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GUIDA PER IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO  
  
Leggi attentamente le seguenti indicazioni per poter effettuare correttamente il pagamento in unica soluzione con bonifico bancario. 
 
1. Contratto e Fattura  
Tieni a disposizione il contratto relativo al tuo acquisto che riceverai subito via e-mail. Tieni a disposizione anche la fattura che 
riceverai via e-mail entro 24 ore dall’acquisto o via posta all’indirizzo indicato in fase di sottoscrizione del contratto. Ti ricordiamo 
che il documento sarà disponibile anche nell’area riservata del portale www.enelxstore.com, accedendo al dettaglio del tuo ordine, 
nella sezione “I miei ordini”. 

 

2. Esecuzione Bonifico con richiesta di detrazione fiscale al 50% (ristrutturazione edilizia) o 65% 
(riqualificazione energetica) 

Per l’esecuzione del bonifico, potrai recarti presso lo sportello fisico della tua banca o procedere in autonomia, effettuando il 
bonifico direttamente dal sito web della tua banca, se disponi di un conto corrente abilitato ai servizi telematici (il cd. Internet 
banking). 

Il bonifico, di importo pari al prezzo totale riportato nel paragrafo 4 (“Descrizione dell’Impianto acquistato e prezzo”) del Modulo di 
Adesione all’interno del contratto ricevuto via e-mail, dovrà essere effettuato in favore di ENEL X Italia SPA: 
 

§ Partita IVA e Codice Fiscale: 13111961002 
§ Sede legale: ROMA (RM), VIA FLAMINIA 970, CAP 00189 
§ IBAN: IT30A0100503239000000002089 

Nel caso volessi fruire della detrazione fiscale al 50% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di quella al 65% prevista 
per gli interventi di riqualificazione energetica, è necessario effettuare il bonifico per detrazione fiscale (Bonifico “agevolato” o 
“parlante”) secondo le modalità indicate dalla tua banca, pena l'impossibilità di accedere alle detrazioni.  

Nella Causale del bonifico dovrai, inoltre, riportare le seguenti informazioni: 

§ Per Bonifico con richiesta di detrazione fiscale al 50% per ristrutturazione edilizia (in base a D.L. n. 63/2013 e s.m.i.) 
inserisci come Causale: 
Lavori di ristrutturazione edilizia - art 16-bis del TUIR (DPR. 917/1986) + [scrivere il Codice fiscale del beneficiario] + 
FATTURA N. [scrivere il numero fattura] 

§ Per Bonifico con richiesta di detrazione fiscale al 65% per riqualificazione energetica (in base a D.L. n. 63/2013 e 
s.m.i.) inserisci come Causale: 
Risparmio Energetico Legge 296/2006 e succ. mod. e integr. + [scrivere il Codice fiscale del beneficiario] + FATTURA N. 
[scrivere il numero fattura] 

Una copia della ricevuta del bonifico dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail oneshot_eemm@enel.com a titolo di dimostrato 
pagamento. 

 

3. Esecuzione Bonifico con richiesta di cessione del credito  
Per l’esecuzione del bonifico, potrai recarti presso lo sportello fisico della tua banca o procedere in autonomia, effettuando il 
bonifico direttamente dal sito web della tua banca, se disponi di un conto corrente abilitato ai servizi telematici (il cd. Internet 
banking). 

Il bonifico, di importo pari al prezzo totale riportato nel paragrafo 4 (“Descrizione dell’Impianto acquistato e prezzo”) del Modulo di 
Adesione all’interno del contratto ricevuto via e-mail, dovrà essere effettuato in favore di ENEL X Italia SPA: 

§ Partita IVA e Codice Fiscale: 13111961002 
§ Sede legale: ROMA (RM), VIA FLAMINIA 970, CAP 00189 
§ IBAN: IT30A0100503239000000002089 

Nel caso volessi fruire della cessione del credito prevista per gli interventi di riqualificazione energetica (65%) è necessario 
effettuare il bonifico per detrazione fiscale (Bonifico “agevolato” o “parlante”) secondo le modalità indicate dalla tua banca, pena 
l'impossibilità di accedere alle detrazioni.  
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Nella Causale del bonifico dovrai, inoltre, riportare le seguenti informazioni: 

§ Per Bonifico con richiesta di cessione del credito e quindi di detrazione fiscale al 65% per riqualificazione 
energetica (in base a D.L. n. 63/2013 e s.m.i.) inserisci come Causale: 
Risparmio Energetico Legge 296/2006 e succ. mod. e integr. + [scrivere il Codice fiscale del beneficiario] + FATTURA N. 
[scrivere il numero fattura] 

 

4. Esecuzione Bonifico con richiesta di detrazione fiscale al 50% (ecoincentivo per acquisto, posa in opera e 
aumento di potenza fino a 7kW) 

Per l’esecuzione del bonifico, potrai recarti presso lo sportello fisico della tua banca o procedere in autonomia, effettuando il 
bonifico direttamente dal sito web della tua banca, se disponi di un conto corrente abilitato ai servizi telematici (il cd. Internet 
banking). 

Il bonifico, di importo pari al prezzo totale riportato nel paragrafo 4 (“Descrizione dell’Impianto acquistato e prezzo”) del Modulo di 
Adesione all’interno del contratto ricevuto via e-mail, dovrà essere effettuato in favore di ENEL X Italia SPA: 
 

§ Partita IVA e Codice Fiscale: 13111961002 
§ Sede legale: ROMA (RM), VIA FLAMINIA 970, CAP 00189 
§ IBAN: IT30A0100503239000000002089 

Nel caso volessi fruire della detrazione fiscale al 50% prevista per gli ecoincentivi, è necessario effettuare il bonifico per 
detrazione fiscale (Bonifico “agevolato” o “parlante”) inserendo la seguente Causale: 

Acquisto e posa in opera infrastrutture di ricarica (articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) + [scrivere il Codice 
fiscale del beneficiario della detrazione] + 13111961002 + FATTURA N. [scrivere il numero fattura] 

 

5. Esecuzione Bonifico senza richiesta di detrazione fiscale, di tipo ordinario 
Per l’esecuzione del bonifico ordinario (senza detrazione fiscale), potrai recarti presso lo sportello fisico della tua banca o 
procedere in autonomia, effettuando il bonifico direttamente dal sito web della tua banca, se disponi di un conto corrente abilitato ai 
servizi telematici (il cd. Internet banking).   

Il bonifico, di importo pari al prezzo totale riportato nel paragrafo 4 (“Descrizione dell’Impianto acquistato e prezzo”) del Modulo di 
Adesione all’interno del contratto ricevuto via e-mail, dovrà essere effettuato in favore di ENEL X Italia SPA con i seguenti dettagli: 
 

§ Partita IVA e Codice Fiscale: 13111961002 
§ Sede legale: ROMA (RM), VIA FLAMINIA 970, CAP 00189 
§ IBAN: IT30A0100503239000000002089 
§ Causale: [scrivere il Codice fiscale di chi ha effettuato l’acquistato] + FATTURA N. [scrivere il numero fattura]  

 

Per ulteriori informazioni puoi visitare il nostro sito www.enelxstore.com o contattare il Numero Verde 800.900.129. 


