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Bonus Fiscali Restart e ORDINARI 

Scheda Prodotto 

Prodotti Bonus Fiscali Restart e ordinari  

Tipologia 

L'operazione di apertura di credito consiste nella messa a disposizione del 

cliente di una somma di denaro, da parte della Banca, per la durata massima 

di 18 mesi, rotativa, destinata al finanziamento delle opere di 

ristrutturazione, riqualificazione energetica e/o riduzione del rischio sismico 

degli immobili residenziali, per le quali il cliente potrà maturare il futuro 

credito d’imposta, quali ad esempio Superbonus 110%, bonus facciate 90% 

e/o altri incentivi per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico 

degli edifici residenziali.  

La somma viene messa a disposizione e utilizzata su un conto corrente 

dedicato. Il rientro della linea potrà avvenire a maturazione e successiva 

cessione alla Banca del credito di imposta. Per questo, al momento della 

sottoscrizione dell’apertura di credito, la Banca chiede di sottoscrivere un 

impegno a cederle il credito d’imposta che maturerà in sede di SAL e/o a fine 

lavori. 

L’ operazione di anticipo contratti consiste nell’anticipazione su futuri crediti 

commerciali conseguenti a contratti di fornitura/commessa. 

Si specifica che il credito può essere ceduto anche a soggetto diverso dalla 

Banca erogante; In questo caso il soggetto cessionario dovrà essere 

concordato con la banca. 

Finalità 

Finanziare le opere di ristrutturazione, riqualificazione energetica e/o 

riduzione del rischio sismico degli immobili che danno diritto al credito di 

imposta nella misura prevista, realizzate ai sensi degli articoli 119 e 121 

del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in Legge n. 77 del 

17 Luglio 2020, degli artt. 14, 16,16bis e 16ter del DL n. 63/2013 

convertito in legge 90/2013 e dell'art. 1 comma 219 della Legge n. 

160/2019. 

Beneficiari 

Microimprese e PMI iscritte a qualsiasi titolo nei registri delle imprese della 

Regione Friuli Venezia Giulia, nonché i consorzi e le società consortili e 

cooperative intercorrenti tra le medesime imprese, purché iscritte negli 

stessi registri e socie di Confidimprese FVG, operanti nel settore di 

riferimento e con pluriennale esperienza. 

Pre requisiti 

Per il prodotto Bonus Fiscali Conto Covid Restart e Anticipo Contratti Covid 

Restart: imprese danneggiate dalla pandemia Covid-19 ovvero imprese che 

hanno subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza 

diretta della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Per il prodotto Bonus Fiscali Conto Corrente e Anticipo Contratti: nel caso in 

cui l’azienda non rientri tra le imprese danneggiate dalla pandemia Covid-19, 

il prodotto è utilizzabile sotto forma di Conto Corrente o Anticipo Contratti, 

privo dell’abbattimento commissionale dei prodotti Restart.  
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Impegni 

BANCA: impegno all'acquisto di crediti fiscali ceduti dall'impresa, per 

ammontare almeno pari all'affidamento concesso. 

IMPRESA: impegno a destinare il netto ricavo delle cessioni dei crediti fiscali 

a riduzione dell'esposizione dell'apertura di credito concessa 

Fondo Il Confidi risponde con il proprio intero patrimonio. 

Forme Tecniche 

e Importi Garantibili 

Bonus Fiscali Conto Covid Restart: Conto Corrente con durata massima 18 

mesi, rischio max Confidi €150.000. 

Bonus Fiscali Anticipo Contratti Covid Restart: Anticipo Contratti con durata 

massima 18 mesi, rischio max Confidi €150.000. 
 

Bonus Fiscali Conto Corrente: Conto Corrente con durata massima 12 mesi, 

rischio max Confidi €150.000. 

Bonus Fiscali Anticipo Contratti: Anticipo Contratti con durata massima 12 

mesi, rischio max Confidi €150.000. 

L’importo non potrà mai essere superiore al valore del credito di imposta 

futuro che il cliente si impegna a cedere alla Banca. 

Rientro esposizioni 

Il rientro della linea potrà avvenire in relazione alla maturazione e successiva 

cessione alla Banca del credito d’imposta, sia mediante rientri parziali sia in 

alternativa mediante un unico rientro a scadenza per effetto della 

maturazione complessiva del credito a fine lavori. 

Entro / extra plafond 

Confidi 

L’operazione potrà essere EXTRA PLAFOND per singola linea di credito o 

plafond complessivi per impresa, con eventuale specifica deroga accordata 

dal Consiglio d’Amministrazione. 

Rischi massimi assumibili 

dal Confidi 

Bonus Fiscali Conto Covid Restart, Anticipo Contratti Covid Restart: fino 

all’80% del finanziamento, eventualmente elevabile al 100% se concesso in 

Fondi propri e in presenza di controgaranzia/riassicurazione Fondo Centrale. 

Bonus Fiscali Conto Corrente e Anticipo Contratti: fino all’50% del 

finanziamento, eventualmente elevabile al 80% in presenza di 

controgaranzia/riassicurazione Fondo Centrale. 

Controgaranzia/Riassicura-

zione Fondo Centrale di 

Garanzia 

Nel caso di utilizzo del prodotto Covid Restart, l’intervento agevolativo 

regionale, in abbattimento del costo commissionale, è anche cumulabile con 

la garanzia pubblica del Fondo Centrale. Confidimprese FVG potrà 

controgarantirsi/riassicurarsi con la garanzia pubblica del Fondo Centrale.  

Aiuti di Stato 

Le garanzie saranno rilasciate in Regime De Minimis, se a valere su fondi 

assegnati ai sensi della normativa regionale in materia di Confidi. Se le 

garanzie saranno rilasciate a valere su Fondi Propri, non genereranno Aiuti. 

Contributo abbattimento 

commissioni 

Nel caso di utilizzo del prodotto Covid Restart, il contributo regionale, 

integrativo della garanzia, ad abbattimento delle commissioni, è concesso in 

Regime De Minimis. 

Dotazione 

Per il prodotto Covid Restart: Conferimenti regionali pari a € 1.738.968,69 

utilizzabili per l’abbattimento dei costi commissionali nella misura massima 

del 50% del costo confidi. 

Commissioni Confidi 

La commissione Confidimprese FVG è concessa su Fondi regionali e avrà il 

prezzo indicato nelle tipologie 3.2 Ed. Gennaio 2022 – n. 15. 

Se concessa su Fondi propri avrà il prezzo della tipologia 3.6 del Foglio 

informativo Ed. Gennaio 2022 – n. 15. 

Nel caso di utilizzo del prodotto Bonus Fiscali, si applica il commissionale in 

uso per le linee di Conto Corrente e Anticipo Contratti, vedasi Foglio 
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informativo tempo per tempo vigente: 

https://www.confidimpresefvg.it/trasparenza-e-foglio-informativo.  

Banche convenzionate Tutte le Banche convenzionate con il Confidimprese FVG. 

Tassi bancari 
In avvio si applicheranno i vigenti tassi Confidi, salvo condizioni specifiche 

migliorative. 

Documentazione 

Banca: documentazione di rito. 

Azienda: Autocertificazione e richiesta concessione riduzione 

commissionale, su modelli forniti da Confidimprese FVG. 

Percorso delibere Come di consuetudine. 

Caratteristica garanzia A prima richiesta 

Scadenza prodotto 
28/02/2022, salvo esaurimento fondi, che verranno tempestivamente 

comunicati, e salvo proroghe e aggiornamenti normativi. 
 

 

Udine, 30 dicembre 2021 

 

           CONFIDIMPRESE FVG 

                 Il Presidente 

               Roberto Vicentini 


