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CHI SIAMO 
Easy Transfer Service è una piattaforma per il processamento del credito fiscale derivante da sconto in fattura 
al 50% per Ecobonus e Bonus Casa dedicata esclusivamente ai serramentisti. 
Nasce nel gennaio 2020 dalla collaborazione di: 

• Accademia di Formazione per Serramentisti AmbrosiPartner (www.ambrosipartner.com) che si 
occupa anche della formazione per poter fare correttamente lo sconto in fattura e cederlo ad un 
compratore  

• Law&Tax Consulting, un affiatato Team di commercialisti, avvocati e revisori dei conti specialisti nella 
pianificazione strategica e nelle consulenze fiscali richieste dal settore del serramento. 

ETS ha una copertura assicurativa che garantisce il cliente nel caso di errori nell’adempimento del proprio 
incarico. La sede è a Trento, in via Piazza Vicenza 8  
 
I NUMERI DI ETS  
Di seguito, per dare un’idea delle nostra organizzazione riportiamo i numeri principali al 31 ottobre 2022: 
 

Utenti profilati 2351 aziende 
Numero medio di pratiche processate al giorno 145 
Importo globale credito processati al giorno € 1.015.000,00 
Tempo necessario per caricare una pratica Circa 30 minuti 
Personale impiegato 22 operatori specializzati 
Call centre 2 persone dedicate all’assistenza telefonica 
Importo totale crediti processati  Circa 230 milioni di euro 
Numero di asseveratori  2 architetti, 1 geometra 1 ingegnere 
commercialisti che appongono il visto di conformità 6 commercialisti iscritti all’albo 

 
I NOSTRI SERVIZI 
Easy transfer Service eroga 4 servizi: 

• gestisce una piattaforma propria per il caricamento delle pratiche che elabora in automatico i 
documenti necessari per la validazione del credito e come richiesto dal compratore 

• verifica la documentazione, invia la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e trasferisce il credito 
dal cassettino fiscale del primo beneficiario a quello del serramentista 

• se richiesto, tramite il veicolo di cartolarizzazione Easy Bonus srl, acquista il credito dal serramentista 
e lo trasferisce ai compratori che hanno già stipulato i contratti di acquisto  

• tramite i propri professionisti elabora la Asseverazione di congruità della spesa ed il Visto di 
Conformità  

 
I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

• Assistenza telefonica su qualsiasi problema.  
La piattaforma ha un centralino che risponde al numero 0461 984300 con 2 operatori sempre 
disponibili a risolvere i vostri dubbi. Potete anche mandare una e-mail a 
pratiche@easytransferservice.com o info@esaytransferservice.com 

• Consulenza fiscale: se avete dubbi sulla applicabilità dello sconto in fattura in certe situazioni, i nostri 
operatori saranno in grado di aiutarvi 

• Formazione preveniva: dal sito dell’Accademia di formazione AmbrosiPartner si può scaricare una 
videolezione con tutte le informazioni su come applicare correttamente le detrazioni in Ecobonus, 
Bonus Casa e Bonus Sicurezza e una videolezione su come massimizzare l’importo detraibile secondo 
le indicazioni della legge 

• Pagamenti certi e veloci del credito ceduto. 
• Facilità nel caricare le pratiche, che richiedono circa 30 minuti ciascuna 
• Unica piattaforma specifica per serramentisti e quindi alta competenza tecnica e fiscale 

http://www.ambrosipartner.com/
mailto:pratiche@easytransferservice.com
mailto:info@esaytransferservice.com


Rev. 6 – 28 novembre 2022 

CHI SONO I COMPRATORI DEL VOSTRO CREDITO FISCALE  
La piattaforma tramite Easy Bonus srl, e con la collaborazione di un qualificato gruppo di intermediatori 
finanziari, stipula contratti di acquisto che prevedono plafond garantiti con diverse tipologie di compratori 
(Banche, Esco, Fondi, aziende private ecc..) 
Anche nei periodi di grande difficolta abbiamo sempre monetizzato il credito degli iscritti.  
Attualmente, al 24 novembre 2022, abbiamo ancora un plafond in acquisto garantito contrattualmente di 
circa 150 milioni di euro per cui, coloro che superano l’adeguata verifica, hanno la certezza (salvo emanazione 
di normative ostative) di monetizzatale il proprio credito fiscale.    
 
I LIMITI 

• Possiamo acquisire solo i crediti che emergono dalle pratiche caricate in piattaforma corredate di 
tutto il set documentale che viene elaborato in automatico.  
Non possiamo quindi acquistare i crediti che il serramentista ha già presenti nel proprio cassettini 
fiscale. Con il compratore abbiamo infatti stabilito un preciso set documentale che produce in 
automatico la piattaforma ETS e che non sarà mai uguale se avete processato la pratica con altre 
organizzazioni!! 

• La fattura, la dichiarazione requisiti tecnici e l’eventuale dichiarazione di congruità della spesa 
devono essere elaborati con il software “fattura Infissi” (vedi box in fondo). È questa una condizione 
richiesta dai compratori per avere la assoluta certezza che la documentazione sia corretta  

 
I COSTI 
Costo per il processamento delle pratiche. 
Per il servizio di utilizzo della piattaforma, verifica dei documenti carcati, l’eventuale assistenza durante il 
caricamento (telefonica e per mail) l’invio all’Agenzia delle Entrate e trasferimento dei crediti sui cassettini 
fiscali si devono acquistare dei “Pacchetti di servizio”. Inizialmente si deve acquistare un primo pacchetto 3 
di pratiche al costo di € 190,00 + Iva ciascuna. Successivamente si può acquistare un secondo pacchetto di 3 
pratiche allo stesso prezzo oppure dei pacchetti più grandi con dei prezzi unitari inferiori.  
Ad esempio il pacchetto da 10 pratiche al costo di € 150,00 + iva ciascuna.  
 

Costo per l’Asseverazione di congruità delle spesa e del Visto di Conformità 
L’Asseverazione ed il Visto di Conformità sono obbligatori nella cessione del crediti quando l’intervento si 
svolge in manutenzione straordinaria (con titolo abilitativo). 
Tuttavia suggeriamo di chiedere questi servizi anche per le cessioni di Ecobonus in edilizia libera in quanto i 
professionisti che firmano i documenti rispondono di eventuali irregolarità e quindi sono più tutelati sia i 
primi beneficiari, ma soprattutto voi ed il compratore finale. 
Quindi, quando il cliente chiede lo sconto in fattura, conviene sempre domandare alla piattaforma questo 
servizio. 
Il costo è di € 180,00 + Iva per l’Asseverazione e € 180,00 + Iva per il Visto di Conformità a prescindere 
dall’importo del credito ceduto. Anche per questo servizio siamo quindi i più economici sul mercato. 
Questo importo è documentabile in fattura e detraibile al 50% 
 

La percentuale di retrocessione 
La percentuale retrocessione è legata all’inflazione. Attualmente, al 24 novembre 2022, la retrocessione è 
fissata al 68% del valore nominale del credito ceduto. 
Il costo dell’onere fiscali relativo alla cessione del credito è dunque pari a circa il 22% dell’imponibile. 
Esempio: supponiamo di avere una fattura senza sconto dell’importo di € 100,00  
L’importo va portato a € 122,00. Di questi il 50% viene pagato immediatamente dal cliente ovvero € 61,00 
mentre sui restanti € 60,00 il compratore retrocede il 68% pari a € 41,50. 
Questo significa che avete ricevuto € 61,00 dal cliente e € 41,50 dal compratore per un totale di € 102,5 
ovvero il 2,5% in più rispetto alla originaria fattura di € 100,00 
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I TEMPI DI MONETIZZAZIONE 
All’inizio servono circa 45 giorni per l’iscrizione alla piattaforma e per l’Adeguata Verifica. 
Da quando avete caricato correttamente la pratica trascorrono circa 90 giorni prima della monetizzazione sul 
vostro controcorrente. Sono i tempi necessari per le verifiche sulla documentazione, per l’invio all’Agenzia 
delle Entrate, per i successivi controlli del compratore e per l’accredito sul conto.  
Sulla piattaforma potrete vedere lo stato di avanzamento delle vostre pratiche.  
 
I BENEFICIARI 
I beneficiari, ovvero coloro che possono cedere il credito sono esclusivamente i serramentisti che hanno 
superato la Adeguata Verifica Iniziale che farà il compratore dopo che si sono iscritti ed hanno caricato il 
contratto con il compratore. Non sono accettate altre categorie di cedenti. 
 
LA TIPOLOGIA DEI CREDITI 
Vengono acquisiti solo i crediti derivanti dalla vendita di serramenti (esterni ed interni) ed accessori (chiusure 
oscuranti, schermature solari ecc..) che beneficiano dello sconto al 50% per Ecobonus o Bonus Casa. 
ATTENZIONE: non possiamo acquistare i credito derivanti da sostituzione di infissi sulle parti comuni dei 
condomini e nemmeno i crediti derivanti da Superbonus 110%.  
Vengono accettati i crediti di qualsiasi importo; non c'è dunque un importo minimo della fattura. 
 
IL CODICE SPONSOR 
La piattaforma ha fatto delle convenzioni con alcuni grossi distributori o gammisti che prevedono delle 
condizioni speciali. Coloro che aderiscono alla piattaforma tramite queste convenzioni ricevono dal proprio 
fornitore un codice sponsor che devono caricare al momento dell’iscrizione seguendo le istruzioni che trovate 
nel manuale per l’iscrizione. 
 
MODALITÀ PER L’ELABORAZIONE DELLA FATTURA E DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
La fattura, la dichiarazione dei requisiti tecnici, e la dichiarazione di congruità della spesa devono essere 
necessariamente elaborati con il simulatore “Fattura Infissi” sviluppato dall’Accademia AmbrosiPartner. 
L’uso di questo simulatore è fondamentale per prevenire tutti gli errori che renderebbero non cedibile il 
credito ed è quindi espressamente richiesto dal compratore che lo ha validato. 
Ad esempio, per poter poi cedere il credito è necessario: 

• impostare correttamente l’oggetto della fattura e inserire il riferimento obbligatorio al contratto 
collettivo nazionale del lavoro 

• inserire il riferimento allo sconto in fattura che deve essere presente anche nelle fatture d’acconto e 
applicarlo come sconto finanziario sul totale ivato o solo sull’imponibile a seconda dei casi 

• inserire le indicazioni su come fare il bonifico parlante da parte del beneficiario 
• calcolare correttamente l’iva al 4% al 10% al 22% o iva mista 10 e 22% 
• inserire solo i prodotti detraibili e descriverli in maniera corretta a seconda della detrazione 
• verificare il massimale di spesa detraibile confrontandosi con l’allegato A e il prezzario DEI 
• produrre la Dichiarazione dei requisiti Tecnici rilasciata dal Fornitore ed obbligatoria quando c’è un 

risparmio energetico 
Il programma, tramite una procedura guidata che richiede la compilazione di tutti i campi obbligatori, 
suggerisce le risposte impedisce di fare qualsiasi errore. 
 
ATTENZIONE: il software fattura infissi non è un programma di fatturazione ma un software che vi aiuta ad 
elaborare correttamente la fattura sostituendo tutti i fogli Excel che attualmente utilizzate. 
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Quando il documento sarà pronto, potete mettere il numero cronologico dele vostra fattura e poi stampare 
tramite il software la fattura in formato XLM o CSV che potrete importare sul vostro programma di 
fatturazione per il corretto invio allo SDI e contemporaneamente al vostro commercialista. 
In piattaforma infatti, a corredo del credito ceduto, dovrete caricare il formato XLM della fattura che avete 
inviato allo SDI tramite il vostro programma di fatturazione. 
Chi non riesce a importare il formato XLM nel proprio programma di fatturazione dovrà ricopiare la fattura 
che elabora il programma fattura infissi senza saltare alcun dettaglio. 
 

ATTENZIONE: non potranno essere accettate pratiche che non hanno la documentazione sviluppata con 
questo software 
 

Dove si acquista il programma? 
Il programma è acquistabile al seguente link: https://www.ambrosipartner.com/calcolatore-iva-agevolata  
In basso nella videata che vi si aprirà troverete anche un video dimostrativo su come funziona il software ed 
il manuale per l’utilizzo. 
Inoltre potete acquistare il modulo aggiuntivo che serve per ottimizzazione della spesa detraibile e produrre 
il documento per asseveratore in modo da sapere subito se quella spesa sarà asseverata. 
Il modulo aggiuntivo si acquista al seguente link: https://www.ambrosipartner.com/product-page/modulo-
aggiuntivo-ottimizzazione-della-spesa-e-documento-per-asseveratore 
 

Quanto costa il programma? 
Il software Fattura Infissi costa € 550,00 + Iva. Non ci sono canoni annuali e gli aggiornamenti sono gratuiti. 
Il modulo aggiuntivo per la ottimizzazione della spesa e per l’elaborazione delle Asseverazione costa € 195,00 
e successivamente ha un canone annuo di aggiornamento di € 60,00/anno in quanto viene costantemente 
adeguato con i prezzi del prezziario DEI che esce ogni semestre.  
  
LA PROCEDURA PER LAVORARE CON LA PIATTAFORMA ETS E CEDERE IL CREDITO 

1. Come prima cosa si deve scaricare e studiare il manuale per la corretta iscrizione alla piattaforma 
cliccando qui  

2. Quindi si raggiunge la piattaforma cliccando su questo link: www.easytransferservice.com   
Dovrete inserire i vostri dati e scaricare e firmare il contratto per i servizi erogati dalla piattaforma. 
Dopo circa 10 giorni riceverete una e-mail da ETS che comunica che l’iscrizione è andata a buon fine 
o eventualmente quali sono i documenti mancanti 

3. Terminata l’iscrizione, se si vuole vendere il credito, va scaricato e firmato il contratto con il 
compratore. In questa fase verranno anche richiesti i documenti per l’adeguata verifica. 
Dopo circa 1 mese riceverete una comunicazione che vi informa sull’esito della Adeguata Verifica.  
Il 99% delle aziende la supera senza problemi. Chi ha dei protesti, delle istanze di fallimento delle 
condanne per reati fiscali non supera l’adeguata verifica.  

4. Prudenzialmente prima di caricare la prima pratica dovreste attendere l’esito della Adeguata Verifica 
ma se siete certi di passarla, in quanto non avete pendenze, per ridurre i tempi potete iniziare subito 
a caricare le pratiche. Per capire come si carica una pratica leggete il manuale che potete scaricare 
cliccando qui 
Se avete qualche difficoltà i nostri operatori vi aiuteranno anche tramite contatto telefonico.  

5. Quando avrete caricato correttamente la pratica, non dovete fare nulla di più. Al resto ci pensiamo 
noi e circa 90 giorni dopo troverete sul vostro conto corrente la monetizzazione del vostro credito 
fiscale  

 
Con noi i tuoi crediti sono al sicuro e grazie al servizio offerto da Easy Transfer Service monetizzarli sarà ancora 
più semplice e veloce 

https://www.ambrosipartner.com/calcolatore-iva-agevolata
https://www.ambrosipartner.com/product-page/modulo-aggiuntivo-ottimizzazione-della-spesa-e-documento-per-asseveratore
https://www.ambrosipartner.com/product-page/modulo-aggiuntivo-ottimizzazione-della-spesa-e-documento-per-asseveratore
https://7cd0cfa5-b55d-42c8-815a-9c3a4cb38e13.filesusr.com/ugd/a94c3d_15e95d88fc2f43868e927940bdc96d43.pdf
http://www.easytransferservice.com/
https://7cd0cfa5-b55d-42c8-815a-9c3a4cb38e13.filesusr.com/ugd/a94c3d_d7f7a40e96e547339dec8c9ae05cec84.pdf

