
Fai lo sconto in fattura senza pensieri!
Grazie ai servizi Termo fare lo sconto in fattura non è mai stato così semplice

Per quali bonus vengono forniti i servizi?
Bonus di riqualificazione energetica 50% - 65% e bonus casa 50% che riguardano gli interventi su:

Caldaie Climatizzatori Infissi

Come funziona?

Ti forniamo una lista di
documenti da raccogliere e
della modulistica standard
da compilare

Tu carichi il materiale sulla
nostra piattaforma online
con un processo digitalizzato
che ti permetterà di
conservare i documenti

Termo conferma la
correttezza della
documentazione fornita e si
occupa di finalizzare la
pratica

Pannelli 
solari

Chiusure 
oscuranti

Serramenti 

Potenzia il tuo business!
Termo ti permette di migliorare la tua offerta e concentrarti su ciò
che sai fare meglio: il tuo lavoro!
Ti offriamo la nostra esperienza e competenza permettendoti, grazie
allo sconto in fattura, di far crescere velocemente i tuoi guadagni

Sei una impresa o un installatore? 
Termo ti affianca con un servizio a 360° fornendoti il supporto necessario per 
applicare lo sconto in fattura. Noi ci occuperemo di:

Gestire la parte 
fiscale per la 

cessione del credito

Controllare i 
documenti

Inviare la pratica 
all’ENEA

www.termo.com

https://termostore.it/


Offerta commerciale valida sino al 31.07.2021

Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze

*I prezzi sono da intendersi iva esclusa

Costo per 
pratica 

(caldaie-clima-
schermature)

Unifamiliare
Condominio S
(fino a 4 unità)

Condominio M
(da 5 a 10 unità)

Condominio L
(oltre le 10 unità)

Confartigianato 
Service 

€ 250,00

Sconto 10% 
riservato 

Confartigianato:
€225,00

€ 350,00

Sconto 10% 
riservato 

Confartigianato:
€315,00

€ 550,00

Sconto 10% 
riservato 

Confartigianato:
€495,00

€ 650,00

Sconto 10% 
riservato 

Confartigianato:
€585,00

Portale dedicato di caricamento
documentale

Training sul funzionamento del
portale di caricamento documentale

Conservazione documentale per 10
anni

Gestione fiscale
Comunicazione all’Agenzia delle
Entrate per cessione del credito dal
cassetto fiscale del committente a
quello dell’impresa installatrice

Revisione documentale con rilascio
nulla osta fattibilità e di fine lavori

Trasmissione pratica Enea
Preparazione della modulistica e invio
della pratica all’ENEA.
Una trasmissione per ogni pratica o
installazione

CONFARTIGIANATO SERVICE

Contact Center e mail dedicata
Un servizio di assistenza dedicato con la possibilità di
contattare i nostri consulenti in ogni momento, sia
telefonicamente che attraverso email

Costo per pratica (Infissi e 
serramenti)

Unifamiliare

Confartigianato Service 

3,9% sulla somma ceduta (fee
minima €250 )

Sconto 10% riservato 
Confartigianato:

3,5% sulla somma ceduta 
con fee minima di 225,00 €


