
 

 

 

 

Credit Swap: la piattaforma per la cessione del credito d’imposta 

 

 

I tanto attesi decreti attuativi della finanziaria 2017 in tema di detrazioni fiscali sono finalmente 

usciti e, come si auspicava, si aprono infinite opportunità per far evolvere il mercato della 

riqualificazione e renderlo artefice della ripresa dell’Italia. 

La rivoluzione di questa novità sta nelle dinamiche decisamente virtuose che, se ben gestite, si 

andranno a creare, rappresentando oggi l’incapienza dei condòmini, anche a detta del viceministro 

all'economia Enrico Morando, un ostacolo non indifferente alla delibera degli interventi condominiali. 

La possibilità di poter cedere o rivendere il credito non più alle sole imprese appaltatrici, come 

previsto precedentemente, ma anche ad altri soggetti privati, trasforma il condòmino cedente e 

quello acquirente dello stesso condominio (ma anche no) in figure solidali e libera l’impresa da 

un’attesa lunga 10 anni a fronte di un intervento ormai effettuato. 

L’opportunità per i proprietari delle unità immobiliari di un condominio soggetto a riqualificazione di 

recuperare più della metà dell’investimento in detrazioni è una spinta indiscutibile per assicurarsi la 

sostenibilità dei lavori, tanto più se questi verranno finanziati. 

 

 

Il fatto che ad oggi le banche siano state escluse dal sistema non vieta il verificarsi di meccanismi 

virtuosi che permetteranno di integrare la cessione del credito con dei finanziamenti al condominio, 

potendo puntare sulla garanzia di una riduzione del mutuo in vista a questo punto della maggiore 

solvibilità dei singoli proprietari. 

Il motivo principale dell’esclusione degli Istituti di Credito è infatti legato all’aumento 

dell’indebitamento pubblico che si avrebbe nel momento in cui lo Stato dovesse concedere le 

detrazioni agli Istituti di Credito, con l’onere di mettere a bilancio annualmente una uscita di cassa, 

senza poter contare su una controparte di posta positiva. A fronte invece di minori incassi da parte 

dello Stato legati alle detrazioni fiscali, lo stesso Stato guadagnerà però, come dimostrato da uno 

studio del Cresme, sottoforma per esempio di Iva, altre tasse e soprattutto dall’emersione 

dell’economia sommersa grazie all’aumento degli interventi che a questo punto ci dovremmo 

aspettare. 

 

Harley&Dikkinson ha creato una piattaforma (creditswap.it) che garantisce l’espletamento 

tecnico - operativo della cessione del credito d’imposta, sia in caso di finanziamento di 

Harley&Dikkinson dei lavori sul condominio, sia senza, in grado di unire tutti i soggetti interessati a 

partire dall’amministratore di immobili, le imprese appaltatrici e la supervisione di commercialisti 

selezionati che garantiranno l’incontro tra domanda (acquirente) e offerta (cedente) anche 

extracondominiale. 

http://www.creditswap.it/


Questo significa creare un nuovo sistema di scambio che avrà come risultato un Paese più ricco e 

rigenerato dal punto di vista ambientale, della salute e della sicurezza, laddove secondo il CRESME 

(Centro Studi CNA, 2013) e da una serie di studi periodici congiunti del Cresme e della Camera dei 

Deputati (Camera dei Deputati n. 83/3), gli effetti economico-finanziari delle detrazioni per 

ristrutturazione edilizia ed energetica hanno un impatto fiscale positivo poiché assicurano, nel lungo 

periodo, entrate maggiori rispetto alla contrazione di gettito generata dalle agevolazioni. E questo 

considerando i soli effetti economici della manovra, mentre, contemplandone una pluralità, ad ogni 

euro investito se ne possono generare fino a 5. 

A questo punto la cessione del credito d’imposta può divenire realmente un vero e proprio assist per 

la riqualificazione e per la ripartenza dell’intero Paese.  

Per info: http://www.creditswap.it/ 
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