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É il Marketplace delle Camere di Commercio d'Italia 
dove vendere o acquistare crediti d'imposta per 
ottenere liquidità immediata o risparmio fiscale, 
in linea con la normativa vigente.

SiBonus rende accessibile il mercato e favorisce 
le migliori condizioni alle PMI del Paese, 
facilitando l’incontro tra Venditore e Compratore 
di crediti di imposta con una serie di strumenti 
che rendono il processo di trasferimento del 
credito semplice, conveniente e sicuro, grazie 
alla tutela di InfoCamere e al supporto dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili.

Contratto

Cessione del credito
d'imposta con un accordo
firmato digitalmente
a tutela delle parti

Acquisto

Evidenza della solvibilità del
Compratore e pagamento al
Venditore a conclusione del
trasferimento del credito

Accesso

Riconoscimento
con SPID/CIE/CNS
e collegamento al
Registro Imprese

Vendi e compri in sicurezza

● verifica certa dei soggetti con identità 
digitale e collegamenti al Registro Imprese 
per gli imprenditori e i legali rappresentanti

● possibilità di delegare il Commercialista 
nelle operazioni

● prezzo di vendita libero determinato dal 
Venditore e non dal Compratore

● possibilità del Venditore di scegliere tra i 
Compratori interessati a chi vendere il proprio 
credito

● consultazione, inserimento e vendita senza 
alcun costo per il Venditore

● nessun costo per il Compratore se la 
transazione non si conclude.
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Vendi e compri in sicurezza

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), negli articoli 119 e 121, ha introdotto il rilancio di uno dei 
settori economici più trainanti dell’economia del Paese, quello dell’edilizia privata: il SuperBonus 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, per 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 negli 
esercizi fiscali successivi.

Questo credito può essere acquisito dall’impresa appaltatrice, anche tramite uno sconto in fattura, oppure da un soggetto 
terzo con la procedura telematica, dettagliata nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto del 2020, 
consultabile nell’area tematica dedicata.

La cessione del credito
È possibile cedere il proprio credito d'imposta generato dagli interventi 

edilizi previsti dalla normativa vigente ad altri soggetti, compresi gli 
istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Il Compratore
Può acquistare il credito d’imposta del Venditore per pagare 

le imposte, risparmiando su quanto dovuto allo Stato.
Si registra per consultare tutti gli annunci disponibili,

sceglie quello più in linea alle proprie esigenze e
richiede di acquistarlo.

La delega
Il Commercialista può operare come delegato dei propri clienti nel percorso 

di compravendita del credito, compiendo l’abituale attività di consulenza 
nell’individuazione della migliore soluzione di investimento in un mercato 

sicuro e di facile accesso, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il Venditore
Può cedere il proprio credito d’imposta, definendone il prezzo.

Si registra e inserisce l'annuncio, riceve le proposte di acquisto 
da potenziali Compratori e decide con chi concludere

l’accordo di vendita.


