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CHE COSA E’LA SOVVENZIONE IN C/C SU SUPEBONUS, ECOBONUS E ALTRI BONUS 

FISCALI EDILIZI 

La sovvenzione in c/c è un’operazione con cui un cliente ottiene la disponibilità necessaria da una Banca/Intermediario 

per realizzare un progetto di investimento o soddisfare le proprie esigenze di liquidità, con l’obbligo di restituire 

l’importo concesso e di pagare gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse stabilito nel contratto. Il tasso di 

interesse può essere fisso o variabile. 

 

La sovvenzione definita nel presente Foglio Informativo è destinata a finanziare gli interventi di ristrutturazione, 

riqualificazione energetica e/o riduzione del rischio sismico dell’immobile effettuate ai sensi degli art. 119 -121 del DL 

n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, d’ora in poi “Decreto Rilancio”, per poi usufruire del credito d’imposta ivi 

previsto. 

Il finanziamento di cui al presente foglio informativo è a tasso fisso e prevede un periodo di utilizzo, con erogazioni a 

stato avanzamento lavori. 

 

Richiedendo la sovvenzione il Cliente si impegna altresì a sottoscrivere il contratto di cessione del credito d’imposta la 

cui efficacia è condizionata al verificarsi di determinate condizioni sospensive indicate nel medesimo contratto. Nel 

contratto viene indicato il prezzo di acquisto del credito d’imposta. Dopo l’avveramento di tali condizioni, il credito di 

imposta sarà trasferito a favore della Banca ed il corrispettivo pagato dalla banca sarà utilizzato ai fini del rimborso 

dell’importo della sovvenzione. 

Considerato che l’importo del contratto di appalto da cui deriva il credito d’imposta potrebbe subire delle variazioni in 

diminuzione o in aumento con la conseguente variazione dell’ammontare del credito di imposta, il Cessionario, qualora 

il credito di imposta dovesse risultare maggiore di una percentuale contrattualmente stabilita pari al 20% rispetto al 

valore del contratto di appalto, potrà risolvere il contratto di cessione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dandone comunicazione 

scritta al Cedente. 

In particolare, il corrispettivo della cessione sarà pagato entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui il credito risulterà nel 

cassetto fiscale della banca; in virtù del mandato irrevocabile per l’incasso del corrispettivo derivante dalla cessione e 

per l’utilizzo del medesimo rilasciato dal cliente con la sottoscrizione del contratto di sovvenzione in c/c, il corrispettivo 

della cessione sarà utilizzato in tutto o in parte ai fini del rimborso della sovvenzione concessa. 

 

La cessione del credito, come previsto dall’art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire, anche a stato avanzamento 

lavori (SAL). Relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, i SAL non potranno essere più di due, ciascuno 

riferito almeno al 30% dell’intervento, che si chiuderà con la fine lavori pari al 40%. 

 

Modalità di erogazione: L’importo totale del credito viene erogato a stato avanzamento lavori dietro presentazione, per 

la prima tranche della fattura (anche di acconto), per le erogazioni a SAL successive alla prima, della fattura emessa 

dall’impresa che esegue i lavori e di una dichiarazione dell’impresa stessa che attesti lo stato dei lavori nonché di copia 

dei bonifici eseguiti a fronte delle precedenti erogazioni 

Ciascuna erogazione è comunque subordinata alla consegna della documentazione ulteriore eventualmente richiesta 

dalla banca. 
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Modalità di rimborso: Nel periodo di utilizzo maturano interessi calcolati sulle somme effettivamente erogate al 

Cliente per il pagamento dei lavori. 

Al termine dei lavori, la sovvenzione sarà estinta attraverso il controvalore del credito di imposta ceduto ovvero, per la 

quota eventualmente in eccesso, con risorse proprie del Cliente. 

 

Rischi dell’operazione: Nel caso in cui non si perfezioni la cessione del credito di imposta entro il termine del periodo 

di utilizzo o nel caso in cui il controvalore del credito di imposta ceduto non sia sufficiente a rimborsare la sovvenzione 

nella misura degli utilizzi in essere, la quota residua di esposizione sarà rimborsata con risorse proprie del Cliente. 

 

Il prodotto è riservato ai soggetti di seguito elencati: 

• Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (nel caso di interventi su singole 

unità immobiliari nel massimo di due per singolo proprietario); 

• Condomìni (nel caso di lavori sulle superfici comuni come la realizzazione del cappotto termico, l’installazione 

d’impianti fotovoltaici o la sostituzione della caldaia). In qualità di Consumatore, il Condominio sottoscriverà il 

contratto di cessione del credito per il tramite dell'amministratore. Sono esclusi i condomini composti esclusivamente 

da persone giuridiche; 

• Istituti autonomi case popolari (IACP) 

• Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa 

• Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS) 

• Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi). 

 

Nello specifico, l’art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l’utilizzo di questa tipologia di bonus in due modalità: 

• in compensazione dei propri debiti fiscali su più quote annuali; 

• mediante “sconto in fattura” operato dall’esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito 

in capo a quest’ultimo, che ne potrà usufruire con le stesse modalità che la Legge prevede per il committente. 

 

In entrambi i casi il bonus è cedibile alle Banche e agli altri intermediari finanziari. 

 

I tempi di compensazione del bonus saranno diversi in base alla tipologia dei lavori effettuati: 

• per i Superbonus al 110% ai sensi dell’art. 119del Decreto Rilancio: la compensazione avverrà secondo le modalità 

tempo per tempo normativamente previste; 

• per i Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, 

Sismabonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): la compensazione avverrà secondo le modalità tempo per tempo 

normativamente previste. 

 

CHE COSA E’ LA CESSIONE DEL SUPEBONUS, DELL’ECOBONUS E DEGLI ALTRI BONUS 

FISCALI EDILIZI 

È un prodotto bancario attraverso il quale il Cliente, che ha maturato un credito d’imposta ai sensi della normativa 

vigente, quale indicata nel presente Foglio Informativo, trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla banca il credito 

ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata. 

Si tratta di un’operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cedente trasferisce la piena titolarità del credito alla 

banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina. 

L’operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta la 

cui efficacia è condizionata all’avverarsi di determinate condizioni sospensive (indicate nel contratto). In caso di 

mancato avverarsi delle condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace. 

Il prodotto è riservato ai soggetti di seguito elencati: 

• Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (nel caso di interventi su singole 

unità immobiliari nel massimo di due per singolo proprietario); 

• Condomìni (nel caso di lavori sulle superfici comuni come la realizzazione del cappotto termico, l’installazione 

d’impianti fotovoltaici o la sostituzione della caldaia). In qualità di Consumatore, il Condominio sottoscriverà il 

contratto di cessione del credito per il tramite dell'amministratore. Sono esclusi i condomini composti esclusivamente 

da persone giuridiche; 

• Istituti autonomi case popolari (IACP) 

• Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa 



• Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS) 

• Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi). 

 

Il principale rischio che il cliente deve tenere in considerazione è rappresentato dalla circostanza che, qualora non 

dovessero verificarsi le condizioni previste nel contratto, il contratto di cessione diviene inefficace e il cessionario non 

è obbligato a corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione pattuito. 

 

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il Corrispettivo di cessione sarò pagato dal cedente al cessionario entro 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui: 

a. il credito risulti nel cassetto fiscale della banca e  

b. il Cedente abbia consegnato al Cessionario la documentazione accompagnatoria prevista. 

 

Il Corrispettivo sarà corrisposto al cedente mediante accredito sul conto corrente indicato dal cliente ed è determinato 

in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto. 

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOVVENZIONE IN C/C 

 

Importo massimo finanziabile 
€ 100.000 se Cliente Persona Fisica, € 
400.000 se Cliente Condominio o non 

Consumatore 

Importo minimo finanziabile € 5.000 

Durata massima del periodo di utilizzo 
12 mesi se Cliente Persona Fisica, 24 mesi 
se Cliente Condominio o non Consumatore 

Tassi 

Tasso fisso debitore nominale annuo per utilizzo entro i limiti di fido concesso 5,20% 

Tasso fisso debitore nominale annuo per utilizzo oltre i limiti di fido concesso Tasso soglia ex L. 108/961 - 2% 

Metodo calcolo interessi: gli interessi sia creditori che debitori vengono calcolati con riferimento alla durata dell’anno commerciale (divisore fisso 
36.000). 

 
1 Il tasso soglia aggiornato relativo alle operazioni di “Aperture di credito in conto corrente”, determinato trimestralmente sulla base 

delle rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla L. 108/96, art. 2, può essere consultato in filiale o sul sito 

internet della banca www.bppm.eu. 

  

 

 

SPESE 

Commissione di istruttoria veloce (CIV) 60,00 

Spesa unitaria comunicazioni ex art. 119 D.lgs. nr. 385/93 e 
modifiche 

1,00 

 

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI 

Estinzione anticipata 

COMPENSO ONNICOMPRENSIVO 

Corrispettivo annuo massimo di Messa a 
disposizione di fondi (cd. Commissione di 
Affidamento) 

2,00% sul fido accordato  



Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte, senza alcun preavviso, la sovvenzione senza dover pagare 

alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la 

restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza della sovvenzione. 

 

Tempi massimi per la chiusura del rapporto 

Il giorno del rimborso definitivo della sovvenzione e del pagamento di tutti gli oneri accessori. 

 

Reclami. 
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (Via Insorti d'Ungheria 30 
86100 CAMPOBASSO CB) o per via telematica (segreteria@bppm.eu), che deve rispondere entro 30 giorni dal 
ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a: 

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito 

www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla 

banca; 

• Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una 

procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie 

all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore 

BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a 

Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. 

 

LEGENDA 

Cedente Il titolare del Credito d’imposta ed ogni suo successore o avente causa 

Cessionario o Banca 
Banca Popolare delle Province Molisane scpa ed ogni suo successore o avente 

causa. 

 Cessione 

Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito 

conseguendo il relativo   Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata 

dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile. 

Corrispettivo della cessione di 

credito 

Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della 

Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del Credito 

ceduto. 

 Credito  Il credito d’imposta sorto ai sensi della normativa vigente. 

Data di Cessione Data di conclusione del Contratto di Cessione. 

 Data di pagamento Data di pagamento del Corrispettivo. 

 Ecobonus Interventi di efficienza energetica previsti dall’ Art. 14, c.1, D.L. 63/2013 

 Sismabonus Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall’ Art. 16, c. 1 bis, 

D.L.63/2013. 

 Superbonus 

Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, 

di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di 

veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 

maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 

17 luglio 2020, che prevedono una detrazione del 110% secondo le modalità 

tempo per tempo normativamente previste. 

Tasso Effettivo Globale 

Medio (TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di 

interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli 

pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto 

dalla banca non sia superiore. 
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TASSO DI INTERESSE 

NOMINALE ANNUO 

Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso 

del capitale prestato) e il capitale prestato. 

Commissione di Istruttoria Veloce Importo addebitato al cliente per utilizzi oltre i l imiti  di fido concesso o per 

utilizzi in assenza di fido. 

Commissione di messa a 

disposizione di fondi 

Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve 

liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata 

sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di 

liquidazione. 

TAEG Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma 
percentuale su base annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli 
impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la 
Banca ed il cliente. 
Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali 
compensi di intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il 
cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a 
conoscenza. 

TASSO FISSO Tasso di interesse che non varia per tutta la durata dell’affidamento. 

 


