
BONUS EDILIZI 
CESSIONE DEL CREDITO
Per il rapido recupero dei crediti 
fiscali delle imprese

cdp.it/bonusedilizi
Per maggiori informazioni

Contatti Garanzia Etica  
Direzione
346.6412840
p.rossi@garanziaetica.it

Contatti CDP
Servizio clienti
800020030
infoimprese@cdp.it 



Nuovo contesto normativo
Il Decreto Rilancio (n.34/2020 artt. 119 e 121)  
ha introdotto le seguenti novità:

• detrazione fiscale fino al 110% delle spese per interventi 
 di risparmio energetico e riduzione rischio sismico
 e recupero in 5 anni (cd. “Superbonus”) 

• pagamento effettuabile attraverso sconto in fattura  
 e credito di imposta cedibile a terzi, inclusi istituti  
 di credito e altri intermediari finanziari 

• modalità di pagamento e cedibilità  
 del credito previste per il “Superbonus”  
 valide anche per le altre tipologie  
 di bonus edilizi, tipicamente  
 recuperabili in 10 anni

Che cos’è
Il prodotto Cessione del Credito di CDP è una soluzione dedicata  
alle imprese che permetterà, beneficiando della capienza fiscale di CDP,  
di cedere i crediti di imposta maturati sugli interventi di ristrutturazione 
edilizia e di efficientamento energetico nei casi di pagamento tramite 
sconto in fattura, e recuperarli in tempi più rapidi rispetto ai termini 
previsti dalla normativa in materia.

A chi è rivolto
Alle PMI* italiane operanti nel settore edilizio, energetico e affini 
che realizzano interventi ammessi ai benefici fiscali di cui agli  
artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio e che abbiano concesso l’opzione  
sconto in fattura al Contribuente.

Criteri di eleggibilità
Per richiedere il prodotto, le imprese devono rispettare i seguenti criteri**: 
• rapporto tra eventuali Perdite Nette e Patrimonio Netto minore del 50% 
• rapporto in Centrale Rischi tra eventuali Sconfinamenti Cassa  
 e Accordato Totale minore del 20% 
• «esposizione non deteriorata» (scaduta, inadempienze probabili, 
 sofferenza) presso l’intermediario proponente 
• assenza in Centrale Rischi di segnalazioni a sofferenza.
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*Indicativamente imprese il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro. ** Le imprese devono, altresì, rispettare 
 criteri di natura reputazionale indicati all’interno dell’Avviso di accreditamento pubblicato su cdp.it/bonusedilizi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.   
Per maggiori informazioni sul prodotto consulta il sito cdp.it/bonusedilizi


