IL SOLARE TERMICO ITALIANO

presenta

OPERAZIONE

PRESENTAZIONE DELLE MODALITÀ
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Cos'è lo Sconto in Fattura?

È la modalità, alternativa alla compensazione negli anni previsti dalla
detrazione, di ricevere il credito d’imposta come contributo sotto forma di
sconto sul corrispettivo del fornitore (art. 121 della legge n. 77/2020).
Significa poter pagare la quota rimanente dal valore della detrazione con
l’aggiunta a parte dei soli oneri finanziari previsti dall’attualizzazione.

Chi ne ha diritto?
Tutti i sostenitori delle spese degli interventi aventi diritto alle detrazioni.
(Persone fisiche e aziende) Condizione necessaria per il godimento
dell’incentivo è l’esistenza di un impianto di riscaldamento funzionante.

A chi è rivolta l'operazione Sconto in Fattura?

Avalen
Point

2

Installatori
Partner
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L'unione fa la forza

La Mission

Avalen mette a disposizione alle Rivendite un Partner qualificato per offrire
il servizio dello Sconto in Fattura del credito d’imposta generato dagli
impianti di energia solare termica realizzati dai loro clienti finali.

RIVENDITA

Il servizio dello Sconto in Fattura permette al Cliente finale di pagare solo
il 35%, la quota d’importo non detraibile.
A fronte di ciò il credito d’imposta deve essere ceduto al Partner Avalen
dal quale il Cliente finale acquista il sistema «chiavi in mano» e che fa da
"interfaccia" con Rivendita e Istallatore.

PARTNER QUALIFICATO
AVALEN
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Workflow
Procediamo a step

Avalen, attraverso le agenzie, presenta alla Rivendita la
documentazione per l’istallatore e la documentazione
per il cliente finale per ottenere lo

Sconto in Fattura del 65%

E insieme sottoscrivono un accordo di riservatezza.

L’installatore ritira la modulistica per l’attivazione
dell’incentivo presso il rivenditore e si occuperà in
prima persona, con il supporto della Rivendita, alla
compilazione della stessa presso il cliente finale.
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Workflow
Procediamo a step

Step
1

Step
2

L’installatore consegna i documenti compilati ed
il preventivo del lavoro da eseguire al rivenditore
autorizzato.

Il rivenditore fornisce al Partner Avalen tutti i documenti
consegnati dall’installatore e la sua offerta del materiale
Avalen, avvalendosi della email:

scontoinfattura@avalen.it

Step
3

Step
4
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Workflow
Procediamo a step

Il Partner Avalen tramite la sua piattaforma valuta
attraverso la documentazione ricevuta se sussistono
tutti i requisiti normativi e tecnici necessari e stabilisce
la procedibilità all’applicazione dello sconto in fattura al
richiedente.
In caso affermativo procede con l’emissione della
conferma d’ordine per il cliente finale, in alternativa ne
comunica il rigetto della richiesta per inapplicabilità.

Workflow
Procediamo a step

Step
5
Il pagamento delle fatture della Rivendita e
dell’Istallatore sarà effettuato dal Partner Avalen nella
seguente modalità:
Al ricevimento del bonifico del Cliente finale, il 70% della
fattura della Rivendita

Step
7

All’ottenimento del credito di imposta del Cliente finale il
saldo alla Rivendita e la fattura dell’Istallatore
Il cliente finale procede al pagamento tramite bonifico
parlante della quota scontata non detraibile della fattura.
ATTENZIONE: il pagamento della quota scontata da parte
del Cliente finale determina l’effettiva applicazione dello
Sconto in fattura.
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Step
6
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Cosa deve fare:
L' installatore

Cosa deve fare:
Il Rivenditore

Si recherà presso il rivenditore autorizzato per il ritiro della
modulistica necessaria all’attivazione dell’incentivo fiscale;

Interfacciarsi con Avalen/Partner per l’acquisizione della
documentazione che dovrà trasferire all’installatore;

Compilerà la documentazione specifica per il Cliente finale
con la committenza e consegnerà tutto il plico di documenti
al rivenditore;

Consegnare tale modulistica all’installatore, comprensiva
dell’offerta della componentistica del sistema da istallare;

Consegnerà al rivenditore Avalen la sua offerta per
l’istallazione dell’impianto solare termico.

Recepire la documentazione compilata e trasferirla al Partner
per il processo di valutazione.

Il cliente finale e l’installatore sono gli unici responsabili della
correttezza della gestione della pratica.
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Cosa deve fare:
Il Cliente Finale

Cosa deve fare:
Il Cliente Finale

Sottoscrivere il Contratto per lo Sconto in fattura, nel quale
saranno presenti le deleghe necessarie ad operare per conto
del Cliente finale.

Pagare con bonifico parlante la quota scontata della fattura,
selezionando nel bonifico la modalità:

Sottoscrivere la Proposta di impianto/Conferma d’Ordine

Esigere il completamento dell’istallazione entro massimo 30
giorni dalla presenza del materiale in cantiere.

Sottoscrivere il modello dell’Agenzia delle Entrate per
"Scelta opzione": questo modulo deve essere comunicato
all’ A.d.E. e lo potrà fare solo una figura professionale
abilitata quindi il cliente finale delegherà il nostro Partner
che provvederà a tale operazione con i propri professionisti.

FAC- SIMILE
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

FAC- SIMILE
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Cosa deve fare:
Il Partner Avalen

Lista documenti

Opera per conto del Cliente finale per la gestione della
detrazione fiscale generata;

Attività di raccolta dati: dati tecnici situazione impianto
attuale, visura catastale, dati cliente ed immobile, ecc.;

Comunicazione del modulo "scelta opzione";

Contratto di appalto per fornitura impianto istallato e cessione
credito ecobonus Cliente finale-Partner (formalizzazione del
contratto per la monetizzazione del credito);

Verifica della congruità documentale
(fattura - raccolta dati - privacy – contratto - ecc);
Comunicazione e compilazione documenti per l’A.d.E.;
Gestione della cessione del credito;
Tutti i documenti vanno inviati via mail a:

scontoinfattura@avalen.it

Delega allo studio professionisti per invio comunicazione;
Modello scelta opzione (A.d.E.);
Informativa privacy tra Cliente finale e Partner Avalen;
Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di
altri contributi per gli stessi interventi;
Dati tecnici solare termico in merito all’impianto da istallare.
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AVALEN

Abbinare altri prodotti

E’ possibile abbinare altri prodotti al
SOLARE TERMICO AVALEN ?

AVALEN mette a disposizione il Partner
selezionato per dare l’opportunità di
sfruttare lo strumento dello Sconto in
Fattura.

SOLARE
TERMICO

+

+

AVALEN non entra nel merito dell’operatività
eseguita del Partner che stabilisce un
rapporto diretto con il Cliente finale della
Rivendita o dell’Istallatore.

+

+

Tutto ciò è possibile installando una quota di solare termico di almeno il

15%

del valore complessivo dell’impianto.

Qualora l’impianto composto dalle diverse tecnologie non riesca a inglobare
la quota definita (15%), si può trasformare tale quota in un ordine magazzino
della nostra Rivendita Partner.
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OPERAZIONE

18

19

AVALEN s.r.l
Sede Direzionale
Corso Porta Nuova, 61 - 37122 - Verona - Italy
+39 045 2457367
Sede Operativa e Produttiva
Zona Industriale - Via Mario Schiavo, sn - 84053 - Cicerale (SA) - Italy
+39 0974 354619
info@avalen.it
www.avalen.it
Avalen
@avalen_srl
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