
   

 

Scheda tecnica finanziamento 

 

CONTO CORRENTE FINANZIAMENTO BONUS FISCALI EDILIZI 

Beneficiari 
PMI associate a Confidi Friuli che realizzano interventi che possono beneficiare di 
bonus fiscali e che prevedono la possibilità di cessione dei crediti d’imposta 
(Superbonus 110%, Bonus facciate e altri bonus edilizi e per il risparmio energetico) 

Finalità 

Supporto al circolante / liquidità per la realizzazione delle opere legati agli interventi 
previsti dalle normative vigenti praticando al committente (consumatore o 
condominio) lo sconto in fattura, con successiva cessione dei crediti d’imposta 
maturati 

Forma tecnica Apertura di credito in conto corrente su c/c separato 

Importo 
finanziabile 

Fino a 150.000 € per ciascuna impresa 

Durata Fino a 18 mesi 

Rimborso 

Mediante la cessione dei crediti d’imposta maturati, formalizzata con: 

▪ impegno preliminare alla cessione di crediti d’imposta di ammontare pari 
all’importo del fido accordato, con obbligo di utilizzo del corrispettivo della 
cessione del credito a decurtazione / estinzione dell'apertura di credito; 

▪ contratto di cessione del credito d’imposta. 

Garanzia Confidi 
Friuli 

Garanzia a prima richiesta, minimo 80%  

con riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI (L.662/1996) in tutti i 
casi previsti dalla normativa vigente; 

entro i plafond di garanzia massimi previsti dal Confidi per ogni singola impresa. 

Condizioni 
economiche 

TASSO DI INTERESSE: 

variabile, indicizzato al parametro euribor 3 mesi 365 (media mese precedente) più 
spread diversificati in base alla fascia di rating interno assegnato all’impresa: 

RATING impresa Senza controgaranzia FdG  Con controgaranzia FdG  

Fascia 1      (AAA-AA-A) 1,80 1,65 

Fascia 2      (BBB-BB-NR) 2,40 2,15 

Fascia 3      (B – CCC – CC) 3,15 2,85 

Ove il parametro di riferimento assuma un valore negativo, sarà considerato con valore pari a 
zero; di conseguenza si applicherà un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il 
parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero. 

COMMISSIONI SULL’AMMONTARE DEGLI AFFIDAMENTI: 

Sugli affidamenti sarà ulteriormente applicata una commissione omnicomprensiva, 
calcolata sulla somma messa a disposizione del cliente, nella misura massima dello 
0,50% per trimestre 

 

Aggiornamento 30 marzo 2021 



   

 

Scheda tecnica finanziamento 

 

FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE BONUS FISCALI EDILIZI 

Beneficiari 
PMI associate a Confidi Friuli che realizzano interventi che possono beneficiare di 
bonus fiscali e che prevedono la possibilità di cessione dei crediti d’imposta 
(Superbonus 110%, Bonus facciate e altri bonus edilizi e per il risparmio energetico) 

Finalità 

Supporto al circolante / liquidità per la realizzazione delle opere legati agli interventi 
previsti dalle normative vigenti praticando al committente (consumatore o 
condominio) lo sconto in fattura, con successiva cessione dei crediti d’imposta 
maturati 

Forma tecnica Finanziamento chirografario a medio termine 

Importo 
finanziabile 

Entro i limiti dei plafond di garanzia massimi previsti dal Confidi per l’impresa 

Durata Fino a 36 mesi di cui fino a 12 di preammortamento 

Rimborso 

Finanziamento con rate trimestrali (di soli interessi nel periodo di preammotamento) 
scadenti alla fine di ogni trimestre solare. 

Cessione dei crediti d’imposta maturati, formalizzata con: 

▪ impegno preliminare alla cessione di crediti d’imposta di ammontare pari 
all’importo del finanziamento, con obbligo di utilizzo del corrispettivo della 
cessione del credito a decurtazione / estinzione del finanziamento; 

▪ contratto di cessione del credito d’imposta. 

Garanzia Confidi 
Friuli 

Garanzia a prima richiesta, minimo 80%  

con riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI (L.662/1996) in tutti i 
casi previsti dalla normativa vigente; 

entro i plafond di garanzia massimi previsti dal Confidi per ogni singola impresa. 

Condizioni 
economiche 

TASSO DI INTERESSE: 

variabile, indicizzato al parametro euribor 3 mesi 365 (media mese precedente) più 
spread diversificati in base alla fascia di rating interno assegnato all’impresa: 

RATING impresa Senza controgaranzia FdG  Con controgaranzia FdG  

Fascia 1      (AAA-AA-A) 1,90 1,75 

Fascia 2      (BBB-BB-NR) 2,50 2,25 

Fascia 3      (B – CCC – CC) 3,25 2,95 

Ove il parametro di riferimento assuma un valore negativo, sarà considerato con valore pari a 
zero; di conseguenza si applicherà un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il 
parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero. 

COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA DEI FINANZIAMENTI: 

Applicate nella misura ordinaria pari a 1,50% dell’importo del finanziamento. 
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