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BPER e ANCE hanno stipulato un accordo quadro con il
quale intendono proporre un’offerta di prodotti e servizi
ai propri associati in relazione ai progetti di
riqualificazione energetica e sismica presentati.
Mediante l’accordo sarà possibile:
❖ Accedere in maniera veloce e diretta all’offerta di

prodotti di finanziamento ed acquisto del credito di
imposta BPER in relazione alle opportunità create dal
DL «Rilancio»;

❖ Condividere la raccolta documentale presso
l’associazione in modo da velocizzare le attività
propedeutiche all’apertura della pratica

❖ Delegare l’associazione al caricamento dei
documenti di progetto sulla piattaforma PwC TLS
Avvocati e Commercialisti

❖ Ricevere supporto e assistenza con riferimento al
progetto presentato

Highlights – Punti chiave dell’accordo



Decreto Rilancio - Cosa sapere

Ristrutturazioni dal 
01/07/2020 al 
30/06/2022* 

BENEFICIARI CATEGORIE DI 
INTERVENTI COPERTI POSSIBILITA' DI UTILIZZO

• Condomini

• Privati (sia in condomini che in 
unifamiliari, per gli interventi 
realizzati sul numero massimo di 
due unità immobiliari)

• Istituti Autonomi Case Popolari 
(fino al 31/12/23)

• Cooperative di abitazione

• Organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale

• Associazioni/società sportive
(per spogliatoi)

• Efficientamento energetico (con 
miglioramento di 2 classi 
energetiche dell'edificio o 
raggiungimento della più alta)

• Riduzione rischio sismico e, se 
abbinati, sistemi di monitoraggio
strutturale continuo 

• Installazione impianti 
fotovoltaici1

• Installazione di colonnine per la 
ricarica di veicoli elettrici1

• Detrazione  pari al 110%  delle 
spese sostenute, suddivisa in 5 
rate annuali di pari importo.

• Contributo  sotto forma di sconto 
in fattura anticipato dal fornitore 
fino ad un importo pari al 
corrispettivo dovuto.

• Cessione a terzi del credito 
d'imposta corrispondente alla 
detrazione spettante.

1 Gli interventi devono essere abbinati ad altri specifici interventi trainanti (focus next slide)
*  per i Condomini fino al 31/12/2022, per le persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità al 31/12/2022 se entro il 30/06/2022 viene 
raggiunto un SAL del 60% 7



DECRETO RILANCIO - Cosa sapere 
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DECRETO RILANCIO - Cosa sapere 
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OFFERTA COMMERCIALE BPER
Overview
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OFFERTA COMMERCIALE BPER - OVERVIEW
Clientela Privati, Condomini e assimilati

• Anticipo liquidità per finanziamento lavori – durata max 18 mesi assistito da garanzia cessione 
condizionata Credito d’Imposta a chiusura anticipo 

• Finanziamo il 100% del minore tra il valore del contratto d’appalto, il credito d’imposta ceduto ed il 
prezzo d'acquisto del credito da parte di BPER

• Prefinanziamento: solo progetti che comprendano almeno un intervento trainante (110%)
• Acquisto diretto Credito d’Imposta

Clientela Imprese
• Linea per anticipo contratti con durata massima 18 mesi, assistito da garanzia cessione condizionata 

Credito d’Imposta a chiusura anticipo
• Finanziamo massimo il 50% dell’importo pari al minore tra il costo complessivo del progetto ed il 

credito d’imposta acquistato da Bper al prezzo applicato 
• Finanziamo solamente progetti che comprendano almeno un intervento trainante (110%)
• Acquisto diretto Credito d’Imposta 

Condomini
• No finanziamento diretto a entità condominio
• Acquisto diretto Credito d’Imposta
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Clienti privati e assimilati - Specifiche su apertura di credito 

• L’importo massimo finanziabile sarà pari al 100% dell'ammontare dei lavori complessivi 
ammessi alla cessione del credito d'imposta (certificati nel report Pwc) o, se prevista 
fatturazione a S.A.L., del 100% del singolo S.A.L. (sempre certificato da report Pwc).

• Per appalti di importo superiore ad € 150 k, la fatturazione a S.A.L. sarà obbligatoria.

• L’entità dell’eventuale anticipazione accordata dovrà tenere conto del  merito creditizio  
del cliente in relazione all’eventualità del mancato rientro mediante la cessione del credito 
d’imposta.

• Le linee eventualmente accordate dovranno essere utilizzate coerentemente con il 
singolo contratto di appalto a cui sono riferite.

• Possibilità di chiedere un anticipo massimo del 10% sull’ammontare dei lavori complessivi 
ammessi alla cessione del credito d'imposta
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Clienti privati e assimilati - Esempio di Sal 
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Credito d’imposta che maturerà : € 200.000 (Sal obbligatorio in quanto > € 150.000)

Le erogazioni avvengono dietro presentazione delle fatture di spesa ma l’importo massimo finanziabile è 
sempre il 100% del singolo sal (ovvero al 30% - 60% - 100%)

❏ Il cliente presenta fatture per i pagamenti per i quali posso dargli disponibilità massima per € 60.000  
(100% del 1° sal). 
Raggiunge il 30% dell’intervento e cede il credito a BPER; con l’accredito di € 60.000 viene azzerata 
l’esposizione

❏ ll cliente presenta altre fatture che anticiperò fino ad un importo massimo di € 60.000 (2° sal).
Raggiunge il 60% dell’intervento e cede il credito a BPER; con l’accredito di € 60.000 viene azzerata 
l’esposizione 

❏ Il cliente può portare altre fatture che anticiperò fino ad un importo massimo di € 80.000 (importo 
rimanente fine lavori).

Finiti i lavori, cede il credito a BPER; con l’accredito di € 80.000 viene estinta la linea.

IMPORTO LINEA DI CREDITO: 40% DEL CREDITO D’IMPOSTA MATURATO (nell’es. € 80.000)



Clienti Imprese - Specifiche su apertura di credito 

• Viene verificata, come di consueto, l’affidabilità finanziaria della società richiedente.

• Le linee eventualmente accordate dovranno essere utilizzate coerentemente con il 
singolo contratto di appalto a cui sono riferite.

• Come previsto dalla normativa, i contratti di appalto potranno prevedere fatturazioni a 
S.A.L. in corrispondenza del raggiungimento del 30%, 60% e 100% di 
avanzamento.

• L’importo massimo finanziabile di ogni contratto di appalto sarà pari al 50% 
dell'ammontare dei lavori complessivi ammessi alla cessione del credito d'imposta 
(certificati nel report PWC) o, se prevista fatturazione a S.A.L., del 50% del singolo 
S.A.L. (sempre certificato da report PWC).

• Per appalti di importo superiore ad € 150 k, la fatturazione a S.A.L. sarà obbligatoria
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Clienti Imprese - Esempio di Sal su anticipo Contratti

Credito d’imposta che maturerà : € 1.000.000 (Sal obbligatorio in quanto > € 150.000)

❏ 1° erogazione € 300.000 (30% del credito d’imposta che maturerà)

il cliente raggiunge il 30% dell’intervento e cede il credito a BPER; con l’accredito di 300.000 euro viene 
azzerata l’esposizione attuale 

❏ anticipo 2° tranche € 100.000 (10% del credito d’imposta che maturerà)

il cliente raggiunge il 60% dell’intervento e cede il credito a BPER; con l’accredito di 300.000 euro viene 
azzerata l’esposizione attuale 

❏ anticipo ultima tranche € 100.000 (10% del credito d’imposta che maturerà)

il cliente raggiunge la fine lavori, cede il credito a BPER; con l’accredito di € 400.000 viene estinta la 

linea.

IMPORTO LINEA DI CREDITO: 30% DEL CREDITO D’IMPOSTA MATURATO (nell’es. € 300.000)
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OFFERTA COMMERCIALE BPER Acquisto Credito d’Imposta

Acquisto Credito d’Imposta - casistica

• Acquisto da Clientela Privata, Condomini e Imprese

• L’acquisto può avvenire al termine dei lavori (100%) o a SAL (maturazione del 30% e 60% dei lavori)

Acquisto Credito d’Imposta – Pricing

• 102% per acquisto da Persone fisiche e Condomini

• 100% per acquisto da Imprese

• 80% per acquisto «bonus minori»

Tipologia crediti di imposta acquistati

• Disponibilità ad acquistare Crediti d’Imposta minori (es. bonus 50%) stand alone

• In un contratto di appalto unitamente al credito di imposta generato da interventi trainanti, viene acquistato anche 
quello generato da interventi trainati 
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via San Carlo, 8/20  - Modena 

Telefono 059 20.21.111

Fax 059 20.22.033

www.bper.it 
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