GENUS PREMIUM NET CON
ECOINCENTIVO E FINANZIAMENTO
APP GRATUITA
PER IL CONSUMATORE

GATEWAY +
SENSYS NET

Scarica gratis
la versione demo

COME USUFRUIRE DEGLI ECOINCENTIVI
CON IL FINANZIAMENTO
/ Sostituisci la vecchia caldaia con una Genus Premium Net
/ Insieme al tuo tecnico di fiducia scegli il tipo di Ecoincentivo (65% o 50%)
/ Insieme al tuo tecnico di fiducia scegli il numero di rate che preferisci per il finanziamento
/ Ricorda: puoi inserire in detrazione l'intero importo del preventivo
(prodotto, manodopera ed eventuali accessori) esclusi gli interessi del finanziamento
/ Il finanziamento sarà approvato entro massimo 48 ore
/ Conserva in casa la documentazione che ti sarà consegnata dal tecnico e da Fiditalia per la detrazione fiscale

QUALI DOCUMENTI DEVI PREPARARE?
/ Fotocopia di un documento d'identità
/ Fotocopia della tessera sanitaria per ottenere il codice fiscale
/ Documento di reddito (solo per importi superiori a 3.500 € - spese finanziarie escluse)
/ Coordinate bancarie
/ Documento privacy Fiditalia
/ Copia del preventivo da parte del tecnico di fiducia Ariston

www.ariston.com

ACQUA CALDA I RISCALDAMENTO I RINNOVABILI I CLIMATIZZAZIONE

Ariston Thermo Spa declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori di stampa o trascrizione dei contenuti nel presente volantino.
Si rimanda alla lettura dei testi ufficiali della Legge e delle Norme che regolamentano la materia oggetto del presente lavoro.

PORTALE WEB PER
CENTRO ASSISTENZA TECNICA

/ Sostituendo una vecchia caldaia con una Genus Premium Net
/ Installando le valvole termostatiche su ogni singolo radiatore
/ Compilando sul sito ENEA la scheda informativa E
(può essere compilata dall’utente finale o da un tecnico di sua fiducia) entro 90 giorni dalla fine dei lavori
/ Inserendo nella dichiarazione dei redditi le informazioni relative alle opere e ai dati catastali (se richiesti)

COSA CONSERVARE IN CASA
PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
/ Ricevuta del bonifico bancario effettuato da Fiditalia a tuo nome a favore del fornitore della prestazione
(colui che ha emesso la fattura e che ha ricevuto il bonifico)
/ Ricevute dell’invio scheda informativa E (codice CPID)
/ Fatture o ricevute fiscali delle spese sostenute
/ Asseverazione fornita da ARISTON e scaricabile dal sito http://www.ariston.com/it
dove per ogni prodotto nella sezione “manuali e documentazioni” troverai il relativo documento
/ Originali degli allegati inviati ad ENEA firmati da te o dal tecnico

COME USUFRUIRE DELL’INCENTIVO DEL 50%?
/ Sostituendo una vecchia caldaia con una Genus Premium Net (per garantire il risparmio energetico)
/ Inserendo nella dichiarazione dei redditi le informazioni relative alle opere e ai dati catastali (se richiesti)

COSA CONSERVARE IN CASA
PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
/ Dichiarazione di conformità dell’impianto, rilasciata dall'Installatore
/ Documentazione attestante il conseguimento del risparmio energetico (rilasciata dall'Installatore)
/ Fatture o ricevute fiscali delle spese sostenute
/ Ricevuta del bonifico bancario effettuato da Fiditalia a tuo nome a favore del fornitore della prestazione
(colui che ha emesso la fattura e che ha ricevuto il bonifico)
/ Ricevuta pagamento ICI o IMU

Per informazioni chiama il Servizio Clienti Ariston 0732 633 528 o visita il sito ariston.com

www.ariston.com

ACQUA CALDA I RISCALDAMENTO I RINNOVABILI I CLIMATIZZAZIONE

Ariston Thermo Spa declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori di stampa o trascrizione dei contenuti nel presente volantino. Si rimanda alla lettura dei testi ufficiali della Legge e delle Norme che regolamentano la materia oggetto del presente lavoro.

COME USUFRUIRE DELL’INCENTIVO DEL 65%?

