ECOBONUS - 110%
L’Ecobonus ed il Sismabonus 110%
sono agevolazioni previste dal
Decreto Rilancio (D.L. 34/2020,
convertito dalla Legge 77/2020)
che aumenta al 110% l’aliquota di
detrazione delle spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021, per a specifici interventi in
ambito di efficienza energetica,
antisismici, installazione di
impianti fotovoltaici o delle
infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici
(Isolamento termico, sostituzione
degli impianti di climatizzazione
invernale, Risparmio energetico,
ecc.)

CARATTERISTICHE
Destinatari

Ditte Individuale, Società di Persone e di Capitali anche neocostituite
operanti nel settore edilizio che ricevono incarico da persone fisiche,
condomini, da enti, associazioni e società sportive.

Procedura
1.
2.
3.
4.

Presentazione dell’impresa edile del progetto di intervento edilizio alla
società asseveratrice indicata dalla Banca per la verifica dei requisiti che
a sua volta rilascerà attestazione favorevole.
Istruttoria della richiesta di finanziamento da parte della Banca.
Erogazione del finanziamento fino al 70% dell’importo complessivo dei
lavori preventivati.
A conclusione dei lavori rilascio attestazione di conformità da parte della
società asseveratrice e cessione del credito alla Banca con contestuale
estinzione del finanziamento ed erogazione del saldo (30%) all’impresa
che ha eseguito i lavori.

Importo finanziabile

Artigiancassa: importo massimo 100.000 euro
BCC di Pachino: importo massimo 1.000.000 euro

Tasso
Variabile: Euribor + Spread in funzione del Rating Bancario
Fisso: IRS + Spread in funzione del Rating Bancario

Durata
Artigiancassa: Rimborsabile in unica soluzione dopo 18 mesi con la cessione
del credito.
BCC Pachino: Rimborsabile in 60 mesi compreso 18 mesi di
preammortamento con rata mensile con possibilità di estinzione anticipata
contestuale alla cessione del credito.

Modalità di erogazione

In un’unica soluzione con accredito in c/c o a stato avanzamento lavori (SAL)
Il presente materiale ha natura
pubblicitaria e viene diffuso con
finalità promozionali. Per le
condizioni
economiche
e
contrattuali, consultare i Fogli
Informativi disponibili sul sito.
www.multifidi.it
Numero verde 800.910.267

Garanzie
Il finanziamento è assistito da garanzia consortile del 50% che può essere
elevata fino al 100% in presenza di Riassicurazione e Controgaranzia
rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI.
Potranno essere richiesti, secondo quanto deliberato dalla Banca o dal
Confidi, fidejussioni personali.

Note
- Banche convenzionate: BCC di Pachino e Artigiancassa

- Zero costi di istruttoria
- L’attestazione di conformità dei lavori verrà rilasciata da una società terza
indicata dalla Banca che eroga il finanziamento.

