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Identifica i prodotti IDEMA conformi agli incentivi 50% e 65%

Commerciali

Potenze: da 3.5 a 14 kW

Industriali: VRF

Potenze: da 8 a 56 kW

Industriali: Chiller

Potenze: da 5 a 16 kW

Pompe di calore

Potenze: da 5 a 30 kW

I seguenti prodotti IDEMA sono conformi, tecnicamente, ai requisiti richiesti per l’ottenimento delle detrazioni:
- Bonus Casa 50%

- Ecobonus 65%
Monosplit:
ISP
ISAX
ISZZ

Potenze: da 2.5 a 7.0 kW

Multisplit

Potenze: da 4 a 12.5 kW



1. Registrazione profilo su piattaforma xBonus
1.1 Vai sul sito https://www.xbonus.cloud/idema/

1.2 Inserisci i dati societari e un indirizzo e-mail valido
(NON già utilizzato per un’altra piattaforma xBonus)

1.3 Leggi e accetta I'informativa sulla Privacy
e i Termini di utilizzo

1.4 Clicca sul pulsante «Registrazione»

https://www.xbonus.cloud/idema/


1. Registrazione profilo su piattaforma xBonus
1.5 Controlla la tua casella e-mail e apri

il messaggio ricevuto da piattaforma@xbonus.cloud

1.6 Controlla che le informazioni siano corrette
e annota la password che ti è stata assegnata

Non è possibile impostare una password diversa

mailto:piattaforma@xbonus.cloud


1. Registrazione profilo su piattaforma xBonus
1.7 Accedi al sito https://www.xbonus.cloud/accesso

1.8 Inserisci l’e-mail con la quale ti sei registrato
e la password che hai ricevuto

1.9 Se hai dimenticato la password
puoi richiederne un’altra

1.10 Clicca sul pulsante «Accesso»

https://www.xbonus.cloud/accesso


2. Creazione del profilo sulla piattaforma xBonus
2.1 Clicca sulla tua Ragione Sociale (in alto a destra)

e poi su «Profilo» 
per completare l’inserimento dei dati

2.2 Due schede di questa sezione sono obbligatorie:
- Informazioni

- Documenti

2.3 La terza scheda è facoltativa
sebbene fortemente raccomandata:

- Firma Elettronica

Procedi con ordine compilando le tre schede



2. Creazione del profilo sulla piattaforma xBonus
Scorri in basso la prima scheda «Informazioni» per inserire i «Dati»

2.4 Clicca questo pulsante solo in caso per la tua impresa abbia forma giuridica «Ditta individuale»

2.5 Inserisci i seguenti dati:
- PEC

- Codice SDI
- Nominativo del Rappresentante Legale

Questi campi sono invece già precompilati:
- Partita IVA

- Codice Fiscale



2. Creazione del profilo sulla piattaforma xBonus
Scorri in basso la prima scheda «Informazioni» per inserire l’ «Indirizzo»

2.6 Usa i campi autocompletanti per inserire l’indirizzo

2.7 Se devi apportare modifiche clicca su «Reset»
Altrimenti clicca su «Normalizza Indirizzo»:

in questo modo il sistema verificherà
in automatico che l’indirizzo sia digitato

correttamente, e sia esistente

2.8 Una volta inserito l’indirizzo
salva cliccando su «Aggiorna Dati»



2. Creazione del profilo sulla piattaforma xBonus
Scorri in basso la prima scheda «Informazioni»

2.9 Nota: nella sezione «Attivazione Profilo» NON è necessario cliccare sul pulsante «Attiva Profillo»



2. Creazione del profilo sulla piattaforma xBonus
Scorri in basso la prima scheda «Informazioni» per inserire i dati del «Fisconline»

2.10.a Se la tua impresa NON ha forma giuridica «Ditta individuale», inserisci il «PIN dispositivo» della società:
questo NON è il PIN del legale rappresentante con il quale effettui l’accesso nell’area riservata Fisconline.

Nel dubbio, contatta il tuo commercialista.

Se inserisci un PIN errato, il sistema non mostrerà errore, ma eventuali problemi
saranno visualizzati successivamente

nelle pagine di monitoraggio delle pratiche.
È tuttavia possibile reinserire il PIN corretto

in un secondo momento

2.11.a Leggi e accetta le informative
e clicca su «Aggiorna i dati Fisconline»



2. Creazione del profilo sulla piattaforma xBonus
Scorri in basso la prima scheda «Informazioni» per inserire i dati del «Fisconline»

2.10.b Se la tua impresa HA forma giuridica «Ditta individuale», inserisci le credenziali (Password e PIN), della società.
Nel dubbio, contatta il tuo commercialista.

Se inserisci un PIN errato, il sistema non mostrerà errore, ma eventuali problemi
saranno visualizzati successivamente nelle pagine di monitoraggio delle pratiche.

È tuttavia possibile reinserire il PIN corretto in un secondo momento

2.11.b Leggi e accetta le informative
e clicca su «Aggiorna i dati Fisconline»

Se la tua impresa ha forma
giuridica «Ditta individuale»

puoi saltare le operazioni richieste
nella sezione «3» della presente Guida

«Nomina dell’incaricato
ad operare sul Fisconline»



2. Creazione del profilo sulla piattaforma xBonus
Passa alla seconda scheda «Documenti»

2.12 Scarica i documenti «Consenso» e «Contratto»
Compilali, firmali, scannerizzali e salvali sul tuo dispositivo

2.13 Clicca su «Scegli file» e selezionali
Clicca su «Invia File» per completare l’invio

2.14 Controlla che il caricamento abbia avuto successo



2. Creazione del profilo sulla piattaforma xBonus
Passa alla terza scheda «Firma Elettronica» (opzionale)

Se sceglierai questa modalità verrai contattato da un Ente Certificatore di firma digitale che procederà al tuo 
riconoscimento (attraverso una webcam e un tuo documento d’identità).

In questo modo potrai firmare in modo ancora più semplice alcuni dei documenti precompilati richiesti dalle pratiche

2.15 Inserisci il nominativo del soggetto che utilizzerà il servizio

2.16 Leggi e accetta le informative e
clicca su «Richiedi Attivazione Servizio»



3. Nomina dell’incaricato ad operare sul Fisconline*
3.1 Clicca sulla tua Ragione Sociale (in alto a destra) e poi su «Profilo» 

3.2 Prendi nota del CODICE FISCALE che la piattaforma ti assegna (ti verrà richiesto in seguito):

*Non necessaria per le imprese con forma giuridica «ditta individuale»



3. Nomina dell’incaricato ad operare sul Fisconline*
3.3 Accedi all’area riservata «Fisconline» dal sito dell’Agenzia delle Entrate: 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp

*Non necessaria per le imprese con forma giuridica «ditta individuale»

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp


3. Nomina dell’incaricato ad operare sul Fisconline*
3.4 Nella sezione «Profilo Utente» del menù, seleziona la voce «Funzioni relative agli incaricati»

*Non necessaria per le imprese con forma giuridica «ditta individuale»



3. Nomina dell’incaricato ad operare sul Fisconline*
3.5 Clicca sulla voce «Nomina dei Gestori Incaricati e degli Incaricati»

*Non necessaria per le imprese con forma giuridica «ditta individuale»



3. Nomina dell’incaricato ad operare sul Fisconline*
3.6 Nella maschera scrivi i seguenti dati e ruoli:

- CODICE FISCALE (indicato in piattaforma)
- Tipo Ruolo: INCARICATO

E clicca su «Invia»

*Non necessaria per le imprese con forma giuridica «ditta individuale»



3. Nomina dell’incaricato ad operare sul Fisconline*
3.7 Visualizza la conferma dell’avvenuto incarico al CODICE FISCALE 

*Non necessaria per le imprese con forma giuridica «ditta individuale»



3. Nomina dell’incaricato ad operare sul Fisconline*
3.8 Clicca su «Gestione Incaricati» per assegnare i servizi a loro consentiti

*Non necessaria per le imprese con forma giuridica «ditta individuale»



3. Nomina dell’incaricato ad operare sul Fisconline*
3.9 Nell’elenco dei soggetti, clicca su «Gestisci Servizi», sulla riga del CODICE FISCALE

*Non necessaria per le imprese con forma giuridica «ditta individuale»



3. Nomina dell’incaricato ad operare sul Fisconline*
3.10 Seleziona/flagga solo:

- «Servizi per»
- «Comunicare»

- «Piattaforma Cessione Crediti»

E clicca su «Invia»

*Non necessaria per le imprese con forma giuridica «ditta individuale»



3. Nomina dell’incaricato ad operare sul Fisconline*
3.11 Visualizza la conferma dell’aggiornamento profilazione per il CODICE FISCALE

*Non necessaria per le imprese con forma giuridica «ditta individuale»



4. Accreditamento in filiale Intesa Sanpaolo
4.1 Scarica il «Voucher di Adesione a Convenzione» da questo link: 

https://www.idemaclima.it/images/idemaclima/VOUCHER-ADESIONE-CONVENZIONE-IDEMA.pdf

4.2 Compilalo con la data e, nei campi del «Beneficiario», con i seguenti dati:
- Ragione Sociale

- Codice Fiscale / Partita IVA

https://www.idemaclima.it/images/idemaclima/VOUCHER-ADESIONE-CONVENZIONE-IDEMA.pdf


4. Accreditamento in filiale Intesa Sanpaolo
4.3 Trova la filiale Intesa Sanpaolo più vicina: https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/ricerca-filiali.html

4.4 Invia un’e-mail a bonusfiscali.convenzioni@intesasanpaolo.com con il seguente oggetto:
«Richiesta appuntamento accordo IDEMA CLIMA S.r.l.»

…e i seguenti allegati:
- «Voucher di Adesione a Convenzione» compilato
- Indicazione della filiale Intesa Sanpaolo prescelta

- I tuoi contatti (e-mail e telefonici)

La filiale prenderà quindi contatto con te per fissare un appuntamento

4.5 Durante il primo appuntamento in filiale:
- Consegna alla banca tutta la documentazione necessaria

- Definisci l’importo del plafond: esso avrà valore bi/trimestrale, sarà rotativo (ovvero mensilmente si «libererà» degli 
importi che avrai ceduto) e ti consentirà di ottenere le future cessioni dei crediti alla banca

Note:
- Non è necessario essere correntisti di Intesa Sanpaolo

- Non vi sono costi connessi alla concessione o all’utilizzo del plafond

https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/ricerca-filiali.html
mailto:bonusfiscali.convenzioni@intesasanpaolo.com


5. Acquisto pratiche
Per procedere all’inserimento di una pratica, è necessario acquistarne almeno una. Ecco come:

5.1 Nel menù a sinistra, seleziona la voce «Portafoglio»

Puoi pagare in due modi:

5.2 Con bonifico: (almeno 10 pratiche, 1098,00 € IVA incl.) a favore di Neera S.r.l.
IBAN: IT57W0301503200000003583232 / Causale: l’e-mail di registrazione (senza il carattere @) e la dicitura: 

«Acquisto 10 pratiche xBonus»

5.3 Con carta di credito:
(109,80 € IVA incl. a pratica,

la quantità la indichi tu)

In ogni caso, non sono
previsti rimborsi per 

eventuali pratiche acquistate
ma non utilizzate



5. Acquisto pratiche
Per il pagamento con carta di credito, il sistema calcola già il totale: devi solo inserire gli estremi della tua carta

5.4 E cliccare su «Paga»



5. Acquisto pratiche
Una volta che il sistema avrà processato l’ordine, la piattaforma sarà pronta per l’uso

5.5 Nella sezione «Portafoglio» potrai visualizzare la quantità di pratiche acquistate

5.6 La pagina principale «Panoramica» includerà, graficamente:

- Pratiche Inserite (bozze, non inviate)
- Pratiche Inviate (in attesa dei controlli del consulente)
- Pratiche Riaperte (che devi correggere o completare)

- Pratiche Complete

- Tasti rapidi per creare/gestire le pratiche



6. Inserimento pratica
6.1 Nel menù a sinistra, seleziona la scheda «Nuova Pratica» per essere reindirizzato alla pagina di apertura pratica

Dovrai compilare tutti i campi richiesti, altrimenti non potrai procedere



6. Inserimento pratica
6.2 «Identificativo» è un campo liberamente compilabile: ti permetterà di riconoscere la pratica in modo più intuitivo

6.3 Scegli dal menù a tendina la tipologia del tuo cliente:
- Persona Fisica: può accedere sia al Bonus Casa 50% che all’Ecobonus 65%

- Società: può accedere solo all’Ecobonus 65%

6.4 Valore complessivo della fattura,
prima dello sconto, IVA incl.

Inserire solo numeri interi
(se presenti decimali, inserisci il valore

intero arrotondato per eccesso)



6. Inserimento pratica
6.5 Inserisci i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento

6.6 Foglio, Particella e Subalterno sono dati reperibili o nel rogito o nel contratto di affitto
Se il Subalterno non è presente: inserisci «0»

6.7 Come «Tipologia Pratica» seleziona il tipo di incentivo:
- Bonus Casa 50%

- EcoBonus 65%

6.8 Come «Sconto in fattura» indica
SEMPRE «Sconto in Fattura»

6.9 Nel caso di errori «Azzera»
Altrimenti clicca su «Salva»



6. Inserimento pratica
6.10 nella Sezione «A. Dati Pratica» in alto, controlla i dati inseriti: li potrai visualizzare cliccando sulle tre schede:

- Pratica
- Beneficiario

- Immobile

6.11 Per modificarli
clicca su «Modifica»



6. Inserimento pratica
Scorri in basso fino alla sezione «B. Caricare Documenti»

6.12 Se presente questa indicazione, il file è già disponibile «precompilato»: devi scaricarlo, completarlo e ricaricare

6.13 Documentazione da richiedere al tuo cliente

6.14 Documentazione che devi fornire tu
(il file .XML è generato dai software
di fatturazione elettronica)

6.15 Documentazione ENEA
(opzionale ai fini
dell’inserimento
pratica xBonus)



6. Inserimento pratica
Esempio di documento precompilato

6.16 Clicca qui per scaricare il documento precompilato



6. Inserimento pratica
Esempio di documento precompilato

6.17 Compila le parti mancanti (in questo esempio data, firma e timbro)
e salva il file

6.18 Clicca su «Scegli File»

6.19 Seleziona il file corretto e poi clicca su «Apri»



6. Inserimento pratica
Esempio di documento da compilare

6.20 Nella sezione «Documenti» trovi i «modelli» di molti dei documenti richiesti per la preparazione della pratica
Ti basterà cliccare sul nome del modello per scaricarlo, pronto da stampare e compilare con i dati della tua pratica

In seguito scannerizza i documenti ed archiviali sul tuo dispositivo. 



6. Inserimento pratica
Esempio di documento da compilare

6.21 Clicca su «Scegli File»

6.22 Seleziona il file corretto e poi clicca su «Apri»



6. Inserimento pratica
Una volta caricati i documenti vedrai l’indicazione «Caricato» in verde

Anche il nome del documento diventerà un link (blu): se ti servisse, basterà cliccarci sopra per riscaricare il documento



6. Inserimento pratica
Scorri in basso fino alla sezione «C. Tipologia Invio Comunicazione»

6.23 La voce «Telematico» dovrebbe essere quella già preimpostata
Se così fosse non devi fare nulla

6.24 Se così non fosse, seleziona «Telematico» dal menù a tendina,
e conferma cliccando su «Imposta Tipologia Invio Comunicazione»



7. Invio pratica
7.1 Flagga la casella «Attesto la validità del bonifico parlante» (ovvero che il bonifico è stato emesso completo

di tutti i dettagli richiesti dalla normativa vigente, e non è un comune bonifico ordinario)

7.2 Clicca sul pulsante «Invia» in alto



7. Invio pratica
7.3 La piattaforma effettua ora un controllo automatico sui documenti caricati.

Solo le pratiche corrette dal punto di vista formale, verranno poi sottoposte al controllo dei consulenti del team fiscale

Se non vengono riscontrati errori/mancanze, la pratica passa da «Pratiche Inserite» a «Pratiche Inviate»
Un consulente del team fiscale prenderà in carico la tua pratica al più presto

7.4 Se vengono riscontrati errori/mancanze la pratica passa da «Pratiche Inviate» a «Pratiche Riaperte»
Questo significa che devi correggere/completare uno o più dati/documenti

Clicca sul numero di pratica (blu) per visualizzare il riepilogo dei dati/documenti inseriti



7. Invio pratica
7.5 Se il sistema di controllo automatico ha riscontrato errori,

un alert (in alto) spiega il problema riscontrato e come correggerlo

7.6 Per facilità, il campo che necessita di essere
modificato viene evidenziato in rosso (In basso)

7.7 Se qualcosa non fosse chiaro, puoi subito aprire
un ticket di assistenza scrivendo nel campo

«Apri Nuovo Ticket» (a destra)
e cliccando su «Apri Ticket»



7. Invio pratica
7.8 Dopo aver apportato TUTTE le correzioni richieste, ricordati di salvare

In questo modo la pratica viene reinviata al controllo automatico e, se formalmente corretta, passerà nelle
«Pratiche Inviate», pronta per essere poi sottoposta al controllo di un consulente del team fiscale

7.9 Se venissero riscontrati ulteriori errori o mancanze
la pratica tornerebbe in «Pratiche Riaperte»

Questo significa che dovrai correggere/completare
ancora una volta uno o più dati/documenti.

E così via finchè tutti i dati/documenti non risultano
formalmente corretti al controllo automatico



8. Consegna attestazione e set documentale in filiale Intesa Sanpaolo
8.1 Mensilmente, per tutte le pratiche che si trovano nello stato di «Accreditata» puoi accedere alla sezione 

«Portafoglio Cessioni»

8.2 Nel «Portafoglio Cessioni», nella colonna grigia, trovi il riassunto dei crediti gestiti nel mese (maturati dalle pratiche 
inviate all’Agenzia delle Entrate il mese precedente, e che risultano già con la spunta verde «Accreditata»)

8.3 Nelle due colonne verdi inserisci il nome della filiale della Banca presso la quale ti sei accreditato.

8.4 Clicca il pulsante quadrato “Salva” e sposta il cursore verso destra.



8. Consegna attestazione e set documentale in filiale Intesa Sanpaolo
8.5 Dalla colonna blu scarica:

- Attestazione
(Documento firmato digitalmente che certifica l’importo dei tuoi crediti, ed il rispettivo codice tributo)

Nota: L’attestazione viene generata solo a conclusione del ciclo di accettazioni, intorno al 20 del mese

- Elenco delle pratiche
(Dettaglio dei singoli interventi, in formato .xls)

- Ricevute

8.6 Invia per e-mail tutti i file scaricati alla tua filiale Intesa Sanpaolo di riferimento



9. Firma del contratto per «Cessione a blocchi» & Liquidazione su c/c
9.1 Ricevi dalla tua filiale Intesa Sanpaolo di riferimento

il «Contratto di cessione mensile "a blocchi"», per la cessione dei crediti delle pratiche del mese
Nel contratto troverai sia l’importo totale della cessione, sia il prezzo di acquisto, pari al 70% di quest’ultimo valore

9.2 Recati in filiale per la firma del «Contratto di cessione mensile "a blocchi"», (o firmalo da remoto, se sei abilitato)

9.3 Ritorna nella sezione «Portafoglio Cessioni», nella colonna arancione, clicca sul pulsante “Carica” e poi seleziona e  
caricare sulla piattaforma il file del «Contratto di cessione a blocchi»

9.4 Clicca il pulsante “Cedi”
La piattaforma effettua ora automaticamente il trasferimento del credito a Intesa Sanpaolo

9.5 Ricevi sul c/c indicato nel «Contratto di cessione mensile "a blocchi"» un bonifico della somma in esso prevista

9.6 Puoi verificare l’avvenuto trasferimento dei crediti a Intesa Sanpaolo: le pratiche verranno segnate come «Evase»



10. Iter di evasione pratica
10.1 Nella sezione «Pratiche Inviate» è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche:

- Verificata: Controllo automatico e da parte dei consulenti del team fiscale dei dati/documenti inseriti

- Lavorata: Invio della pratica all’Agenzia delle Entrate per la prima cessione credito (dal cliente finale a te)

- Accreditata: Accreditamento sul tuo cassetto fiscale (accettato in automatico dalla piattaforma, grazie alla delega)

- Evasa: Seconda cessione «a blocchi» (da te a Intesa Sanpaolo)



11. Guida & Assistenza per la piattaforma xBonus
11.1 Cliccando nella sezione «Guida» del menù puoi trovare alcuni guide

che ti suggeriamo di consultare prima di inserire le pratiche:

In particolare:
- Guida per interventi con importi superiori ai massimali MISE (come gestire le eccedenze)

- Guida alla compilazione della fattura (PDF & XML) con sconto in fattura
- Guida per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate

- Documenti frequenti su xBonus (F.A.Q.)



11. Guida & Assistenza per la piattaforma xBonus
11.2 Se ti servisse un supporto tecnico per la piattaforma o le tue pratiche, clicca nella sezione «Assistenza → 
Aggiungi Ticket» del menù e scrivi le tue richieste nel modo più completo possibile, poi clicca su «Apri Ticket»

11.3 Il sistema confermerà assegnando
un ID al tuo ticket di assistenza



11. Guida & Assistenza per la piattaforma xBonus
11.4 Nella sezione «Assistenza → Elenco Ticket» del menù potrai monitorare tutti i ticket di assistenza che hai aperto

11.5 Cliccando su questa icona puoi
proseguire la chat con il team
di supporto tecnico di xBonus

11.6 Ogni risposta proveniente dal
team di supporto tecnico di xBonus

ti verrà notificata via e-mail
all’indirizzo con il quale ti sei registrato



11. Guida & Assistenza per la piattaforma xBonus
11.7 Ricorda che nella sezione «Documenti» puoi, in ogni momento, trovare i «modelli»

di molti dei documenti richiesti per la preparazione delle pratiche, pronti da scaricare:



12. Note su compilazione di fattura e bonifico parlante
12.1 Bonifico parlante e fattura dovranno essere compilati seguendo le seguenti regole:

Il Bonifico Parlante (bancario o postale) deve includere:
- Numero e data della fattura

- Causale del versamento: «Riqualificazione energetica - Detrazione ex art. 1 L. n. 296/2006,
ex art. 1 L. 244/2007, ex art. 14 D.L. n. 63/13 s.m.i.»

- Codice fiscale del beneficiario della detrazione
- Partita IVA / Codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

La Fattura deve indicare:
- Importo complessivo dovuto dal beneficiario della detrazione (esempio: il cliente) comprensivo di IVA

Dopo il totale fattura, dovrà essere indicato l'importo dello sconto applicato
- La seguente menzione di legge: «Sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77»



12. Note su compilazione di fattura e bonifico parlante
12.2 Fac-simile di fattura (PDF e XML) con «sconto in fattura del 50%»



Grazie
GUIDA PRATICA: PIATTAFORMA XBONUS IDEMA ( E D I Z I O N E  0 6 / 2 2 )


