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2EXECUTIVE SUMMARY
Saffi 1929 Srl («Saffi»), autorizzata a gestire crediti ex 115 TULPS, acquista crediti direttamente (con alcune limitazioni
operative) o attraverso comparti dedicati di cartolarizzazione tramite SPV controllate, di cui è special servicer.

Saffi supporta il Professionista ed i suoi clienti nella cessione dei crediti non performing, funzionale a cogliere le
opportunità presenti nell’art 55. del Decreto Cura Italia. L’Acquirente del credito può essere:
. un costituendo comparto di cartolarizzazione ex L. 130/99 e seguenti («Comparto»), promosso da Saffi 130, che

emette notes per finanziare il prezzo di acquisto ed i costi dell’operazione;
. direttamente Saffi in forza della licenza ex 115 Tulps; Saffi, per finanziare l’acquisto ed i costi dell’operazione e per

segregare l’esito del recupero, può attivare un patrimonio destinato ed emettere degli SFP dedicati («Patrimonio
Destinato»).

Il Cedente (cliente del Professionista), contestualmente alla cessione, sottoscrive con l’Acquirente (se lo ritiene) un
incarico di assistenza nelle attività di recupero («Incarico»), in forza del quale il Cedente viene remunerato.
Il Cedente pertanto:
. cede i crediti, acquisisce il vantaggio fiscale e, se si recupera, eventualmente iscrive un provento operativo da

attività di recupero;
. sostiene quindi un costo del servizio pari alla somma algebrica di:

- un una tantum iniziale, che copre i costi di due diligence, i costi legali ed i costi di strutturazione e gestione del
Comparto o del Patrimonio Destinato;

- Eventuale un beneficio sul recupero.

La collaborazione col Professionista potrebbe svilupparsi come segue:
. primo check fiscale per comprendere l’effettivo vantaggio (Professionista);
. conseguente definizione del prezzo di cessione a fair market e del pagamento del recuperatore; (Saffi 1929)
. perfezionamento dell’acquisto del credito, in base a format standard;
. attività funzionali al recupero del credito (Professionista).



3Cessione di crediti in bilancio 
In sede di redazione del bilancio e dei budget e business plan aziendali, le imprese o gli intermediari
finanziari valutano se attivare, selettivamente e opportunisticamente, azioni che migliorano i ratio di
bilancio, per permettere una più corretta e reale valutazione della propria impresa da parte dei
partner commerciali e finanziari e abilitare anche una migliore cultura di management.

Tra tali azioni rientra la cessione del credito, commerciale o finanziario, quando il credito risulta di
difficile e incerta esigibilità. Rispetto al recupero in house, la cessione pro-soluto dà certezza alle poste
di bilancio e alle previsioni di cash flow e rifocalizza il management sul core business aziendale; i suoi
riflessi sul netto patrimoniale sono attenuati nell’anno in corso, in forza delle disposizioni di rinvio degli
obblighi di patrimonializzazione.

L’articolo 55 del decreto «Cura Italia» ha introdotto importanti misure in favore della cessione di crediti
deteriorati, da tener presenti per i bilanci riferiti all’esercizio 2019 in fase di approvazione: se una
società cedo pro-soluto a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei
confronti di debitori inadempienti, "può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte
anticipate” riferite ad un complesso di componenti identificati in dettaglio dal decreto.

La norma non è formulata in modo semplice e lineare, e per una analisi di fattibilità (oltre che per la 
corretta gestione fiscale del tema) appare indispensabile una valutazione accurata. 



4SAFFI 1929
La norma non è formulata in modo semplice e lineare e, per una analisi di fattibilità e per la corretta
gestione fiscale del tema, appare indispensabile una valutazione accurata.

Saffi 1929 è in grado di affiancare piccole e medie imprese – ma anche intermediari finanziari – in
progetti complessi, per individuare strategie di cessione dei crediti deteriorati che possano godere dei
benefici fiscali previsti dalla recente normativa.

Saffi 1929 srl acquista singoli crediti o pacchetti di crediti direttamente o attraverso comparti dedicati
delle proprie SPV 130, di cui è special servicer, e può coinvolgere il cedente nelle attività di recupero
riconoscendo una premio in logica di recovery fee.

Trattandosi di attività taylor made, ove di interesse diventa necessario un confronto
diretto sul caso specifico per valutare se e come strutturare un’operazione.



5Art. 55 - Misure di sostegno finanziario alle imprese

La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese o
gli intermediari finanziari hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della
crisi finanziaria, e sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale
contesto di incertezza economica.

I crediti deteriorati oggetto dell'incentivo possono essere sia di natura commerciale sia
di finanziamento. Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce la
possibilità di:
▪ trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA)
riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei
crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi;

▪ anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero
usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico
fiscale e contributivo;

▪ ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi;
viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di
trasformazione.

Obiettivi



6Art. 55 - Misure di sostegno finanziario alle imprese
Ambito di applicazione

Cessioni pro-soluto ed a titolo oneroso di crediti pecuniari sia commerciali che
finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti (debiti insoluti da oltre 90 giorni
dalla data di scadenza), se effettuate:

▪ Entro il 31.12.20
▪ Da società e soggetti d’impresa (ad esclusione dei soggetti in stato o rischio di
dissesto – art. 17, D.Lgs. n. 180/2015 – ovvero in stato insolvenza) che dispongono
determinate posizioni soggettive fiscali e precisamente:
a. perdite fiscali riportabili di cui all’articolo 84 del Tuir ancora computate in diminuzione del

reddito imponibile alla data della cessione;
b. eccedenza di base ACE riportabile in avanti di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. n. 211/2011

non ancora dedotta o fruita alla data di cessione del credito.

Le posizioni fiscali suindicate per DTA (imposte anticipate attive) generano un credito
d’imposta anche se non sono iscritte in bilancio, con due limitazioni per gruppo
cedente:
▪ il limite massimo delle DTA trasformabili è pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti;
▪ il limite massimo dei crediti ceduti entro il 31.12.0 non deve eccedere il valore nominale di 2

miliardi di euro.



7Art. 55 - Misure di sostegno finanziario alle imprese
Esempio applicativo

Da un calcolo esemplificativo riportato nella relazione illustrativa alla norma il
vantaggio fiscale massimo ipotizzabile è pari a circa il 4,8% del valore nominale dei
crediti ceduti nel caso in cui siano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge.

Caso1 Caso2 Caso3
Perdite fiscali pregresse (A) * 100.000 100.000 100.000
Eccedenze di ACE (B) * 20.000 20.000 20.000

Totale componenti rilevanti (C = A + B) 120.000 120.000 120.000
Valore nominale dei crediti deteriorati ceduti (D) 500.000 1.000.000 1.500.000
Prezzo di cessione (E) 25.000 50.000 75.000
Importo massimo rilevante (F = D x 20%) 100.000 200.000 300.000

Importo da considerare (G = minore tra C ed F) 100.000 120.000 120.000
Aliquota Ires (H) 24% 24% 24%
Imposte anticipate convertibili in credito d’imposta (I = G x H) 24.000 28.800 28.800

Perdita lorda su crediti (J = D – E)* 475.000 950.000 1.425.000
Eventuale svalutazione fiscale crediti pregressa (K=70%) 350.000 700.000 1.050.000
Perdita netta su crediti (L) 125.000 250.000 375.000
Incidenza media tassazione sui redditi (M) 33% 33% 33%

Effetto patrimoniale netto risparmio fiscale [N=L*(1-M)] 83.750 167.500 251.250
Effetto patrimoniale netto agevolazione ex art.55 (O=N-I) 59.750 138.700 222.450

* al netto degli eventuali assorbimenti bilancio 2019



SAFFI: CHI SIAMO 8

Saffi Partners ss è azionista di S.A.F.F.I. Spa, fondata nel 1929 e prima società di amministrazione di beni mobili ed immobili con o
senza intestazione, vigilata ed autorizzata dal MISE, ai sensi della legge 1966/39. La società è anche autorizzata all’attività di
Revisione ed Organizzazione aziendale; in tale ambito è autorizzata ad asseverare i piani economico finanziari (PEF).

Saffi Partners ss ha promosso la costituzione di Saffi 1929 Srl, che inter alia opera nella cartolarizzazione dei crediti tramite la
controllata Saffi 130 Srl, dei cui comparti è special servicer iscritta al 115 del Tulps.

Il management di Saffi ha un’esperienza pluridecennale nella consulenza alle imprese medio-piccole, con focus sulle attività di
pianificazione strategica, business planning e controllo di gestione: Alberto Gotti è stato Partner fondatore di Gallo &C, AD in Mittel
Capital Markets e AD in La Centrale Finanziaria Generale; Mauro Pulega è stato AD di Gallo & C. Meliorbanca; Marco di Pietro è
stato DG di SICG (società 115 con crediti per oltre € 1 miliardo su oltre 30 mila posizioni); Michele Colombo ha svolto ruoli di assistenza
ad aziende industriali nel budget e controllo di gestione.

Saffi 1929 Srl
ATTIVITA’

• Special Servicer crediti

• Servizi professionali

Saffi 130 Srl

Securitization
Multiemittente
M. Pulega (Pres.)

100%

S.A.F.F.I. Spa
ATTIVITA’

• Amministrazione fiduciaria 
con e senza intestazione

• Escrow agent
• Trustee
• Affidamento fiduciario

• Asseverazioni PEF
• Monitoring andamentale e 

controllo di gestione

CdA

A. Gotti (Presidente)
M. Pulega (AD) 

M. Colombo (Int. Audit)
E. Valsecchi (AML/SOS)

CdA

A. Gotti (Presidente)
M. Pulega (AD)

M. Di Pietro
M. Cornegliani

Saffi Small Ticket Srl
Securitization
Multiemittente
M. Pulega (Pres.)

M. Di Pietro

100%

Saffi Partners ss



Alberto Gotti                  mob: 335 5683538
Presidente

Mauro Pulega mob: 335 5683737 
Amministratore Delegato

Marco Di Pietro             mob: 339 3909044
Responsabile Credit management

S.A.F.F.I. Spa
Sede Legale: Via Cappuccini 14 – Milano
Sede Operativa: Via Del Vecchio Politecnico 9 –
Milano
Email: societario@saffifiduciaria.it
Web: www.saffifiduciaria.it

Saffi 1929 Srl
Sede: Via Del Vecchio Politecnico 9 – Milano
Email: info@saffi1929.it
Web: www.saffi1929.it

Tel. +39.02. 87178044

GRUPPO SAFFI

Michele Colombo         mob: 334 7823222
Responsabile Asseverazione e Controllo 
di gestione


