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Il presente addendum si intende come  parte integrante del Contratto 

esclusivamente in caso  in cui il Cliente abbia richiesto l’esercizio 

dell’opzione dello sconto in fattura – prevista dall’art. 121, comma 1, lett. 

a) del D.L. 34/2020, ed è stipulato tra: 

 

il “Cliente”, 

e 

Iberdrola Clienti Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore Lorenzo Costantini, con sede legale in Roma, Piazzale 

dell’Industria n. 40, Codice Fiscale e Partita Iva 10246981004, di seguito 

denominata per brevità “Iberdrola”. 

Il Cliente e Iberdrola sono di seguito congiuntamente definiti “Parti” e 

ciascuno singolarmente “Parte”. 

PREMESSO CHE 

A. l’art. 16-ter, comma 1, del D.L. n. 63/2012 prevede la detrazione 

dall’imposta lorda di una parte delle spese sostenute per 

l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; 

B. l’art. 121, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34/2020, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 77/2020, come interpretato con 

Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 

283847/2020 e n. 326047/2020, dispone che i soggetti beneficiari di 

tale detrazione possono optare per un contributo, sotto forma di 

sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno 

effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di 

credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con 

facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi 

gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (di seguito 

“Opzione Sconto”); 

C. in data odierna, il Cliente ha sottoscritto con Iberdrola il “Modulo 

Smart Mobility”, avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di 

una Stazione di Ricarica che dà diritto ad un credito di imposta 

espressamente indicato nel Modulo di Accettazione (il “Credito di 

Imposta”).  

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. 

1. Ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34/2020, il Cliente 

opta per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto 

in forza del Modulo di Accettazione, pari all’importo del Credito 

d’Imposta. 

2. Iberdrola emetterà una fattura con le modalità sotto descritte per un 

corrispettivo pari all’intero importo della fornitura (IVA di legge 

inclusa).  

Il Cliente dovrà pagare ad Iberdrola un importo (di seguito “Importo 

Dovuto”) pari alla differenza tra l’intero importo della fornitura e 

l’importo residuo non coperto dall’Opzione Sconto come descritto al 

punto 1. 

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 6 delle Condizioni 

Generali del Contratto, il pagamento dell’Importo Dovuto dovrà 

essere effettuato mediante bonifico bancario con la causale riportata 

nella Guida al Pagamento allegata al Contratto entro 5 giorni dal 

ricevimento della fattura emessa da Iberdrola. 

3. Il Cliente dichiara e garantisce espressamente: (i) di possedere i 

requisiti oggettivi e soggettivi per l’ottenimento del Credito di Imposta 

ai sensi dell’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013; (ii) che il Credito di 

Imposta è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che 

sarà libero da ogni trascrizione pregiudizievole, da privilegi anche 

fiscali, garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o da 

sequestro, oneri e diritti reali o personali non apparenti o altri vincoli 

e/o sospensioni e/o limitazioni, e che non vi sono aventi diritto a 

prelazione; e (iii) di non beneficiare o aver beneficiato, per i 

medesimi interventi di cui al Modulo Smart Mobility di ulteriori 

contributi economici/incentivi fiscali/premi non cumulabili con le 

detrazioni di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013. 

4. Con la sottoscrizione del presente addendum il Cliente incarica 

Iberdrola di individuare e nominare, in nome di Iberdrola e per conto 

del Cliente, un intermediario abilitato, affinché provveda alla 

trasmissione della comunicazione dell’Opzione Sconto all’Agenzia 

delle Entrate. 

5. Il Cliente si impegna a consegnare ad Iberdrola tutta la 

documentazione necessaria e di volta in volta richiesta a 

comprovare il diritto al Credito di Imposta e il corretto e completo 

esercizio dell’Opzione Sconto.  

6. In caso di:  

(i) mancata attribuzione, in tutto o in parte, del Credito di Imposta 

sul “Cassetto Fiscale” di Iberdrola;  

(ii) revoca o riduzione, per qualsivoglia motivo, del Credito di 

Imposta oggetto di Opzione Sconto, 

il Cliente sarà tenuto a pagare ad Iberdrola l’Importo Dovuto entro 

30 giorni dalla richiesta dello stesso. 

7. Nessuna delle Parti ha facoltà di recedere dall’addendum.  

8. Per ogni eventuale controversia relativa alla validità, efficacia, 

esecuzione o interpretazione del presente addendum, ad esso 

connessa o da esso derivante, è competente il Foro del luogo di 

residenza o di domicilio del Cliente, se ubicati nel territorio italiano 

9. Il presente addendum contiene la manifestazione integrale delle 

volontà delle parti con riguardo a quanto qui regolato e potrà essere 

modificata unicamente per atto scritto.  

10. Le comunicazioni tra le Parti potranno essere indirizzate ai recapiti 

in epigrafe e, in particolare, il Cliente elegge domicilio presso tale 

indirizzo, salvo comunicazione di modifica effettuata per iscritto con 

almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di preavviso. 

 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il 

Cliente dichiara di aver letto, compreso e di accettare espressamente le 

clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente addendum. 

 

 

 

 

 

Responsabile Commerciale Italia in rappresentanza di Iberdrola 

Clienti Italia S.r.l. 
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