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CESSIONE DEL CREDITO
& SCONTO IN FATTURA

AIC
SEMPRE
AL TUO
FIANCO
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ECOBONUS
E RISTRUTTURAZIONI
Investire in efficienza energetica conviene
sempre: per l’ambiente, per risparmiare sulle
bollette energetiche e usufruire delle
agevolazioni fiscali

RINNOVARE CONVIENE
Norme e leggi recenti hanno permesso negli ultimi
anni di realizzare nuove abitazioni più efficienti dal

Investire nella modernizzazione del sistema di

punto di vista energetico, mentre la situazione degli

riscaldamento non è soltanto la scelta giusta per

edifici esistenti è ancora piuttosto critica.

H E AT I N G S Y S T E M S

migliorare il comfort e contribuire alla salvaguardia
ambientale, ma anche una decisione conveniente in

L’obiettivo dell’Europa per il 2030 è di ridurre

termini economici e di ritorno dell’investimento.

l’impatto energetico degli edifici responsabili del
40% dei consumi totali.

Sostituendo l’impianto di riscaldamento è infatti
possibile ottenere una serie di agevolazioni e

In Italia circa i tre quarti degli edifici ha più di 40 anni

incentivi fiscali, compreso lo sconto in fattura che

e sono inefficienti dal punto di vista energetico e, se

riduce notevolmente l’esborso iniziale.

consideriamo che in una comune abitazione oltre
l’80% dei consumi è legato al modo in cui ci si
riscalda, ci si raffresca e si produce acqua calda.

A I C I TA L I A

La voce di gran lunga più importante nel bilancio
energetico di un ambiente domestico dipende
quindi dall’impianto termico, a cui viene prestata
sempre poca attenzione.
Se consideriamo che l’età media delle caldaie nelle
abitazioni italiane è spesso superiore ai 15 anni è facile
capire come sia importante rinnovare e perché sono
stati introdotti incentivi, detrazioni e strumenti per:
—

ridurre i consumi energetici delle abitazioni

—

dotare le abitazioni di apparecchi di
riscaldamento di ultima generazione

—

ripagare l’investimento in un periodo temporale
attraverso

CON AIC
LO SCONTO È IMMEDIATO!

la

detrazione

fiscale,

oggi

trasformabile in risparmio immediato tramite la
possibilità di usufruire della cessione del credito
a fronte dell’equivalente sconto in fattura.
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TANTE
LE DETRAZIONI
PREVISTE

Ecobonus
65% e 50%

Superbonus
110%

Riguarda interventi di
riqualificazione energetica su
edifici esistenti e permette a
privati e imprese detrazioni
fiscali del 50% e del 65%
in 10 anni.

Se il rinnovamento energetico
in edifici esistenti aumenta di
almeno 2 punti la classe
energetica della costruzione,
le detrazioni fiscali per privati
e condomini si estendo al
110% in 5 anni.

Bonus Casa
50%

Conto Termico
2.0

Sconto
in fattura

Per interventi di manutenzione
straordinaria che comportano
un risparmio energetico la
detrazione fiscale per privati e
condomini è del 50% in 10 anni.

Incentiva gli interventi in edifici
esistenti per l’incremento
dell’efficienza energetica e per
la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili,
realizzati da privati e condomini
o dalla Pubblica Amministrazione.

Possibilità di scontare
direttamente in fattura le
detrazioni fiscali del 110%, 65%
e 50% della spesa sostenuta
per Ecobonus, Superbonus e
Bonus Casa.

Sempre
al tuo fianco
» Per informarti su incentivi e

detrazioni fiscali.
» Per assisterti nella compilazione
delle pratiche.
» Per acquisire il credito d’imposta
a fronte dell’equivalente sconto
in fattura.
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SCONTO IN FATTURA:
UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE!
Grazie allo sconto in fattura è possibile ottenere subito l’importo degli ecoincentivi fiscali,
senza dover aspettare di recuperarli in più anni detraendoli dalla dichiarazione dei redditi.
Il Decreto Rilancio (art. 119-121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) concede all’utente finale la
possibilità di cedere la detrazione fiscale al fornitore di lavori per ottenere uno sconto
immediato in fattura.
Il fornitore a sua volta, ha la possibilità di recuperare l’importo concesso al cliente sotto
forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione, da cedere ad AIC Italia Srl o ad

A I C I TA L I A

H E AT I N G S Y S T E M S

altro istituto di credito o intermediario finanziario.
In caso di ristrutturazione edilizia o interventi di riqualificazione energetica, effettuate con
soluzioni AIC, puoi proporre ai tuoi clienti lo sconto immediato in fattura del 65% o del 50%,
cedendo poi il tuo credito di imposta a AIC Italia Srl, mediante una piattaforma facile e
veloce, sviluppata per aiutarti nell’iter burocratico di presentazione della pratica.

SEI UN
INSTALLATORE?
AIC È SEMPRE
AL TUO FIANCO

In partnership con un’importante azienda specializzata nella gestione
delle pratiche tecnico-economiche per lo sviluppo della riqualificazione
integrata, AIC Italia aiuta i suoi installatori partner a cogliere questa
grande opportunità, accompagnandoli in ogni fase del processo: dalle
pratiche burocratiche per l’ottenimento degli ecoincentivi fiscali fino alla
cessione del credito, rimborsandolo celermente.
Scopri come AIC Italia ti supporta nella cessione:

—

Ufficio interno dedicato

—

Accesso alla piattaforma web per la
gestione totale della pratica

—

Cessione del credito a AIC

—

Servizio opzionale di gestione pratica ENEA
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CESSIONE DEL CREDITO:
COME FUNZIONA?
ESEMPIO
SCONTO IMMEDIATO

65%
L’installatore emette fattura
al suo cliente, scontando
immediatamente dall’importo
(iva inclusa) il 65%

LA PIATTAFORMA AIC
DEDICATA ALLA
CESSIONE DEL CREDITO

Il cliente paga
solamente il 35% [1]

L’installatore cede
ad AIC Italia il credito
d’imposta del 65%

AIC Italia restituisce
all’installatore il valore
del credito d’imposta[1]

COSA FARE?

1.

Contatta AIC scrivendo a

Nel caso di ristrutturazione edilizia o interventi di

scontoinfattura@myaic.it per ottenere le

riqualificazione energetica, scegliendo le soluzioni

credenziali.

AIC, puoi proporre ai tuoi clienti lo sconto
immediato in fattura del 65% o del 50%, cedendo

2.

Accedi al portale dedicato e utilizza il
preventivatore, per creare rapidamente

poi il tuo credito di imposta a AIC, mediante una

l’offerta al tuo cliente finale in linea con i

piattaforma facile e veloce, sviluppata per aiutarti

massimali consentiti dalla normativa,

nell’iter burocratico di presentazione della pratica.

completa di gestione della privacy e

Il tutto in 4 semplici passaggi.

check list di tutti i documenti necessari.

3.

Apri la pratica e inserisci tutta la
documentazione richiesta, seguendo tutti
i passaggi con il supporto del nostro
ufficio dedicato e usufruendo
eventualmente anche dell’opzione
“comunicazione all’ENEA della pratica”.

4. Ricevi un rapido rimborso da AIC per il
credito ceduto.

[1] A fronte di un costo per la gestione della pratica e di un’onere finanziario.
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AIC - UN’OFFERTA COMPLETA
PER APPROFITTARE DEGLI INCENTIVI
La gamma AIC offre moltissime soluzioni che accedono alle detrazioni fiscali:
caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi di alta potenza e
produttori di acqua calda a pompa di calore.

CALDAIE A
CONDENSAZIONE

Le caldaie a condensazione costruite da AIC, con la loro ampia gamma di
modelli e di potenze, sono le soluzioni perfette per tutte le installazioni
commerciali e le riqualificazioni di tutte le centrali termiche. Il cuore delle
nostre caldaie sono gli scambiatori acqua/fumi Fire Tube in acciaio

A I C I TA L I A

H E AT I N G S Y S T E M S

inossidabile di alta qualità, progettati, brevettati e costruiti da AIC.

NESTA CHROME

NESTA

NESTA PLUS

COILMASTER

CALDAIE MURALI
DA 60 A 150 kW

CALDAIE A BASAMENTO
DA 115 A 250 kW

CALDAIE A BASAMENTO
DA 280 A 840 kW

CALDAIE A BASAMENTO
A CONDENSAZIONE
BIVALENTE DA 35 A 120 kW

Caldaie a condensazione
murali compatte, ad alta
efficienza, la scelta ideale per
progetti di riqualificazione
delle centrali termiche sia del
residenziale che del terziario,
con modulazione fino a 12:1.
Possibilità di installazione in
cascata fino a 6 caldaie.

Caldaie a condensazione a
basamento, per tutte le
installazioni medio/grandi,
residenziali e commerciali.
Adeguato contenuto d’acqua
ed elevata modulazione 10:1.
Dimensioni ridotte per tutti e
4 i modelli disponibili.

Caldaie a condensazione a
basamento ad alto
rendimento e grande
contenuto d’acqua.
Per tutte le installazioni
residenziali, commerciali ed
industriali che necessitano di
grande potenza termica ed
elevatissimo campo di

Caldaie a basamento a
condensazione bivalente, per
riscaldamento ed elevata
produzione di acqua calda
sanitaria istantanea per
grandi utenze.
Condensano sia in modalità
riscaldamento che in modalità

modulazione 10:1.

acqua calda sanitaria, con
modulazione 10:1.

7
SISTEMI HYBRIDOS MAX
Hybridos Max è un sistema ibrido multienergia di
alta potenza “factory made” in grado di fornire
riscaldamento e acqua calda sanitaria a condomini e
grandi utenze utilizzando sempre la fonte di energia
più conveniente.

POMPE DI CALORE
AURAX E AURAX EVI
AIC offre una gamma completa di pompe di calore polivalenti a 2 e 4
tubi serie Aurax e Aurax Evi (con tecnologia ad iniezione di vapore) da
22 a 93 kW di potenza termica, in grado di mantenere elevate
temperature di mandata anche a basse temperature esterne.

PRODUTTORI ACS A POMPA DI CALORE
DYNAMIS E DYNAMIS MAX
I produttori di ACS serie Dynamis e Dynamis Max sono caratterizzati da
un’elevata tecnologia, capaci di prelevare calore dall’aria circostante al
fine di produrre acqua calda sanitaria in maniera efficace ed ecologica.
Disponibili con capacità da 200-300 e 450 litri.

Sede Legale
Via Baracca, 56
48022 Lugo (RA)
Sede Operativa
Via della Merenda, 34
48124 Ravenna (RA)
Tel. +39 0544 1584696
www.myaic.it

Tutte le foto, descrizioni, illustrazioni e informazioni tecniche incluse nella presente documentazione, sono state elaborate e
redatte con la massima accuratezza. Tuttavia, l’azienda AIC si riserva il diritto di apportare modifiche e perfezionamenti ai
prodotti in futuro che possono differire dalle informazioni qui presenti. AIC Italia Srl non è responsabile di errori e omissioni della
presente documentazione e si riserva il diritto di modificare i dati tecnici e dei sottogruppi dei prodotti senza previa
comunicazione al destinatario.
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AIC progetta e costruisce apparecchi a condensazione ad alta efficienza
per installazioni residenziali e del terziario.

