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POCHI E SEMPLICI PASSAGGI PER LA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA 

Sei il Venditore?

1.  Accedi con SPID/CIE/CNS e registrati per inserire gratuitamente il tuo annuncio di 
vendita 
2.  Valuta le richieste di potenziali Compratori interessati ad acquistare il tuo credito e 
autorizza la richiesta di ulteriori informazioni 
3.  Seleziona i Compratori e abilitali alla visualizzazione completa del tuo annuncio (dati 
anagrafici, allegati)
4.  Visualizza le richieste di acquisto ricevute dai potenziali Compratori 
5.  Scegli il Compratore con cui concludere la transazione e compila il Contratto di cessione 
6.  Prendi visione del Contratto e firma digitalmente
7.  Carica il contratto firmato per consentire al Compratore di controfirmare
8.  Segui le istruzioni ricevute, dopo la firma del Compratore, per trasferire il credito e  
ricevere il prezzo pattuito.

Sei il Compratore?

1.  Accedi con SPID/CIE/CNS e registrati per consultare gli annunci dei Venditori
2.  Seleziona tra gli annunci il più idoneo alle tue esigenze e richiedi ulteriori informazioni 
al Venditore  
3.  Ricevi l'autorizzazione del Venditore alla visualizzazione completa dell'annuncio 
4.  Richiedi eventuali ulteriori documenti che attestino il credito d'imposta che vorresti 
acquistare 
5.  Se l'annuncio è ancora di tuo interesse, avanza una richiesta di acquisto così il Venditore 
ne sarà a conoscenza
6.  Se il Venditore selezionerà la tua richiesta di acquisto, al primo acquisto riceverai le 
"Condizioni del Servizio per la Cessione dei Crediti di Imposta” da sottoscrivere, e poi il 
contratto di cessione firmato dal Venditore da controfirmare
7.  Deposita la somma del prezzo sul tuo conto cessionario aperto presso IConto
8.  Verifica la ricezione del credito trasferito dal Venditore nel tuo cassetto fiscale
9.  Accetta il credito e autorizza lo sblocco della somma del prezzo al Venditore

LE OPERAZIONI SUL CASSETTO FISCALE 

• Il Compratore versa il prezzo di cessione sul conto vincolato di IConto e il Venditore 
comunica la cessione all’Agenzia delle Entrate attraverso la piattaforma telematica, in 
conformità alle istruzioni e le linee guida di volta in volta emanate dalla stessa e dalle 
Autorità competenti.
• Il Venditore trasferisce il credito d’imposta nel cassetto fiscale del Compratore. 
• La Cessione sarà efficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate quando il Compratore 
accetta il credito che trova nel proprio cassetto fiscale a seguito della cessione.
• Il prezzo di Cessione rimane vincolato sul conto di IConto fino alla comunicazione del 
Compratore di effettivo trasferimento e accettazione del credito sul proprio cassetto 
fiscale.
• Avvenuta la comunicazione del trasferimento del credito, il prezzo della cessione è 
versato sul conto indicato dal Venditore e il processo di compravendita si conclude. 
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