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Nel nuovo contesto normativo, il decreto 
Rilancio (n.34/2020 art.119 e 121), ha 
introdotto una serie di novità tra cui la 

cessione del credito.UNI.CO, in sinergia con Cassa 
Depositi e Prestiti, assiste le PMI operanti nel 
settore edilizio, energetico e a� ini, nel recupero in 
tempi brevi dei crediti d’imposta maturati. Quello 
che rende UNI.CO un interlocutore privilegiato 
è l’aderenza con le necessità dell’azienda, la 
competenza necessaria per essere un partner 
adeguato a� inché le imprese marchigiane possano 
guardare al futuro con coraggio. 

Che Cos’è la cessione del credito
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 e� icientamento 
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 a� ini 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.

Come Funziona
In qualità di intermediari accreditati Uni.Co 
può  supportare la tua impresa nella richiesta di 
cessione dei crediti  di imposta, a CDP, maturati 
a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia 
e e� icientamento energetico ammissibili ai 
benefici fiscali, nei casi di pagamento tramite 
«sconto in fattura», concedendo liquidità in tempi 
rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa 
smobilizzando i crediti d’imposta maturati, sulla 
base delle misure definite dagli artt. 119 e 121 del 
DL Rilancio (n.34 del 2020).

CDP acquisirà i crediti versando in un’unica 
soluzione il corrispettivo indicato sulla base 
dell’importo nominale del credito di imposta.
La cessione del credito può essere eff ettuata 
mediante un portale dedicato, con il supporto 
legale, fiscale e tecnico di Advisor esterni.

La piattaforma consente di:

• eff ettuare la richiesta di cessione del 
credito;

• raccogliere e rilasciare la documentazione 
necessaria (es. visto di conformità) in 
modalità digitale per permettere la 
valutazione dei crediti inseriti;

• monitorare e ricevere assistenza in tutte le 
fasi di avanzamento della pratica.

• Il trasferimento del credito verrà eff ettuato 
nel caso di valutazione positiva e di credito 
già presente nel proprio cassetto fiscale.

Gli interventi edilizi di ristrutturazione sono 
riconducibili ad una o più categorie ammissibili dagli 
artt. 119 e 121 del D.L. Rilancio n.34/2020 tra cui:

• installazione di impianti solari fotovoltaici;
• installazione di colonnine per la ricarica 

dei veicoli;
• recupero del patrimonio edilizio;
• sostituzione di impianti di climatizzazione 

invernale;
• adozione di misure antisismiche;
• recupero o restauro della facciata degli 

edifici esistenti - inclusi isolamento termico 
e quelli di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna

Consulta il nostro sito www.uni-co.eu e contatta la 
sede più vicina per avere maggiori informazioni. I 
nostri u� ici ti off riranno un servizio di consulenza 
a tua misura. 

UNI.CO. è con te.
Sosteniamo la tua impresa mettendo 
a disposizione prodotti e servizi 
per il tuo business.

www.uni-co.eu
segreteria@uni-co.eu

CREDITO E CONSULENZA 
ALLE IMPRESE

Via Sandro Totti, 4
60131 Ancona (AN)

UNI.CO da sempre al fianco 
delle piccole imprese
Facilita i rapporti tra aziende e banche, per supportare l’impresa locale, gli artigiani e i liberi 
professionisti nel raggiungimento degli obbiettivi di breve, medio e lungo termine.

A cura di SpeeD


