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INFORMAZIONI SUL CESSIONARIO 

 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) 
Sede Legale: Via Goito, 4 – 00185 Roma 
Partita IVA n. 07756511007 
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584 
 

INFORMAZIONI SUL CONFIDI 

 
Consorzio Veneto Garanzie Società Cooperativa - Confidi (art.13 L.326/2003) 
Sede legale: Viale Ancona, 15- 30172 Mestre (Venezia) 
Tel.: 041.533.18.00 - Fax: 041.533.18.01 
E-mail: posta@venetogaranzie.net - Sito Internet: www.venetogaranzie.it - Posta elettronica Certificata (PEC): crga@legalmail.it 
Iscritto nell’Albo Unico ex art. 106 del D.Lgs.385/1993 TUB, al numero 19550.3.  
Registro delle imprese di Venezia n. 02721420277  
Codice Fiscale e Partita Iva n. 02721420277 
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A125425 
 

Compilare nel caso di offerta fuori sede 
 
Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente: 
 

nome/denominazione:__________________________________________  

telefono: _____________________  e-mail: _______________________________________   

qualifica: 

�  agente in attività finanziaria iscritto nell’elenco al n.___________ 

�  promotore finanziario iscritto nell’elenco al n. ________________ 

�  dipendente di CONSORZIO VENETO GARANZIE 

�  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.. (altro) 

CHE COS’E’ IL PRODOTTO CESSIONE DI CREDITI D’IMPOSTA CDP?  

 
Il “PRODOTTO CESSIONE DI CREDITI D’IMPOSTA CDP” (PRODOTTO CDP) consente alle PMI - che abbiano realizzato taluni degli interventi di ristrutturazione edilizia e 

efficientamento energetico rientranti nelle categorie ammissibili ai sensi degli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni con L. n. 77/2020, e che abbiano concesso 
uno “sconto in fattura” al committente - di cedere a CDP il credito d’imposta così maturato ed ottenere liquidità in tempi più brevi senza attendere la ripartizione in quote annuali 
prevista dalla normativa in materia. 
All’esito dell’istruttoria condotta da CDP, alle PMI cedenti sarà riconosciuto il seguente corrispettivo di cessione: 

• per i crediti detraibili nella misura del 110% e recuperabili in 5 quote annuali, un importo pari al 94,5% del loro valore nominale, al lordo del compenso da riconoscere 
al Confidi; 

• per i crediti detraibili in misura diversa dal 110% e recuperabili in 10 quote annuali, un importo pari al 89% del loro valore nominale, al lordo del compenso da 
riconoscere al Confidi. 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E RISCHI DEL SERVIZIO OFFERTO DAL CONFIDI 

 
CONSORZIO VENETO GARANZIE, in qualità di Intermediario Accreditato da CDP ad operare sulla Piattaforma Informatica dedicata alla gestione delle operazioni di cessione di crediti 
d’imposta, svolgerà, per conto delle PMI che intendano accedere al Prodotto CDP, tutte le attività necessarie alla cessione. 
 
Si riepilogano di seguito le CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO offerto da CONSORZIO VENETO GARANZIE al Cliente. 
 

ATTIVITÀ SVOLTE DAL 
CONFIDI PER CONTO DEL 

CLIENTE 

• attività di pre-screening per verificare il possesso dei requisiti di eleggibilità stabiliti da CDP; 

• attività funzionali ad assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al 
terrorismo di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni 

• registrazione e invio sulla Piattaforma Informatica della richiesta di cessione di crediti d’imposta 

• caricamento e verifica della completezza e correttezza formale della documentazione consegnata dal cedente sulla 
Piattaforma Informatica 

• attività necessarie alla stipula del contratto di cessione di crediti d’imposta con CDP  

FINALITÀ Supportare il Cliente nell’operazione di cessione di crediti d’imposta a CDP 

DESTINATARI 
 

Le PMI che siano in possesso dei seguenti requisiti di eleggibilità individuati da CDP: 

• rapporto tra perdite nette / patrimonio netto < 50% 

• assenza di esposizioni deteriorate 

• assenza di segnalazioni in Centrale dei Rischi di sofferenze a sistema 

• rapporto in Centrale dei Rischi tra sconfinamenti cassa e accordato cassa totale < 20% 

EFFICACIA L’efficacia del Contratto di Servizio è condizionata al buon esito delle verifiche istruttorie, ivi comprese quelle orientate dei requisiti 
di eleggibilità in capo al Cliente, nonché di quelle svolte in conformità alla normativa antiriciclaggio 

DURATA Fino al perfezionamento dell’operazione di cessione di crediti d’imposta con CDP  

RECESSO Il Cliente ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla firma del Contratto di Servizio con il Confidi. 
Il Confidi potrà recedere dal contratto di servizio con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni 

 
Tra i PRINCIPALI RISCHI, il Cliente deve tenere presente quello di non addivenire al perfezionamento della cessione e, quindi, non ottenere il relativo corrispettivo, tenuto conto che 

le attività svolte da CONSORZIO VENETO GARANZIE, in qualità di Intermediario Accreditato, non comportano garanzia dell’accettazione, da parte di CDP, della richiesta di cessione 
di crediti d’imposta del Cliente. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
CONSORZIO VENENTO GARANZIE può percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo. Nessuno è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, 
agli incaricati di CONSORZIO VENENTO GARANZIE costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di CONSORZIO VENENTO GARANZIE 
è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. 
 
Si riepilogano di seguito i PRINCIPALI COSTI(1) che il Cliente dovrà sostenere per il servizio offerto da CONSORZIO VENETO GARANZIE.  

                                                           
(1) Non sono da considerarsi connessi al servizio offerto da CONSORZIO VENENTO GARANZIE gli eventuali costi che il Cliente sarà tenuto a sostenere per la Due Diligence 
tecnica e fiscale da effettuare sulla documentazione e, se non già in possesso, per l’acquisizione delle asseverazioni necessarie in caso di “superbonus” al 110% da parte 
di uno degli Advisor tecnici accreditati da CDP. 
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1. QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Per le imprese che, come stabilito dall’art.6 dello Statuto sociale, sono in possesso dei requisiti per diventare Soci del CONSORZIO VENETO GARANZIE è previsto il versamento di 

una Quota di iscrizione. 

 

€ 150,00 = 
€. 50,00 pari a n. 2 azioni del valore di €.25,00 ciascuna 
€. 100,00   diritti di segreteria 

 
 

2. CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

 
 

COMPENSO ATTIVITÀ 
Corrisposto per l’espletamento, per conto del Cliente, delle attività oggetto del servizio. 
Il diritto al compenso maturerà al momento dell’erogazione del corrispettivo di cessione da parte di CDP. 
Il compenso sarà detratto dal corrispettivo di cessione e corrisposto dal Cliente per il tramite di CDP a cui avrà fornito apposita delega. 
 

1,5% 
del valore nominale del credito ceduto 

(esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972) 

 

ESEMPI 

IMPORTO CESSIONE DI CREDITO D’IMPOSTA A CDP IMPORTO COMPENSO ATTIVITÀ CONFIDI 
€ 100.000,00 € 1.500,00 

€ 200.000,00 € 3.000,00 

 
 

RECESSO E RECLAMI 
 

RECESSO 
Il cliente ha la facoltà di recedere dal Contratto di Servizio entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125 – ter del D.lgs 385/1993). 
Il cliente può esercitare tale diritto senza obbligo di motivazione e senza addebito di costi ulteriori rispetto alla Quota di Iscrizione, impegnandosi ad inviare una comunicazione a 
CONSORZIO VENETO GARANZIE, prima della scadenza del termine di 14 giorni, mediante una delle modalità di seguito indicate: 

• lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Consorzio Veneto Garanzie Società Cooperativa Viale Ancona, 15/19 - 30172 Mestre (VE) 

• Email pec all’indirizzo crga@legalmail.it  
 

Facoltà di recesso è, parimenti, riconosciuta a CONSORZIO VENETO GARANZIE che potrà recedere dal Contratto di Servizio con un preavviso di almeno 15 giorni e mediante 

comunicazione scritta da far pervenire al Cliente agli indirizzi precedentemente comunicati dallo stesso, il quale non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria o indennitaria ad alcun 

titolo. In caso di recesso esercitato dal CONSORZIO VENETO GARANZIE, l’importo della Quota di Iscrizione, salvo il valore delle azioni, non sarà in alcun modo rimborsato o restituito 

dal CONSORZIO al Cliente, il quale sarà in ogni caso tenuto a versarlo.  

 
RECLAMO 
L’impresa, laddove sussistano i presupposti, può presentare un reclamo scritto al CONSORZIO VENETO GARANZIE con lettera raccomandata A/R, oppure posta elettronica certificata 
(PEC), utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal CONSORZIO VENETO GARANZIE. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli 
estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa dell’impresa richiedente. Il CONSORZIO VENETO GARANZIE 
risponderà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di reclamo. 
 
Il reclamo, va presentato al: 

 
Consorzio Veneto Garanzie - Ufficio Reclami, Viale Ancona, 15, 30172 Mestre (VE) oppure all’indirizzo PEC: crga@legalmail.it 

 
Se l’impresa non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta al reclamo entro i 60 giorni previsti, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) 
attraverso gli appositi moduli messi a disposizione presso le unità locali del CONSORZIO VENETO GARANZIE, o presso la sede stessa, modulistica scaricabile dal sito 
www.venetogaranzie.it sezione «Trasparenza» o dal sito www.arbitrobancariofinanzario.it. 
 
Il cliente prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi ad un organismo 
di mediazione iscritto nell’apposito registro ministeriale, ferma restando la facoltà del cliente di attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario per controversie relativa 
a operazioni e servizi bancari e finanziari. 
 
 
 

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI 

 
Cliente 
La PMI in possesso dei requisiti di eleggibilità per conto della quale sarà svolto il servizio. 
PMI 
(si veda D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 
06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e 
hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In 
particolare, nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro 
Contratto di Servizio 
Il contratto tra Consorzio Veneto Garanzie e il Cliente per l’espletamento delle attività. 
Compenso 
L’importo pari al 1,5% del valore nominale del credito ceduto corrisposto a Consorzio Veneto Garanzie per l’espletamento delle attività oggetto del servizio. 
Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (CDP) 
L’Ente che acquista, pro soluto e a titolo oneroso, il credito d’imposta oggetto di cessione. 
 

 

Data, _________           Timbro e firma dell’Impresa _______________________ 

 


