SUPERBONUS
110%

La maxi agevolazione fiscale
prevista per gli interventi di
efficientemento energetico
sostenuti da Luglio 2020.

Scegliere Enercom come partner per i lavori di riqualificazione energetica previsti con il
Superbonus 110% significa: avere un Interlocutore unico affidabile, sopralluogo e preventivi
gratuiti, sconto in fattura.

Un’occasione da non
perdere per valorizzare la
propria casa, sia abitazioni
monofamiliari che condomini,
risparmiando anche sui costi
di luce e gas.

Gli interventi “trainanti” sono:
•

interventi di ristrutturazione importante per la
coibentazione delle superfici opache

•

interventi di sostituzione dell’impianto di
climatizzazione invernale in fabbricati costituiti
da più unità immobiliari

•

interventi di sostituzione dell’impianto termico
di riscaldamento in singole unità immobiliari
(«edifici unifamiliari» per i quali viene quindi
richiesta la ristrutturazione dell’impianto
termico, in base al Dlgs 34/2020.

Sono previsti anche altri
interventi che solitamente
beneficiano di una detrazione
fiscale inferiore, ma se
abbinati agli interventi sopra
citati, consentono di accedere
al Superbonus 110%:

•

Installazione di un impianto solare fotovoltaico

•

Dispositivi di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica

•

Schermature solari

•

Sostituzione infissi

•

Installazione di sistemi di accumulo integrati
negli impianti solari fotovoltaici

•

Sostituzione caldaie con modelli a
condensazione

•

Rifacimento riscaldamento radiante

Enercom Luce e Gas, attraverso la sua società gemella Simet,
ESCo certificata secondo norma UNI CEI 11352, offre al cliente
una soluzione tutto compreso che lo accompagna nella varie fasi
per l’ottenimento del SUPERBONUS 110%
•

Siamo il partner che ti semplifica la
complessità di un progetto dalla valutazione
del tipo di intervento richiesto alla sua
implementazione rispettando i più elevati
standard di qualità e sicurezza

•

Ci occupiamo della selezione dei fornitori
dei materiali e delle imprese necessarie per
effettuare tutte le opere richieste

•

Supervisioniamo sia la progettazione
dell’intervento sia l’esecuzione dei lavori,
assicurando il rispetto dei tempi e la
congruità tra intervento e voce di spesa

•

Coordiniamo la raccolta della documentazione
necessaria per l’esecuzione dei lavori
e soprattutto la predisposizione delle
certificazioni per l’accesso ai bonus disponibili

•

Ci incarichiamo delle attività amministrative
necessarie per accogliere la cessione del
credito di imposta previsto e l’applicazione
del pari sconto nella fattura per l’esecuzione
dell’intero progetto

Non sei ancora cliente ENERCOM Luce e Gas?
Il nostro consulente saprà consigliarti l’offerta più adatta alle tue esigenze.

I nostri consulenti, una una volta raccolte le informazioni preliminari, concorderanno con te un sopralluogo
gratuito con l’obiettivo di: comprendere nel dettaglio le necessità, condividere i primi suggerimenti su quali
tipo di interventi è possibile fare, valutare eventuali vincoli e possibilità criticità, verificare la tipologia del
bonus fruibile in base a quanto previsto dalle normative vigenti, definire i successivi passi per iniziare a
valorizzare il tuo immobile.

Check anagrafica immobile

Dati cliente
Nome

Cognome

Tel.

Indirizzo mail

Città dov’è situato l’immobile
Indirizzo dov’è situato l’immobile

◌
◌
◌

singola unità immobiliare indipendente

Destinazione d’uso

◌
◌

abitazione ad uso principale

Metratura

Mq

Riscaldamento

◌
◌

Centralizzato

anni ‘70

Periodo di costruzione indicativo

◌
◌
◌
◌

◌

isolamento termico (cappotto)

◌

nuovo impianto riscaldamento centralizzato ad alta
efficienza

◌
◌
◌
◌
◌

impianto pompa di calore

Tipologia immobile

singola unità immobiliare in condominio
stabile condominiale

abitazione ad uso non principale

Autonomo

anni ‘80
anni ‘90
altro

Classe energetica (se conosciuta)

Indicazioni del cliente su eventuali lavori

fotovoltaico
infissi
schermature solari
colonnine ricarica

◌

Ho preso visione dell’informativa L’autorizzazione è necessaria per il trattamento dei dati per le pratiche Superbonus 110% da parte di Enercom

◌

Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di ENERCOM S.r.l. per comunicare iniziative commerciali/promozionali anche in modalità
interattiva, nonché per l’invio di materiale pubblicitario/informativo, con modalità tradizionali (a titolo esemplificativo: posta cartacea e/o chiamata con
operatore) o mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo: SMS e/o MMS e/o WhatsApp, e-mail, fax, chiamate telefoniche senza
l’intervento dell’operatore), oltre che per comunicarli ad altre società del gruppo, ai partner commerciali e a società terze affinché questi siano messi in
grado di proporre le iniziative commerciali/promozionali di ENERCOM.

◌

Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di ENERCOM Srl che li comunicherà ad altre Società del Gruppo, ai Partner commerciali e a
Società terze perché mi propongano le proprie iniziative commerciali/promozionali con i mezzi che riterranno più idonei.

Data

Firma

