
GUIDA
CESSIONE DEL CREDITO 2021



CESSIONE DEL CREDITO 2021
La normativa Ecobonus 2021 prevede una detrazione del 50% per le spese sostenute per schermature solari, da ripartire in 10 anni. 

La detrazione fiscale è una riduzione delle imposte dovute.

ESEMPIO PRATICO CON DETRAZIONE:

Se l’importo della fattura è pari a 500,00 euro, il valore della detrazione è pari al 50% di 500,00 euro e quindi a 250,00 euro e può essere detratto in 10 anni in rate da 25,00 
euro cadauna. Ogni anno il cliente ridurrà quindi di 25,00 euro l’importo delle tasse che dovrà pagare.

ESEMPIO PRATICO CON CESSIONE DEL CREDITO:

La detrazione da schermatura solare, nell’esempio pratico di 250,00 euro, può: essere ceduta ai “fornitori dei beni e servizi” come viene descritto nella normativa, 
e quindi a ORTENDE. 
 
Invece di portarsi in detrazione importi di piccola entità (come per esempio 25,00 euro l’anno), ORTENDE propone uno SCONTO IMMEDIATO DEL 20%, a fronte 
della “Cessione del Credito”. 
L’utente quindi pagherà, in caso di una fattura di 500,00 euro, un importo pari a 400,00 euro e non dovrà portarsi in detrazione 25,00 euro ogni anno 
nella dichiarazione dei redditi.

COME FARE?

1 - Durante la fase di preventivo si comunica all’ ufficio commerciale la volontà di aderire a questa opzione oppure, se l’acquisto avviene Online, si deve scegliere l’opzione
nel carrello “bonifico per detrazioni fiscali”.
2 - L’azienda provvederà a inviarVi un Link dove inserire i dati Anagrafici (Nome, Cognome, Indirizzo completo) e i Dati dell'Immobile dove verrà eseguita l'installazione
(Codice catastale, Foglio, Particella, Sub).
3 - Una volta compilati i dati, ORTENDE Vi manderà la fattura proforma e il modulo per la Cessione del Credito già precompilati con i dati inseriti in precedenza.
Qui in Allegato in modello di esempio
4 - Il cliente dovrà eseguire il bonifico per risparmio energetico, (non un bonifico normale) dell’importo della fattura al netto dello sconto (400,00 euro nell’esempio
pratico) e inviare il modulo della cessione del credito controfirmato.
5 - Il cliente dovrà compilare la pratica ENEA seguendo questa guida.
In Genere consigliamo questa procedura per importi oltre i 200,00/300,00 euro dove il risparmio di 40,00/60,00 euro compensa il tempo che si perde nella gestione della 
pratica.
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