ECO
BONUS
110%
INCENTIVI FISCALI
Il Decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoratore, all’economia, nonché di politiche sociali, connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, Titolo VI – Misure Fiscali – Art.
119 per le spese documentate, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2021, consente ai soggetti privati (persone fisiche) di recuperare
il 110% della spesa sostenuta per interventi di riqualificazione energetica
su immobili esistenti (es. sostituzione infissi, nuovi impianti termici, caldaia
a condensazione, sistemi a pompa di calore, sostituzione, integrazione o
nuova installazione di generatori a biomassa, pannelli solari, ed altri)
mediante un rimborso ottenibile con varie modalità.

CHI SIAMO
Siamo una società d’ingegneria e architettura specializzata in servizi di
consulenza nel campo delle costruzioni, punto di riferimento nel settore
della progettazione integrata, che opera a livello nazionale ed
internazionale.
In fase di costruzione svolgiamo anche il ruolo di “Main Contractor”,
ovvero l’impresa generale che sviluppa e controlla tutte le attività volte
alla realizzazione delle opere.
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COSA OFFRIAMO
Ci poniamo a servizio del Cliente come UNICO REFERENTE per la
completa realizzazione delle opere. Ci prefissiamo il raggiungimento
dell’obbiettivo nel rispetto degli obblighi di legge previsti dal nuovo
Decreto, affinché il Cliente non sostenga alcun tipo di spesa.
Possiamo offrire un servzio completo CHIAVI IN MANO:
• CONSULENZA GRATUITA PER SOPRALLUOGHI E VALUTAZIONI
ENERGETICHE
• Realizzazione completa delle opere mediante gestione e sub-appalto
alle imprese specializzate alla costruzione;
• Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza e coordinamento;
• Ottenimento nulla osta, pratiche autorizzative presso gli Enti preposti;
• Assistenza totale alle procedure, raccolta dati;
• Ottenimento degli incentivi e archiviazione dei documenti finali;

CONSULENZE
GRATUITE

PROGETTAZIONE

DIREZIONE LAVORI

ESECUZIONE DELLE
OPERE

Offriamo un servizio
completamente gratuito
per verificare la
possibilità di accedere
agli incentivi fiscali.
Sopralluoghi e
valutazioni energetiche
e raccolta dei dati
iniziali.

Progettazione e stima
dei costi per
l’organizzazione dei
lavori di
ristrutturazione.

Direzione Lavori,
Sicurezza e
Coordinamento delle
Imprese per il controllo
sull’avanzamento ed il
rispetto della Normativa.
Collaudi.

Gestione delle Imprese
con sub-appalto dei
lavori.
Verifica dei contratti e
dell’avanzamento dei
lavori.

PRATICHE
AMMINISTRATIVE

CESSIONE DEL
CREDITO

ARCHIVIAZIONE DEI
DATI

GARANZIE E
ASSICURAZIONI

Ottenimento dei nulla
osta amministrativi.
Pratiche ENEA,
comunicazioni alla
Agenzia delle Entrate.

Pratiche per la cessione
del Credito d’imposta,
nessun costo a carico
del Cliente.

Archiviazione dei dati
cartacei e copia
elettronica su database.

Rilascio delle garanzie
sui lavori, copertura
assicurativa durante
l’esecuzione delle
opere.
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CONTATTI
In attesa di ricevere le linee guida da parte dell’Agenzia delle Entrate,
contattaci per conoscere i nostri servizi e chiederci un preventivo
dettagliato, comunica i tuoi dati e il numero su cui vuoi essere ricontattato.
Linea diretta: 041-3134031
Mail: eco-bonus110@ia2venice.com
Sei una impresa o un fornitore che vuole farsi conoscere ?
Inviaci i tuoi dati a fornitori@ia2venice.com
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