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LA CESSIONE DEL CREDITO 
DI IMPOSTA 

Con la cessione del credito di imposta a Poste Italiane, 
i titolari di un conto corrente BancoPosta possono 
cedere i propri crediti relativi ai bonus fiscali previsti 
dal Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34 del 2020 
convertito con modifiche nella Legge n. 77 del 2020) 
ottenendo la liquidità in un’unica soluzione sul proprio 
conto corrente BancoPosta.

CHI PUÒ RICHIEDERLA 
Privati, Imprese e Liberi Professionisti:
•  titolari di un credito di imposta ai sensi del Decreto 

Legge n. 34 del 19.05.2020 convertito con modifiche 
nella Legge n. 77 del 17.07.2020;

•  titolari di un conto corrente BancoPosta. In caso 
di richiesta on line è necessario essere abilitati al 
servizio di internet banking. 

QUALI CREDITI PUOI CEDERE
È possibile cedere i crediti d’imposta relativi ai bonus 
fiscali previsti dal Decreto Rilancio e, nei limiti ed alle 
condizioni della normativa di riferimento, crediti relativi ad 
agevolazioni preesistenti quali ad es. il “bonus facciate”, gli 
altri “ecobonus” preesistenti e il “bonus ristrutturazione”.

Attualmente possono essere ceduti a Poste Italiane:
• Bonus edilizi;
• Bonus Vacanze;
•  Canoni di locazione immobili ad uso non 

abitativo e affitto d’azienda;
• Canoni di locazione botteghe e negozi; 
•  Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione 

individuali.

Consulta il sito poste.it per aggiornamenti sui crediti 
cedibili.

L’OFFERTA POSTE ITALIANE  
PER FEDERALBERGHI
Poste Italiane riserva agli associati appartenenti 
ai settori Alberghi e altre strutture ricettive, 
Stabilimenti termali, Centri per il benessere fisico 
e Organizzazione di convegni e fiere* che abbiano 
attivo il servizio Codice Postepay, condizioni 
dedicate per la cessione di:
• Bonus Vacanze;
•  Canoni di locazione immobili ad uso non 

abitativo e affitto d’azienda;
• Canoni di locazione botteghe e negozi;
•  Sanificazione e acquisto dispositivi di 

protezione individuali.

Per beneficiare di tali condizioni sarà necessario 
utilizzare un codice convenzione Federalberghi 
da inserire nella procedura di richiesta on line o 
comunicare in Ufficio Postale.

Contatta l’associazione territoriale aderente a 
Federalberghi per avere maggiori informazioni 
sulle condizioni riservate agli associati valide fino 
al 30 settembre 2021 e per conoscere il codice 
convenzione dedicato.

Scrivi a ConvenzioneFederalberghi@posteitaliane.it 
per prendere appuntamento con un consulente di Poste 
Italiane. 

* Codice ATECO 55, 96.04, 82.30
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COME RICHIEDERE LA CESSIONE 
DEL CREDITO 
• On line sul sito poste.it e poste.it business;
•  Recandosi in uno degli oltre 12.000 Uffici Postali sul 

territorio.

Per cedere il credito sono sufficienti pochi semplici passi:

1. EFFETTUA LA RICHIESTA A POSTE ITALIANE  
Sia on-line che in Ufficio Postale, la procedura di 
richiesta è semplice ed immediata. 
È sufficiente verificare preliminarmente di essere titolari 
del credito da cedere.

2. COMUNICA AD AGENZIA DELLE ENTRATE 
LA CESSIONE DEL CREDITO A POSTE 
ITALIANE  

Effettuata la richiesta di cessione del credito a Poste 
Italiane, affinché questa vada a buon fine è necessario 
comunicare ad Agenzia delle Entrate, secondo le 
modalità definite dall’Agenzia stessa, di aver ceduto a 
Poste Italiane il credito di imposta.

3. SEGUI LA PRATICA  
Riceverai via e-mail all’indirizzo da te comunicato 
l’aggiornamento sullo stato della pratica. In caso di 
esito positivo, il prezzo della cessione verrà accreditato 
direttamente sul tuo Conto Corrente BancoPosta.

Promozione Conto BancoPosta

Per i clienti che aprono un Conto BancoPosta di 
tipologia “business” ed effettuano la Cessione del 
credito di imposta, è previsto l’azzeramento del 
canone del conto corrente per 6 mesi a partire dal 
mese di accredito sul conto dell’importo oggetto 
della cessione. 
La promozione è valida una sola volta. 
ll plafond assegnato all’iniziativa promozionale 
relativa al conto corrente è in esaurimento. La 
promozione resterà attiva fino al 31 luglio 2021.

Imprese
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il servizio di cessione dei 
crediti, relativi ai bonus fiscali del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020, convertito 
con modifiche nella Legge 17 luglio 2020, n. 77) ed alle altre agevolazioni 
preesistenti ivi richiamate, è fornito da Poste Italiane S.p.A. ai titolari di conto 
corrente BancoPosta e titolari di almeno un credito d’imposta. In caso di richiesta 
on line è necessario essere abilitati al servizio di internet banking. Per maggiori 
informazioni e assistenza consulta il sito poste.it o chiama il numero gratuito 
800.003.322 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00, esclusi 
i festivi. Per le condizioni contrattuali di Conto BancoPosta Affari e di Conto 
BancoPosta Business Link consultare il relativo Foglio Informativo a disposizione 
presso gli Uffici Postali o sul sito poste.it sezione Trasparenza.
Codice Postepay è il servizio di PostePay S.p.A. - Patrimonio destinato IMEL 
che consente di accettare pagamenti effettuati dai possessori di App Postepay 
titolari di carte prepagate Postepay o delle carte di debito BancoPosta abilitate 
(il servizio non è disponibile per le carte Postamat Maestro). Per le condizioni 
economiche e contrattuali del Servizio di Acquiring Postepay Codice consulta il 
Foglio Informativo disponibile presso gli Uffici Postali e sul sito poste.it, sezione 
“Trasparenza bancaria”. 

Privati
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il servizio di cessione dei 
crediti, relativi ai bonus fiscali del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020, convertito con 
modifiche nella L 77/2020) e alle altre agevolazioni preesistenti ivi richiamate, 
è fornito da Poste Italiane S.p.A. ai titolari di conto corrente BancoPosta e, se 
consumatori, titolari di almeno un credito d’imposta alla prima cessione. In caso 
di richiesta on line è necessario essere abilitati al servizio di internet banking. 
Per le condizioni contrattuali ed economiche nonché relative ai contratti conclusi 
con tecniche a distanza di cui agli artt. 49 e ss. del decreto l.vo 206/2005 
(Codice del Consumo), i termini del diritto di recesso, le limitazioni ed i reclami, 
consulta la documentazione contrattuale disponibile sul sito poste.it. Per maggiori 
informazioni e assistenza consulta il sito poste.it o chiama il numero gratuito 
800.003.322 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00, esclusi i 
festivi. Per le condizioni economiche e contrattuali del conto corrente Conto di 
Base, nella versione Standard o Pensionati ovvero del Conto BancoPosta (a 
opzione) consultare rispettivamente i Fogli Informativi del Conto di Base e dei 
Servizi di Pagamento e Servizi Accessori collegati al conto di base nella versione 
di riferimento ovvero i Fogli Informativi del Conto BancoPosta (a opzione) e 
dei Servizi di Pagamento e Servizi Accessori collegati al conto nell’Opzione di 
riferimento disponibili negli Uffici Postali e su poste.it, sezione Trasparenza.
Codice Postepay è il servizio di PostePay S.p.A. - Patrimonio destinato IMEL 
che consente di accettare pagamenti effettuati dai possessori di App Postepay 
titolari di carte prepagate Postepay o delle carte di debito BancoPosta abilitate (il 
servizio non è disponibile per le carte Postamat Maestro).


