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I BONUS: 65% E 50%

Come ottenere le detrazioni
Mai come oggi è conveniente sostituire il vecchio impianto di climatizzazione con uno nuovo più efficiente

n Mai come oggi è conve-
niente sostituire il vecchio
impianto di climatizzazione
con uno nuovo più efficiente.
Bisogna però fare attenzione
alle regole e ai vincoli che po-
trebbero far perdere l’op p or -
tunità di approfittare delle
agevolazioni. È importante
quindi trovare professionisti
del settore che possano offrire
il miglior aiuto possibile.
L’entità del bonus condizio-
natori dipende dal tipo di in-
tervento e dal modello di im-

pianto. In base a ciò esistono
tre tipi diversi di detrazione,
rispettivamente legate alla ri-
strutturazione edilizia, al ri-
sparmio energetico e all’i n-
stallazione del condizionatore
a seguito di una ristruttura-
z ione.

TIPO 1
La prima tipologia di bonus
prevede incentivi fiscali per
chi effettua lavori di ristrut-
turazione edilizia e quindi ac-
quista un nuovo condiziona-

tore mentre ristruttura casa.
In questo caso il contribuente
ha diritto a una detrazione Ir-
pef del 50% della cifra inve-
stita, dilazionata in 10 anni.

TIPO 2
Il bonus ricollegabile al ri-
sparmio energetico, detto an-
che ecobonus, ha un’aliq u ot a
più alta: ben il 65%. Per go-
dere di questa misura, è ri-
chiesto però che l’impianto da
installare sia in sostituzione
di uno già esistente e che sod-

disfi i parametri minimi di
prestazione energetica.

TIPO 3
Quando invece l’acquisto di
un condizionatore viene ef-
fettuato a seguito della realiz-
zazione di opere edilizie spe-
cifiche nell’abitazione o nelle
parti comuni degli immobili
residenziali, spetta lo sconto
immediato o la detrazione del
50% sul prezzo d’acquisto. È
fondamentale che il nuovo
condizionatore sia mirato al

risparmio energetico.

I REQUISITI
Per accedere agli incentivi è
necessario anzitutto che lo
stabile sia a norma, ovvero
che sia già accatastato oppure
in fase di accatastamento, e
soprattutto in regola con i pa-
gamenti. Inoltre il pagamento
dei lavori deve essere fatto
con sistemi tracciabili (boni-
fico o carta) e che sia docu-
mentato (fattura). In caso di
pagamento con bonifico po-

stale o bancario, all’int er no
della causale si dovrà riporta-
re il codice fiscale di chi sta
effettuando l’acquisto, partita
IVA e intestazione del riven-
ditore del condizionatore. Se
invece l’acquisto viene effet-
tuato tramite carta di credito,
si dovrà presentare tutta la
documentazione del prestito
richiesto o relativa al proprio
acquisto. Per maggiori dettagli
e per verificare i requisiti è
possibile consultare il sito
d e l l’Agenzia delle Entrate.

L’en t it à
del bonus
co n diz io n at o r i
dip en de
dal tipo
di intervento
e dal modello
di impianto
In base a ciò
es is t o n o
tre diverse
det r az io n i
le gat e
alla ristrut-
t u r az io n e
ediliz ia
al risparmio
en er get ico
e all’in s t alla-
z io n e
de l
dis p o s it iv o
a seguito
di una ristrut-
t u r az io n e

Via Malcantone, 33 - CREMONA
Tel. 0372/459985

r.bertoletti@fastpiu.it

Realizzazione diRealizzazione di
impianti innovativiimpianti innovativi

residenzialiresidenziali

GestioneGestione
e conduzionee conduzione

impiantiimpianti

MONTECCHI ELETTRODOMESTICI
OFFERTA CONDIZIONAMENTO

Prezzi bloccati da 7 anni
Condizionatore - Inverter - Pompa di calore - Display - Timer

via Favagrossa, 38 · Casalmaggiore · Tel. 0375 42339

9000 BTU
Prezzo promozionale

€ 629 iva compresa

12000 BTU
Prezzo promozionale

€ 679 iva compresa
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