
 
                                                                                                    

 
SUPERBONUS SERVIZIO DI SUPPORTO 

Il servizio accessorio del Partner specializzato 
 

 
Nell’ambito dell’offerta relativa alla cessione del credito d’imposta e apertura credito in conto corrente 
/anticipo su contratto/ fattura funzionale all’effettuazione degli interventi Ecobonus e/o Sismabonus, nonché 
degli interventi di restauro delle facciate sugli edifici esistenti, la Banca ha stipulato una convenzione con un Partner 
specializzato per garantire ai clienti interessati un servizio di supporto nella raccolta, verifica e certificazione della 
documentazione. 
 
 
 
 
Per poter procedere con la richiesta della Cessione del Credito d’Imposta e dell’eventuale finanziamento “ponte” è 
necessario fornire della documentazione specifica, richiesta dalla legge, che verrà utilizzata dalla Banca per 
la valutazione delle richieste. 
La documentazione richiesta può variare in base alla tipologia di intervento, agli obiettivi del cliente (interesse alla 
sola cessione del credito e/o apertura credito in conto corrente /anticipo su contratto/fattura ) ed alla fase 
dell’intervento (inizio lavori, stato avanzamento lavori e fine lavori). 
La filiale è a disposizione per illustrare l’offerta e i documenti che devono essere forniti. 
 
 
 
 
Il Partner specializzato offre un servizio di accompagnamento del cliente in tutte le fasi dell’intervento, fornendo 
specifico supporto – attraverso un processo iterativo e di tutoring specialistico dedicato – in merito ai singoli 
interventi e all’individuazione della documentazione da produrre in ciascuna fase (avvio dei lavori, stato 
avanzamento dei lavori, conclusione dei lavori), nonché un controllo progressivo della documentazione dal punto 
di vista fiscale in linea con la regolamentazione vigente, che può concludersi con il rilascio del “visto di 
conformità” (ove si tratti di interventi per cui la stessa è richiesta dalle norme) ed il trasferimento del credito 
d’imposta maturato dal cassetto fiscale del Cliente a quello della Banca.  
 
Il servizio di certificazione può rientrare, totalmente o in parte, nelle spese agevolabili al 110% tramite l’accesso 
allo sconto in fattura o la maturazione diretta del credito d’imposta. Sono esclusi dal servizio le attività di analisi 
o progettazione degli interventi sull’immobile.  
 
 
 
 
Avvalersi del servizio offerto dal Partner Specializzato è semplice. 
È sufficiente accedere alla piattaforma per la gestione dei documenti tecnici/fiscali tramite il link:  
www.bpvecobonus.it 
 
A tal fine occorre registrarsi sul sito assistiti dal proprio Gestore: ottenute le credenziali è possibile provvedere in 
autonomia al caricamento della documentazione di volta in volta richiesta 
 
 
 

 
 

La documentazione da fornire 

 

La certificazione necessaria - Un servizio a supporto dei Clienti 

 

Come richiedere il servizio  

 

http://www.bpvecobonus.it/

