
Italia Capital Services S.r.l., Viale Verdi,11 – Parco Arbostella - 84131 Salerno, P. I. 06020900657, 
Codice Univoco: KRRH6B9 tel: 089/335569 cell: 3286761429 

pec: italiacapitalservicessrl@pec.it; e-mail: info@eurofinancesrl.com 

 

 BONUS FISCALE STRUTTURATO 
 

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA AL 50% 
 IMPOSTE – TASSE – DEBITI FISCALI F24 

 

 PROCEDURA A GARANZIA TOTALE 
 COSTO ZERO FINO AD EFFETTIVA FRUIBILITÀ NEL CASSETTO FISCALE 

 

 

 

Imprese, privati per la definizione con compensazione agevolata in F24 di: 

• Debiti fiscali pregressi non agevolati per imposte, tasse, pagabili in F24; 

• Ottimizzazione fiscale programmata di futura compensazione imposte e tasse 

maturate o da maturare. 
 

Imprese e Privati nell’ambito del regolare svolgimento delle proprie attività, in assenza 
di criticità di procedure giuridiche e concorsuali (da valutare eventualmente di caso in 
caso), che necessitano di compensare imposte, tasse ed oneri fiscali, pregressi o futuri, 
non agevolati, compensabili in F24. 

 

Imposte, Tasse ed oneri fiscali, pregressi o futuri pagabili con compensazione  in F24, 

non agevolati. Possibile procedura strutturata indiretta anche in caso di rottamazione. 

 

Acquisto di Mix Crediti Fiscali Certificati compatibili con esigenza cessionario con 

pagamento del prezzo pari mediamente al 50% dell’importo programmato nominale di 

Imposte, Tasse, Debiti Fiscali pregressi non agevolati, da corrispondere solo 

all’effettiva spendibilità del credito acquistato. Procedura strutturata indiretta per 

rottamazione. 

 

1. Definizione esigenze di compensazione cessionario in F24 di  Imposte Tasse, 

Debiti Fiscali Pregressi non agevolati, per importi ed anni di spesa. 

2. Proposta acquisto di mix di crediti certificati di selezionati, compatibili con 

esigenze di compensazione del cessionario per importo e frubilità annuale. 

3. Atto di cessione a costo zero del credito con clausola sospensiva/risolutiva. 

4. Pagamento del corrispettivo pari mediamente al 50% del valore dei crediti 

acquistati, solo ad accredito e fruibilità ottenuta in cassetto fiscale dei crediti 

acquistati. 
 

BENEFICIARI: 

REQUISITI DI ACCESSO: 

SPESE AMMISSIBILI: 

AGEVOLAZIONI: 

 
PROCEDURA GARANTITA in 4 fasi: 
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 BONUS FISCALE STRUTTURATO  
  PROCEDURA OPERATIVA  

 
1. IDENTIFICAZIONE CESSIONARIO ED ATTESTAZIONE REGOLARITÀ DI ATTIVITÀ, 

PROVENIENZA FONDI ED ESIGENZE DI COMPENSAZIONE 

 
2. IDENTIFICAZIONE, DEFINIZIONE E QUANTIFICAZIONE ESIGENZE DI 

COMPENSAZIONE DEL CESSIONARIO IN 1) IMPOSTE, 2) TASSE, 3) DEBITI FISCALI 

PREGRESSI NON AGEVOLATI 4) ALTRI VOCI COMPENSABILI IN F24, DISTINTE PER 

TIPOLOGIA, AMMONTARE, CRONOGRAMMA DI UTILIZZO ANNUALE 

 
3. VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ DELL’OPERAZIONE CON PROFILAZIONE DEL 

CESSIONARIO E PROFILAZIONE DEI CEDENTI COMPABILI CON SEGNALAZIONE ALLE 

PARTI DI POSSIBILE ADOZIONE AUTONOMA DELLA PROCEDURA DI CESSIONE 

CREDITI DISINTERMEDIATA BONUS FISCALE STRUTTURATO  

 

4. ASSISTENZA ON DEMAND ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO DEL MIX DI CREDITI 

SELEZIONATI IN BASE ALLE ESIGENZE DI UTILIZZO DEL CESSIONARIO, PER 

IMPORTO E FRUBILITÀ ANNUALE DEL CREDITO ACQUISTATO, CON 

IDENTIFICAZIONE PRECONTRATTUALE ANALITICA DEL MIX DI CEDENDI CREDITI 

PER: 1) IMPORTI, 2) POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE; 3) POSSIBILITÀ DI 

FRUBILITÀ ANNUALE, COSTO DELL’OPERAZIONE, ONERI CONNESSI I DIRITTI DI 

UTILIZZO DELLA PROCEDURA ED ALL’ASSITENZA ON DEMAND AI CONSULENTI 

DELLE PARTI.  

 

5. LA PROPOSTA DI COMPRAVENDITA CONTIENE ESPRESSAMENTE: 

 
• Storia e natura del credito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 

(tracciabile – non tracciabile) con importo e conseguente condzioni di fruibilità; 

 
• la data di prima registrazione del credito; 

 
• la data di accettazione/rifiuto del credito (eventuale precedente); 

 
• la data di cessione del credito (eventuale precedente); 

 
• il codice fiscale cedente (eventuale precedente); 

 
• il codice fiscale cessionario (eventuale precedente); 

 
• il codice tributo che identifica il tipo di credito ceduto. 

 
6. ACCETTAZIONE DIRETTA TRA LE PARTI DELLA PROPOSTA DI COMPRAVENDITA E 

STIPULAZIONE DI CONFORME ATTO DI CESSIONE DEL MIX DI CREDITI 

IDENTIFICATI, A COSTO ZERO, CON CLAUSOLA SOSPENSIVA-RISOLUTIVA DI 

SUCCESSO DEL CONTRATTO 
 

7. CONCLUSIONE DELL’OPERAZIONE CON ACCREDITO IN CASSETTO FISCALE E 

SPENDIBILITÀ DEL CREDITO ACQUISTATO SECONDO SPECIFICHE CONCORDATE 

 
8. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE AL 5° GIORNO DALL’AVVENUTO 

ACCREDITO IN CASSETTO FISCALE CON PAGAMENTO ONERI SPECIFICATI IN 

ATTO. 
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BONUS FISCALE STRUTTURATO 

PROCEDURA OPERATIVA 
 

FASE  1:  

1) IL CESSONARIO invia LOI STANDARD contenete e-mail  

a. Identificazione del cessionario 

b. Visura camerale 

c. Ammontare e tipologia di imposta, tasse, rottamazione altro da pagare 

i. indicazione di importo 

ii. indicazione di spesa annuale 

d. indicazione del referente e dei contatti 

 

FASE 2:  

ICS, a seguito profilazione cessionario e cedente, invia di PEC di segnalazione su: 

• Mix di crediti cedibili con specifiche identificative e caratteristiche compatibili 

alle esigenze di spesa del cessionario 

• Proposta di acquisto dei detti crediti 

 

FASE  3:  

1) IL CESSIONARIO accetta la proposta  

2) IL CEDENTE accetta la proposta 

3) I consulenti ICS assistono i consulenti delle parti per il trasferimento dei crediti  

 

FASE 4:  

1) Accredito in cassetto fiscale del cessionario del credito acquistato 

2) Decorso dei 5 giorni di blocco Agenzia delle Entrate alla fruibilitá del credito 

3) Verifica della spendibilità del credito al giorno 5 

4) Pagamento del corrispettivo mediamente pari al 50% del valore dei crediti 

acquistati + oneri di procedura come da contratto 

 

NOTE GIURIDICHE 

Bonus Fiscale Strutturato è un Metodo ed una Procedura 4.0 codificata in uso esclusivo di Italia Capital Services S.r.l. IT06020900657, per la 
compravendita disintermediata di crediti tra privati. Il metodo e la procedura BFS 4.0 è un metodo ed una procedura operativa codificata tra privati, 
senza intermediazione, finalizzata alla compravendita di crediti tra le parti, in regime di garanzia, attraverso procedura codificata, monitorata ed 
assistita. La procedura BFS 4.0, codifica nella fase 1: l'assistenza alle parti per l'analisi preliminare delle caratteristiche giuridiche, amministrative, 
fiscali per la definizione di caratteristiche ed esigenze sistemiche di operazioni vendita ed acquisto/ cessione crediti di cedenti e cessionari. Nella fase 
2: l'assistenza on demand ai consulenti delle parti, alla formulazione di una proposta di acquisto/vendita di crediti in aderenza al metodo e procedura 
BFS 4.0. Nella fase 3: la profilazione incrociata di utenti con proposte di compravendita tra di esse compatibili con il Digital data business matching 
di proposte di acquisto e vendita. Nella fase 4: assistenza on demand di monitoraggio e controllo della procedura BFS 4.0 alle parti, nell'autonoma 
esecuzione disintermediata dell'operazione di compravendita crediti.  La procedura BFS 4.0 determina a carico delle parti oneri imputabili ai diritti 
di utilizzazione della procedura BFS 4.0 ed all'assistenza on demand alle parti, nelle attività di monitoraggio e controllo della procedura, con eventuali 
prestazioni di assistenza professionale integrativa. Con Loi di attivazione della procedura le parti si dichiarano precontrattualmente e successivamente 
contrattualmente edotte del presente metodo e procedura BFS 4.0 e dichiarano di aderire ed adottare la il metodo e la procedura BFS 4.0 nominando 
Italia Capital Services Srl IT06020900657, in qualita’ di  esclusivista della procedura BFS 4.0, monitor della procedura medesima ai  soli fini e sensi 
del monitoraggio ed assistenza della corretta esecuzione della procedura disintermediata tra le parti con eventuale assistenza professionale on ai 
propri addetti e consulenti diretti esecuti delle operazioni di procedura. 
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