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Vademecum per la vendita



La vendita ClimaSmart Climatizzatore con Cessione del Credito

Con la Cessione del Credito il cliente sceglie di cedere ad E.ON il credito di imposta invece che ottenere le detrazioni fiscali 
in 10 anni. In questo modo, il cliente riceve uno sconto immediato dell’importo.

Per accedere all’agevolazione con l’installazione dei climatizzatori, semplificando, è necessario dimostrare che utilizzando i 
climatizzatori per il riscaldamento il cliente consumerà meno energia che con la Caldaia.

Per questo motivo è necessario raccogliere, in sede di vendita, le informazioni sull’edificio e sull’impianto esistente indicate 
sulla checklist.

Chi può accedere alla cessione?

Clienti residenziali in unità a destinazione abitativa 
(case ed appartamenti)

Con una caldaia ad alta temperatura (non a 
condensazione) come fonte per il riscaldamento

Nuova installazione o sostituzione di un clima esistente

Quando invece NON si può accedere?

P.IVA oppure edifici a destinazione non abitativa 
(uffici o locali commerciali)

Con solo fonti di riscaldamento diverse dalla caldaia 
ad alta temperatura (es. caldaie a pellet, pompe di 
calore, termocamini o sistemi ibridi)

Con riscaldamento centralizzato o teleriscaldamento

Senza nessuna fonte di riscaldamento



Cosa bisogna raccogliere in fase di vendita?

La documentazione da raccogliere in fase di vendita non cambia rispetto 
alle altre vendite con cessione del credito.

All’interno della checklist sono contenute le informazioni tecniche
necessarie per redigere l’Asseverazione di Risparmio energetico

Perché è necessario raccogliere i dati della caldaia? Cos’è l’Asseverazione?

A seguito dell’installazione, un professionista incaricato da E.ON redigerà una Asseverazione tecnica in cui attesta il risparmio 
energetico grazie al quale è possibile accedere alla Cessione del Credito.

È un servizio compreso nel prezzo dell’Offerta e non sono necessari ulteriori sopralluoghi, il dati necessari sono già presenti nella 
checklist e non sarà necessario tornare dal Cliente.

Il Cliente riceverà comunque, oltre all’Attestazione, anche la pratica ENEA descrittiva dell’intervento effettuato.

Cosa deve fare il Cliente?

Il cliente deve conservare tutta la documentazione firmata con E.ON, la pratica ENEA, l’Asseverazione e la fattura. La 
documentazione è da esibire solo in caso di controlli.

È importante ricordare al Cliente che è necessario pagare la fattura con un bonifico parlante (come per le detrazioni fiscali)

Modulo Cessione e 
Delega ad E.ON

Modulo Agenzia 
delle Entrate

Checklist 
Excel



Quali sono i dati da raccogliere sull’abitazione e sull’impianto del Cliente?

I dati da raccogliere sono indicati nella checklist excel. In caso di dubbi è possibile chiedere al Technical Sales di riferimento. 
Le domande sono tutte a risposta chiusa.

Dati sull’abitazione

Sono da indicare la tipologia di abitazione, le dimensioni
e l’anno di costruzione. Va poi indicato se sono presenti 
pareti coibentate o no.

Dati sull’impianto termico

Sono da indicare le tipologie di terminali presenti, se i radiatori 
sono su pareti interne o verso l’esterno, quanti radiatori ci sono 
nei locali di installazione dei Clima e se ci sono valvole 
termostatiche sui radiatori.

Dati sulla caldaia

Sono da indicare i dati della caldaia esistente (si possono 
trovare sul libretto) come la potenza e l’anno di installazione, 
il locale di installazione e una foto della caldaia. 

Alcuni consigli utili

Se l’edificio è stato realizzato dagli anni ’90 in poi, le pareti sono sicuramente coibentate. Se l’edificio è più vecchio ed il Cliente non 
è a conoscenza della realizzazione di un cappotto termico, è probabile che non lo sia.

Se il cliente non ha il libretto di impianto, è possibile verificare la potenza sulla targhetta della caldaia stessa o stimarla a partire dal 
numero di bagni (le potenze sono di solito 25/30/35 kW).

Se i radiatori sono disposti in modo misto tra pareti interne ed esterne, o se ci sono più tipologie di terminali, indicare quella 
prevalente nei locali di installazione dei climatizzatori.
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Chi può usufruire della cessione del credito?
Tutti i contribuenti residenti e non residenti (anche «no tax area») titolari di un diritto giuridico sull’immobile (inclusi 
locazione, usufrutto, comodato purché supportati da contratto tra le parti) in cui vengono effettuati gli interventi, che 
avrebbero comunque diritto alle detrazioni fiscali. Se un cliente non ha diritto alla detrazione fiscale, di conseguenza non può
cedere nulla! 

Dopo quanto tempo il cliente potrà sapere se la richiesta di cessione del credito è stata accettata o meno? 
La richiesta di cessione del credito verrà inviata da E.ON all’Agenzia delle Entrate una volta avvenuto l’incasso della fattura.
Al momento non si conoscono ancora le tempistiche di risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Il finanziamento a tasso 0 è valido anche per le vendite con cessione del credito? 
Si, per i finanziamenti vale quanto già definito in abbinamento ai diversi prodotti commerciali disponibili e compatibili con il
tasso zero.
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I clienti che lavorano all’estero (ad es. frontalieri in Svizzera) possono usufruire della cessione del credito? 
In questo caso, la prima domanda da porsi è: il cliente effettua la dichiarazione dei redditi in Italia?
In caso affermativo, può avere accesso alle detrazioni e – come precisato nella domanda precedente – potrà di conseguenza 
cedere il credito d’imposta. Se il cliente ha un reddito ma non effettua la dichiarazione dei redditi in Italia, non ha diritto alla 
detrazione e non può cedere il credito d’imposta.
Normalmente, a titolo puramente indicativo, se un cittadino non supera i 183 giorni all’anno di lavoro all’estero, di solito 
effettua la dichiarazione dei redditi in Italia.

Focus prodotti HH&S Caldaia
I contenuti qui riportati rappresentano mere indicazioni di massima e non costituiscono in nessun modo un parere esaustivo sulla posizione fiscale 
specifica del singolo Cliente, della quale quest’ultimo ha piena responsabilità anche e soprattutto per gli effetti della stessa sul contratto con E.ON.
È sempre necessario che il Cliente, a tutela della propria posizione, effettui una verifica diretta con il proprio commercialista o presso un CAF in merito ai 
temi in questione.

E’ possibile usufruire della cessione del credito su un immobile identificato come “bene strumentale” nel caso in cui, a 
seguito della concessione della società, il contratto venga concluso da persona fisica ?
No, il bene strumentale in quanto tale è comunque fuori dall'applicazione dell'agevolazione fiscale.
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Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse rigettare una richiesta di cessione del credito, sarà possibile per il cliente 
richiedere la detrazione fiscale?
In linea di principio, sì. Tuttavia, se un cliente non ha diritto alla cessione del credito, quasi sicuramente non avrà neanche 
diritto alle detrazioni fiscali gestite in autonomia. Si ricorda in ogni caso che, se la cessione del credito non va a buon fine, il 
cliente dovrà comunque saldare l’importo residuo non più cedibile ad E.ON sotto forma di credito d’imposta. 
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Quali sono i motivi per i quali l’Agenzia delle Entrate può rigettare la richiesta di cessione del credito (ad es. contenziosi, 
cartelle esattoriali, incapienti, lavori stagionali)? 
L’Agenzia delle Entrate non ha fornito una lista di requisiti negativi. Tuttavia, si ritiene che un contenzioso pendente non sia un 
elemento ostativo alla cessione del credito, ma potrebbero esserlo delle situazioni più gravi come una segnalazione della 
Guardia di Finanza per frode fiscale, il blocco dei conti correnti e/o il pignoramento dei beni. Tali informazioni non possono 
essere chieste al cliente per motivi di privacy, per cui egli è responsabile di ciò che dichiara e dev’essere ovviamente 
consapevole di dover saldare ad E.ON l’importo residuo ove la pratica di cessione non andasse a buon fine. 
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8 Nel caso in cui la richiesta di cessione del credito non dovesse andare a buon fine, sarebbe possibile per il cliente finanziare la 
quota che avrebbe dovuto cedere anche integrando il contratto di finanziamento originale?
In questi casi, in funzione dell’importo residuo dovuto, si potrebbe eventualmente valutare la concessione di un piano di 
rientro per permettere il saldo in più tranche. In fase di analisi l’eventuale possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto di 
finanziamento. In entrami i casi le strade non sono ancora confermate.

Focus prodotti HH&S Caldaia
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I contenuti qui riportati rappresentano mere indicazioni di massima e non costituiscono in nessun modo un parere esaustivo sulla posizione fiscale 
specifica del singolo Cliente, della quale quest’ultimo ha piena responsabilità anche e soprattutto per gli effetti della stessa sul contratto con E.ON.
È sempre necessario che il Cliente, a tutela della propria posizione, effettui una verifica diretta con il proprio commercialista o presso un CAF in merito ai 
temi in questione.

Il cliente ha modo di verificare con l’Agenzia delle Entrate la sua posizione rispetto alla cessione del credito?
Sì, se il cliente dispone di accesso al proprio cassetto fiscale. Altrimenti dovrà rivolgersi al proprio commercialista, ad un 
CAF o al suo Ufficio di riferimento dell’Agenzia delle Entrate.

Focus prodotti HH&S 
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Se in fase di installazione della soluzione ci dovessero essere degli extra costi non previsti da contratto (ad es. lavorazioni 
aggiuntive) sarà possibile detrarre anche questi costi o inserirli nella richiesta di cessione del credito?
Per inserire questi costi all’interno della richiesta di cessione del credito, sarebbe necessario annullare l’ordine e 
sottoscrivere i moduli da zero in quanto l’Agenzia delle Entrate non accetterebbe un’ulteriore richiesta di cessione del 
credito esclusivamente per le lavorazioni aggiuntive. Il cliente può in ogni caso richiedere la detrazione fiscale in autonomia 
per i costi aggiuntivi pagando in un’unica soluzione tramite bonifico bancario.

E’ possibile usufruire di altre agevolazioni sulla quota dell’importo non oggetto di cessione del credito?
No, la vendita con cessione del credito non è compatibile con altre agevolazioni (ad es. bandi pubblici).
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Focus prodotti HH&S Caldaia
I contenuti qui riportati rappresentano mere indicazioni di massima e non costituiscono in nessun modo un parere esaustivo sulla posizione fiscale 
specifica del singolo Cliente, della quale quest’ultimo ha piena responsabilità anche e soprattutto per gli effetti della stessa sul contratto con E.ON.
È sempre necessario che il Cliente, a tutela della propria posizione, effettui una verifica diretta con il proprio commercialista o presso un CAF in merito ai 
temi in questione.

I clienti potranno ricorrere alla cessione del credito per qualsiasi importo di spesa sostenuto o ci sono delle soglie massime?
La legge prevede delle soglie massime di spesa per cui è possibile accedere alle detrazioni fiscali (e di conseguenza, richiedere 
la cessione del credito). Per ecobonus è pari a 30.000€ di spesa per singolo intervento. Non è possibile intestare altri importi
a moglie e/o familiari.

E’ possibile effettuare il pagamento della soluzione per conto di una terza persona, beneficiaria della cessione del credito (ad
es. il genitore è il pagante ma il figlio è il beneficiario delle detrazioni)?
Sì, è possibile solo nel caso di bonifico bancario seppur sconsigliato. Il bonifico può essere effettuato da una terza persona 
diversa dal beneficiario delle detrazioni, a condizione che nella causale vengano indicati i dati del beneficiario della detrazione 
(dati anagrafici, codice fiscale, dati catastali…).  In generale il beneficiario della detrazione deve essere sempre anche 
intestatario del contratto, intestatario della relativa fattura e detenere un diritto giuridico sull’immobile oggetto 
dell’intervento. 

Focus prodotti HH&S 
Clima
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E’ possibile usufruire della cessione del credito da parte di una persona incapace di intendere e volere?
Si possono usufruire della cessione del credito purché in possesso dei requisiti necessari ad accedere al beneficio della 
detrazione. ( es: Un figlio può firmare in nome e per conto del padre intestatario, ma incapace di intendere e volere, purché
abilitato dalla procura di un giudice).

Focus prodotti HH&S Caldaia
I contenuti qui riportati rappresentano mere indicazioni di massima e non costituiscono in nessun modo un parere esaustivo sulla posizione fiscale 
specifica del singolo Cliente, della quale quest’ultimo ha piena responsabilità anche e soprattutto per gli effetti della stessa sul contratto con E.ON.
È sempre necessario che il Cliente, a tutela della propria posizione, effettui una verifica diretta con il proprio commercialista o presso un CAF in merito ai 
temi in questione.

E’ possibile effettuare la richiesta di cessione del credito per conto di un terzo beneficiario?
No, il richiedente della cessione del credito e beneficiario della detrazione deve essere sempre titolare di un diritto giuridico 
sull’immobile in cui viene effettuato l’intervento, garantito altre che da possesso anche da locazione, usufrutto e comodato 
purché supportati da contratto tra le parti. Sono altresì inclusi i familiari conviventi con il possessore o il detentore 
dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il
secondo grado) e dal convivente more uxorio.

Le persone “incapienti” (ovvero un contribuente che ha un reddito così basso da non presentare denuncia dei redditi o, pur 

presentandola, non beneficiare di detrazioni (es: pensioni minime o regime forfettario )) possono usufruire della cessione del 

credito?

Si, possono usufruire della cessione del credito tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti 

al versamento dell'imposta.
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Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse rigettare una richiesta di cessione del credito, sarà possibile per il cliente 
recedere dal contratto con E.ON?
I clienti la cui richiesta di cessione del credito non dovesse andare a buon fine per motivi non imputabili a responsabilità di 
E.ON, come riportato nel contratto, non potranno recedere dal contratto con E.ON ma dovranno saldare la quota parte 
inizialmente non pagata e non più oggetto di cessione.
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18 Quali sono i documenti d’identità validi ai fini della richiesta di cessione del credito ?

Oltre al documento d’identità è considerato valido anche il passaporto purché sia riportata copia anche della pagina indicante 

autorità e luogo di emissione.
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Focus prodotti HH&S Caldaia
I contenuti qui riportati rappresentano mere indicazioni di massima e non costituiscono in nessun modo un parere esaustivo sulla posizione fiscale 
specifica del singolo Cliente, della quale quest’ultimo ha piena responsabilità anche e soprattutto per gli effetti della stessa sul contratto con E.ON.
È sempre necessario che il Cliente, a tutela della propria posizione, effettui una verifica diretta con il proprio commercialista o presso un CAF in merito ai 
temi in questione.

E’ possibile usufruire della cessione del credito su un immobile su cui il  beneficiario della detrazione detenga la proprietà 
ma che non sia il luogo di residenza (es. seconda casa)?
Si, vale il titolo di proprietà e la connessione con i dati catastali 

E’ possibile usufruire della cessione del credito su un immobile su cui il beneficiario della detrazione, pur in possesso di un 
preliminare d’acquisto, non abbia ancora firmato il rogito ?
No, non essendo ancora titolare di un diritto giuridico sull’immobile né intestatario dei dati catastali non ha ancora diritto a
usufruire della cessione del credito. 

E’ possibile usufruire della cessione del credito per i climatizzatori nel caso in cui la casa non sia riscaldata da una caldaia 
ma da termostufa, pompa di calore o stufa a pellet? 
No, le fonti di calore non tradizionali quali le stufe a pellet e termostufe non rientrano nell’agevolazione. 
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Nel caso di installazione di una caldaia in un locale con accatastamento diverso dall’abitazione, ma facente parte dello 
stesso immobile, quali sono  i dati catastali da inserire nel modulo dell’Agenzia delle Entrate ? 
E’ necessario inserire sul modulo dell’Agenzia delle Entrate i dati catastali del locale tecnico in cui è installata la caldaia,
purché sia un locale su cui il beneficiario della detrazione sia titolare di un diritto giuridico.

E’ possibile usufruire della cessione del credito per i climatizzatori nel caso in cui l’impianto esistente sia alimentato da un 
termocamino (si tratta di un camino a legna che con uno scambiatore riscalda anche i termosifoni) ?
No, il termocamino non rientrano nell’agevolazione. 
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E’ possibile vendere in contemporanea una soluzione in cessione del credito e una in detrazione? (es. caldaia in cessione del
credito e climatizzatori con detrazione fiscale e viceversa)?
Soltanto nel caso di vendita con cessione per la caldaia e detrazione al 50% (in capo al cliente) per il climatizzatore.
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Focus prodotti HH&S Caldaia
I contenuti qui riportati rappresentano mere indicazioni di massima e non costituiscono in nessun modo un parere esaustivo sulla posizione fiscale 
specifica del singolo Cliente, della quale quest’ultimo ha piena responsabilità anche e soprattutto per gli effetti della stessa sul contratto con E.ON.
È sempre necessario che il Cliente, a tutela della propria posizione, effettui una verifica diretta con il proprio commercialista o presso un CAF in merito ai 
temi in questione.

E’ possibile usufruire della cessione del credito per i climatizzatori se, oltre alla caldaia non a condensazione, il cliente  ha 
un'altra fonte di riscaldamento (termostufa, caldaia a pellet, solare termico)?
Si, fa testo la sola caldaia non a condensazione (No stufa a pellet né termostufa- vedi FAQ 22). Nel caso di compresenza di 
un solare termico utilizzato per riscaldamento, la cessione del credito non è valida.

Focus prodotti HH&S 
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È possibile vendere al cliente un climatizzatore in cessione del credito (termoautonomo e con caldaia di vecchia 
generazione) e successivamente al coniuge la caldaia in cessione del credito? 
No, è un indebito doppio beneficio elusivo della norma

Con quale modalità il cliente dovrà pagare il 35% dell'importo della fattura? 
Il 35% dell'importo della fattura dovrà essere pagato tramite bonifico per detrazione fiscale (Bonifico “agevolato” o 
“parlante”) secondo le modalità indicate dalla banca del cliente, pena l'impossibilità di accedere alle detrazioni.
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29 Quali sono le informazioni da indicare nel bonifico per detrazione fiscale/cessione del credito? 
Pena l'impossibilità di accedere alle detrazioni, sul Bonifico esclusivamente di tipo "agevolato" o "parlante" è necessario 
riportare le seguenti informazioni:
• Bonifico a favore di: E.ON ENERGIA S.p.A. partita IVA 03429130234
• IBAN: IT11M 03104 01616 000000020203 (DEUTSCHE BANK)
• Causale del versamento: “Lavori di riq. En., L. 296/06 art.1 comma 347, Ft. n. XXXX del gg/mm/aaaa.”
• Codice fiscale del richiedente/beneficiario della detrazione: Inserire il CF dell'intestatario del contratto con E.ON


