Fai fruttare i vantaggi fiscali
con Elettroveneta
Superbonus 110%, Ecobonus, Bonus Casa

La nostra sinergia
positiva al tuo servizio
Da sempre mettiamo in circuito l’innovazione per portarla tra le tue
mani e oggi siamo pronti a sostenere il tuo lavoro a 360° sia coi nostri
interventi elettrici e termoidraulici, sia nell’ambito del Programma
Bonus del Decreto Rilancio. Il sistema di incentivi per la riqualificazione
energetica degli immobili rappresenta infatti una grande opportunità per
tutta la filiera, dai produttori agli utilizzatori finali.
Gli investimenti porteranno vantaggi in termini di riduzione dei
consumi, aumento del comfort abitativo e promozione di una
coscienza ecosostenibile. Noi crediamo in questa evoluzione e per
questo vogliamo metterti a disposizione le conoscenze e i materiali
elettrici e termoidraulici per realizzare i più specifici progetti.

Efficienti impianti di riscaldamento ad esempio con caldaie ibride in grado di
decidere autonomamente quale fonte di alimentazione utilizzare: fotovoltaico,
rete o gas in base al costo.

Impianti fotovoltaici.

Sistemi di accumulo in grado di far utilizzare la corrente dell’impianto fotovoltaico
in un momento diverso da quello in cui è stata prodotta. La Ricarica Elettrica intesa
come punto di alimentazione per le auto ibride ed elettriche.

Sistemi di building automation per la gestione degli impianti da remoto.

Sistemi di ricircolo e trattamento aria.

Scopri tutti i prodotti che Elettroveneta
ti mette a disposizione

Guida ai prodotti e alle agevolazioni fiscali
Oltre al più noto Superbonus 110%*, restano applicabili le
agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia
di riqualificazione energetica con detrazioni dal 50% al 65%.
Quali sono le pratiche, gli interventi e le agevolazioni?
Interventi trainanti del Superbonus 110%

1 Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali

›

e inclinate (pareti, pavimenti, copertura) 25% della superficie
disperdente.
2 Impianti centralizzati: sostituzione impianti di climatizzazione
invernale con impianti a condensazione, a pompa di calore,
ibridi o geotermici, di microcogenerazione, collettori solari,
teleriscaldamento (efficiente solo comuni montani).
3 Edifici unifamiliari: sostituzione impianti di climatizzazione
invernale con impianti a condensazione, a pompa di calore,
ibridi o geotermici, di microcogenerazione, collettori solari,
teleriscaldamento (efficiente solo comuni montani), biomassa
(solo aree non metanizzate).
4 Interventi antisismici (Sismabonus).
Cumulabilità con altre agevolazioni

›

• Ecobonus: isolamento delle superfici opache ( 25%),
sostituzione serramenti, installazione schermature solari,
sostituzione scalda acqua, installazione collettori solari termici,
generatori a biomassa, building automation.
• Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
• Impianti fotovoltaici, installazione accumulo.
PER USUFRUIRE DELLA MAXI AGEVOLAZIONE
FISCALE DEL 110% È NECESSARIO AUMENTARE DI DUE
CLASSI ENERGETICHE L’EFFICIENZA DELL’ABITAZIONE.

Applicazioni impianti elettrici
INTERVENTO

MODALITÀ

RIFERIMENTO

DETRAZIONE ANNI

Citofoni,
Videocitofoni,
telecamere

Sostituzione o nuova
installazione comprese opere
murarie occorrenti

BONUS
CASA

50%

10

Impianto
Elettrico

Sostituzione dell’impianto o
integrazione per messa a norma

BONUS
CASA

50%

10

Interruttore
Differenziale

Sostituzione o riparazione
con innovazioni

BONUS
CASA

50%

10

Risparmio
energetico

Opere finalizzate al risparmio
energetico (FOTOVOLTAICO)
realizzate anche in assenza
di opere edilizie

BONUS
CASA

50%

10

Sistemi
Antintrusione

Misure finalizzate a prevenire il
rischio di compimenti di atti illeciti

BONUS
CASA

50%

10

Sistemi
Domotici

Acquisto e messa in opera di
dispositivi multimediali per il
controllo remoto impianti
di produzione acqua calda e
climatizzazione

ECO
BONUS

Colonnine di ricarica
veicoli elettrici

SUPER
BONUS

DETRAZIONI
COLONNINE

Acquisto e messa in opera
colonnine di ricarica veicoli
elettrici

65%

10

Comunicazione
ENEA

110%

5

Intervento da effettuarsi
congiuntamente ad
almeno uno dei 3
interventi trainanti

50%

10

110%

5

50%

10

SUPER
BONUS

Rivelatori
di gas

Acquisto e messa in opera
di rivelatori di gas

BONUS
CASA

Applicazioni idrotermiche
Caldaie a
condensazione

Caldaie a
pompe di calore

Caldaie ibride

Collettori solari

Sostituzione impianti di
climatizzazione invernale
con impianti a condensazione

ECO BONUS

Sostituzione impianti di
climatizzazione invernale
con impianti a pompa di calore

ECO BONUS

Sostituzione impianti di
climatizzazione invernale
con impianti ibridi

ECO BONUS

Installazione colletori solari
termici

ECO BONUS

SUPER
BONUS

SUPER
BONUS

SUPER
BONUS

SUPER
BONUS

*Il decreto legge n. 34/2020, convertito con la legge n. 77/2020

NOTE

65%

10

110%

5

65%

10

110%

5

65%

10

110%

5

65%

10

110%

5

Intervento da effettuarsi
congiuntamente ad
almeno uno dei 3
interventi trainanti

I tuoi vantaggi raddoppiano con
una soluzione finanziaria dedicata
Il bonus può essere utilizzato dal cliente finale direttamente,
come detrazione fiscale, oppure sotto forma di sconto in fattura
effettuato dall’impresa che ha realizzato i lavori oppure con
cessione ad altri soggetti del credito d’imposta maturato.
Noi di Elettroveneta ci proponiamo come
soggetto acquisitore di crediti d’imposta:
• a tassi estremamente vantaggiosi;
• con una formula incentivante che
premia i clienti fidelizzati;
• mettendo a disposizione tua e della tua clientela una
piattaforma che consente la gestione ordinata e sicura
dei documenti necessari per l’ottenimento dei benefici
fiscali, inclusi anche quelli non rientranti nel Superbonus
110%. Inoltre, per gli interventi ricadenti nella normativa
110%, per cui è obbligatoria la produzione del visto di
conformità ai fini della cessione del credito d’imposta,
mettiamo a disposizione i nostri fiscalisti che, una volta
esaminata tutta la documentazione, emetteranno il visto
di conformità fatturandolo direttamente al cliente finale.
Il costo del visto potrà essere scontato direttamente in
fattura nei limiti dei massimali delle spese agevolabili
previste per tutti i costi degli interventi 110%.
A tutela di tutta la filiera, acquisiamo solo i crediti fiscali vistati
dai nostri professionisti e ci impegniamo a pagare i crediti
oggetto di cessione entro 45 giorni dal loro ricevimento
nel nostro cassetto fiscale.
CLIENTE

INSTALLATORE

SUPER BONUS
110%

GENERAL
CONTRACTOR

BONUS
50% - 60%

Offerta finanziaria

IMPORTO RICONOSCIUTO
AL CLIENTE / INSTALLATORE (%)

VALORE DEL CREDITO (%)

ENTRO SOGLIA

OLTRE SOGLIA

Crediti fiscali con recupero
in 5 anni (110%)

110

103

101

Crediti fiscali con recupero
in 5 anni (non 110%)

100

93

91

Crediti fiscali con recupero
in 10 anni (non 110%)

100

85

82

Nb: il valore soglia è rappresentato dal doppio del valore degli acquisti effettuati dal CLIENTE /INSTALLATORE dal 1/07/2020 e fino al momento della
cessione del credito. Concorrono a formare il valore degli acquisti tutte le cessioni di beni avvenute tra Elettroveneta e il CLIENTE /INSTALLATORE,
al netto di resi e rettifiche. Le condizioni dell’offerta potranno subire variazioni o aggiornamenti in relazione alle mutate condizioni normative
economiche e di mercato.

Esempi cliente / installatore
ESEMPIO 1
Installatore Elettroveneta fidelizzato che ha sviluppato un fatturato di
50.000 EURO dal 01/07/20 alla data della cessione del credito.
Ci cede un credito di 130.000 EURO e riceve 103 su 110 fino a 100.000
EURO e 101 su 110 per i 30.000 EURO eccedenti la soglia.

ESEMPIO 2
Impresa/General Contractor che ha sviluppato un fatturato di
45.000 EURO dal 01/07/20 alla data di cessione del credito. Ci cede un
credito di 350.000 EURO, comprensivo anche dell’eventuale cappotto,
ricevendo 103 su 110 fino a 90.000 EURO e 101 su 110 per i 260.000
EURO eccedenti la soglia.

Costi accessori
COSTO DEL VISTO DI CONFORMITÀ*

COSTO PRATICA**

Crediti fiscali con recupero in 5 anni (110%)

2,5 % DEL VALORE DEL CREDITO

150 EURO

Crediti fiscali con recupero in 5 anni (non 110%)

NON PREVISTO

150 EURO o il 2,5% del valore per i condomini

Crediti fiscali con recupero in 10 anni (non 110%)

NON PREVISTO

150 EURO o il 2,5% del valore per i condomini

*Fatturazione diretta al cliente finale con possibilità di detrazione della spesa
** Spesa che Elettroveneta anticipa e poi rifattura al proprio cliente/installatore.
Contatta la rete vendita di Elettroveneta per ricevere tutte le informazioni inerenti al programma. Operazione soggetta ad approvazione

Elettricità e termoidraulica:
l’integrazione ha un protagonista
Da Elettroveneta una proposta completa per i professionisti
del settore grazie al connubio tra prodotti e servizi finanziari.
La sinergia tra il mondo elettrico e quello della termoidraulica
è in atto da tempo. Fin dall’inizio Elettroveneta ha saputo
interpretare questa tendenza proponendo agli installatori
prodotti e soluzioni che integrano le esigenze di entrambi
i settori.
Oggi Elettroveneta arricchisce la propria offerta con un sistema
di servizi finanziari in grado di supportare i clienti a cogliere le
opportunità presenti sul mercato.
Un nuovo traguardo, una nuova sfida: da vivere insieme.

www.elettroveneta.it
Viale della Navigazione Interna 48 - 35129 Padova
tel. 049.8280811 - fax 049.8075902

