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Sommario
Partnership con Maestri Costruttori, Enel X e Component Building

• Linee guida istruzioni pratiche cessione del credito 50% e 110%

Software Energy Class

• Linee guida all’utilizzo per il calcolo semplificato delle classi energetiche

Convenzione Maico Biemme

• Linee guida per ottenere la certificazione Posa Qualità

Nuova maniglia a scomparsa per la collezione Levante

Domande e quesiti da parte dei partecipanti sui temi trattati



Pannello autoportante per Showroom 100x70



Decorrenza immediata degli EcoBonus



ECOBONUS
Soluzioni per il presente ed il futuro

In collaborazione con

Management di Rete d’Imprese Maestri Costruttori

Ing. Davide Sarnataro -
Presidente della rete 

d'impresa Maestri 
Costruttori

Ing. Gianluca De Falco -
Responsabile Finanziario

Ing. Massimo Traversa –
Responsabile tecnico 

operativo



SCOPI ED OBIETTIVI

• Grazie ad un accordo Nazionale siglato tra la Rete d’Imprese Maestri Costruttori e

Enel X per la gestione dei Bonus fiscali già esistenti e dei nuovi Super Bonus e

della relativa cessione del Credito d’Imposta, Maestri Costruttori ha definito un

protocollo d’intesa con Component Building che mette a disposizione tale iniziativa

a tutti i suoi distributori.

• Detta opportunità permette di operare su un mercato libero senza alcuna

costrizione di marchio come fino ad oggi avvenuto con aziende quali ……
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OPPORTUNITA’ PRESENTI E FUTURE

• Attuale:   Ecobonus 50%

• Futura:    Super Bonus 110% (a partire dal 1 luglio 2020)

L’opportunità fornita dagli accordi fra i Partners di questa iniziativa

consente di sfruttare le normative di legge per ottenere da parte del Cliente

la monetizzazione del Credito d’Imposta previsto dalle stesse secondo le

modalità:

oltre all’indubbio vantaggio sul mercato che conseguentemente ne deriva

al Venditore dalla possibilità di concedere al Cliente finale un concreto

risparmio sull’acquisto, già considerevole allo stato attuale ma ancor più a

partire dal 1 luglio 2020
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SITUAZIONE ATTUALE 

• La Normativa prevede un Bonus per il Cliente in termini di Credito

d’Imposta pari al 50% del complessivo importo fatturato dal

Venditore per la vendita (e relativi costi accessori) dei serramenti.

• Il Cliente ha la possibilità di recuperare tale Credito d’Imposta sulle

proprie dichiarazioni dei redditi nei successivi 10 anni ovvero quella

di cedere il Credito d’Imposta maturato al Venditore che a sua volta

ha la possibilità di cederlo a soggetto terzo interessato all’acquisto.

In tal caso si ottiene una monetizzazione del Credito d’Imposta sia

per il Venditore che per l’Acquirente con un importante ed

immediato vantaggio economico e finanziario.

ECOBONUS - 50% CREDITO D’IMPOSTA
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SITUAZIONE FUTURA 
(dal 01.07.2020)

SUPERBONUS  - 110% CREDITO D’IMPOSTA

• La Normativa prevede un Bonus per il Cliente in termini di Credito

d’Imposta pari al 110% del complessivo importo fatturato dal Venditore

per la vendita (e relativi costi accessori) dei serramenti. Tale

agevolazione potrà essere applicata ai serramenti solo a condizione

che:

➢ gli stessi vengano sostituiti in presenza del rifacimento della facciata con cappotto

termico ovvero con la sostituzione della caldaia con una nuova a condensazione o

pompa di calore, impianto fotovoltaico

➢ che l’immobile sia ”prima casa” oppure facente parte di un Condominio e che lo stesso

deliberi di effettuare i miglioramenti per il risparmio energetico

➢ che tali interventi migliorino l’immobile di almeno due classi energetiche.
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SUPERBONUS  - 110% CREDITO D’IMPOSTA

• Il Cliente ha la possibilità di recuperare tale Credito d’Imposta sulle

proprie dichiarazioni dei redditi nei successivi 5 anni ovvero quella di

cedere il Credito d’Imposta maturato al Venditore che a sua volta ha la

possibilità di cederlo a soggetto terzo interessato all’acquisto. In tal caso

si ottiene una monetizzazione del Credito d’Imposta sia per il Venditore

che per l’Acquirente con un importante ed immediato vantaggio

economico e finanziario.
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SITUAZIONE FUTURA 
(dal 01.07.2020)



Cessione credito d’imposta del 50%

GESTIONE OPERATIVA
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Registrazione cliente rivenditore presso albo Enel X

Documenti da fornire per la registrazione:

• Ragione sociale completa.

• Partita IVA e Codice Fiscale.

• PEC aziendale ed indirizzo mail.  

• Codice SDI o PEC per pagamenti (se diversa da PEC aziendale).

• Codice IBAN.



Registrazione cliente privato
per valutazione ed inserimento pratica cessione

• Documento di identità

• Codice Fiscale

• Visura catastale dell’immobile

• Tipologia infissi da sostituire

• Libretto caldaia

• Certificazione azienda fornitrice serramenti sui valori di trasmittanza

• Certificazione ENEA da parte del tecnico che ha asseverato i lavori,

relativa alla migliore trasmittanza dei serramenti tra vecchi e nuovi
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APPROVAZIONE CLIENTE PRIVATO

• Ricevuti i documenti sopra citati la Rete di Imprese, in collaborazione

con Enel X, provvederà a verificare la veridicità dei dati inseriti e

l’idoneità del cliente privato, affinché lo stesso possa usufruire della

cessione del credito, a condizione che non ci siano vincoli, pegni o debiti

nei confronti dello stato a vario titolo, che risultino in capo al

contribuente.

• Dopo circa 48 ore dal ricevimento dei documenti verrà confermata

l’effettiva possibilità a procedere.
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• Approvata la pratica, potrete procedere alla firma del contratto con

cessione del credito di imposta pari al 50% della fattura lorda

(imponibile, posa, accessori ed IVA) del vs. contratto, richiedendo nello

stesso tempo la corresponsione di un acconto pari al 50% dell’importo

totale della fornitura IVA compresa, mediante bonifico «Parlante» con

adeguata Causale, che comporterà l’applicazione della trattenuta del 8%

da parte della banca emittente.

PROCEDIMENTO OPERATIVO
dopo la risposta positiva
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• Allo stesso tempo dovrete compilare il modulo che vi invieremo e far

firmare lo stesso dal cliente; tale documento avrà valore di

autorizzazione a spostare dal cassetto fiscale del privato al vostro

cassetto fiscale un importo pari al credito di imposta ceduto, in modo

che lo stesso vada a compensare il saldo della fattura emessa al cliente

privato.

• Lo spostamento da cassetto cliente al cassetto venditore verrà eseguito

da Rete di Imprese su incarico di Enel X.

PROCEDIMENTO OPERATIVO
dopo la risposta positiva
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FORNITURA IN OPERA AL CLIENTE 
PRIVATO

• Terminata la pratica e ricevuto l’acconto potrete procedere alla fornitura

e relativa posa in opera del materiale oggetto del contratto.

• Inoltre, eseguita l’opera, per poter essere liquidati da Enel X (attraverso

il veicolo bancario che vi verrà indicato) si renderà necessario produrre:

➢ una dichiarazione da parte del cliente privato che i lavori sono stati eseguiti a

regola d’arte.

➢ una dichiarazione di fine lavori emessa dall’installatore, correlata da una breve

documentazione fotografica che attesti la perfetta installazione e la

corrispondenza del manufatto riferito al contratto oggetto della cessione del

credito di imposta.
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PAGAMENTO FINALE

• Ricevuto quanto sopra Rete di Impresa, su incarico di Enel X provvederà

a spostare il credito di imposta dal vostro cassetto fiscale a quello di

Enel X.

• Entro 5\10 gg dall’esecuzione dell’operazione sopraindicata un istituto

primario bancario italiano, con cui Enel X ha stabilito una convenzione

nazionale, provvederà a pagare mediante bonifico bancario il

corrispettivo pari al 71% della parte ceduta (71% del 50% della fattura di

vendita), trattenendo gli interessi dovuti, calcolati al 2% annuo su un

periodo massimo di finanziamento ponte pari a 12 mesi, tempo entro il

quale Enel X liquiderà la banca stessa, a seguito della regolazione delle

compensazione erariali. All’incirca la trattenuta globale sarà pari al 70%

sul 50% fornitura.
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Richiesta utente finale necessità cessione del credito (chiedere prima!!!)

ESEMPIO

1. Commessa serramenti, senza cessione del credito, 10.000€ va venduta almeno 12.000€

2. Utente finale versa con bonifico parlante al rivenditore 6.000€

3. Rivenditore riceve bonifico parlante 6.000€ con l’8% di ritenuta d’acconto

4. Utente finale cede il 50% del credito fiscale 6.000€ al rivenditore

5. Dopo l’espletamento della pratica già illustrata e il completamento dei lavori, il 
cliente riceve dalla banca autorizzata da Enel X 4.260€

6. Così facendo il cliente rivenditore si riporta sopra la soglia di 10.000€  (10.260€) che 
era l’importo di vendita previsto al punto 1

In conclusione, il rivenditore deve prevedere una vendita al cliente, che 
manifesta di volere cedere il credito fiscale al 50%, con uno sconto inferiore

Riepilogo finanziario della commessa tipo



OBBLIGHI POST FINE LAVORI

• Rete di Imprese ed Enel X si riservano di fare controlli a campione su

tutto il territorio nazionale per la verifica in cantiere di quanto dichiarato

circa la veridicità di quanto dichiarato in riferimento all’esecuzione e alla

qualità dei lavori e dei materiali utilizzati oltre alla corrispondenza dei dati

immobiliari e personali del cliente forniti.

• Qualora la verifica evidenziasse delle irregolarità rispetto a quanto

dichiarato, rete di imprese per conto di Enel X sarà costretta a fare

debita denuncia all’ufficio competente con conseguente coinvolgimento

di tutte le parti (privato, rivenditore e tecnico abilitato).
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COMPONENT BUILDING SRL
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 10

10026 ▪ SANTENA ▪ TO
TEL. 011 945 7222
P.IVA 08035920019

info@componentbuilding.it

CONTATTI

mailto:info@componentbuilding.it?subject=&body=


Sistema di calcolo del Tecnico asseveratore

• Pianta (mq) 

• Esposizione (Nord-
Sud-Est-Ovest)

• Tipologia di materiale

• Superficie vetrata

• Ecc..

Raccolta dati

Elaborazione dati 
con Software Doget

(o simili)

Attestato
Prestazione
Energetica

Quanta energia serve (fabbisogno) 
per vivere in un ambiente confortevole



Energy Class 
Sistema di calcolo semplificato



Energy Class 
Sistema di calcolo semplificato

I vantaggi di Energy Class

Energy Class è un applicativo, creato da BIEMME Finestre, utile a determinare la Classe 
Energetica di una abitazione allo stato iniziale e successivamente dopo gli interventi di 
efficientamento energetico limitatamente e comprendenti la sostituzione simultanea dei 
Serramenti e della Caldaia. Questo per verificare, in modo facile e veloce , se sussiste la 
possibilità di avanzare di due classi energetiche essendo questa la condizione essenziale 
per usufruire dell’EcoBonus 110%.

Tale sistema semplificato di calcolo va comunque confermato dal tecnico asseveratore



Energy Class
Adotta un procedimento inverso

Valori reali di consumo

Bolletta del gas

Metri cubi di gas/metano 
(smc)

Trasforma
Kw/h Termici

Diviso per i mq 
di superficie

Consumo annuo
per mq

Stima con ridottissimi margini di errori



Dati necessari per il calcolo con Energy Class

Zona climatica sito 
abitativo

Superficie in mq 
dell’abitazione riscaldata

Superficie in mq dei 
serramenti dell’abitazione

Tipologia e tipo di vetro dei vecchi 
serramenti esistenti

Tipologia nuovi serramenti della 
gamma BIEMME Finestre

Consumo in mc di gas della caldaia 
tradizionale installata nel periodo 

Ottobre-Marzo

Percentuale di abbattimento consumo 
gas della Caldaia a Condensazione 

rispetto alla tradizionale





Presentazione Software Energy Class



Marchio Posa Qualità
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LA FILIERA DEL MARCHIO

UNI 11673-2/3 prUNI 11673-4 



Come si ottiene la qualifica Posa 
Qualità

• Adesione di almeno 20 rivenditori (Costo del corso €150)

• Adesione di almeno 10 rivenditori (Costo del corso €300)

Il corso si svolgerà a cura del consorzio Legno/Legno

Sino a settembre i corsi si svolgeranno in webinar

Per le altre informazioni sui costi annuali e sugl’obblighi di chi 
aderisce, il dott. Minciotti di Maico è collegato con noi ed 
interverrà adesso per maggiori dettagli.



Nuova maniglia a scomparsa per la 
collezione Levante



Maniglione Levante

Romeo il nuovo maniglione con duplice funzione:

1. Ruotando il manico blocca l’anta

2. Tirando scorre l’anta



QUESTION TIME



BUONA FORTUNA
E ARRIVEDERCI
A FINE GIUGNO

CON ALTRE FANTASTICHE 
NOVITA’ DI GAMMA


