Ristrutturare in
qualità
Informazioni sulle
detrazioni ﬁscali
Programma di sovvenzione e sgravi
ﬁscali per la riqualiﬁcazione
energetica della Vostra abitazione.

Perché intraprendere un progetto di

riqualiﬁcazione
energetica?
Riqualiﬁcare
signiﬁca andare
oltre il risparmio
energetico
La riqualiﬁcazione energetica su un
ediﬁcio esistente ha lo scopo di
migliorare la classe energetica di
appartenenza attraverso l’ottimizzazione dell’impianto di riscaldamento.
Gli interventi effettuati comporteranno
tanti beneﬁci come: una migliore
qualità della vita, una riduzione delle
spese di riscaldamento, incentivi ﬁscali
a parziale o totale copertura delle
spese sostenute e un incremento del
valore dell’immobile.

Ridurre le bollette
energetiche
Effettuare una ristrutturazione energetica signiﬁca avere bollette meno care e
aumentare il proprio potere d'acquisto.
Rinnovare l'impianto di riscaldamento è
senza dubbio la soluzione migliore e più
semplice da realizzare.

Migliorare il comfort
ed il benessere
abitativo
Dotare la vostra casa di un moderno sistema di riscaldamento signiﬁca offrire
a voi e alla vostra famiglia un luogo
confortevole e appagante dove vivere.
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Aumentare il valore
dell’immobile
Vendere o afﬁttare la vostra casa ristrutturata signiﬁca soddisfare le aspettative degli acquirenti, infatti, nelle
compravendite immobiliari, l’efﬁcienza
energetica sta diventando sempre più
elemento decisivo nelle scelte.
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Pensare al proprio
futuro e a quello
dei ﬁgli
Possedere una casa con un nuovo e più
efﬁciente sistema di riscaldament signiﬁca liberarsi di inutili costi energetici per
il presente e per il futuro, salvaguardando il proprio potere d'acquisto e
quello dei ﬁgli.

Proteggere
l'ambiente
Inﬁne, la riqualiﬁcazione energetica è
una scelta di responsabilità civica che riduce l'impatto sull'ambiente per lasciare
in eredità ai nostri ﬁgli un pianeta più
sano e vivibile. L’efﬁcienza energetica è
considerata dall’Unione europea una
pietra miliare nella lotta contro i cambiamenti climatici.
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Si inizia da una semplice valutazione

preliminare

Singolo intervento
oppure interventi
articolati su più
fronti
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• L'intervento più comune è la semplice sostituzione della caldaia con una caldaia a
condensazione di nuova generazione, intervento che permette già notevoli risparmi
energetici e un importante miglioramento del comfort. La sostituzione della caldaia
è inoltre un intervento semplice anche nella gestione delle detrazioni ﬁscali rispettivamente sconto in fattura.
• In base alle Vostre esigenze ed aspettative è comunque possibile strutturare un intervento più articolato a livello di prestazione energetica dell'intero ediﬁcio ovvero la
sostituzione di una caldaia con una pompa di calore. Tale intervento richiede oltre
alla presenza dell'installatore anche quella di un progettista.

Si propone una

soluzione

Insieme all'installatore Vi proponiamo
una soluzione

Oltre alla competenza e professionalità dell'installatore, si potrà contare sulla nostra
presenza per consigliarVi la soluzione migliore per riscaldamento, raffrescamento e
produzione di acqua calda.
• Verranno prese in considerazioni le Vostre esigenze e aspettative in termini
di tecnologia (caldaia a condensazione, solare termico, pompa di calore).
• Vi verranno date tutte le informazioni e tutto il supporto necessario per ottenere
incentivi, sgravi ﬁscali, sconto in fattura e cessione del credito.
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Vi guideremo nella scelta del Vostro

impianto di
riscaldamento
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Caldaia a condensazione a gas o gasolio.

Pompe di calore che sfruttano energia gratuita dall'aria, terra e acqua.

Sistema solare termico per tutti i tipi di tetto e
coperture.

Caldaie a
condensazione

Pompe di calore

Solare termico

Le caldaie a condensazione offrono
prestazioni ineguagliabili nella combustione di gas e gasolio. A differenza delle
caldaie di vecchia generazione, esse
sfruttano il calore residuo latente dei
fumi, riducendo il consumo annuo di
combustibile ﬁno al 30%.
Tutte le caldaie Weishaupt raggiungono
la classe energetica A, la più alta sul
mercato. Le nuove caldaie murali a condensazione a gas della serie WTC-B ottengono la classe di efﬁcienza
stagionale A+ per il riscaldamento con il
solo impiego della sonda ambiente e
della sonda esterna.

Le pompe di calore prelevano energia
gratuita dal terreno, dall'acqua o dall'aria. Così, più del 75% dell'energia necessaria per riscaldare la vostra casa o
o per la produzione di acqua calda sanitaria è gratuita.

I sistemi solari termici convertono
l'energia inesauribile del sole in energia
termica per la produzione di acqua calda
e per il riscaldamento. Nel periodo
estivo il risparmio energetico sull'acqua
calda, raggiunge il 100%.

Le pompe di calore Weishaupt ad aria
più efﬁcienti hanno una classiﬁcazione
energetica A+++ e si fanno apprezzare
per l'estrema silenziosità.

Combinando un sistema solare con una
caldaia a condensazione Weishaupt si
ottiene una classe di efﬁcienza A+ sul
riscaldamento e A+++ sulla produzione
di acqua calda sanitaria.

Scegliere soluzioni orientate al
futuro da un
unico produttore
• Le soluzioni Weishaupt sono la
garanzia di un'afﬁdabilità e di
una sicurezza operativa senza
eguali.
• I prodotti Weishaupt sono riconosciuti fra i migliori del mercato e consentono di accedere
alle diverse detrazioni ﬁscali.
• Le soluzioni Weishaupt possono essere combinate fra loro
per raggiungere le classi di efﬁcienza energetica e di afﬁdabilità piú alte sul mercato.
• Con le caldaie murali e le
pompe di calore Weishaupt è
inoltre possibile gestire comodamente l'impianto da casa e
da remoto, anche via internet,
tramite smartphone, tablet e
PC. Una app semplice e gratuita, permette di collegarsi in
ogni momento all'impianto per
accenderlo, spegnerlo e regolarlo a piacimento, oppure
semplicemente per monitorarne lo stato, leggerne il consumo, etc.
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Saremo al Vostro ﬁanco per ottenere le nuove

detrazioni
ﬁscali
Ecobonus
65% e 50%

Superbonus
110%

Conto Termico
2.0

I contribuenti che eseguono interventi di riqualiﬁcazione energetica
degli ediﬁci esistenti, possono accedere ad una detrazione delle spese
sostenute dall’imposta sul reddito
delle persone ﬁsiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società
(Ires), il cosiddetto Ecobonus.

Questa è un’agevolazione prevista
dal Decreto Rilancio D.L. del 19
maggio 2020, n. 34, che eleva al
110% l’aliquota di detrazione delle
spese sostenute, per interventi di
efﬁcienza energetica, antisismici, di
installazione di impianti fotovoltaici
o delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli ediﬁci.

E' un contributo statale che incentiva
interventi per l'incremento dell'efﬁcienza energetica e la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili.
Il Conto Termico rimborsa una parte
dei costi sostenuti in tempi relativamente brevi.

Sconto in fattura
Il Decreto Rilancio ripropone lo
sconto immediato in fattura pari al
valore delle detrazioni Irpef previste
per interventi di riqualiﬁcazione energetica. Lo sconto è pari al 100%, 65%
o 50% della spesa per l’Ecobonus, in
base agli interventi. L'utente ﬁnale
può quindi approﬁttare da subito di
uno sconto pari all’ammontare delle
corrispondenti detrazioni in fattura.

Il risparmio passa anche
dall'informazione
Investire nella modernizzazione del vostro sistema di riscaldamento non è soltanto la scelta giusta per migliorare il
vostro comfort e contribuire alla salvaguardia ambientale, ma anche una decisione conveniente in termini economici
e di ritorno dell’investimento.
Sostituendo il vostro impianto di riscaldamento è infatti possibile ottenere
tutta una serie di agevolazioni e incentivi ﬁscali, compreso lo sconto in fattura
che riduce notevolmente l'esborso iniziale.
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Riforma delle
tariffe elettriche

Al Vostro
ﬁanco

Dal 2018 è attiva la riforma delle tariffe elettriche che prevede l’eliminazione della tariffa progressiva per
i clienti domestici, permettendo così
di ridurre il peso in bolletta di coloro
che utilizzano la pompa di calore.

per tutto ciò che devi sapere su
incentivi e detrazioni ﬁscali

Perché rinnovare?
Se per le nuove costruzioni l'efﬁcienza
energetica è regolata da norme e leggi
ben precise, che hanno permesso in
questi ultimi anni di avere abitazioni
molto virtuose, la situazione degli ediﬁci
esistenti è ancora molto critica.
Infatti, negli ultimi anni non sono stati
fatti molti investimenti di riqualiﬁcazione
energetica per ridurre gli sprechi e rendere più efﬁcienti le prestazioni energetiche delle abitazioni. Effettivamente, la
situazione degli ediﬁci esistenti è ancora piuttosto critica. Ad oggi gli ediﬁci
appartenenti alle classi energetiche più
elevate rappresentano solo una piccola
percentuale degli immobili compravenduti.

Ciò signiﬁca che sono ancora troppi gli
appartamenti con una classe energetica scadente, ca. 70% dei monolocali si
attesta sulla classe energetica G, percentuale che scende a ca. 55 % per le
villette. In Italia il 75% delle abitazioni
ha più di 40 anni. Le case a suo tempo
furono quindi costruite senza tener
conto dell’efﬁcienza energetica, un argomento ﬁno a pochi anni fa sconosciuto anche agli stessi addetti ai lavori.
C’è ancora una scarsa conoscenza dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica), che viene percepita come
un’ulteriore tassa da chi vende o compra un immobile.
Ecco perché è importante rinnovare ed
ecco perché l'Ecobonus è ﬁnalmente lo
strumento giusto per proteggere l’ambiente.

Potrete sempre contare su un servizio

professionale

Professionale sia nell'installazione sia nelle esigenze del cliente
Il Vostro installatore, oltre ad avere le
qualiﬁche necessarie per realizzare a
regola d'arte gli impianti, è in continuo
aggiornamento con Weishaupt attraverso corsi di formazione.
La stretta collaborazione tra installatore
e Weishaupt permette non solo di adattare alle Vs. esigenze la proposta in termini di prodotti, bensì, di sottoporre
anche soluzioni molto convenienti per la
cessione del credito o lo sconto immediato in fattura.

Infatti, Weishaupt in collaborazione con
il Vs. installatore Vi mette a disposizione
la possibilità della Cessione del Credito
o Sconto in fattura, per i lavori che rientrano nelle agevolazioni ﬁscali dell’ecobonus (50% e 65%).
Questo signiﬁca che si potrà scegliere
per un contributo sotto forma di sconto
in fattura per risparmiare subito, invece
di aspettare il rimborso dilazionato tramite la detrazione ﬁscale.

Un'opportunità unica!
Mai come prima d'ora sarà possibile
avere una caldaia Weishaupt pagandola di fatto solo il 35%.
Attraverso l’utilizzo di questo strumento
non si deve più attendere 10 anni per
rientrare della detrazione, si può monetizzare immediatamente sotto forma di
sconto in fattura e ridurre drasticamente la spesa iniziale.
Oltre all’immediato sconto in fattura, ci
sono altri vantaggi ﬁscali, infatti, è possibile usufruire di questo strumento sia
con una scarsa capienza Irpef, necessaria per la detrazione, sia con regime
agevolato.
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Potrete sempre contare sulla nostra

manutenzione

Manutenzione regolare per una maggiore tranquillità
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Infatti, accompagniamo sempre con la
nostra assistenza diretta i nostri prodotti e ci prendiamo cura di loro durante tutta la loro vita. In questo modo
garantiamo la loro funzionalità a lungo
termine.

Sulle caldaie a condensazione,
Weishaupt oltre ad assicurare prodotti
di alta gamma, gli stessi del mercato
tedesco, offre anche maggiore tranquillità grazie all'estensione della garanzia
di prodotto ﬁno a 5 anni sull'intero
apparecchio rispettivamente 10 anni sul
corpo caldaia.

10 anni
Scambiatore
di calore
sulle
sonde geotermiche
ecaldaia
sulla resa
(1)
WTCtermica
GW / GB
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Una manutenzione programmata garantisce il corretto funzionamento del
vostro impianto di riscaldamento, incrementandone l’efficienza e riducendone i
consumi. Per questo Weishaupt abbina
all’alta qualità dei suoi prodotti, la tranquillità di una garanzia estesa con piani
di manutenzione annuale programmata,
per rispondere al meglio alle vostre esigenze. Non dovrete sostenere alcuna

spesa per i ricambi originali, la manodopera e il diritto di chiamata. Gli standard
più elevati per i nostri prodotti valgono
anche per il nostro servizio di assistenza. Questo garantisce la massima
affidabilità in termini di qualità.
Nessuno dei nostri prodotti, che si tratti
di una caldaia a condensazione, di una
pompa di calore o di uno dei nostri bruciatori, viene da noi semplicemente fornito sul mercato.
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Il vostro nuovo impianto di riscaldamento è costruito per durare. Per questo motivo è indispensabile afﬁdare la
manutenzione annuale del vostro impianto di riscaldamento ad un professionista nostro partner oppure
direttamente a Weishaupt.

Sempre al vostro ﬁanco, di seguito

alcuni esempi
Esempio intervento
su casa unifamiliare
anni '80 con superﬁcie di ca. 150-180 m2

Motivazioni del cliente:

• Risparmiare costi riscaldam.
• Accedere agli sgravi fiscali con
sconto in fattura

Intervento eseguito:

• Sostituzione caldaia tradizionale
con caldaia a condensazione
25 kW con bollitore da 115 litri

• Importo complessivo in fattura caldaia e manodopera 9.500,- € IVA inclusa
• Il cliente riceve lo sconto in fattura del 65% pari a 6.175,- €
• Il cliente paga il 35 % dell'importo complessivo pari a 3.325,- € 1)
• Risparmio sui costi attuali del riscaldamento: 30%
• 5 anni di garanzia originale Weishaupt sull‘intero apparecchio
e 10 anni sul corpo caldaia, senza costi aggiuntivi 2)

Esempio intervento
su casa unifamiliare
anni '2000 con superﬁcie di ca. 100m2

Motivazioni del cliente:

• Passare ad una tecnologia a
condensazione
• Gestire l'impianto con App e
Smartphone

Intervento eseguito:

• Sostituzione caldaia tradizionale
con caldaia a condensazione
25 kW con produzione di acqua
calda istantanea

• Importo complessivo in fattura caldaia e manodopera 6.000,- € IVA inclusa
• Il cliente riceve lo sconto in fattura del 65% pari a 3.900,- €
• Il cliente paga il 35 % dell'importo complessivo pari a 2.100,- € 1)
• Risparmio sui costi attuali del riscaldamento: 30%
• 5 anni di garanzia originale Weishaupt sull‘intero apparecchio
e 10 anni sul corpo caldaia, senza costi aggiuntivi 2)

1)

A fronte di modesti oneri di attualizzazione del credito fiscale

2)

E‘ richiesta unicamente la sottoscrizione di un contratto di manutenzione
con un nostro partner oppure direttamente con Weishaupt
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