Vendi e compri in sicurezza

SiBonus (sibonus.infocamere.it)
è la piattaforma realizzata da
InfoCamere – la società delle
Camere di Commercio per
l’innovazione digitale – che
consente alle PMI e ai titolari di
crediti fiscali di cederli per ricavare
liquidità immediata e, ai soggetti
interessati al loro acquisto, di
valutare le diverse opportunità e
completare la transazione in modo
sicuro, semplice e affidabile.

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), negli
articoli 119 e 121, ha introdotto un’importante novità destinata
appunto al rilancio di uno dei settori economici più trainanti
dell’economia del Paese, quello dell’edilizia privata: il super bonus del
110%. Il decreto 34/2020 ha, inoltre, esteso la cessione del credito di
imposta anche ad altri interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In pratica, su alcuni interventi legati al miglioramento energetico degli
edifici (isolamento termico, sostituzioni impianti termici, interventi
antisismici, ecc.), il committente dei lavori può maturare un credito
d’imposta del 110% da recuperare nei 5 esercizi fiscali successivi.
Tale credito può essere ceduto all’impresa appaltatrice, anche tramite
uno sconto in fattura, oppure ad un soggetto terzo con una procedura
telematica che è stata dettagliata nel provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate dell’8 agosto del 2020 consultabile nell’area tematica dedicata
del sito dell’Agenzia delle Entrate.

La piattaforma SiBonus
è stata realizzata per rendere
accessibile il mercato e favorire
le migliori condizioni alle
piccole e medie imprese del
Paese, facilitando l’incontro
tra Cedente e Cessionario di
crediti di imposta e mettendo a
disposizione
una serie di strumenti che
rendono il processo
di trasferimento del credito
semplice, conveniente
e sicuro.
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SiBonus è semplice...

la piattaforma SiBonus è stata realizzata per rendere
accessibile il mercato e favorire le migliori condizioni alle
piccole e medie imprese del Paese, facilitando l’incontro tra
Cedente e Cessionario di crediti di imposta e mettendo a
disposizione una serie di strumenti che rendono il processo di
trasferimento del credito semplice, conveniente e sicuro.

e facilita l’incontro tra Cedente e Cessionario
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