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1. Quotazioni economiche per servizi singoli  
 

1.1 Pratiche, procedure e servizi singoli con costo fisso 
 

o Pratica ENEA per interventi Ecobonus/Bonus Casa-Mobili/Fotovoltaico € 150  

o Comunicazione all’Ag. Entrate per “sconto in fattura” / “cessione del credito” € 150  

o Pratica GSE “Conto Termico 2.0” (per incentivi fino a 10 mila euro) € 250  

o Gestione integrata “BASIC” € 350  

o Gestione integrata “FULL“ € 500  

Quotazioni al netto IVA 22%. 

Definizioni: 

Pratica ENEA: si intende la ricezione, analisi e verifica dei dati e delle informazioni caricate sul portale 

www.eco-bonus.it ed il successivo invio della comunicazione specifica sul portale ENEA con l’ottenimento della 

“Scheda descrittiva intervento” e del codice “CPID”. 

Comunicazione all’Ag. Entrate: si intende la ricezione, analisi e verifica mediante check-list della 

documentazione utile all’accesso agli incentivi fiscali e la successiva comunicazione sulla piattaforma 

dell’Agenzia delle Entrate per la maturazione dei crediti fiscali a valle dell’applicazione dello sconto in fattura o 

della cessione dei crediti. 

Pratica GSE “Conto Termico 2.0”: si intende la ricezione, analisi e verifica della documentazione sui requisiti 

che danno accesso agli incentivi del conto termico 2.0 (conformità alle regole applicative, D.M 16-02-2016) ed 

al successivo caricamento sul “PortalTermico” delle informazioni necessarie fino all’ottenimento dell’incentivo 

economico. 

Gestione integrata “BASIC”: si intende la ricezione, analisi e verifica della documentazione sui requisiti che 

danno accesso agli incentivi (conformità alle normative e congruità dei costi). A lavori ultimati si procede con il 

trasferimento dei crediti fiscali mediante comunicazione sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per 

l’applicazione dello “sconto in fattura” o della “cessione del credito” e il conclusivo invio della comunicazione 

sul portale ENEA. 

Gestione integrata “FULL”: si intende la realizzazione delle attività di cui al punto precedente (Gestione 

integrata “Basic”) unitamente alla gestione della piattaforma del soggetto cessionario (banche, etc.) per la 

liquidazione dei crediti fiscali. 

 

1.2 Attività con quotazione economica da preventivare 
 

o Gestione della richiesta di incentivo “Conto Termico 2.0” (> 10 mila euro) 

o Redazione e firma della Diagnosi Energetica 

o Redazione e firma della Relazione Energetica (ex Legge 10/1991) 

o Redazione e firma dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) 

o Redazione e firma della documentazione di progetto “Energetico” 

o Comunicazione AdE “sconto in fattura” per i condomini 

?  
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1.3 Pratiche, procedure e servizi singoli con costo variabile 
 

Analisi del preventivo e verifica della congruità dei costi  

Redazione e firma dell’Asseverazione di congruità dei costi  

Verifica documentale ed apposizione del Visto di conformità fiscale  

 
 

Importo di spesa lorda Analisi/verifica prezzi Asseverazione spese Visto conformità fiscale 

Fino a € 9.999 € 100 € 300 € 300 

da € 10.000 a € 14.999 € 150 € 400 € 400 

da € 15.000 a € 19.999 € 200 € 600 € 500 

da € 20.000 a € 24.999 € 250 € 800 € 600 

da € 25.000 a € 29.999 € 300 € 1.000 € 750 

da € 30.000 a € 39.999 € 400 € 1.200 € 900 

da € 40.000 a € 49.999 € 500 € 1.400 € 1.000 

da € 50.000 a € 74.999 € 600 € 1.700 € 1.500 

da € 75.000 a € 99.999 € 700 € 2.000 € 2.000 

Oltre € 100.000 Da preventivare 

Le quotazioni sono definite per fasce di prezzo relative all’importo di spesa lorda sostenuto per la 

realizzazione degli interventi di risparmio energetico e/o di ristrutturazione edilizia per i quali si 

richiede l’accesso agli incentivi. 

 

Definizioni: 

Analisi/Verifica prezzi: si intende la ricezione, analisi e verifica del preventivo di spesa dei lavori, lo sviluppo 

del computo metrico e la verifica della congruità dei costi riferendosi ai prezziari regionali o al listino DEI. 

Prevede inoltre la definizione dei costi professionali “detraibili” da inserire nel corpo della fattura di vendita.  

Asseverazione spese: si intende, oltre alle attività di cui sopra (Analisi/Verifica prezzi), la redazione e firma, a 

cura di tecnico abilitato, dell’asseverazione di congruita dei costi ai sensi dell’ex articolo 121, comma 1-ter, lett. 

b) ed articolo 119 comma 13 bis, del Decreto Legislativo 34/2020, convertito in Legge (n. 77/2020). 

Visto di conformità fiscale: si intende la ricezione, analisi e verifica mediante check-list della 

documentazione utile all’accesso agli incentivi fiscali e la successiva comunicazione sulla piattaforma 

dell’Agenzia delle Entrate, unitamente all’apposizione del visto di conformità fiscale, per la maturazione dei 

crediti fiscali a valle dell’applicazione dello sconto in fattura o della cessione dei crediti. 
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2. Quotazioni economiche per servizi in abbonamento 
 

Nelle prossime tabelle troverà le quotazioni economiche per l’acquisto di servizi in abbonamento di 

vari tagli, da 10 e fino a 100 pratiche/servizi; il dettaglio del risparmio economico rispetto alla 

gestione della singola pratica ed il relativo sconto in percentuale, applicato in funzione della taglia 

dell’abbonamento. 
 

2.1 Servizi in abbonamento per pratiche con costo base di 150 euro: 
 

Pratica ENEA per interventi Ecobonus/Bonus Casa-Mobili/Fotovoltaico  

Comunicazione all’Ag. Entrate per “sconto in fattura” / “cessione del credito”  

 

Tipologia di abbonamento prezzo Acconto saldo 
 

Abbonamento da 10 pratiche 1.200 € 1.200 € nessuno  

Abbonamento da 20 pratiche 2.000 € 1.000 € 1.000 € a 30 gg  

Abbonamento da 50 pratiche 4.500 € 1.500 € 3 rate da € 1.000 (30/60/90)  

Abbonamento da 100 pratiche 8.000 € 3.000 € 5 rate da € 1.000 (30/60/90/120/150)  

 

Dettaglio del risparmio in euro e in percentuale 
 

Tipologia di richiesta 
Costo singola 

pratica 

risparmio in € per 

singola pratica 
Risparmio in % 

 

Quotazione per singola pratica              150 €               - €  0%  

Abbonamento da 10 pratiche              120 €            30 €  20%  

Abbonamento da 20 pratiche              100 €            50 €  33%  

Abbonamento da 50 pratiche                90 €            60 €  40%  

Abbonamento da 100 pratiche                80 €            70 €  47%  
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2.2 Servizi in abbonamento per pratiche con costo base di 250 euro: 
 

Gestione della richiesta di incentivo “Conto Termico 2.0” (< 35 kWt, fino a 10 mila euro)  

 

Tipologia di abbonamento prezzo Acconto saldo 
 

Abbonamento da 10 pratiche 2.000 € 1.000 € 1.000 € a 30 gg  

Abbonamento da 20 pratiche 3.000 € 1.000 € 2 rate da € 1.000 (30/60)  

Abbonamento da 50 pratiche 6.000 € 1.500 € 3 rate da € 1.500 (30/60/90)  

Abbonamento da 100 pratiche 10.000 € 2.500 € 5 rate da € 1.500 (30/60/90/120/150)  

 

Dettaglio del risparmio in euro e in percentuale 
 

Tipologia di richiesta 
Costo singola 

pratica 

risparmio in € per 

singola pratica 
Risparmio in % 

 

Quotazione per singola pratica              250 €               - €  0%  

Abbonamento da 10 pratiche              200 €            50 €  20%  

Abbonamento da 20 pratiche              150 €            100 €  40%  

Abbonamento da 50 pratiche              120 €            130 €  52%  

Abbonamento da 100 pratiche              100 €            150 €  60%  

 

Quotazione per servizi aggiuntivi: 
 

Asseverazione tecnica per targhetta del generatore mancante o illeggibile 150 €  

Asseverazione tecnica per giustificare il volume tecnico di accumulo non 

sufficiente per installazione caldaie a biomasse 
250 €  

Calcolo del fabbisogno energetico e redazione dell’asseverazione tecnica per 

giustificare l’aumento di potenza (aumento maggiore del 10%) 
300 €  

Relazione tecnico/illustrativa e schema di impianto per “Multi-intervento” 350 €  
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2.3 Servizi in abbonamento per la Gestione Integrata “Basic”: 
 

Gestione integrata “BASIC”  

 

Tipologia di abbonamento prezzo Acconto saldo 
 

Abbonamento da 10 pratiche 3.000 € 1.500 € 1.500 € a 30 gg  

Abbonamento da 20 pratiche 5.500 € 2.500 € 3 rate da € 1.000 (30/60/90)  

Abbonamento da 50 pratiche 12.500 € 2.500 € 5 rate da € 2.000 (30/60/90/120/150)  

Abbonamento da 100 pratiche 20.000 € 4.000 € 
8 rate da € 2.000 

(30/60/90/120/150/180/210/240) 
 

 

Dettaglio del risparmio in euro e in percentuale 
 

Tipologia di richiesta 
Costo singola 

pratica 

risparmio in € per 

singola pratica 
Risparmio in % 

 

Quotazione per singola pratica 350 € - € 0%  

Abbonamento da 10 pratiche 300 € 50 € 14%  

Abbonamento da 20 pratiche 275 € 75 € 21%  

Abbonamento da 50 pratiche 250 € 100 € 29%  

Abbonamento da 100 pratiche 200 € 150 € 43%  
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2.4 Servizi in abbonamento per la Gestione Integrata “Full”: 
 

Gestione integrata “FULL”  

 

Tipologia di abbonamento prezzo Acconto saldo 
 

Abbonamento da 10 pratiche 4.500 € 2.000 € 2.500 € a 30 gg  

Abbonamento da 20 pratiche 8.000 € 2.000 € 3 rate da € 2.000 (30/60/90)  

Abbonamento da 50 pratiche 17.500 € 2.500 € 5 rate da € 3.000 (30/60/90/120/150)  

Abbonamento da 100 pratiche 30.000 € 6.000 € 
8 rate da € 3.000 

(30/60/90/120/150/180/210/240) 
 

 

Dettaglio del risparmio in euro e in percentuale 
 

Tipologia di richiesta 
Costo singola 

pratica 

risparmio in € per 

singola pratica 
Risparmio in % 

 

Quotazione per singola pratica 500 € - €  0%  

Abbonamento da 10 pratiche 450 € 50 € 10%  

Abbonamento da 20 pratiche 400 € 100 €  20%  

Abbonamento da 50 pratiche 350 € 150 €  30%  

Abbonamento da 100 pratiche 300 € 200 €  40%  
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3. Welcome Kit (proposta valida per nuovi clienti) 
 

Per garantire ai nuovi clienti un migliore approccio ai servizi proposti da Systech Italia, 

proponiamo un pacchetto iniziale che si compone di una formazione dedicata e della gestione di 

3 pratiche a speciali condizioni economiche, di seguito il dettaglio: 

 

Welcome Kit 

o Formazione dedicata di un’ora con un consulente di Systech Italia (procedure operative)  

o Gestione di n. 3 pratiche al costo di 2 (in funzione del servizio richiesto) 

Tipologia di richiesta 
Prezzo base       

per 3 pratiche 

Prezzo scontato   

Welcome Kit 
Risparmio in % 

 

Gestione Integrata - BASE 1.050 € 700 € 33%  

Gestione Integrata - FULL 1.500 € 1.000 € 33%  

Gestione classica - Invio pratica ENEA 450 € 300 € 33%  

Gestione classica - Conto Termico 750 € 500 € 33%  

 

Nota bene:  

o Le quotazioni sono al netto dell’IVA ordinaria al 22%; 

o Fatturazione e pagamento anticipato alla sottoscrizione del “Welcome Kit” 

o Al termine del “welcome Kit” sarà possibile acquistare servizi singoli o in abbonamento 
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1. Premessa e quadro normativo 
 

Le attività ed i servizi previsti dal presente documento sono in aderenza alle disposizioni normative 

previste per il territorio italiano, nello specifico: 
 

• Legge 30 Dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024: La Legge di bilancio 2022 prevede la 

proroga degli incentivi fiscali per interventi di efficienza energetica e di recupero del 

patrimonio edilizio fino al 31 dicembre 2024. Parallelamente viene prorogato l’articolo 121 
della Legge 77/2020 che consente l’applicazione dello “Sconto in fattura” o della “Cessione del 

credito” fino al 31 Dicembre 2024. 
 

• Legge 296/2006 – Art. 14 decreto-legge n. 63 del 2013: c.d. “Ecobonus”: dal 1° gennaio 2007 

nasce l’opportunità di accedere agli incentivi fiscali per interventi di efficientamento 

energetico del patrimonio edilizio italiano. Nel corso degli ultimi anni sono state apportate 

numerose modifiche ed integrazioni alla norma compresa la ridefinizione delle aliquote di 

incentivazioni che oggi variano dal 50% fino all’85% 
 

• Decreto interministeriale 26 giugno 2015: c.d. “Decreto Requisiti Minimi” “Applicazione 
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei 

requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 192. Il decreto requisiti minimi definisce le nuove modalità di calcolo delle 

prestazioni energetiche e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli 

sottoposti a ristrutturazione.  
 

• Decreto interministeriale 06 Agosto 2020: c.d. “Decreto Requisiti Tecnici ed Economici”; in 

attuazione dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti 

tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese 

sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente. 

 

• Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199: “Requisiti minimi per l’accesso agli incentivi”; 
Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.  
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2. Definizione dei ruoli e degli strumenti operativi 
 

Systech Italia Srl 

Si propone su tutto il territorio nazionale offrendo servizi specialistici nel campo del Risparmio 
Energetico, la sede operativa si trova a Latina. Nel corso degli ultimi quindici anni sviluppa una grande 
esperienza nella gestione delle domande di incentivo e si propone sul mercato come valido supporto 
per Produttori, Rivenditori ed Installatori di tecnologie volte al Risparmio Energetico. Le attività ed i 
servizi proposti sono interamente gestiti tramite il portale: www.eco-bonus.it. 
 

I Clienti di Systech Italia Srl: Agenzie, Rivenditori ed Installatori 

Operano sul territorio nazionale promuovendo ed installando prodotti e tecnologie volte al Risparmio 
energetico. Anche grazie alle opzioni previste dai vari riferimenti normativi attuali, propongono ai 
propri Clienti, un percorso univoco ed inclusivo di tutte le attività tecniche/burocratiche/procedurali 
per garantire ai Clienti finali l’accesso agli incentivi fiscali previsti dalla vigente normativa, anche 
tramite il meccanismo dello sconto in fattura (art. 121 Legge 77/2020) o, in caso di Conto Termico 
2.0, tramite il meccanismo del “Mandato irrevocabile all’incasso”. 
 

Portale Eco-bonus 

È la piattaforma gestita da Systech Italia Srl dedicata alla raccolta dei dati e delle informazioni relative 
agli interventi di Risparmio Energetico previsti dalla normativa vigente. All’interno della sezione 
dedicata “Le tue pratiche” è possibile visualizzare tutte le pratiche in gestione ed il loro stato di 
avanzamento (In lavorazione/Attesa esito/Completata/etc…). 
 

Portale ENEA 

È la piattaforma gestita da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile) che accoglie le richieste di incentivazione per interventi di Risparmio 
Energetico riferiti alla Legge 296/2006. L’accesso al portale ENEA e l’invio dei dati relativi agli 
interventi svolti sarà a cura dello Staff di Systech Italia Srl che opererà come soggetto delegato del 
Cliente finale. 
 

Portale Agenzia delle Entrate  

È la piattaforma gestita dall’agenzia delle Entrate che, a partire dal 15 Ottobre 2020, è utilizzato per 
l’invio delle comunicazioni relative alla cessione dei crediti derivanti da interventi previsti dall'articolo 
14, del decreto-legge n. 63 del 2013 e dall’articolo 16-bis del T.U.I.R... 
L’accesso al portale e l’invio dei dati relativi all’opzione dello “Sconto in fattura” vengono eseguiti a 
cura dello Staff di Systech Italia Srl e, nello specifico, da parte di operatori fiscalisti abilitati ed in 
possesso di idonea copertura assicurativa. 
 

Piattaforme per la cessione del credito  

Si tratta delle piattaforme gestita dai vari istituti di credito o da altri soggetti cessionari interessati 
all’acquisto dei crediti fiscali inerenti all’articolo 121 D.L. 34/2020. Gli operatori di Systech Italia Srl 
conoscono le procedure operative di tutte le piattaforme attualmente sul mercato ed assistono i 
propri clienti nel caricamento delle informazioni operando come soggetti “delegati”. 
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3. Definizione dei servizi singoli ed integrati 
 

I servizi proposti da Systech Italia Srl si distinguono in due categorie: 
 

3.1 - Servizi singoli (gestione di una singola richiesta di attività), segue l’elenco dei servizi singoli: 
 

o Gestione della pratica ENEA per interventi Ecobonus 

o Gestione della pratica ENEA per interventi Bonus Casa 

o Gestione della pratica ENEA per interventi Bonus Mobili 

o Gestione della pratica ENEA per interventi Bonus Fotovoltaico 

o Gestione della comunicazione AdE per “sconto in fattura” o “cessione del credito” 

o Gestione delle piattaforme dei soggetti cessionari (banche, etc.) 

o Gestione della richiesta di incentivo “Conto Termico 2.0” 

o Redazione dell’Asseverazione tecnica (in caso di aumento di potenza oltre il 10%) 

o Redazione dell’Asseverazione di congruità delle spese 

o Apposizione del Visto di conformità fiscale 

 

3.2 - Servizi integrati (gestione di più servizi, idonei all’applicazione dello sconto in fattura), le 

attività sono racchiuse in 4 differenti tipologie di servizio (BASE, FULL, BASE PLUS e FULL 

PLUS) 
 

o Sconto in fattura BASIC:  

• Verifica della documentazione sui requisiti di accesso agli incentivi (prestazione energetica e 

congruità dei costi); 

• Invio della comunicazione AdE per “sconto in fattura” o “cessione del credito”; 

• Gestione della pratica ENEA (in funzione dell’intervento eseguito). 
 

o Sconto in fattura FULL:  

• Verifica della documentazione sui requisiti di accesso agli incentivi (prestazione energetica e 

congruità dei costi); 

• Invio della comunicazione AdE per “sconto in fattura” o “cessione del credito”; 

• Gestione della pratica ENEA (in funzione dell’intervento eseguito); 

• Gestione della piattaforma del soggetto cessionaria (banche, etc.) 
 

o Sconto in fattura BASIC + VISTO:  

• Verifica della documentazione sui requisiti di accesso agli incentivi (prestazione energetica e 

congruità dei costi); 

• Apposizione del Visto di conformità fiscale 

• Invio della comunicazione AdE per “sconto in fattura” o “cessione del credito”; 

• Gestione della pratica ENEA (in funzione dell’intervento eseguito). 
 

o Sconto in fattura FULL + VISTO:  

• Verifica della documentazione sui requisiti di accesso agli incentivi (prestazione energetica e 

congruità dei costi);  

• Apposizione del Visto di conformità fiscale 

• Invio della comunicazione AdE per “sconto in fattura” o “cessione del credito”; 

• Gestione della pratica ENEA (in funzione dell’intervento eseguito); 

• Gestione della piattaforma del soggetto cessionaria (banche, etc.) 

 

 

http://www.eco-bonus.it/
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o Sconto in fattura BASIC + VISTO + ASSEVERAZIONE:  

• Verifica della documentazione sui requisiti di accesso agli incentivi (prestazione energetica e 

congruità dei costi); 

• Redazione dell’Asseverazione di congruità delle spese 

• Apposizione del Visto di conformità fiscale 

• Invio della comunicazione AdE per “sconto in fattura” o “cessione del credito”; 

• Gestione della pratica ENEA (in funzione dell’intervento eseguito). 
 

o Sconto in fattura FULL + VISTO + ASSEVERAZIONE:  

• Verifica della documentazione sui requisiti di accesso agli incentivi (prestazione energetica e 

congruità dei costi);  

• Redazione dell’Asseverazione di congruità delle spese 

• Apposizione del Visto di conformità fiscale 

• Invio della comunicazione AdE per “sconto in fattura” o “cessione del credito”; 

• Gestione della pratica ENEA (in funzione dell’intervento eseguito); 

• Gestione della piattaforma del soggetto cessionaria (banche, etc.) 

 

 

3.3 Procedura per la verifica dei costi, la redazione dell’asseverazione di congruita’ delle spese 

e l’apposizione del visto di conformità fiscale  

 

 

“La procedura di seguito descritta è riservata agli interventi per i quali si rende obbligatorio il 

rilascio dell’asseverazione di congruità e del visto fiscale; pertanto, si tratta degli interventi che 

prevedono l’apertura di una CILA o SCIA e con spesa superiore a 10 mila euro lordi.  

Si ricorda che non è possibile frazionare gli interventi per eludere la soglia dei 10 mila euro” 

 

A. Richiesta verifica del preventivo di spesa 

Inviare a verifica@eco-bonus.it il preventivo di spesa o il computo metrico con il dettaglio di tutte le 
lavorazioni eseguite, il dettaglio dei materiali utilizzati e le relative quantità. Si consiglia di far 
eseguire preventivamente la verifica di congruità e successivamente fornire il preventivo al cliente 
finale per la sua accettazione. 
  

B. Sviluppo del computo metrico per la verifica dei costi massimi ammessi 

I tecnici di Systech Italia sviluppano il computo metrico e definiscono la congruità di spesa massima 
per l’intervento in esame, in caso di necessità si confrontano con il fornitore per eventuali dubbi o 
chiarimenti del caso.  
 

http://www.eco-bonus.it/
mailto:verifica@eco-bonus.it
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C. Invio del computo metrico ed assistenza alla redazione del preventivo di spesa 

I consulenti di Systech Italia inviano il computo metrico al fornitore unitamente alle indicazioni 
necessarie allo sviluppo del preventivo di spesa in conformità alle normative vigenti (spese 
integralmente o parzialmente congrue con indicazione delle somme eccedenti a carico del cliente). 
 

D. Accettazione del preventivo di spesa da parte del cliente finale, fatturazione con applicazione 

dello sconto immediato ed esecuzione del bonifico “parlante” 

Il cliente finale accetta il preventivo, viene elaborata la fattura con applicazione dello sconto 
immediato e viene predisposto il pagamento da parte del cliente del bonifico “parlante” per le spese 
a suo carico. Si ricorda che le eventuali eccedenze e/o i costi di attualizzazione del credito dovranno 
essere oggetto di una fatturazione a parte che il cliente finale dovrà pagare per intero con bonifico 
ordinario o altra forma di pagamento ammessa (spese non detraibili). 
 
 

E. Redazione dell’asseverazione di congruità delle spese 

Il documento potrà essere redatto esclusivamente a “lavori almeno iniziati” come previsto dalla 
normativa vigente; pertanto, per poter rilasciare l’asseverazione sarà necessario che il cliente 
finale sia già in possesso del numero di protocollo della CILA o SCIA, tale titolo protocollato dovrà 
inoltre essere caricato sulla piattaforma eco-bonus.it. 
 

F. Apposizione del visto di conformità fiscale 

L’attività viene gestita da ns. professionista iscritto all’apposito elenco dei soggetti abilitati al 
rilascio del visto fiscale. Contestualmente alla verifica della documentazione e dei dati che danno 
accesso agli incentivi, viene inviata la comunicazione sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate 
per la successiva maturazione dei crediti sul cassetto fiscale del fornitore che ha applicato lo 
sconto (il 10° giorno del mese successivo a quello dell’invio). Si ricorda che, per gli interventi che 
prevedono la pratica ENEA, il visto e la relativa comunicazione potrà essere eseguito 
esclusivamente alla conclusione dei lavori e successivamente all’invio della pratica/comunicazione 
ENEA. 
 

G. Gestione ed invio pratica/comunicazione sul portale ENEA 

L’attività viene gestita dai ns. tecnici che operano come soggetti delegati dal cliente finale all’invio 
delle comunicazioni e dei dati necessari per l’accesso agli incentivi di natura fiscale. 
 

H. Gestione delle piattaforme delle banche per la cessione dei crediti (opzionale) 

L’attività viene gestita dai ns. consulenti che operano come soggetti delegati dal fornitore per 
l’ottenimento del riconoscimento economico a fronte della cessione dei crediti fiscali maturati a 
valle dell’applicazione dello sconto immediato in fattura. 
 

I. Conclusione attività e consegna della documentazione 

Tutta la documentazione prodotta dai ns. uffici vengono caricati sul portale eco-bonus.it che, 
mediante l’invio di apposite notifiche e-mail, avverte il fornitore della variazione dello stato della 
pratica e del completamento della stessa. Si ricorda che tutta la documentazione prodotta dovrà 
essere consegnata al cliente finale che dovrà conservarne copia, ed eventualmente esibirla agli 
uffici competenti, per i successivi 10 anni. 
 

http://www.eco-bonus.it/
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J. Dettaglio delle tariffe standard: 

1) La verifica di congruità delle spese ha un costo variabile in funzione dell’importo di spesa del 
preventivo da verificare, importo minimo: € 100 + IVA 22%, importo massimo: € 700 + IVA 22% (vedi 
paragrafo 1.3 “Pratiche, procedure e servizi singoli con costo variabile” del documento “Listino prezzi 
2023” 

2) L’asseverazione di congruità ha un costo variabile in funzione dell’importo di spesa del preventivo da 
verificare, importo minimo: € 300 + IVA 22%, importo massimo: € 2.000 + IVA 22% (vedi paragrafo 1.3 
“Pratiche, procedure e servizi singoli con costo variabile” del documento “Listino prezzi 2023” 

3) Il visto di conformità fiscale ha un costo variabile in funzione dell’importo di spesa del preventivo da 
verificare, importo minimo: € 300 + IVA 22%, importo massimo: € 2.000 + IVA 22% (vedi paragrafo 1.3 
“Pratiche, procedure e servizi singoli con costo variabile” del documento “Listino prezzi 2023” 

4) La gestione integrata “Basic” (verifica documentale dei requisiti minimi, pratica ENEA e comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate) ha un costo di € 350 + IVA 22% 

5) La gestione delle piattaforme bancarie per la cessione del credito ha un costo di € 150 + IVA 22% 
 

Per maggiori info o per conoscere le quotazioni riservate ai servizi in abbonamento (con 

riduzione dei costi fino al 40%) si prega di inviare una mail a: 

 assistenza@eco-bonus.it 
 

2. Quotazioni economiche per servizi singoli  
 

I servizi possono essere acquistati singolarmente o tramite la sottoscrizione di un abbonamento. 
 

L’acquisto dei servizi singoli prevede la fatturazione a fine mese delle pratiche concluse nel periodo di 

riferimento, il pagamento è richiesto entro 7 giorni dalla data di fatturazione. 
 

In alternativa è possibile acquistare un abbonamento, a condizioni economiche vantaggiose, 

proposto nelle seguenti taglie: 

o Abbonamento da 10 pratiche/servizi 
o Abbonamento da 20 pratiche/servizi 
o Abbonamento da 50 pratiche/servizi 
o Abbonamento da 100 pratiche/servizi 

 

L’acquisto di servizi in abbonamento prevede una dilazione di pagamento in funzione della taglia 

dello stesso, come dettagliato nelle pagine successive. 
 

Per i nuovi clienti è disponibile la formula di ingresso “Welcome Kit”, formula promozionale che 

comprende la formazione dedicata e la gestione di 3 pratiche a quotazioni scontate (vedi capitolo 6).  
 

Le quotazioni indicate nel presente listino sono al netto dell’IVA ordinaria al 22%. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eco-bonus.it/
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3. Condizioni di erogazione dei servizi specifici 

5.1 - Conto Termico 2.0 

Le attività propedeutiche alla richiesta di incentivo sono gratuite e vengono gestite da consulenti 
adeguatamente formati nel settore del Risparmio Energetico, rientra nelle attività propedeutiche la 
valutazione preliminare di ammissibilità all’incentivo, che si basa su una intervista telefonica e sullo 
scambio di dati ed informazioni con il soggetto richiedente. All’accettazione delle condizioni 
economiche (preventivo), lo staff di Systech Italia Srl invia, tramite e-mail, un documento contenete 
le procedure operative e le modalità di accesso agli incentivi relativi al D.M. 16/02/2016 (c.d. Conto 
Termico 2.0) compresa l’accettazione del cliente all’erogazione dei servizi da parte di Systech Italia 
Srl. Si specifica che le parti interessate dal predetto documento e dal relativo accordo de quo, 
possono essere definite come “Soggetto Delegato” relativamente alla Systech Italia Srl e “Soggetto 
Responsabile” per quanto invece al Cliente che resterà, comunque, l’unico interessato alla richiesta 
dell’incentivo. L’incarico di Systech Italia Srl prevede la gestione e l’interfaccia della domanda di 
incentivo tramite specifico portale telematico, ove il “Soggetto Delegato” opera espressamente 
autorizzato dal “Soggetto Responsabile”, ovvero colui che sostiene le spese e richiede l’incentivo. 
Essendo quella assunta dalla Systech Italia Srl una obbligazione di risultato, la richiesta economica 
preventivata ed accettata sarà onorata dal Cliente solo al raggiungimento dell’obbiettivo finale 
(ottenimento incentivo), salvo alcuni casi “particolari” per i quali sarà possibile prevedere il 
pagamento in anticipo del compenso parziale o totale; nel momento in cui il GSE ci comunicherà 
l’esito positivo della domanda di incentivo, provvederemo ad emettere fattura, al ricevimento del 
pagamento della stessa, sarà cura del personale di Systech Italia Srl provvedere all’attivazione della 
domanda di incentivo sul portale dedicato “PortalTermico”, gestito dal GSE. Dalla data di attivazione 
del Contratto, l’incentivo sarà erogato, in conformità al D.M. 16-02-2016, l’ultimo giorno del mese 
successivo al bimestre in cui si attiva il contratto. Il bonifico da parte del GSE sarà erogato sul conto 
corrente che il Cliente ci indicherà in fase di raccolta dati. Come ultima attività verrà inviata e-mail 
con le istruzioni operative dettate dal GSE per la corretta conservazione della documentazione (il GSE 
opera controlli fino a 5 anni dall’erogazione dell’incentivo). Nessun compenso verrà riconosciuto a 
Systech Italia per le proprie attività, qualora la domanda di incentivo presentata venisse rigettata 
tranne gli eventuali compensi richiesti in anticipo per la gestione delle situazioni “particolari”. In 
nessun caso il cliente potrà fare rivalsa nei confronti di Systech Italia Srl in merito al riconoscimento 
economico di incentivi non erogati per qualsiasi motivazione. La invito, prima di avviare la procedura 
di richiesta incentivi, a leggere con attenzione le procedure operative specifiche per intervento 
consultabili al seguente link: Procedure operative. 

Le quotazioni economiche e le tempistiche di pagamento sono indicate nel documento “Listino prezzi 
2023” al paragrafo 1.1 “Pratiche, procedure e servizi singoli con costo fisso” e 2.2 “Servizi in 
abbonamento per pratiche con costo base di 250 euro” 

 

 

 

 

http://www.eco-bonus.it/
https://www.eco-bonus.it/download-documenti/
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5.2 - Incentivi fiscali Eco-bonus 

Le attività propedeutiche alla richiesta di incentivo sono gratuite e vengono gestite da consulenti 
adeguatamente formati, rientra nelle attività propedeutiche la verifica preliminare della conformità 
tecnica ed economica degli interventi alle normative incentivanti ai sensi della Legge 296/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni, dell’Articolo 14 del D.Lgs. 63/2013 e del Decreto Efficienza 
Energetica del 6 Agosto 2020, pubblicato in G.U. il 5 Ottobre 2020. Le attività di nostra fornitura 
consistono nella preparazione dei documenti ed invio, sul portale telematico gestito da ENEA, delle 
informazioni relative agli interventi: 

La documentazione che verrà consegnata al termine delle nostre attività è la seguente: 

• Ricevuta di invio (mail che attesta il corretto invio della Comunicazione), 
• Scheda Descrittiva Intervento 
• Asseverazione tecnica o Dichiarazione di rispondenza ai sensi del decreto efficienza energetica 

(06 Agosto 2020) 

Il cliente è tenuto a verificare, alla ricezione della documentazione, che i dati inseriti sul portale ENEA 
risultino corretti, in caso contrario dovrà provvedere a comunicare l'eventuale errore inviando una 
mail a assistenza@eco-bonus.it indicando il dato da correggere. La correzione dei dati sul portale 
ENEA è ammessa fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (solitamente il 30 
Settembre dell'anno successivo). 

La consegna della documentazione avviene a seguito del pagamento della fattura emessa da Systech 
Italia Srl, tranne nei casi in cui venga acquistato i servizi in abbonamento. 

Le quotazioni economiche e le tempistiche di pagamento sono indicate nel documento “Listino prezzi 
2023” al paragrafo 1.1 “Pratiche, procedure e servizi singoli con costo fisso” e 2.1 “Servizi in 
abbonamento per pratiche con costo base di 150 euro” 
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5.3 - Comunicazione ENEA per il Bonus Casa 

Le attività di nostra fornitura consistono nella comunicazione su apposito portale messo a 
disposizione da ENEA per l’invio delle pratiche riferite al Bonus Casa per gli interventi che 
comportano un risparmio energetico, l’ottenimento della ricevuta di invio (mail) e l’eventuale 
asseverazione tecnica laddove sia richiesta per l’intervento specifico. Il cliente è tenuto a verificare 
tramite lo sportello unico dell’edilizia del comune di riferimento la necessità di aprire una pratica 
edilizia per l’intervento in questione e, nel caso non venga richiesta nessuna pratica edilizia, redigere 
una apposita “autocertificazione” che attesti l’inizio, la conclusione e la natura degli interventi 
eseguiti (un documento fac-simile di "autocertificazione" Le verrà inviato unitamente ai documenti 
rilasciati da ENEA alla conclusione della pratica, tale documento dovrà essere compilato e conservato 
per eventuali futuri controlli). Il cliente è inoltre tenuto a verificare, alla ricezione della 
documentazione sviluppata, che i dati inseriti sul portale ENEA siano corretti ed eventualmente a 
comunicarci immediatamente le incongruenze per poterci permettere di modificare i dati comunicati 
ad ENEA. Il compenso per le nostre attività viene saldato prima che la pratica sia lavorata. 

Le quotazioni economiche e le tempistiche di pagamento sono indicate nel documento “Listino prezzi 
2023” al paragrafo 1.1 “Pratiche, procedure e servizi singoli con costo fisso” e 2.1 “Servizi in 
abbonamento per pratiche con costo base di 150 euro” 

 

5.4 - Comunicazione Agenzia delle Entrate per cessione crediti o sconto in fattura 

Le attività di nostra fornitura consistono nella comunicazione su apposito portale messo a 
disposizione dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio (Legge 77/2020) 
che apre la possibilità di cedere i crediti derivanti da interventi eco-bonus, bonus-casa, sisma-
bonus e super-bonus. Dal 15 Ottobre 2020 è necessario inviare una specifica comunicazione sul 
portale dell’Agenzia delle Entrate valida sia per la “Cessione dei Crediti” che per l’applicazione dello 
“Sconto in Fattura “. Il servizio viene svolto da figure professionali abilitate a tale funzione 
(Commercialisti, Consulenti del Lavoro, etc.). Il servizio è acquistabile singolarmente o in 
combinazione con la gestione delle pratiche ENEA, in tale caso il servizio una gestione integrata, 
meglio descritta in seguito.  

Le quotazioni economiche e le tempistiche di pagamento sono indicate nel documento “Listino prezzi 
2023” al paragrafo 1.1 “Pratiche, procedure e servizi singoli con costo fisso” e 2.1 “Servizi in 
abbonamento per pratiche con costo base di 150 euro” 
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5.5 - Servizi Integrati “Sconto in fattura e Cessione del credito” (proposta valida solo per 

intermediari, fornitori ed installatori) 

Le attività propedeutiche garantite dai servizi integrati “sconto in fattura” e “cessione del credito” 
sono gestite da consulenti con comprovata esperienza nel settore del Risparmio Energetico e Fiscale, 
rientra in tali attività, la verifica preliminare della conformità tecnica ed economica degli interventi 
alle normative incentivanti ai sensi della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, 
dell’Articolo 14 del D.Lgs. 63/2013 e del Decreto Efficienza Energetica del 6 Agosto 2020, pubblicato 
in G.U. il 5 Ottobre 2020. 

 I servizi integrati sono proposti con due tipologie di procedure (BASIC e FULL): 

BASIC - Fase 1): 
• Verifica dei dati e dei documenti comunicati sulla piattaforma www.eco-bonus.it 
• Invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la cessione crediti inerenti lo sconto in 

fattura applicato dal Fornitore (passaggio del credito dal Cliente finale al Fornitore) 

BASIC - Fase 2): 
• Verifica dei dati e dei documenti comunicati sulla piattaforma www.eco-bonus.it 
• Gestione pratica ENEA per interventi di Riqualificazione Energetica e/o di Ristrutturazione 

Edilizia 

FULL - Fase 1): 
• Verifica dei dati e dei documenti comunicati sulla piattaforma www.eco-bonus.it 
• Invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la cessione crediti inerenti lo sconto in 

fattura applicato dal Fornitore (passaggio del credito dal Cliente finale al Fornitore) 

FULL - Fase 2): 
• Verifica dei dati e dei documenti comunicati sulla piattaforma www.eco-bonus.it 
• Gestione pratica ENEA per interventi di Riqualificazione Energetica e/o di Ristrutturazione 

Edilizia 
• Gestione e caricamento della documentazione sulla piattaforma di validazione della banca 

(cessionario) del fornitore. 

Ai servizi integrati (BASIC e FULL) sarà possibile abbinare, a scelta del cliente e alternativamente, le 
seguenti attività professionali: 

• Apposizione del visto di conformità fiscale (Asseverazione di congruità delle spese fornita da 
tecnico di fiducia del cliente finale o del fornitore). 

• Visto di conformità fiscale + Asseverazione di congruità delle spese (entrambe a cura dei 
professionisti di Systech Italia Srl) 

Le quotazioni economiche e le tempistiche di pagamento sono indicate nel documento “Listino prezzi 
2023” al paragrafo 1.1 “Pratiche, procedure e servizi singoli con costo fisso”, 2.3 “Servizi in 
abbonamento per la Gestione Integrata “Basic” e 2.4 “Servizi in abbonamento per la Gestione 
Integrata “Basic” 

http://www.eco-bonus.it/
http://www.eco-bonus.it/
http://www.eco-bonus.it/
http://www.eco-bonus.it/
http://www.eco-bonus.it/
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5.6 - Proposta per i nuovi clienti: “Welcome Kit” (proposta valida solo per intermediari, fornitori ed 

installatori) 

Per garantire una fruizione più completa dei servizi messi a disposizione da Systech Italia, anche 
tramite l’utilizzo della piattaforma www.eco-bonus.it, i nuovi clienti sono tenuti ad acquistare un 
pacchetto di benvenuto “Welcome Kit” che prevede le seguenti attività: 

• Formazione dedicata (1 ora) a cura di un consulente di Systech Italia su procedure, regole ed 
utilizzo della piattaforma www.eco-bonus.it 

• Gestione di 3 pratiche in funzione della scelta della tipologia di servizio 

Il Welcome Kit viene proposto a condizioni economiche esclusive, come indicato nella sezione 
specifica del “listino prezzi 2023” al paragrafo 3 “Welcome Kit (proposta valida per nuovi clienti)” 

 

5.7 - Servizi in abbonamento (proposta valida solo per intermediari, fornitori ed installatori) 

Per coloro che necessitano della gestione di un numero elevato di servizi, abbiamo studiato una 
soluzione commerciale che prevede l’acquisto di servizi in abbonamento. 

I servizi in abbonamento sono richiedibili per le seguenti attività: 

- Invio della pratica/comunicazione ENEA 
- Invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per “sconto” e “cessione” 
- Invio della domanda di incentivo “conto termico 2.0” 
- Servizi integrati: Sconto in fattura BASIC 
- Servizi integrati: Sconto in fattura FULL 

 
Le quotazioni economiche e le tempistiche di pagamento sono indicate nel documento “Listino prezzi 
2023” al paragrafo 2 “Quotazioni economiche per servizi in abbonamento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eco-bonus.it/
http://www.eco-bonus.it/
http://www.eco-bonus.it/
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4. Accettazione delle condizioni generali di erogazione dei servizi 

Con la compilazione telematica e l'invio della pratica tramite portale www.eco-bonus.it, il Cliente 
finale (colui che usufruisce degli incentivi) accetta le presenti condizioni generali di erogazione dei 
servizi e le quotazioni economiche indicate nella pagina SERVIZI.  

Con la compilazione telematica e l'invio della pratica tramite portale www.eco-bonus.it, il 
fornitore/installatore/intermediario del cliente finale (colui che usufruisce degli incentivi) accetta le 
presenti condizioni generali di erogazione dei servizi e le quotazioni economiche indicate nel “listino 
prezzi 2023”. 

 Il Cliente finale (colui che usufruisce degli incentivi), e/o il fornitore/installatore/intermediario del 
cliente finale 

delega: 

Systech Italia Srl, con sede in via Ufente, 20 nel comune di Latina (LT), partita IVA 02622030597, 
codice fiscale 02622030597, rappresentata da Ionata Mauro, nato a Sulmona (AQ) il 15/05/1976 nella 
qualità di Legale Rappresentante, a operare per proprio conto o per conto del soggetto indicato (colui 
che usufruisce degli incentivi): 

• sul Portale ENEA (https://detrazionifiscali.enea.it/), al fine di richiedere gli incentivi fiscali 
previsti per interventi di Riqualificazione Energetica ai sensi della Legge 296/2006 e 
successive modifiche e integrazioni e dall’Art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e 
per interventi di ristrutturazione edilizia - art. 16.bis DPR 917/86 (TUIR), 
interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. 
 

• sul Portale GSE (https://www.gse.it/), al fine di richiedere gli incentivi economici previsti 
per interventi di Riqualificazione Energetica ai sensi del Decreto interministeriale 16 
Febbraio 2016 "Conto Termico 2.0". 

 

• sul Portale AdE (https://www.agenziaentrate.gov.it/), al fine di richiedere l'applicazione 
dello sconto in fattura operato da fornitore o di cedere il credito fiscale pari all'incentivo 
spettante. 

 

• sulle piattaforme telematiche degli istituti bancari o degli altri soggetti cessionari 
interessati all’acquisto dei crediti fiscali maturati con l’applicazione dello sconto in fattura. 

 

 

 

 

http://www.eco-bonus.it/
https://www.eco-bonus.it/servizi/
https://www.gse.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/
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 Il Cliente finale (colui che usufruisce degli incentivi), e/o il fornitore/installatore/intermediario del 
cliente finale 

Dichiara: 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art.23 del D.Lgs. 28/2011: 

• la veridicità delle informazioni fornite ed è consapevole delle sanzioni ivi previste in caso 
di dichiarazioni false o mendaci. 
 

• che l’immobile oggetto di intervento è in regola con la normativa urbanistica ed è in regola 
con il pagamento dei tributi (ove dovuti) 
 

• che l’immobile è dotato di impianto termico di riscaldamento (condizione richiesta solo 
per gli interventi che ne prevedono l'obbligo, n.d.r.: riqualificazione energetica). 
 

• di essere a conoscenza che il comune di ubicazione dell’immobile potrebbe richiedere 
specifici titoli abilitativi per l’intervento da eseguire, a tal proposito consigliamo di 
consultare preventivamente il S.U.E. (Sportello Unico Edilizia) per verifica la richiesta di 
deposito di una pratica edilizia (C.I.L.A., S.C.I.A., etc) per l'intervento da eseguire. Se il 
comune non richiede il deposito della pratica, si rende necessario compilare e conservare, 
a cura del soggetto che richiede l’incentivo, la "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio". 
Un fac-simile di tale autocertificazione è scaricabile dal seguente LINK. 
 

• di sollevare Systech Italia Srl da qualsiasi responsabilità su eventuali contestazioni, 
sanzioni o diniego dell’incentivo riscontrate dagli Enti preposti in sede di futuri controlli e 
dovute alla non corretta applicazione delle normative in ambito fiscale, urbanistico, 
sicurezza e di efficienza energetica. 

 
 

http://www.eco-bonus.it/
https://www.eco-bonus.it/wp-content/uploads/2020/10/dichiarazione-sostitutiva-di-atto-notorio.pdf
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ACCETTAZIONE E SCELTA 

CONDIZIONI ECONOMICHE  

SERVIZI 2022 
 

 

 

Gestione pratiche ENEA 

Gestione comunicazioni AdE 

Gestione integrata (sconto in fattura) 

Gestione pratiche GSE (Conto termico) 

Visto di conformità fiscale 

Verifica congruità dei costi 

Asseverazione di congruità delle spese 

Welcome Kit 

 

http://www.eco-bonus.it/
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Scelta della tipologia di servizio 
Indicare la tipologia di servizio richiesto: quotazione standard o quotazioni per abbonamenti 

 

Servizi singoli con costo pratica base da € 150: 

o Gestione della pratica ENEA per interventi Ecobonus 

o Gestione della pratica ENEA per interventi Bonus Casa 

o Gestione della pratica ENEA per interventi Bonus Mobili 

o Gestione della pratica ENEA per interventi Bonus Fotovoltaico 

o Gestione della comunicazione AdE per “sconto in fattura” o “cessione del credito” 

Standard 
Abbonamento da 

10 pratiche 

Abbonamento da 

20 pratiche 

Abbonamento da 

50 pratiche 

Abbonamento da 

100 pratiche 

     

 

Servizi singoli con costo pratica base da € 250: 

o Gestione della richiesta di incentivo “Conto Termico 2.0” (< 35 kWt, fino a 10 mila euro) 

Standard 
Abbonamento da 

10 pratiche 

Abbonamento da 

20 pratiche 

Abbonamento da 

50 pratiche 

Abbonamento da 

100 pratiche 

     

 

Servizi integrati - “Sconto in fattura BASIC”: 

o Gestione della richiesta di incentivo con applicazione “Sconto in fattura BASIC” 

Standard 
Abbonamento da 

10 pratiche 

Abbonamento da 

20 pratiche 

Abbonamento da 

50 pratiche 

Abbonamento da 

100 pratiche 

     

 

Servizi integrati - “Sconto in fattura FULL”: 

o Gestione della richiesta di incentivo con applicazione “Sconto in fattura FULL” 

Standard 
Abbonamento da 

10 pratiche 

Abbonamento da 

20 pratiche 

Abbonamento da 

50 pratiche 

Abbonamento da 

100 pratiche 

     

 

 

http://www.eco-bonus.it/
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Anagrafica Cliente (Azienda) 

Nome Azienda 
 

Partita IVA/Codice Fiscale 
 

Cod. destinatario SDI 
 

Indirizzo (sede legale) 
 

C.A.P. / Città:  
  

Telefono 
 

Persona di riferimento: 
 

Cellulare: 
 

E-mail: 
 

Indirizzo Pec: 
 

 

 

 

Accettazione proposta economica: 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il 

sottoscrittore dichiara di conoscere e accettare espressamente i contenuti dei documenti:  

- Listino prezzi 2023 

- Foglio informativo servizi 2023 

- Privacy Policy - Servizi 2023 

- Scelta e accettazione quotazioni economiche 2023 (presente documento) 

 
 

Luogo e data 

 

 

Il committente 

(timbro e firma) 

 

 

Il proponente 

(timbro e firma) 

____________, ___/___/2023 ___________________________ 

  
 

 

http://www.eco-bonus.it/

