
TXC “TaXchange” e’ Semplicemente il modo
migliore di monetizzare i Crediti Fiscali

TXC TaXchange aiuta il sistema Italia 

nel mercato dei crediti fiscali e gli

operatori finanziari e le banche

facilitando le imprese pubbliche e 

private nel monetizzare con efficacia

I crediti fiscali

✓ Crediti Garantiti dallo Stato

✓ €  90 Miliardi di Mercato

✓ 6%-18% Ritorni

✓ Mercato Trasparente

✓ Derivati ed Opzioni

✓ Analitica / Reportistica

Imprese
Ottengono Liquidita’ Immediata

Investitori
Realizzano ritorni

consistenti

TXC TaXchange e’ un marketplace
sicuro per utenti qualificati

Venditori, compratori, intermediari

Marketplace 
Centralizzato

P2P 
Trading

Assegnazione
Prezzo

Sicuro e 
Certificato

Benefici e Value Proposition

TXC TaXchange e’ una piattaforma di trading automatizzata che mette insieme le 
migliori tecnologie e soluzione P2P per massimizzare e monetizzare i crediti fiscali.  
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Come funziona la nostra soluzione

1) Come nascono I crediti fiscali?
Ogni anno le aziende consegnano o inviano le loro dichiarazioni dei redditi e quelle con una richiesta 
di rimborso creano un credito d'imposta entro il reso. Il titolo di dichiarazione fiscale è originato 
all'interno della dichiarazione dei redditi. I tipi di imposta considerati sono l'imposta sul valore 
aggiunto (IVA) le imposte federali e regionali per le società (IRES e IRAP)

2) Come si monetizzano?
Le società hanno 3 opzioni istituzionali, ma a causa delle limitazioni 
derivanti dalla compensazione delle richieste di rimborso e dai 
lunghi ritardi di rimborso da parte del Taxman, nella maggior parte 
dei casi tendono a vendere al mercato i crediti fiscali.

Prezzi di mercato
1. Le banche italiane di solito applicano uno sconto tra il 5% e il 10%, in casi buoni viene 

applicato uno sconto del 2%. 
2. I fondi di debito privati di solito applicano uno sconto tra il 10% e il 30% a causa 

dell'offerta eccessiva e dell'assorbimento limitato da parte della Banca italiana.

4) Funzionamento del mercato
- Una volta che un credito fiscale è stato acquistato - da una banca o da un fondo di debito privato - l'unica opzione

disponibile per monetizzare il credito fiscale è attendere un rimborso dall'Amministrazione fiscale, sono previsti i
seguenti passaggi e tempi: Tra 6 e 18 mesi l'Amministrazione Fiscale effettuerà una valutazione del credito fiscale
per convalidare il pagamento Dopo la valutazione, se positiva, l'Amministrazione delle Entrate invierà una richiesta
di fidejussory guarantee per sanzionare il pagamento del Tax Claim. Questo perché il reclamo può essere soggetto
a una revisione entro 5 anni dal pagamento nel caso in cui sia stata scoperta una frode. Solo poche aziende non
sono tenute a fornire una garanzia fittizia. Molte aziende non saranno in grado di ottenere una garanzia
fidejussoriale, tuttavia, una volta ricevuta la lettera e inviando questa garanzia fideiussoria, a seconda della
disponibilità di fondi, il rimborso delle tasse verrà elaborato e pagato dopo circa 6 mesi. Quindi ci vogliono tra 2 e 3
anni per monetizzare un credito d'imposta,

3) 2 tipi di compratori
1. Banche
2. Fondi che investono

Cosa e’ un credito d’imposta o fiscale?

Un asta e’ lanciata e dura 3 
giorni con prezzo minimo e 

massimo compro subito

I crediti fiscali sottoposti a severi 
processi di due diligence. Un 

modello di punteggio e di 
valutazione del rischio è fornito 

dalla piattaforma

I venditori forniscono un 
prezzo minimo dopo la 

due diligence per far 
partire l’Asta 

Il pagamento ed il regolamento avvengono 
nella piattaforma che è un'entità italiana 

autorizzata. Tutti gli obblighi legali 
contrattuali e finanziari sono forniti dalla 

piattaforma.

Dopo 3 giorni di asta la 
migliore offerta si aggiudica

il credito fiscale

I documenti e la giusta causa 
sono a disposizione degli 

acquirenti per 1 settimana 
prima della quotazione

Gli acquirenti prevedono e 
riscuotono il pagamento 

dall'ufficio delle imposte italiano. 
La piattaforma può anche 

riscuotere i pagamenti per conto 
degli acquirenti.
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