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In sintesi
COS'È E COME FUNZIONA

I. Di cosa si tratta
GiroCredito è una piattaforma che facilita la compravendita di crediti fiscali tra privati ed
aziende. Tutela sia il venditore che l'acquirente poiché utilizza un processo di
compravendita che, utilizzando un conto corrente transitorio vincolato, garantisce che il
credito fiscale venga effettivamente trasferito e che il pagamento venga effettuato con
certezza al buon fine dell’operazione.

II. Come funziona
Su GiroCredito i crediti fiscali vengono messi all'asta da privati o aziende (venditori). I
potenziali acquirenti (privati, aziende o banche) inseriscono le loro offerte d'acquisto e al
termine del periodo d'asta la transazione viene conclusa. C'è anche un'opzione per
vendere i crediti in 24 ore a prezzo prestabilito.

III. I vantaggi per le aziende
È un'ottima soluzione per le aziende di ristrutturazione che vogliono creare liquidità ai
propri clienti e consentire loro di effettuare lavori con budget maggiori. È perfetta anche
per le aziende che vogliono acquistare crediti fiscali e risparmiare sul pagamento delle
imposte.

IV. Come utilizzarlo
Per poter vendere o comprare crediti devi prima di tutto iscriverti sul sito (clicca QUI, l'iscrizione
è gratuita) e aprire, sempre gratuitamente, un "conto escrow" (il conto transitorio vincolato che
serve come garanzia del buon esito delle operazioni). Da quel momento potrai mettere all'asta i
tuoi crediti o fare offerte. Se vuoi, potrai anche delegare me, come tuo commercialista, a
seguire le operazioni per tuo conto.
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Per iniziare
COSA DEVO FARE PER APRIRE IL MIO ACCOUNT

I. Come aprire un account
Cliccando su RICHIEDI ACCESSO ti verranno chieste poche informazioni per creare il
tuo account. Entro un giorno lavorativo riceverai le credenziali per accedere al tuo
account.

II. Come aprire un conto
Per iniziare a vendere e comprare crediti su GiroCredito devi aprire un conto di
pagamento Lemonway (il conto transitorio vincolato che serve come garanzia del buon
esito delle operazioni). Per aprire un conto di pagamento segui questi passaggi:
1.

Dopo aver effettuato il login a GiroCredito, utilizzando le credenziali che hai
ricevuto dopo la registrazione, accederai a una schermata come quella che vedi
qui sotto.
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2.

Cliccando su “APRI UN CONTO” accederai alla schermata seguente. Seleziona
una delle due opzioni: “SONO UNA PERSONA FISICA” oppure “SONO UNA
PERSONA GIURIDICA”.

3.

Accederai ad una procedura guidata che ti richiederà delle informazioni ed i
seguenti documenti.
a. Se sei una persona giuridica dovrai avere a portata di mano:
▪

Visura camerale

▪

Documento d’identità del legare rappresentante

▪

Documento che comprovi la titolarità dell’IBAN bancario dell’impresa

b. Se sei una persona fisica dovrai avere a portata di mano:

4.

▪

Documento di identità

▪

Documento che comprovi la titolarità del tuo IBAN bancario

Entro 2/3 giorni riceverai l’IBAN del tuo conto vincolato transitorio e potrai
vendere i tuoi crediti su GiroCredito.
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Per vendere
COME VENDERE TRAMITE ASTA

I. Come mettere vendere un credito tramite asta
1. Per mettere in vendita un credito tramite asta, bisogna accedere alla propria
Dashboard e cliccare su VENDI NUOVO CREDITO.

2. Dopo aver cliccato su VENDI NUOVO CREDITO accederai alla schermata
RICHESTA VENDITA CREDITO. Seleziona il tipo di credito che vuoi vendere.
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3. Inserisci le informazioni ed i documenti che ti chiede la procedura guidata. I
documenti da inserire sul credito sono i seguenti:
a. Se sei una persona giuridica:
▪

Ricevuta AdE presentazione opzione

▪

Ricevuta AdE accettazione opzione

▪

Fatture

▪

Asseverazione (Solo per il SuperBonus 110%)

b. Se sei una persona fisica:
▪

Fatture

▪

Bonifici

▪

Asseverazione (Solo per il SuperBonus 110%)

II. In sintesi quali sono i passaggi della
procedura di vendita su GiroCredito
1. Il Team di GiroCredito effettua una verifica di conformità dei documenti ricevuti.
2. Ultimata la verifica, il credito viene messo in vendita tramite asta e pubblicato nella
sezione crediti in vendita.
3. Se l’asta si conclude con un vincitore, GiroCredito invierà al Cessionario ed al
Cedente un contratto di cessione credito.
4. Dopodiché il Cessionario avrà tre giorni di tempo per versare la somma di denaro
sul suo conto di pagamento.
5. Appena la somma sarà accreditata sul conto vincolato il Cedente (oppure un Suo
delegato) dovrà presentare la comunicazione dell’opzione di cessione sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.
6. Appena possibile Il Cessionario deve accettare il credito e comunicarlo a
GiroCredito.
7. Solo dopo aver ricevuto la conferma che il credito è stato ceduto irrevocabilmente,
GiroCredito sposterà la somma sul conto vincolato del Cedente ed effettuerà il
bonifico sull’IBAN personale del Cedente, trattenendo la commissione del 2% dal
totale.
8. GiroCredito emetterà la fattura per la commissione al Cedente.
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Per vendere in 24H
COME VENDERE IN 24H

I. Come richiedere un’offerta
1. Nella pagina VENDI IN 24 ORE clicca su VENDI IL TUO CREDITO.

2. Si aprirà un Form, inserisci le informazioni richieste sul tuo credito.

WWW.GIROCREDITO.IT

II. Come proseguire
1. Entro 24 ore riceverai un’offerta, se accetti devi inserire la documentazione
completa del credito:
c. Se sei una persona giuridica (Link per accettare):
▪

Ricevuta AdE presentazione opzione

▪

Ricevuta AdE accettazione opzione

▪

Fatture

▪

Asseverazione (Solo per il SuperBonus 110%)

d. Se sei una persona fisica (Link per accettare):
▪

Fatture

▪

Bonifici

▪

Asseverazione (Solo per il SuperBonus 110%)

2. Entro 24 ore, se il credito è conforme, ricevi il contratto di cessione.
3. Entro 24 ore dalla firma viene effettuato il deposito sul conto transitorio del
cessionario, in attesa della cessione del credito.
4. Entro 24 ore dalla cessione viene effettuato il bonifico sul tuo IBAN.
(eventuali ritardi possono essere determinati dalle tempistiche dei bonifici)

Grazie per l’attenzione e…
…TI ASPETTIAMO SU GIROCREDITO!
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