
ECOBONUS - SUPERBONUS

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ 

Decreto Rilancio
Detrazioni 50% - 65% - 110%

Cessione del credito

Competenza tecnica
Affidabilità 

A�enzione al cliente

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ 

COGLIAMOLA INSIEME!

Per avere informazioni tecniche o rela�ve alla ges�one di credito di imposta 
legato ad impian� fotovoltaici scrivete a fotovoltaico@idgspa.com

Per avere informazioni tecniche o rela�ve alla ges�one di credito di imposta 
legato ad impian� di condizionamento, pompe di calore e/o installazione di 
nuove caldaie: clima�zzazione@idgspa.com 

Per avere maggiori informazioni  riguardan� Bonus e SuperBonus legato alle 
detrazioni 50% - 65% - 110% scrivete a bonusfiscali@idgspa.com 

Alba CN Corso As�, 18 - 12051 Alba (CN) : Tel. 0173.226311 - Fax 0173.361005 alba@idgspa.com

Arona NO Via V. Veneto, 103 - 28041 Arona (NO) : Tel. 0322.249293 - Fax 0322.248590 arona@idgspa.com

Biella BI Corso Europa, 18 - 13900 Biella (NO) : Tel. 015.9248080 - Fax 015.9248081 biella@idgspa.com

Borgomanero NO Via Novara, 183 - 28021 Borgomanero (NO) : Tel. 0322.833000 - Fax 0322.833001 borgomanero@idgspa.com

Bra CN Strada Biola, 2 - 12042 Bra (CN) : Tel. 0172.491040 - Fax 0172.491042 bra@idgspa.com

Bussoleno TO Via Monginevro, 7/A - 10053 Bussoleno (TO) : Tel. 0122.640511 - Fax 0122.640720 bussoleno@idgspa.com

Canelli AT Reg. San Giovanni, 70 - 14053 Canelli (AT) : Tel. 0141.823323 - Fax 0141.019810 canelli@idgspa.com

Cuneo Via C. Colombaro, 23 - 12100 Cuneo (CN) : Tel. 0171.605520 - Fax 0171.648967 cuneo@idgspa.com

Genova Via Orsini, 60 -62R - 16146 Genova (GE) : Tel. 010.8061747 - Fax 010.8061765 genova@idgspa.com

Legnano MI Via Picasso, 29/31 - 20025 Legnano (MI) : Tel. 0331.576900 - Fax 0331.577666 legnano@idgspa.com

Mondovì Via del Viado�o, 24 - 12084 Mondovì (CN) : Tel. 0174.55455 - Fax 0174.551276 mondovi@idgspa.com

Pinerolo TO Via Ba�tore, 18/20 - 10064 Pinerolo fraz. Abbadia Alpina (TO) : Tel. 0121.202577 - Fax 0121.202578 pinerolo@idgspa.com

Rivoli TO Corso Allamano, 151 - 10098 Rivoli (TO) : Tel. 011.4083811 - Fax 011.781421 rivoli@idgspa.com

Rho MI Via Buzzi, 8 - 20017 Rho (MI) : Tel. 02.9397091 - Fax 02.93901475 rho@idgspa.com

-

Savigliano CN Via Metalmeccanici, 1 - 12038 Savigliano (CN) : Tel. 0172.31624 - Fax 0172.780027 savigliano@idgspa.com

Savona Via Molinero, 13 A/R - 17100 Savona (SV) : Tel. 019.2302192 - Fax 019.2302157 savona@idgspa.com

Torino Via G. Massari, 155 - 10148 Torino (TO) : Tel. 011.2974987 - Fax 011.2291473 torino@idgspa.com

DOVE SIAMO

WWW.IDGSPA.COM



Le mul�u�lity ed i principali player nazionali, per effe�o del nuovo decreto crescita e 
alla possibilità di offrire lo sconto in fa�ura per le installazioni di impian� fotovoltaici,
clima�zzazione, pompe di calore e caldaie, diventano a tu� gli effe� concorren�
dell'installatore ele�rico ed idraulico! Di conseguenza anche nostro.

IDG s.p.a, da 40 anni al fianco dei propri clien� ha deciso di me�ere a disposizione la 
propria professionalità per affrontare INSIEME questa nuova opportunità :

Ÿ Assistenza tecnico-commerciale per la vendita di materiale fotovoltaico, 
pompe di calore, clima�zzazione e caldaie

Ÿ Ampia disponibilità di prodo� delle migliori marche

Ÿ Assistenza al fine di o�enere il credito fiscale ed acquisizione dello stesso 
alle migliori condizioni di mercato!

INSTALLATORE + IDG= competenza tecnica, disponibilità, affidabilità, presenza sul 
territorio e compe��vità!

In sintesi la nostra proposta si pone l’obie�vo di coordinare un a�vità vantaggiosa 
per tu�! 
Il commi�ente è incen�vato ad affidare al proprio installatore di fiducia, lavori con 
l’obie�vo di ridurre i consumi energe�ci degli edifici migliorandone l’efficientamento ed 
aumentandone il valore di mercato. Una scelta e�ca e conveniente per tu� i protagonis� 
di questa vera e propria rivoluzione energe�ca. 

 

IDG s.p.a nasce nel 1980 ad Alba (CN) e grazie ad una crescita costante è in grado di me�ere a 
disposizione oggi ben 18 pun� vendita distribui� su tre regioni, un centro logis�co automa�zzato 
all'avanguardia con più di 100.000 ar�coli tra�a� e oltre 30.000 referenze a stock, una stru�ura 
tecnico commerciale in grado di offrire il massimo servizio a tu� i clien�, dal preven�vo al post 
vendita.

 

ECOBONUS - SUPERBONUS 
SCONTO IN FATTURA - CESSIONE DEL CREDITO

All'interno del Decreto Rilancio approvato nel luglio 2020, sono presen� numerose misure
per il rilancio del sistema produ�vo italiano tra cui il Superbonus 110%, che va ad 
aggiungersi all'Ecobonus ( 50% e 65%) con la possibilità per entrambi di trasformare le 
detrazioni fiscali in credito di imposta cedibile e in sconto sul corrispe�vo dovuto per le 
spese sostenute nel periodo 1 luglio 2020, 30 giugno 2022.

Per o�enere il Superbonus 110% è necessario migliorare l'edificio di almeno 2 classi 
energe�che ed  effe�uare almeno uno dei lavori “trainan�”, che consistono, sinte�zzando, 
nella realizzazione dell'isolamento termico dell'edificio e/o nel cambio della centrale termica 
con una ad alta efficienza. Solo se avvengono contestualmente a uno di ques� interven� sono 
agevola� sempre al 110% anche gli interven� per così dire “standard” normalmente compresi 
nell'ecobonus ( 50% -65% ). I tempi di recupero fiscale sono di 5 anni. 

In caso di Ecobonus le regole sono molto meno stringen� per cara�eris�che tecniche ( ad 
esempio non c'è l'obbligo di guadagnare due classi energe�che o di compiere lavori trainan�), 
sulla congruità dei cos� non è richiesta l’asseverazione e l'applicabilità è valida per qualsiasi 
immobile  e contribuente ( l'agevolazione infa� è su Irpef e Ires).  Si allungano i tempi di 
recupero da 5 a 10 anni. La platea dei contribuen� che possono accedere all'Ecobonus per 
l'installazione di Caldaie, pompe di calore, impian� fotovoltaici, colonnine di ricarica è molto 
ampia e la detrazione varia dal 50% al 65% a seconda dell’intervento. 

Ecco un esempio per di Ecobonus 50% �pico per un impianto fotovoltaico: 

Il sig. Rossi, affida  un intervento di riqualificazione energe�ca al proprio installatore
L'importo dei lavori è di 10.000 euro (iva inclusa), corrispondente all'installazione di un 
impianto fotovoltaico. 
In questo caso, la detrazione a favore del sig. Rossi sarà di 5.000€  (pari al 50% della spesa 
sostenuta)
 A questo punto il sig. Rossi potrà:

· Pagare i 10.000€ all'installatore e decidere di usufruire in proprio della detrazione 
sull'IRPEF partendo dal gennaio dell'anno successivo: rate da 500,00€ per 10 anni. 

· Richiedere lo sconto in fa�ura del 50% pagando all'installatore 5.000€. In questo caso 
l'installatore avrà facoltà di detrarre in proprio i 5.000€ in 10 anni oppure scegliere di 
vendere il credito di imposta a terzi. In questo ul�mo caso IDG s.p.a si me�e a 
disposizione per l’aquisizione di tale credito alle migliori condizioni. 

Approfondimen�

h�ps://www.mise.gov.it/index.php/it/incen�vi/energia/superbonus-110 

h�ps://www.mise.gov.it/index.php/it/incen�vi/energia/detrazioni-fiscali 

*1: per qualsiasi immobile si intende esistente non di nuova costruzione
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Competenza tecnica e i migliori marchi sono a tua disposizione per 
Clima�zzazione, Termoidraulica e Fotovoltaico.

*1


	Pagina 2
	idg2.pdf
	Pagina 3

	idg2.pdf
	Pagina 3




