazione tecnica finalizzata a 

garantire che il progetto sia compliant con la normativa. 

Modalità Erogazione 

 
 

A SAL previa perizia tecnica. Verranno valutate singolarmente 

eventuali erogazioni a supporto dei costi di  

pre-cantierizzazione. 

È possibile acquisire anche altre garanzie 

che possono mitigare il rischio  

(a discrezione organo deliberante). 

Possibilità di acquisire la garanzia  

del Fondo di garanzia per le PMI. 

Estinzione della Linea BT 

 con il netto ricavo della cessione credito d’imposta maturato 

a seguito della conclusione dei lavori asseverati e con visto di 

conformità EY/Protos(soggetti certificatori nominati dal cliente). 



Finanziamento anticipo lavori e cessione del credito 
Caratteristiche - Pricing 

Centro 

Abruzzo, Lazio, Umbria , Sardegna 

Sud 

4 

N.B. La Banca acquisterà il credito di imposta ad un prezzo pari a 100  
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Finanziamento anticipo lavori e cessione del credito 
Processo (1/3) 

• L’Artigiancassa Point raccoglie la 

documentazione relativa al 

finanziamento di anticipo e carica 

la pratica su WAA attraverso box 

dedicato. Domanda di fido e 

Check-list da blindare con tutti i 

documenti necessari 

 

 

Tra i documenti inserisce tutta la 

documentazione tecnica 

necessaria per valutare la 

«congruità» dell’operazione.  

Es. asseverazione tecnica e il 

mandato irrevocabile di cessione 

del credito di imposta a BNL.  

 

La  documentazione (sottoscritta) 

viene  caricata in pdf e firmata 

digitalmente dal cliente come as is 

 

INVIO RICHIESTA 

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 

Referente ART dedicato  entra in WAA in MyJob, scarica le 

pratiche giornaliere ECOBONUS, e le distribuisce al Nucleo 

dedicato ART 

1 2 3 

4 5 
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Finanziamento anticipo lavori e cessione del credito 
Processo (2/3) 

• 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 EY il Nucleo 

dedicato ART sblocca l’invio  della 

richiesta verso OD. 

• Se ko EY il nucleo dedicato archivia la 

pratica su WAA 

Artigiancassa Nucleo dedicato 

• Riceve la richiesta di anticipo, 

istruisce la pratica e se ok  

delibera 

Organo Deliberante 

• Se la pratica ha esito positivo, 

procede con il caricamento su 

ASG della garanzia , se 

presente, e congela la pratica 

sul portale del fondo. 

 

Artigiancassa Nucleo dedicato 

DELIBERA 

1 2 3 
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Finanziamento anticipo lavori e cessione del credito 
Processo (3/3) 

PERFEZIONAMENTO 

Per il post delibera si 

innesca il processo BNL 

che prevede che il cliente si 

rechi in agenzia per 

Perfezionare l’operazione. 

• APAC effettua i controlli sulla 

delibera come da processo 

standard 

• GESTORE prepara CUBT e 

contatta il cliente per la firma.  

• APAC Dopo l’eventuale 

apertura del conto corrente 

perfeziona il contratto; rende 

il fido operativo inserendo 

l’informazione anche su 

ASG, se presente la 

garanzia del Fondo 

• APAC effettua attività di 

erogazione.  

1 2 

3 4 
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Cessione del credito stand alone  (1/2) 
Caratteristiche  

L’azienda appaltatrice farà fronte con mezzi propri all’avvio del cantiere. 

Allo Stato Avanzamento Lavori previsto (minimo 30% ovvero 60/100%) otterrà la prevista perizia e 

asseverazione tecnica da Protos ovvero da altri soggetti certificatori scelti dal cliente + EY, obbligatoria per 

poter procedere alla cessione del credito con successiva erogazione del netto ricavo all’ azienda. 

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. 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.altroconsumo.it/finanza/fiscale-e-legale/in-vostra-difesa/ultime-notizie/2019/12/come-valutiamo-la-solidita-di-una-banca&psig=AOvVaw2rbBwE6TdfKAxLJa-H9bxM&ust=1601121434972000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi2o6WghOwCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.altroconsumo.it/finanza/fiscale-e-legale/in-vostra-difesa/ultime-notizie/2019/12/come-valutiamo-la-solidita-di-una-banca&psig=AOvVaw2rbBwE6TdfKAxLJa-H9bxM&ust=1601121434972000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi2o6WghOwCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.altroconsumo.it/finanza/fiscale-e-legale/in-vostra-difesa/ultime-notizie/2019/12/come-valutiamo-la-solidita-di-una-banca&psig=AOvVaw2rbBwE6TdfKAxLJa-H9bxM&ust=1601121434972000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi2o6WghOwCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.altroconsumo.it/finanza/fiscale-e-legale/in-vostra-difesa/ultime-notizie/2019/12/come-valutiamo-la-solidita-di-una-banca&psig=AOvVaw2rbBwE6TdfKAxLJa-H9bxM&ust=1601121434972000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi2o6WghOwCFQAAAAAdAAAAABAK


Cessione del credito stand alone (2/2) 
Processo 
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 Raccoglie la documentazione relativa 

alla cessione e la carica su WAA in un 

apposito box ( es asseverazione tecnica 

finale (effettuata dai consulenti 

convenzionati con le associazioni) e la 

dichiarazione di fine lavori, contratto 

cessione etc).   

 

• La documentazione, sottoscritta,  viene 

caricata in pdf e firmata digitalmente dal 

cliente.  

Artigiancassa Point 

 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 

Artigiancassa Nucleo dedicato 

1 2 
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