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Grazie al Decreto Rilancio (Legge 17 luglio 2020, n. 77), 
oggi è ancora più conveniente riqualificare 
il proprio impianto di riscaldamento e climatizzazione. 

Il decreto prevede, l’incentivo statale del 50% sulle 
ristrutturazioni edilizie e del 50%, 65% e del 110% sugli 
interventi di riqualificazione energetica, riconosciuto 
all’acquirente sotto forma di detrazioni fiscali in 5 anni (per 
110%) o 10 anni (per 50% e 65%). 

Oggi questo credito fiscale è acquisito direttamente 
dall’installatore che effettua l’intervento (poi lo recupera 
dallo Stato negli anni come credito d’imposta) oppure più 
comodamente è possibile cederlo ad un terzo, ad esempio 
un fornitore.

DECRETO 
RILANCIO



SUPERBONUS 
110%

da € 30.000 a € 50.000
isolamento termico
+ interventi in abbinamento

€ 30.000
sostituzione impianti di
climatizzazione invernale
+ interventi in abbinamento

*valore massimo della DETRAZIONE

CHI PUÒ BENEFICIARE 
DEL SUPERBONUS 110%?

QUALI SONO
I LIMITI DI SPESA*?

• Condomini
• Istituti Autonomi delle Case Popolari 

(IACP)
• Abitazioni unifamiliari
• Attività (se in strutture condominiali)
• Sì a seconde case
• No a ville di lusso

QUALI INTERVENTI? QUALI INTERVENTI?

QUANDO?

QUANDO?

COME?

1 o PIÙ 
Interventi trainanti
eventuali interventi in abbinamento
2 classi energetiche

Asseverazione tecnica
(Congruità spesa, APE pre e post, ENEA,
verifica urbanistica, Requisiti impianto ecc.)

Visto di conformità fiscale

1 o PIÙ 
Riqualificazione energetica
Involucro edifici
Pannelli solari
Sostituzione impianti climat. Invernale
altri eventuali interventi in abbinamento
2 classi energetiche

dal 31.07.2020 

al 31.12.2021

dal 31.07.2020 

al 31.12.2022

Sconto in fattura
Detrazione in 5 ANNI 
Credito di imposta

ECOBONUS 
50% e 65%

€ 60.000
isolamento termico
+ interventi in abbinamento

€ 30.000
sostituzione impianti di
climatizzazione invernale

*valore massimo della DETRAZIONE

CHI PUÒ BENEFICIARE 
DELL’ECOBONUS 50% E 65%?

QUALI SONO
I LIMITI DI SPESA*?

• Soggetti IRPEF: Persone fisiche, 
compresi esercenti arti o professioni

• Soggetti IRES
• Associazioni tra professionisti
• Istituti Autonomi delle Case Popolari 

(IACP)
• Condomini

COME?
Sconto in fattura
Detrazione in 10 ANNI 
Credito di imposta



L’IVA è calcolata sull’imponibile della fattura al lordo dello sconto.

Lo sconto è calcolato sull’imponibile compreso IVA se il cliente 
finale non può detrarre l’IVA, altrimenti sull’imponibile IVA esclusa se 
si tratta di un soggetto a partita IVA.

Lo sconto in fattura concesso dall’installatore al cliente finale va
espressamente indicato in fattura con la descrizione:

sconto in fattura praticato ai sensi dell’articolo 121 del D.L. 34/2020

LE NOVITÀ

MASSIMALI DI COSTO 
CERTI E DEFINITI

INTRODUZIONE 
110%

SCONTO IN FATTURA 
IMMEDIATO
PER TUTTI I BONUS
50% - 65% Detraibile in 10 ANNI
110% Detraibile in 5 ANNICREDITO CEDIBILE 

A PIÙ SOGGETTI 
fornitori, industrie, 
persone fisiche, società 
ed enti, istituti finanziari

NUOVA 
«PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI»
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il D.L. Rilancio re-introduce la facoltà agli aventi diritto alle 
detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico, 
di richiedere al professionista che esegue l’intervento uno sconto 
in fattura pari alla detrazione fiscale spettante in alternativa alla 
prevista detrazione fiscale ripartita in parti uguali nei successivi 
10 anni (per Ecobonus 50% e 65%) e 5 anni (per Super Ecobonus 
110%).

Il professionista che ha effettuato l’intervento ha la facoltà di 
accogliere (o rifiutare) la richiesta di cessione del credito da parte 
del cliente finale, riconoscendo al cliente l’importo del credito 
fiscale acquisito sotto forma di sconto in fattura.

SCONTO 
IN FATTURA



il cliente finale deve cedere il proprio 
credito di imposta all’installatore che 
ha realizzato l’intervento attraverso una 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate 
compilando il modello:

Completato il processo di comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito fiscale 

da parte del cliente finale all’installatore, 

l’installatore deve assicurarsi che l’importo del credito 
fiscale sia presente nel proprio «cassetto fiscale», 

visualizzarlo ed accettarlo.

Ottenuto il credito fiscale dal cliente finale a cui ha 
applicato lo sconto in fattura, 

l’installatore ha la facoltà di cederlo a sua volta 
ad un suo fornitore (o altri soggetti, anche 

finanziari) o, in alternativa, di portarlo in 
detrazione fiscale suddiviso in parti uguali nei 

successivi 10 anni (per Ecobonus 50% e 65%) o 5 
anni (per super Ecobonus 110%)01
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COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE 
RELATIVA AGLI INTERVENTI DI 
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, 
EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO 
SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E 
COLONNINE DI RICARICA 

(Art. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

Per esercitare l’opzione dello sconto in 
fattura in luogo della detrazione fiscale 
ripartita in 5 o 10 anni:

Il fornitore ha facoltà di accettare o meno la cessione del 
credito d’imposta da parte dell’installatore suo cliente 
(diretto o indiretto) e, nel caso di accettazione, ha la 
possibilità di cederlo a sua volta o di portarlo in detrazione 
fiscale suddiviso in parti uguali nei successivi 10 anni (per 
Ecobonus 50% e 65%) o 5 anni (per Super Ecobonus 110%).

L’ acquisizione del credito da parte del fornitore avviene alle 
condizioni stabilite con specifico accordo tra le parti 
(atto di cessione del credito).

Nel caso cui l’installatore voglia cedere il credito fiscale acquisito 
ad un suo fornitore dovrà indicare nel portale dell’Agenzia delle 

Entrate il codice fiscale del fornitore a cui vuole cedere il proprio 
credito e l’importo dello stesso.

La cessione al fornitore, previa sua accettazione, avverrà a corpo 
alle condizioni definite preventivamente con la stipula di uno 

specifico accordo tra le parti (atto di cessione del credito).

A fronte dello sconto in fattura concesso da chi 
ha effettuato l’intervento (installatore), 

il cliente finale cede a quest’ultimo il credito 
fiscale spettante dalla detrazione fiscale.

CLIENTE

FORNITORE

CLIENTE

INSTALLATORE

INSTALLATORE

INSTALLATORE

SCONTO IN FATTURA 
E CESSIONE DEL 
CREDITO



SOTTOSCRIZIONE 
ACCORDO 
DI CESSIONE DEI CREDITI

L’installatore, che ha sottoscritto e inviato via PEC al Cessionario un accordo 
di cessione dei crediti fiscali, dovrà infine produrre una Copia della avvenuta 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito al 
cessionario reperibile nel proprio cassetto fiscale.

Il Cessionario, visualizzato il credito nel proprio cassetto fiscale, provvederà 
così ad emettere bonifico bancario dell’importo del credito fiscale al netto del 
costo di gestione pratica dovuti ad H&D e oneri di attualizzazione.

INSTALLATORE

CESSIONARIO

• Accreditamento degli Installatori
• Piattaforma per la Cessione del Credito 

d’Imposta SmartPlatform
• SmartContract onnicomprensivo e 

precompilato solo da far firmare al cliente
• Comunicazioni Agenzia delle Entrate
• Verifica idoneità di tutta la documentazione 

fornita
• Assistenza Installatori nell’utilizzo della 

Piattaforma per la Cessione
• Comunicazioni ENEA
• Accordo di Cessione del Credito tra 

Installatore e Cessionario

CLIENTE FINALE INSTALLATORI

INSTALLAZIONE CON
SCONTO IN FATTURA

CESSIONE CREDITO
D’IMPOSTA

MODELLO OPERATIVO

L’OPERAZIONE FINANZIARIA 
PER IL RECUPERO DELLA DETRAZIONE

Il primo rapporto è quello fra 
Cliente che richiede un intervento e 
l’Installatore che esegue i lavori.

SCONTO IN FATTURA:

Il Cliente paga, con bonifico 
PARLANTE, l’importo al netto della 
detrazione oltre agli oneri legati 
alla cessione del credito d’imposta 
(con fattura fuori campo Iva) e 
contestualmente l’Installatore concede 
uno sconto in fattura pari al valore 
della detrazione fiscale prevista

L’Installatore cede il valore 
della detrazione come credito 
d’imposta al Cessionario

Il Cessionario accetta 
il credito d’imposta e 
paga l’installatore per 
la parte restante.

CLIENTE FINALE INSTALLATORE

SCONTO IN
FATTURA

CREDITO 
D’IMPOSTA€€

€€

01 02 03



Agli installatori che vogliono beneficiare dell’immediato 
recupero delle detrazioni fiscali

Esigenza: il mio cliente deve sostituire la sua caldaia con una PDC Maxa, 
oppure vuole installare un condizionatore Maxa

• Installatore o Rivenditore che vende all’utente finale
• General Contractor, persona fisica o società che gestisce la 

ristrutturazione o la costruzione per conto di un committente
• Soggetto DELEGATO a gestire le pratiche per conto dell’installatore

Installatore può proporre lo sconto
in fattura del 65% o del 50%

L’Installatore cede il valore della
detrazione come credito d’imposta a Maxa.

Maxa restituisce all’installatore il valore del 
credito d’imposta al netto delle spese di 
gestione e degli oneri (16%)

A CHI È RIVOLTA 
LA PIATTAFORMA

CHI SI PUÒ 
ISCRIVERE

INSTALLATORE

CLIENTE FINALE

SOGGETTO DELEGATO
L’Installatore può delegare un soggetto da lui indicato 
per gestire per suo conto le pratiche. Questo soggetto
dovrà essere accreditato all’interno del portale, verrà firmata la delega.

CHI PUÒ ESSERE?:
• Rivenditore
• Impiegato
• Soggetti terzi
• Maxa che offre un servizio gestione pratiche ai suoi clienti ad un costo di 150€



PRODOTTI 
COINVOLTI E BONUS

GAMME MAXA PER ECOBONUS 50% E 65% E BONUS 50%

ATRIA: sistemi Ibridi

Esempio:
1. caso: sostituzione e installazione di una monoblocco es: i 32V5 10
2. caso: sostituzione e installazione di un sistema ibrido pompa di calore e caldaia: Atria 30I 12
3. caso: sostituzione e installazione di un sistema di climatizzazione multi e scaldacqua: CALIDO 200 BD4M114R 4 Unità interne FDL26R

Sistemi Vrf Gamma Residenziale CommercialePompe di calore e scaldacqua



ESEMPIO SCONTO IN FATTURA 
E CESSIONE CREDITO

POMPA DI CALORE MAXA 3.219,15 €

ALTRI BENI ACCESSORI ALL'INSTALLAZIONE 532,73 €

MANODOPERA 1.090,91 €

COSTO GESTIONE PRATICA 250 €

PRATICA ENEA 80,00 €

TOTALE IMPONIBILE 5.172,79 €

iva 22% 1138,01

TOTALE FATTURA 6.310,80 €

SCONTO 65% 2.208,78 €

BONIFICO PARLANTE 2.964,01 €

Oneri di attualizzazione 16% 660 €

risultato netto della cessione 3465,81 €

costo dell'operazione all'installatore

COSTO GESTIONE PRATICA 250 €

Oneri di attualizzazione 16% 660 €

credito che si può cedere

trattenute da Maxa

liquidato all’installatore da

credito che l’installatore incassa

costi aggiunti in automatico 
dal portale H&D 



LE FASI E I COSTI

ACCREDITAMENTO
INSTALLATORE

PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA E
AVVIO DELLA
PRATICA

ESECUZIONE
DEI LAVORI

SCONTO IN
FATTURA/
CESSIONE DEL
CREDITO

LIQUIDAZIONE
01 02 03 04 05

Compila la pratica e carica i documenti necessari: il credito d’imposta viene ceduto al netto dei costi
di attualizzazione finanziaria direttamente da: MAXA

I COSTI:
• Oneri di attualizzazione: 16%
• Costo gestione pratica 250€
• Pratica Enea 80€
• Servizio di Maxa per inserimento e gestione pratica 150€

COME POSSO ACCREDITARMI?

Inviare all’indirizzo maxabonus@advantixspa.it
la richiesta di accreditamento specificando:
Indirizzo mail di riferimento

Maxa invierà il link al quale fare la registrazione.
Dovranno essere compilati:
• Il contratto tra H&D e Installatore pre compilato.
• Il contratto cessione del credito Cessionario 

Installatore pre compilato 

Verranno inviate le credenziali 
di accesso al portale una volta 
completato l’accreditamento.

Ricevute le credenziali l’Installatore o 
rivenditore potrà entrare sulla piattaforma
https://spmaxa.hdcommunity.it/



FASE 1: 
ACCREDITAMENTO INSTALLATORE

Gli Installatori interessati vanno sul link H&D
e si accreditano, poi ricevono il contratto

1) Contratto tra H&D e Installatore pre-compilato
2) Contratto cessione del credito
     Cessionario-Installatore pre-compilato

Firma e invio PEC

Credenziali per operare in PiattaformaINSTALLATORI

FASE 2: PRESENTAZIONE OFFERTA 
E AVVIO PRATICA

L’Installatore riceve una richiesta di preventivo dal Cliente finale

Crea un’Offerta in Piattaforma grazie all’apposito 
Preventivatore e presenta l’Offerta al Cliente

La Piattaforma:
• Genera automaticamente il Kit Documentale per 

l’accettazione dell’offerta, che comprende la delega 
al CAF da parte del cliente finale. 

• Segnala l’elenco della documentazione da 
raccogliere presso il Cliente

INSTALLATORE



FOCUS: 
CREAZIONE DELL’OFFERTA 
IN PIATTAFORMA

• Crea NUOVO CLIENTE
Compilazione Anagrafica Cliente

• Crea NUOVO LAVORO
Selezione Cliente
Selezione Tipo Lavoro

• Crea NUOVO PREVENTIVO
Selezione Componenti offerta
Inserimento Valori della fornitura

Generata OFFERTA + KIT DOCUMENTALE

PREVENTIVO / 
OFFERTA
e privacy

Delega al CAF CHECKLIST 
documenti da
raccogliere

KIT DOCUMENTALE
• Offerta
• Privacy Partner per Comunicazioni A.d.E.
• Privacy Piattaforma
• Modello Fatturazione Impresa - Nota di compilazione
• Note di compilazione Bonifico Parlante

Se il Committente 
non corrisponde al 
Proprietario della 
proprietà, dovrà fornire 
i Dati Catastali della 
proprietà e il Codice 
Fiscale anche del 
Proprietario.

INSTALLATORE

SMART CONTRACT precompilato unico documento

FASE 3: 
ESECUZIONE DEI LAVORI 
SCONTO IN FATTURA

ASSISTENZA
OPERATIVA DI

L’Installatore riceve una richiesta di preventivo 
dal Cliente finale

Crea un’Offerta in Piattaforma grazie 
all’apposito Preventivatore e 
presenta l’Offerta al Cliente

Accettata l’Offerta e raccolta la documentazione
necessaria, l’Installatore carica la  
documentazione della Checklist in Piattaforma

VALIDAZIONE FORMALE DELLA 
DOCUMENTAZIONE CARICATA

Realizza i Lavori
Carica in piattaforma l’ulteriore documentazione
necessaria alla Cessione del Credito:
- Corretta Esecuzione e Completamento Lavori
- Fatturazione Installatore + fattura per oneri di 
attualizzazione
- Evidenze di pagamento del Cliente (Bonifico 
Parlante)

Bonifico parlante 
dovrà contenere le seguenti informazioni:
1. NOME IMPRESA
2. PARTITA IVA
3. N° FATTURA
4. CAUSALE
5. RIFERIMENTO DI LEGGE
6. NOME E COGNOME ORDINANTE
7. CODICE FISCALE DELL’ORDINANTE

INSTALLATORE

INSTALLATORE



Elenco Crediti degli Interventi del mese
da restituire firmato al Cessionario via PEC

Effettua la cessione del credito dal proprio
cassetto fiscale a quello del Cessionario

Previo riconoscimento da parte del Cessionario dei Crediti 
Fiscali maturati come conseguenza dell’intervento

L’installatore riceve il corrispettivo del credito ceduto, 
dedotto il costo di gestione pratica e gli oneri di 
attualizzazione ed eventuali compensazioni

FASE 4: 
CESSIONE DEL CREDITO

Comunicazione ad ENEA

Carica in Piattaforma la
documentazione di riscontro ENEA

Effettua le Comunicazioni della 
Cessione ad Agenzia Delle Entrate

VALIDAZIONE 
AGENZIA DELLE ENTRATE

INSTALLATORE su richiesta

CAF O
PROFESSIONISTA
CONVENZIONATO H&D

H&D 
Supervisiona la raccolta e la
trasmissione della
documentazione e verifica la
correttezza delle 
comunicazioni effettuate

FASE 5: LIQUIDAZIONE

INSTALLATORE

ACCEDI ALLA PIATTAFORMA MAXA

https://spmaxa.hdcommunity.it/

Hai qualche domanda?

Scrivi a: maxabonus@advantixspa.it
Chiama il 045 4750498



Via S. Giuseppe Lavoratore 24, Loc. La Macia Z.A.I. - 37040 Arcole - Verona - Italy
Tel. (+39).045.76.36.585 - Fax (+39).045.76.36.551 - E-mail: info@advantixspa.it

www.maxa.it


