Integrazione ai Termini e Condizioni Contrattuali Torino Finestre SRL
Modalità di pagamento mediante cessione del credito così come disposto dall'articolo 10 del D.L. 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019. n.58e dal provv. Agenzia delle Entrate
del 31 luglio 2019 e s.m.i., corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi per il conseguimento
di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di infissi e serramenti esterni
Il sottoscritto _______________________________________ C.F. _________________________________
(di seguito “Cliente”) e l'azienda Torino Finestre srl (di seguito “Fornitore”), in aggiunta a quanto previsto nei
Termini e Condizioni Contrattuali sottoscritti dal Cliente in data odierna, con la presente integrazione
concordano quanto segue.
Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:
1. quota parte tramite cessione del credito, così come disposto dall'articolo 10 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e dal provv. Agenzia delle Entrate
del 31 luglio 2019 e s.m.i., corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi per il
conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di infissi e serramenti
esterni. L'importo di detta quota parte oggetto di cessione è indicato nella “Comunicazione
dell'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole
unità immobiliari – Agenzia delle Entrate” (di seguito “Comunicazione dell'Opzione”) allegata alla
presente integrazione.
2. Quota parte pari a € __________________ (differenza tra l'importo totale indicato nell'Offerta e
l'importo di cui al precedente punto 1) tramite bonifico bancario parlante;
Contestualmente alla presente integrazione, il Cliente sottoscrive:
• la Comunicazione dell'Opzione allegata alla presente integrazione;
• la delega allegata alla presente Integrazione con la quale il Cliente delega il Fornitore per l'invio, in
nome e per conto del Cliente stesso, della Comunicazione dell'Opzione all'Agenzia delle Entrate.
Il Cliente si impegna, ove necessario, a:
I.

consegnare al Fornitore tutta la documentazione necessaria per la trasmissione all'Agenzia delle
Entrate della Comunicazione dell'opzione;
II. non cedere ad altri detto credito d'imposta e a non richiedere per il medesimo intervento le
detrazioni fiscali per il conseguimento di risparmi energetici.
Resta inteso che la modalità di pagamento mediante la cessione del credito si intende definitivamente
accettata da Torino Finestre srl solo a seguito del buon fine dell'intera pratica di cessione del credito
corrispondente alla detrazione.
Il mancato perfezionamento della pratica di cessione, per cause non riconducibili all'operato di Torino
Finestre srl, obbliga il Cliente al pagamento in favore di Torino Finestre srl della quota parte indicata nella
Comunicazione di Cessione del Credito, da corrispondersi a mezzo bonifico entro e non oltre 30 giorni dalla
richiesta di Torino Finestre srl.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente integrazione, si fa riferimento integrale ai Termini e
Condizioni Contrattuali.

Torino, lì _____________________

Il Cliente ___________________________

Delega per invio della “Comunicazione dell'Opzione relativa agli interventi di efficienza
energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari – Agenzia delle Entrate”
Il sottoscritto _____________________________ C.F. ___________________________________, residente a
___________________________________, in Via __________________________________ N. __________
(di seguito “Delegante”)
PREMESSO CHE
1. in data odierna il Delegante ha sottoscritto il Contratto per la fornitura e la posa di infissi e serramenti
esterni con Torino Finestre srl;
2. le Parti hanno concordato che il pagamento da parte del Delegante relativo al contratto di cui al punto
1 avvenga per una quota parte tramite cessione del credito, così come disposto dall'articolo 10 del
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e dal provv.
Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019 e s.m.i., corrispondente alla detrazione spettante per gli
interventi per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di
infissi e serramenti esterni;
DELEGA
la società Torino Finestre srl, con sede legale in Torino (TO), Via Issiglio 19b, alla trasmissione, in nome e per
conto del Delegante, a mezzo PEC all'indirizzo torinofinestre@pec.it, al competente ufficio territoriale
dell'Agenzia delle Entrate, di:
I.

“Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati
su singole unità immobiliari – Agenzia delle Entrate” sottoscritta dal Delegante (di seguito
“Comunicazione dell'Opzione); e
II. fattura emessa da Torino Finestre srl nei confronti del Delegante per la fornitura di cui al punto 1 delle
premesse.
Resta inteso che oggetto della presente delega è l'attività di mero invio al competente ufficio territoriale
dell'Agenzia delle Entrate da parte di Torino Finestre srl, in nome e per conto del Delegante, della
documentazione di cui ai precedenti punti I e II e di tutta la documentazione eventualmente richiesta
dallAgenzia delle Entrate in relazione all'invio della Comunicazione dell'Opzione.
Pertanto, ogni ulteriore comunicazione relativa alla presente e a qualsiasi altra posizione intercorrente tra il
Delegante e l'Agenzia delle Entrate dovrà essere indirizzata direttamente dal Delegante ai contatti noti
all'Agenzia delle Entrate.
Torino, lì _____________________

Il Delegante ___________________________

Allegati:
• copia di documento d'identità del Delegante
Informativa sul trattamento dei dati personali

Torino Finestre srl, titolare del trattamento, la informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa, anche nazionale, in
tema di protezione dei dati personali per tempo applicabile, che tratta i suoi dati come indicato nell'informativa privacy presente sul
sito www.torinofinestre.it. In particolare, i suoi dati sono trattati – in modalità cartacea, elettronica e automatizzata – per le finalità
oggetto della presente delega. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per Torino Finestre srl di svolgere i servizi
da lei richiesti. Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di Torino Finestre srl in qualità di incaricati, responsabili del trattamento,
amministratori di sistema. In caso di trasferimento extra UE, Torino Finestre srl adotta le clausole contrattuali standard approvate
dalla Commissione Europea. I dati non sono diffusi. Per conoscere i suoi diritti e le modalità del loro esercizio, può consultare
l'apposita sezione dell'informativa privacy presente sul sito www.torinofinestre.it/privacy.

