
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harley&Dikkinson a servizio della filiera 

La liquidazione dei crediti fiscali e il Fondo aggregatore di H&D 
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IL CONTESTO 
 

 
➢ I problemi dei crediti incagliati, i continui cambiamenti normativi e tutte le difficoltà che 

hanno limitato nel tempo il 110% stanno bloccando la liquidazione delle imprese. 

 
➢ Harley&Dikkinson ha realizzato 60 piattaforme (H&D Smart Platform) di gestione dello 

sconto in fattura mettendo a fattor comune le Imprese clienti delle varie industrie di 

tecnologie coinvolte nella riqualificazione immobiliare (Bosch, Riello, Baxi, Ferroli, 

AksoNobel, Schüco, Immergas, tra gli altri). 

 
➢ A queste si aggiunge la piattaforma H&D Platform dedicata al progetto CappottoMio 

realizzato con ENI Plenitude che ad oggi è in grado di assicurare la copertura fiscale e 

finanziaria all’oltre miliardo di crediti fiscali sorti con il Superbonus 110. 



 

IL PROGETTO 
 

 

 

 

 

 

 

H&D mette a disposizione delle Imprese 

Confartigianato una piattaforma per caricare: 

• i documenti per la cessione dei lavori pregressi 

• le CILA dei lavori futuri 

Con questi dati H&D sarà in grado di supportare 

l’Associazione presso i principali istituti di credito al 

fine di contrattare la miglior offerta sull’acquisto dei 

crediti. 



 

FOCUS SERVIZI H&D 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H&D attraverso le proprie piattaforme permette l’integrazione del lavoro proveniente dalla 

filiera (professionisti e imprese) garantendo una selezione delle operazioni fino al 2025. 

A tali opportunità Harley&Dikkinson è in grado di assicurare soluzioni finanziarie a copertura 

delle quote non cedute, grazie ad un sistema garantito di performance. 

✓ 

CILA 

 

 
 
 
 

OPPORTUNITÀ 



01. 

Formazione in loco 

 

IL SUPPORTO H&D 
 

 

 

 

Per la gestione di tutte le fasi del processo tecnico – fiscale Harley&Dikkinson 

è a supporto dell’Associazione e delle singole imprese attraverso una rete di 

professionisti in grado di offrire: 

 

02. 

Supporto operativo 
 

 

 

• Alle sedi provinciali dell’ente 

• Alle singoli imprese in sezioni 

formative ad hoc 

• Intervento di tecnici fiscali 

per la risoluzione di eventuali 

problematiche sul territorio 



 
 

RUOLI E ATTORI 
 

 

 
 

Cliente Finale Detiene il beneficio del credito di imposta e lo cede all’installatore 
 
 

Agenzia delle Entrate 
 

Confartigianato - Attivatore 
Confartigianato SMART 

Piattaforma 
 

Impresa 

Fondo Aggregatore 

Banca - Cessionario Finale 

Certifica la nascita e i successivi passaggi (cessioni) del credito 

 
Ente che «attiva» il modello promuovendo l’adesione degli Imprese e conducendo le attività 

di gestione, formazione, ecc…attraverso il supporto di H&D su tutta la linea 

Esegue l’opera e riceve il credito dall’Agenzia delle Entrate, che lo ha emesso a beneficio 
iniziale del cliente ma lo ha consegnato all’Impresa in virtù dello sconto in fattura 

Soggetto che svolge il ruolo intermedio di raccolta di migliaia di microcrediti e successiva 
aggregazione in tranche periodiche più facilmente gestibili dai cessionari successivi 

Soggetto che, al termine delle cessioni configurate nel modello, trattiene il credito nel 
proprio cassetto fiscale compensandolo con i propri tributi, negli anni 

 

Liquidatore Soggetto che liquida all’Impresa il valore del credito 
 
 

 
Provinciale 

 

 

 
Confartigianato 
BONUS SMART 

Platform 

Ufficio Confartigianato 
Territoriale Delegato 

Confartigianato SMART 
Platform 

& 
Servizi H&D 

Soggetto che gestisce l’operatività sulla Confartigianato SMART Platform per conto delle 
Imprese 

 
Web Platform Confartigianato per la raccolta delle pratiche/crediti unita ai servizi di 

backoffice erogati da H&D per la verifica delle pratiche e la comunicazione all’Ade, per la 
successiva aggregazione, cessione e liquidazione dei Crediti Fiscali 



 
 

MODELLO OPERATIVO 
 

 
Cliente Finale 

Riceve la fornitura con sconto in fattura 

Emette il bonifico parlante (non su 110%) 

 
Agenzia delle Entrate 

Rilascia il credito di imposta goduto dal cliente 

finale nel cassetto fiscale dell’Impresa 

(sconto in fattura) 

 
 

 
Imprese 

Ricevono il pagamento dell’opera tramite Credito di Imposta e Bonifico dal cliente 

 
 
 
 
 

Uffici Confartigianato Territoriali (delegati) 

Supportano le Imprese nella gestione operativa della H&D SMART Platform 

Confartigianato SMART Platform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fondo Aggregatore 

• Acquista i crediti 

• Li aggrega e li cede «mensilmente» al cessionario finale 

• Riceve la liquidazione della tranche 

• Liquida le imprese per le singole competenze 

 
Banca - Cessionario Finale 

• Acquista i crediti e li compensa con le proprie «tasse» 

• Liquida l’aggregatore 

1. Le Imprese, tramite il supporto dei Delegati (Uffici Confartigianato 

Territoriali), caricano la documentazione richiesta nella 

Confartigianato SMART Platform 

2. L’ufficio Pratiche H&D, in servizio di backoffice della piattaforma, 

raccoglie le CILA dalle diverse fonti (Confartigianato e altri enti) ed 

effettua la due diligence della pratica che ha generato il credito 

3. Gli Uffici Confartigianato Territoriali possono, ove ne abbiano 

delega, operare sul Cassetto Fiscale dalle Imprese alleggerendole 

dall’operatività (H&D supporta l’operazione fornendo l’elenco 

puntuale dei crediti da gestire sul CF dell’Impresa 

4. Il P&G Sgr (Fondo H&D) cede periodicamente un insieme di crediti 

fiscali «aggregati» («tranche») alla Banca convenzionata 

5. La Banca riceve il credito fiscale e liquida il Fondo H&D che 

provvede, immediatamente, a erogare i singoli bonifici alle imprese 



 

 

SERVIZI PIATTAFORMA H&D SMART PLATFORM 
 

 

03. 

Quanto costa 
 

 

Associati già accreditati in 

Confartigianato. 

 
Ogni utente avrà le proprie 

credenziali per accedere in 

piattaforma. 

La piattaforma offre la possibilità, 

per gli Uffici Territoriali, di operare 

per conto degli associati, 

ricevendo da questi la 

documentazione necessaria a 

istruire le pratiche. 

a. Caricamento della 

documentazione richiesta per 

l’istruzione delle pratiche 

b. Valutazione della 

documentazione da parte di 

H&D 

c. Offerta alla Banca e 

quotazione per l’acquisto dei 

crediti 

d. Cessione 

e. Liquidazione 

 

Le imprese verranno 

supportare in ogni fase del 

processo tramite servizio 

helpdesk (sia telefonico che 

via mail): caricamento dei 

documenti, guida nella 

correzione di eventuali 

incongruenze, affiancamento 

nella cessione. 

3 punti percentuali sul valore 

CREDITO + tasso della 

banca + eventuale 

duediligence svolta da una 

«BigFour»(se richiesta dalla 

Banca e se non già quotata 

all’interno del costo di 

acquisto indicato dalla Banca 

stessa) 

Modello 

“Raggiungimento 

Tranche Rilevante”. 

 
Con questo schema sarà 

possibile presentarsi in 

banca con un blocco di 

crediti dall’importo elevato 

avendo così maggiori 

possibilità di ottenere un 

tasso di oneri di 

attualizzazione vantaggioso. 

02. 

Come funziona 
04. 

Tempistiche di 
liquidazione 

01. 

A chi è rivolto 



 
 

SERVIZI PIATTAFORMA H&D/CONFARTIGIANATO 
 

 

07. 

Documenti richiesti 
 

 
 

La bontà della pratica sarà 

validata da HD e una BigFour 

(se richiesto da Banca). 

Bonus Casa, Ecobonus 

110%, Ecobonus 65% e 

50%, Bonus Facciate,110% 

sismabonus. 

I documenti di checklist in 

base alla tua tipologia di 

pratica. 

 
Verranno fornite alle imprese 

checklist dei documenti secondo 

quanto stabilito da legge. 

06. 

Partiche gestite 
05. 

Garanzie offerte 



 
 

I VANTAGGI 
 

 

 

Per l’Impresa 

- Può liquidare i crediti giacenti sul cassetto fiscale 

- Viene supportata dagli uffici Confartigianato Provinciali ed eventualmente da H&D nelle 
operazioni di caricamento documenti (o può agire in proprio previo rilascio delle credenziali) 

 

 
Per la Banca Cessionaria 

- Unica cessione aggregata per la componente crediti «ante 1° maggio» (non tracciabili) 

- Elenco «facsimile Cassetto Fiscale» per l’accettazione agevolata (indicazione puntuale) 
dei crediti tracciabili da accettare 

- Liquidazione dei crediti con unico bonifico al Fondo Aggregatore 

- AML su Imprese condotta dal Fondo H&D 

 
 

Per Confartigianato 

- Consolida il ruolo di «solver» offrendo una soluzione facile e concreta alle esigenze degli 
associati 

 
 

Per Confartigianato Uffici Provinciali 

- Consolida il rapporto diretto con gli associati offrendo il suo sostegno totale alla liquidazione dei crediti 

- Ha a disposizione tutto il supporto consulenziale e l'expertise tecnico-fiscale di H&D 


