Superbonus: scegliendo un installatore del circuito Ferroli Partners lo
sconto in fattura è sempre garantito
Per supportare i consumatori che vogliono avvalersi di interventi di efficientamento
energetico previsti dal Decreto “Superbonus 110%”, Ferroli dà la possibilità ai propri
installatori di praticare sempre lo sconto in fattura con il vantaggio per l’utente finale
di una riqualificazione energetica con il più alto incentivo. Inoltre, grazie al supporto
di Ferroli, gli installatori diventano dei veri e propri consulenti tecnici e fiscali in grado
di comunicare all’utente finale se gli interventi che sta progettando saranno in grado
di rientrare nella normativa del Superbonus 110%.
San Bonifacio, 4 novembre 2020 - Il Superbonus al 110% introdotto al fine di incentivare la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici si inserisce in un contesto di grandi potenzialità: secondo il Rapporto annuale sulla certificazione energetica degli edifici, presentato recentemente da Enea e CTI, oltre il 60%
del parco immobiliare italiano è nelle classi energetiche meno efficienti (F-G), soprattutto perché costruito principalmente tra il 1945 e il 1972. Inoltre, secondo i dati secondo Eurostat, il 75% degli Italiani sono proprietari di case, il 15% possiede anche
una seconda casa e il 53,4% vive in condomini, che sono circa 12 milioni. Vi sono
quindi tutti i presupposti perché in molti si possa sfruttare questa occasione.
Un aspetto molto interessante previsto dal meccanismo del Superbonus è la possibilità da parte del beneficiario degli interventi di poter usufruire, in luogo della detrazione fiscale, di uno sconto in fattura fino al 100% delle spese sostenute da richiedere
all'impresa esecutrice dei lavori. Il grande vantaggio che l’utente finale può avere
rivolgendosi a un Ferroli Partners, la rete di installatori di fiducia dell’azienda, è un
intervento di riqualificazione energetica del proprio immobile con la percentuale di sconto in fattura tra le più altre del mercato. Un vantaggio immediato e nel
tempo, grazie al risparmio dei consumi per il riscaldamento e il raffrescamento dell’immobile e un aumento medio del 15% del suo valore commerciale.
Due piattaforme operative forniscono ai Ferroli Partners il supporto nella gestione
delle attività legate agli interventi di efficientamento energetico: un network di professionisti sul fronte tecnico, dal progettista per le asseverazioni tecniche e i progetti
complessi, alle imprese di fornitura di serramenti, impianti fotovoltaici. Così come
nell’ambito della consulenza commerciale e fiscale, dalla redazione del preventivo e
dell’offerta per gli interventi più complessi come quelli sulle parti comuni di edifici
condominiali. In questo modo i Ferroli Partners possono gestire tutte le operazioni
legate a interventi anche tecnologicamente complessi, dalla gestione del progetto
allo sconto in fattura, al supporto per tutte le pratiche fiscali, fino alla diagnosi energetica dell’edificio. Il miglioramento della classe energetica con i lavori deve essere

certificato attraverso la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
ante e post opera.
Gli interventi che accedono direttamente al Superbonus 110%, definiti “trainanti”,
sono: l’isolamento termico dell’involucro edilizio tramite cappotto termico e la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con caldaie a condensazione di classe
A, pompe di calore (compresi gli impianti ibridi), oppure pannelli solari termici. Effettuando almeno uno degli interventi trainanti, si possono far rientrare nel perimetro
del 110% anche tutti gli altri eventuali interventi di efficientamento energetico già
previsti dal vecchio Ecobonus. La gamma Ferroli comprende sia soluzioni che
rientrano negli interventi trainanti (caldaie a condensazione, sistemi ibridi, pompe
di calore e pannelli solari termici), sia altre che rientrano negli interventi abbinabili a quelli trainanti (caldaie a biomassa, oltre a tutti gli altri prodotti succitati, se
installati ad esempio in concomitanza di un intervento sul cappotto termico per conseguire il salto di due classi energetiche).
Affidarsi ai Ferroli Partners significa avere a disposizione professionisti qualificati che
guidano l’utente finale in tutte le fasi di un intervento di riqualificazione: individuazione dei lavori da eseguire, conferma che ciò che l’utente finale sta progettando possa
effettivamente garantire il Superbonus 110%, scelta delle soluzioni impiantistiche
migliori e più idonee al contesto, predisposizione dello sconto in fattura e della documentazione fiscale.
E’ possibile contattare il Ferroli Partner operativo nella zona di interesse attraverso la
sezione dedicata sul sito dell’azienda https://www.ferroli.com/it/vendita--assistenza o
chiamando il numero verde 800 59 60 40.

Gruppo Ferroli è un player internazionale del comfort domestico e professionale, con prodotti e soluzioni distribuite in 113 paesi e con una pluralità di marchi a portafoglio, tutti votati alla customer excellence. Con Centri Ricerca in Italia (per i mercati Europei) e in Cina (al servizio dei mercati Asia-Pacific) Ferroli persegue l’innovazione costante dei prodotti e dei servizi, oggi cruciale per la competitività.
In un mercato globalizzato che sempre più spesso attinge e si ispira all’innovazione tecnologica e alla
regolamentazione di stampo europeo per le tematiche ambientali e di efficienza energetica, Ferroli è
ben posizionata con i suoi apparecchi a gas, elettrici e con le tecnologie ecologiche e smart per avvantaggiarsi del proprio know-how progettuale e di design italiano, e per far leva sulle competenze
sviluppate nel settore grazie alla propria vocazione industriale, con una storia che ha solide radici in
Italia sin dal 1955.

