
Linee Guida 
Vendita e formalizzazione ordine
• Contratti 
• Utilizzo del simulatore  
• Sconto in fattura 
• Caparre
• Pagamenti



I CONTRATTI



PRIMA PAGINA DEL CONTRATTO
DATI ANAGRAFICI CLIENTE

Questi dati sono indispensabili per 
procedere con la fatturazione. 

NB) se l’intestatario è titolare di Partita Iva 
indicare sempre PEC e/o SDI (apposito modulo)

L’intestatario del contratto è colui che 
beneficia della detrazione fiscale/sconto 
in fattura.

Inviare sempre Documento d’Identità e 
Tessera Sanitaria in corso di validità

Indicare nell’apposita sezione se la 
merce andrà installata in un luogo 
diverso dalla residenza dell’intestatario 
contratto

Nome Consulente

Data stipula contratto Recapito consulente

Tel. Servizio Clienti

Indicare l’IBAN del cliente. Questo 
servirà per la restituzione della caparra



PRODOTTI

Compilare accuratamente tutti i dati 
relativi al prodotto venduto.

• MODELLO
• QUANTITÀ 
• MISURE (larghezza e sporgenza 

o altezza)
• RAL STRUTTURA
• TESSUTO

Questi dati sono tassativi: serviranno
all’ufficio amministrativo per
l’emissione della fattura e al
rilevatore per l’esecuzione del
sopralluogo tecnico.

RICORDATI le foto degli esterni

SECONDA PAGINA DEL CONTRATTO



FIRME PER VALIDITÀ DEL CONTRATTO 

N.B. Per ogni contratto Arquati
(qualsiasi tipologia) il cliente
dovrà apporre ben 9 firme!

Non dimenticarne nessuna.



FIRME PER VALIDITÀ DEL CONTRATTO 

N.B.
Nelle prime due
pagine non è
richiesta nessuna
firma al cliente.
In queste pagine è
tuttavia tassativo
che il consulente
compili nei
minimi dettagli i
dati richiesti.



FIRME PER VALIDITÀ DEL CONTRATTO 

N.B.
Nella pagina «modalità di pagamento»
bisognerà apporre 3 firme:

- 1 firma il consulente
- 2 firme il cliente



FIRME PER VALIDITÀ DEL CONTRATTO 

N.B.
Nella prima pagina relativa alle
condizioni di vendita per le sezioni:
A – B – C il cliente dovrà apporre 3
firme:

- 3 firme il cliente



FIRME PER VALIDITÀ DEL CONTRATTO 

N.B.
Nella seconda pagina relativa alle
condizioni di vendita espressamente per
gli art. 1,3,4,6 e per le sezioni: D – E il
cliente dovrà apporre 4 firme:

- 4 firme il cliente



MODALITA’ 
DI INVIO 

DEL CONTRATTO 
E DEI DOCUMENTI

contratti@arquati.it

L’invio del contratto deve avvenire alla mail 
contratti@arquati.it entro le 9:00 del giorno 
successivo alla stipula del contratto

OGGETTO MAIL: nome; cognome del cliente e 
numero contratto

PDF nominati come segue:
- Contratto (5 pag di cui 3 fronte e 2 retro) + 

caparra
- Documentazione sconto in fattura e 

simulatore
- Foto esterno
L’invio dei contratti di vendita e di tutta la
documentazione legata al contratto, i moduli per
la cessione del cassetto fiscale e per poter
effettuare lo sconto in fattura nonché delle foto
ambiente di dove andrà installato il prodotto
devono essere inviati sempre entro le 9:00 del
giorno seguente alla firma del contratto a
contratti@arquati.it su file singoli nominati per
categoria (contratto sig…; Cessione Credito sig.
….; Foto Ambiente sig. ….. e nel caso in cui il
cliente scelga di avvalersi del finanziamento
i documenti, compreso contratto di vendita,
relativi all’apertura del credito andranno inviati
a finanziamenti@arquati.it

Inviare esiti degli appuntamenti a esiti@arquati.it
entro le 23:59 del giorno dell’avvenuto appuntamento 

mailto:contratti@arquati.it
mailto:esiti@arquati.it


Le fotocopie dei documenti identificativi del cliente dovranno essere SEMPRE
raccolte, indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta e allegate al
contratto o al finanziamento e dovranno essere eseguite dall’originale del
documento fornito dal cliente medesimo e non da fotocopie;

Il consulente dovrà accertarsi, attraverso la verifica dei documenti, della reale
identità del cliente e che i documenti siano in corso di validità;

Le foto dei documenti e della tessera sanitaria vanno fatte fronte retro e con sfondo
bianco.
Queste ultime sono necessarie anche per pagamenti per i quali non è previsto il
finanziamento. L’ufficio fatturazione deve verificare che i dati di intestazione della
fattura e del codice fiscale siano corretti e quindi la foto dei documenti e della
tessera sanitaria sono sempre obbligatori, soprattutto per la pratica di cessione del
credito/sconto in fattura;

Non si accettano foto sfocate, scure o tagliate, ecc... Si consiglia l’utilizzo dell’APP
per scansioni Genius SCAN

REGOLE INDEROGABILI



La spedizione della busta con i contratti in originale e tutta la documentazione
collegata, deve essere effettuata tassativamente ogni lunedì per mezzo del corriere
GLS (il codice di abbonamento è E9 3583) e indirizzata a: Arquati S.r.l. in via San
Vitale n° 3 - 43038 - Sala Baganza (PR);

La distinta dei contratti e degli acconti (modulo presente nel kit fornitovi) va
compilata e inserita nella busta da spedire ogni lunedì comprensiva di eventuali
assegni. In caso di caparre confirmatorie ricevute in contanti, andranno inviate in
Arquati tramite bonifico da vostro conto corrente oppure tramite il POS che avete in
dotazione entro le 9:00 del giorno successivo all’acquisizione contratto (inviare
ricevuta POS/contabile bonifico insieme al contratto);

Alle mail degli eventuali sospesi (contratti di vendita e/o finanziamenti con
documentazione incompleta, foto mancanti e/o non leggibili, ecc.) inviate dall’ufficio
commerciale e/o dall’ufficio finanziamenti, va risposto nel più breve tempo possibile
all’indirizzo mail contratti@arquati.it e in cc finanziamenti@arquati.it
direzionecommerciale@arquati.it;

Le caparre confirmatorie devono essere ritirate con assegno non datato o, qualora il
cliente sia sprovvisto di assegni, per contanti, con POS, mai con bonifico (al limite
istantaneo).

REGOLE INDEROGABILI

mailto:contratti@arquati.it
mailto:finanziamenti@arquati.it
mailto:direzionecommerciale@arquati.it


Segnare nel corpo della mail quali documenti non sono stati inviati (es. visura 
catastale)

Segnare nel corpo della mail se è un contratto che annulla e sostituisce 
un contratto precedente  

Segnare nel corpo della mail se è un contatto personale

Segnare nel corpo della mail se l’intestatario del contratto è diverso dal 
nominativo dell’appuntamento

ACCORGIMENTI:

Nominare gli allegati con descrizione e nome del cliente (es. FOTO ESTERNO 
MARCO ROSSI)

Segnare nella mail eventuali specifiche dell’ordine, richieste agenti, lavori in 
corso etc.



L’UTILIZZO DEL SIMULATORE



TIPOLOGIE CONTRATTI ARQUATI:

OPZIONE SCONTO IN FATTURA: La modalità di pagamento è composta da
sconto in fattura e pagamento mezzo bonifico (CONTRATTO BORDEAUX)

OPZIONE SCONTO IN FATTURA E FINANZIAMENTO: La modalità di 
pagamento è composta da sconto in fattura e pagamento mezzo 
finanziamento totale/ bonifico e finanziamento parziale (CONTRATTO 
ROSSO)

OPZIONE DETRAZIONE FISCALE E FINANZIAMENTO: Contratto senza sconto 
in fattura e pagamento mezzo bonifico/ finanziamento parziale o totale
(CONTRATTO GRIGIO). In questo caso il cliente può decidere se portare in 
detrazione la spesa in 10 anni.

NB) Una volta che il finanziamento è approvato non è possibile modificare la 
modalità di pagamento dopo la comunicazione della data di installazione 



SIMULATORE CON TOTALE CONTRATTO 
INTERAMENTE DETRAIBILE

UN’UNICA FATTURA  (FT)

NB) Se contratto 
intestato a titolare di 

Partita Iva (FT)



SIMULATORE CON TOTALE CONTRATTO NON
INTERAMENTE DETRAIBILE

DUE FATTURE:
F1 → FATTURA DETRAIBILE

F2 → FATTURA NON DETRAIBILE

NB) Se contratto 
intestato a titolare 

di Partita Iva 
(SCONTO IN FT e F2)



TERZA PAGINA
CONTRATTO 
BORDEAUX

OPZIONE SCONTO IN FATTURA 
SENZA FINANZIAMENTO

22% / 10%TOTALE ORDINE

F1 – SCONTO IN FT

FU/F1

F2 IMPORTO A SALDO

COSTRUZIONE MODALITA’ DI PAGAMENTO:

SIMULATORE CON TOTALE CONTRATTO 
INTERAMENTE DETRAIBILE (UNICA FATTURA)
- Il totale ordine verrà suddiviso 50% «sconto in

fattura» e 50% bonifico parlante vista fattura.
- La caparra deve essere almeno pari al 40%

dell’importo e viene restituita dopo aver incassato
il primo 50% del valore dell’ordine.

SIMULATORE CON TOTALE CONTRATTO NON 
INTERAMENTE DETRAIBILE (DUE FATTURE)
- Il totale della fattura detraibile (F1) verrà suddiviso

50% «sconto in fattura» e 50% bonifico parlante vista
fattura.

- Il totale della fattura non detraibile (F2) dovrà essere
pari all’importo della caparra.

- La caparra deve essere dello stesso importo della
fattura non detraibile (F2), e sarà considerata importo
a saldo della fattura stessa. Si raccomanda di
compilare sempre entrambi i campi, (quindi non
decurtare il saldo dalla caparra).

F2



COS’E’ IL BONIFICO PARLANTE?

PERCHE’ CHIEDIAMO L’INCASSO DELLA FATTURA DETRAIBILE A VISTA FATTURA?

È la modalità di pagamento che permette di accedere alla detrazione fiscale.

A differenza di un bonifico ordinario ci sono dei dati aggiuntivi:
- causale del bonifico: la dicitura corretta da inserire è “Bonifico detrazione 

fiscale per risparmio energetico L.296/06
- codice fiscale del fruitore (intestatario contratto)
- Partita Iva beneficiario (Partita Iva Arquati s.r.l.)

Per procedere con la pratica di cessione del credito sulla piattaforma
DELOITTE è necessario, oltre alla documentazione che vedremo in seguito,
anche la contabile relativa al bonifico parlante di cui sopra.

Una volta ottenuta la contabile, la documentazione per richiedere la cessione
del credito generata dallo sconto in fattura è completa.
Si procede quindi al caricamento della documentazione sull’apposita
piattaforma per controllo di conformità. Ad esito positivo DELOITTE procede
con la richiesta alla banca di liquidarci l’importo ceduto previa trattenuta del
30% di oneri di gestione.



TERZA PAGINA
CONTRATTO 

ROSSO

OPZIONE SCONTO 
IN FATTURA CON FINANZIAMENTO

FINANZIAMENTO TOTALE

SIMULATORE CON TOTALE CONTRATTO INTERAMENTE DETRAIBILE 
(FATTURA UNICA)
- Il finanziamento corrisponde al totale ordine detratto dello sconto.
- La caparra deve essere almeno pari al 40% dell’importo e verrà

restituita dopo la posa del prodotto.
SIMULATORE CON TOTALE CONTRATTO NON INTERAMENTE DETRAIBILE
(DUE FATTURE)
- Il finanziamento corrisponde al totale ordine detratto dello sconto.
- La caparra deve essere almeno pari al 40% dell’importo e verrà

restituita dopo la posa del prodotto.

FINANZIAMENTO PARZIALE

SIMULATORE CON TOTALE CONTRATTO INTERAMENTE DETRAIBILE 
(UNICA FATTURA)
- L’importo della fattura detraibile non finanziato dovrà essere

bonificato mezzo bonifico parlante a vista fattura.
- La caparra deve essere almeno pari al 40% dell’importo e verrà

restituita dopo la posa del prodotto.

SIMULATORE CON TOTALE CONTRATTO NON INTERAMENTE DETRAIBILE 
(DUE FATTURE)
- l’importo non finanziato dovrà essere bonificato mezzo bonifico

parlante a vista fattura.
- La caparra deve essere almeno pari al 40% dell’importo e verrà

restituita dopo la posa del prodotto.



TERZA PAGINA CONTRATTO 
GRIGIO

OPZIONE DETRAZIONE 
FISCALE E FINANZIAMENTO 
SENZA SCONTO IN FATTURA

Il cliente decide di portare in portare in detrazione
l’importo in 10 anni. In questo caso sarà necessario
barrare «DETRAZIONE FISCALE SI».

NB) dovrà essere inviato il simulatore inoltre ci sarà da
avvisare il cliente che dovrà compilare la pratica ENEA
sull’apposito portale.

Anche in questo caso il cliente dovrà effettuare un
bonifico parlante per l’importo detraibile indicato sul
simulatore. Sarà emessa una fattura unica, quindi:
- Una fattura se l’importo è interamente detraibile o

contratto senza detrazione
- Due fatture se l’importo NON è interamente

detraibile

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- Identica a quanto descritto nelle precedenti nel

caso in cui è segnato «detrazione «SÌ»
- Se viene segnata «detrazione NO» la modalità di

pagamento potrà essere con: pagamento totale
vista fattura/pagamento vista fattura +
finanziamento parziale/finanziamento totale.



LO SCONTO IN FATTURA



REQUISITI PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE FISCALE:

Il prodotto deve essere installato a sud; est; ovest (no nord; nord-est; nord-ovest)

Il prodotto deve fornire ombreggiamento ad una superficie vetrata

Il prodotto deve essere installato in una zona accatastata come abitabile (es. no garage)

Il beneficiario deve essere residente in Italia oppure iscritto all’AIRE per italiani 
residenti all’estero

COS’È LA CESSIONE DEL CREDITO?

È un mezzo per accedere alla detrazione fiscale per coloro che hanno sostenuto delle 
spese per la riqualificazione energetica.
È possibile usufruirne mediante una di queste opzioni:
1) Sconto immediato in fattura: la pratica verrà interamente gestita da Arquati 
2) Detrazione fiscale in 10 anni: la pratica sarà a cura del cliente il quale dovrà 

presentare in sede di dichiarazione dei redditi pratica ENEA, fattura e contabile 
bonifico parlante al proprio commercialista



DOCUMENTAZIONE PER SCONTO IN FATTURA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (a cura del cliente)

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE (a cura di Arquati)

DELEGA COMUNICAZIONE ENEA (a cura di Arquati)

IMPEGNO PRESENTAZIONE TELEMATICA (a cura di Arquati)

NOTA INFORMATIVA (a cura di Arquati)

COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE (a cura di Arquati)

VISURA CATASTALE/ VISURA CAMERALE SE INTESTATARIO E’ TITOLARE DI PARTITA IVA 
(a cura del cliente)

CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA (a cura di Arquati)

SIMULAZIONE DETRAZIONE FISCALE (a cura di Arquati)

DOCUMENTO D’IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA IN CORSO DI VALIDITA’ FRONTE E 
RETRO (a cura del cliente)

VERIFICA ORIENTAMENTO (a cura di Arquati)



SE L’INTESTATARIO CONTRATTO NON E’ PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE:

Se il beneficiario è un mero detentore (affitto o comodato d'uso), occorre:
- Contratto di locazione o comodato registrato
- Consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori 

Se il beneficiario è un erede:
- Successione 

Se il beneficiario è un coniuge separato: 
- Sentenza di separazione  
- Consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori



Se il beneficiario 
è un familiare convivente:
- Certificato dello stato 
di famiglia o Autocertificazione 
di familiare convivente



Se il beneficiario è un convivente 
di fatto:
- Autocertificazione convivenza 
- Consenso del proprietario 
all’esecuzione dei lavori 



CAPARRE E PAGAMENTI



FAC SIMILE - DISTINTA CAPARRE E ACCONTI

Consulente: Distinta caparre e acconti

Contratto n° Data ordine Cliente Importo 
caparra

Importo 
acconto

Modalità incasso 
(assegno, pos, 
contante)

Firma …………………………………



FAC SIMILE – PROCEDURA PER EMISSIONE BONIFICO PARLANTE 




