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Cessione di crediti fiscali 
da Imposte Dirette

 Descrizione del servizio
Con le operazioni di Cessione di crediti fiscali da imposte dirette, 
UniCredit Factoring acquisisce i crediti fiscali vantati dal Cedente 
nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, li gestisce sul piano 
amministrativo e ne cura l’incasso.

Il rischio di insolvenza del Debitore può rimanere in capo al Cedente 
(Pro-Solvendo) o essere assunto da UniCredit factoring (Pro-Soluto).

La Cessione di crediti fiscali deve essere di norma formalizzata con 
atto pubblico e/o scrittura privata autenticata da Notaio e notificata 
all’Agenzia delle Entrate a mezzo Ufficiale Giudiziario.

Su richiesta del Cedente UniCredit Factoring, di norma ad avvenuta 
ricezione della relata di notifica e nella misura massima dell’80% del 
relativo ammontare, può inoltre anticipare il corrispettivo dei crediti 
ceduti. 

L’operazione di cessione dei crediti fiscali da imposte dirette può 
consistere anche nell’acquisto dei crediti medesimi da parte del 
Factor, subordinatamente alla ricezione della documentazione di 
volta in volta richiesta al cliente, che può essere costituita, a titolo 
esemplificativo, da: 

• regolare certificato dei carichi pendenti rilasciato dall’Agenzia delle 
Entrate;

• copia dell’estratto conto di ruolo di Equitalia con esplicito riferimento 
all’insussistenza di situazioni di inadempienza.

 Costi del servizio
Il prodotto “Cessione di crediti fiscali da imposte dirette”  prevede dei 
costi  a carico dell’azienda Cedente costituiti dalle seguenti voci: 

• commissione di factoring: relativa alla gestione dei crediti ceduti e 
all’eventuale assunzione da parte di UniCredit Factoring del rischio 
di insolvenza dei Debitori (Pro-Soluto);

• interessi: rappresentano il costo finanziario per l’eventuale 
anticipazione del corrispettivo;

• spese accessorie: si tratta di oneri diversi a carico del Cedente 
(handling, valutazione Debitori, istruttoria, spese postali, ecc.). 

 Vantaggi

• Smobilizzo e anticipazione del corrispettivo – senza intaccare il 
limite di fido bancario - di crediti aventi tempistiche di rimborso 
di durata normalmente superiore a quelli di natura commerciale, 
che possono raggiungere anche il medio / lungo termine.

• Gestione del credito esternalizzata e affidata a uno specialista.

• Trasformazione in costi variabili dei costi fissi di gestione e 
recupero del credito.

• Eventuale garanzia di solvenza del Debitore ceduto in caso di 
operazioni Pro-Soluto.

• Eventuale trasferimento sostanziale di rischi e benefici  relativi 
ai crediti con possibilità di operare la derecognition,  
e conseguente miglioramento degli indici di bilancio  
e del turnover dei crediti.

 A chi si rivolge
A società di elevato standing che desiderano esternalizzare ad uno specialista la gestione dei crediti fiscali da imposte dirette, quali Ires e Robin 
tax, chiesti a rimborso all’Agenzia delle Entrate, trasferendo eventualmente in capo a UniCredit Factoring il rischio di insolvenza del Debitore 
e ottenere l’anticipazione del corrispettivo dei crediti medesimi, le cui tempistiche di pagamento da parte del Debitore possono raggiungere 
anche il medio / lungo termine.

http://www.unicreditfactoring.it/it/

