Incentivi Fiscali
à
it
n
tu
r
o
p
p
o
e
v
o
u
N
di risparmio
RISPARMIO, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ, LE ESIGENZE DEI CONSUMATORI
Grazie alle nuove tecnologie, sostituendo vecchi prodotti poco efficienti con
sistemi all’avanguardia e ad alta efficienza è possibile non solo rispettare
l’ambiente con sempre maggiore coscienza, ma anche far risparmiare i nostri
clienti. Anche lo Stato ci supporta in questa missione, andiamo a scoprire come.

RISPARMIO_ Ristrutturazione Edilizia

SOSTENIBILITÀ_ Conto Termico

È un’agevolazione fiscale dedicata agli interventi di
ristrutturazione edilizia e alle attività di manutenzione
straordinaria più semplici, come l’installazione di una
pompa di calore che ha l’obiettivo di generare un
risparmio energetico. Si tratta di una detrazione IRPEF
che a partire dal 26 giugno 2012 è pari al 50% delle spese
sostenute.

Anche il conto termico è un’agevolazione dedicata a chi
ha intenzione di migliorare l’efficientamento energetico
della propria casa. In particolare, questo bonus
incentiva interventi per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili in impianti di piccole
dimensioni.
Tanta più energia rinnovabile è utilizzata per riscaldare
casa, tanto maggiore è il contributo ricevuto. È possibile
usufruire di uno rimborso fino al 65% dei costi totali
sostenuti, direttamente sul conto corrente, ricevibile
entro un minimo di 60 giorni.

INNOVAZIONE_ Riqualificazione Energetica
Il bonus risparmio energetico, noto anche come
Ecobonus, consente ai contribuenti di beneficiare di
una detrazione IRPEF/IRES relativa alle spese sostenute
per migliorare l’efficientamento energetico della
propria casa. In particolare, l’agevolazione è concessa
quando si eseguono interventi che aumentano il
livello di efficienza energetica degli edifici esistenti:
sostituendo ad esempio il tuo attuale impianto con un
sistema a pompa di calore, potrai ottimizzare costi e
consumi per tutte le stagioni. L’alta efficienza è premiata!

Iva agevolata
In quanto “bene significativo”, la pompa di calore
può godere dell’aliquota Iva agevolata del 10%:
un ulteriore importante risparmio! L’Iva agevolata si
applica sulla differenza tra il valore complessivo della
prestazione (compreso il costo dell’installazione) e
quello della pompa di calore stessa.

GLI INCENTIVI CHE TI PREMIANO!
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA

RIQUALIFICAZION
ENERGETICA

CONTO TERMICO

Persone fisiche
Condomini
SOGGETTI
Soggetti titolari di impresa o di reddito agrario
Amministrazioni pubbliche
COME LO OTTENGO?

Detrazione IRPEF

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO?
COME SI CALCOLA?

Detrazione IRPEF o IRES

Rimborso su conto corrente

10 anni
% su costi totali prodotti + manodopera + materiale + consulenza

QUALE VALORE PERCENUTALE?
COSA PREMIA?

50%

65%

RISPARMIO ENERGETICO

ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

Condizionatore in pompa di calore

Entro 60 giorni se < € 5.000
Da 2 a 5 anni in base all’ intervento
se >= € 5.000
Fissato dalle caratteristiche
del prodotto
Funzione delle caratteristiche del
prodotto, ma fino al 65%
USO DI ENERGIA RINNOVABILE

*

**

PRODOTTI

Pompa di calore aria-acqua
Caldaia a condensazione
Sistema Ibrido
(pompa di calore-caldaia)
Scaldacqua in pompa di calore
Solare-termico
* 50% per caldaia di classe energetica A, 65% se abbinata ad un comando evoluto

accesso completo a incentivo

** Solo per la pubblica amministrazione

accesso condizionato a incentivo

POMPE DI CALORE, QUALE INCENTIVO?
Capiamo insieme, caso per caso, quando posso usufruire degli incentivi installando una pompa di calore ad aria o ad acqua.
RISTRUTTURAZIONE RIQUALIFICAZIONE
EDILIZIA
ENERGETICA

CONTO TERMICO

Impianto esistente

Generatore sostituito

Generatore installato

Qualunque

Nessuno

Pompa di calore

X

Caldaia

Caldaia

Pompa di calore

X

X

X

Pompa di calore

Pompa di calore

Pompa di calore

X

X

X

Caldaia

Pompa di calore

X

X

X

Caldaia + Pompa di calore

Pompa di calore

Pompa di calore

X

Caldaia + Pompa di calore

Pompa di calore

X

X
X

X

LO SAPEVI?
Il bonus Ristrutturazione Edilizia
incentiva non solo la sostituzione ma
anche la nuova installazione di una
pompa di calore: usala non solo d’estate
ma anche per riscaldare casa nelle
mezze stagioni, risparmia energia e
contribuisci al rispetto dell’ambiente!

Se hai una caldaia per il riscaldamento in
combinazione con una pompa di calore
ad aria e vai a sostituire soltando la pompa
di calore, potrai avere anche accesso al
Conto Termico.

Possono godere degli incentivi non
solo i proprietari, ma anche gli inquilini
o i familiari, a patto che siano loro a
sostenere le spese.

CONTO TERMICO: QUANTO VALE L’INCENTIVO?
Andiamo a calcolare, a titolo esemplificativo, a quanto ammonta l’incentivo fiscale per ogni famiglia di prodotto in tre diverse zone climatiche.

Capacità
riscaldamento
(kW)
Monosplit (taglia 35)
Condizionatore in Pompa di Calore

Multisplit (3 porte, taglia 68)

Milano
(E)

Roma
(D)

Palermo
(B)

4

614 €

506 €

307 €

8,6

1.355 €

1.116 €

677 €

SkyAir Alpha (taglia 71)

7,5

1.204 €

992 €

602 €

Mini VRV (4HP)

12,1

3.641 €

2.999 €

1.821 €

Altherma 3 R ECH2O (taglia 8)

7,5

2.195 €

1.808 €

1.098 €

Small Chiller (taglia 16)

16,6

4.633 €

3.815 €

2.316 €

Sistema ibrido

Altherma H Hybrid (taglia 4)

3,83

1.336 €

1.100 €

668 €

Scalda acqua in Pompa di Calore

Altherma R HW 300l

2,2

700 €

700 €

700 €

Pompa di Calore aria-acqua

* Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.daikincontotermico.it

MILANO

Zona A

IL RUOLO
DELL’ INSTALLATORE

ROMA

Zona B
Zona C
Zona D
Zona E

PALERMO

Zona F

Sconto in fattura
Al cliente è possibile riconoscere in fattura
uno sconto pari all’importo dell’incentivo

Riqualificazione energetica
da recuperare in 5 anni sotto forma
di credito di imposta o cedere dopo
accordo al proprio fornitore

Zona
A
Dare un
servizio
completo,
Zona B
dall’installazione
della macchina
Zona Calla
al supporto
richiesta di incentivo,
Zona aggiunto
D
è il valore
che un installatore
Zona Epuò
qualificato
offrire al proprio
Zona
F
cliente:
opportunità
di risparmio creano
opportunità di vendita!

Conto termico
da incassare sul proprio conto corrente
subito quando verrà erogato.

ANCORA DUBBI?
Daikin mette a disposizione dei propri clienti Aerotech un servizio di consulenza gratuita sugli incentivi tramite società esterna Systech.
La richiesta di consulenza/assistenza può essere inoltrata con le seguenti modalità:
a) inviare una mail a: daikin@eco-bonus.it
b) contattare lo 0773.411008 (dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì)
c) apertura “ticket on line” tramite il sito: www.eco-bonus.it

