
I L C L I M A C H E F A P E R T E

      65%
       DETRAZIONE   

FISCALE
     entro il 31/12

Il meglio dell’efficienza energetica al 
tuo servizio con la tranquillità di una 
piccola rata. ( mono installazione standard) 

               € 36,00 per 36 mesi 

Con Cantini Group 
acquisti il tuo 

impianto
 a tasso zero 

INFO UTILI
La rateizzazione a tasso zero è condizionata alla sottoscrizione di un finanziamento 
con ente finanziatore FIDITALIA salvo approvazione.

Cantini Group s.r.l. ti propone un’offerta d’installazione 
per un impianto di climatizzazione, ad elevato risparmio 
energetico, per rinfrescare tua casa.Cantini Group srl 

via P.da Cortona, 43 - 50142 Firenze
 Tel 055410667      Fax 0554360718   

  mail cantinigroup@gmail.com
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DI ATTIVITA’
 PASSIONE E 

 INNOVAZIONE

        idraulico              elettricista               muratore                   climatizzazione

           imbianchino                                falegname                                         fabbro

     I NOSTRI SERVIZI

Presso i nostri uffici puoi scoprire  tutti i prodotti ad 
alta efficienza energetica:
caldaia a condensazione, fotovoltaico, climatizzazione 
a pompa di calore, solare termico e luce a led.

SPENDI MENO la tecnologia 

  un maggior risparmio energetico 30%-40%.

 inverter promette



SCEGLI LA TUA TAGLIA
 

TAGLIA SMALL
Scegli l’offerta che meglio si adatta alle tue esigenze a partire dalla

Con Cantini Group a
con un finanziamento a tasso zero  

cquisti il tuo impianto 

( Monosplit da 9.000 btu in pompa di calore)
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Prezzo climatizzatore

  € 1.296,00
    i.v.a installazione  e 

garanzia 5 anni
inclusi

  € 36
    mensili  
per 3 anni

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
Faremo un sopralluogo per verificare le condizioni necessarie per la 
corretta installazione

Il percorso più facile per climatizzare la tua 
casa in modo efficiente.
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l’INSTALLAZIONE
Un nostro tecnico specializzato verrà a casa tua per installare il 
climatizzatore a pompa di calore, dai collegamenti elettrici   agli 
scarichi della condensa, fino al collaudo finale.
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Come funziona il condizionatore ad inverter?
Il funzionamento della tecnologia ad inverter permette di 
ridurre la potenza elettrica assorbita dal compressore una 
volta raggiunta la temperatura desiderata, in maniera da 
mantenere la stessa costante.
La tecnologia di questi condizionatori è detta modulante 
perché, durante il loro funzionamento, la potenza 
necessaria diminuisce in funzione del raffreddamento 
ottenuto a mano a mano, fino ad arrivare al minimo 
necessario per il mantenimento della temperatura 
impostata, con un notevole risparmio energetico.

0%  

AGEVOLZIONE FISCALE DEL 65 %   

DECRETO 28 dicembre 2012, in vigore dal 3 gennaio 2013

Cos’è? 
È una agevolazione che consiste in una riduzione 
dell’imposta IRPEF (imposta sul reddito delle 
persone fisiche) o dall’IRES (imposta sul reddito delle 
società) concessa a coloro che sostengono spese 
per interventi che migliorano l’efficienza energetica 
degli edifici esistenti.

Colui che affronta una spesa per cui è prevista la 

Come funziona?

detrazione fiscale, si vede restituito dallo Stato Italiano 
il 65% di tale spesa, in 10 rate annuali, sotto forma di 
“sconto” sulla imposta IRPEF. Inoltre, l’aliquota IVA 
applicata su tali interventi è agevolata al 10%.

Gli interventi per cui è prevista l’agevolazione del 

Quali interventi?

65% sono diversi, ma riconducibili a 4 casi generali:

•La riqualificazione energetica dell’edificio
(interventi di varia natura, mirati al contenimento 
del fabbisogno energetico dell’edificio)

•Il miglioramento termico dell’involucro dell’edificio
grazie alla sostituzione di finestre ed infissi e/o 
coibentazioni (pareti, soffitti e pavimenti)

•L’installazione di sistemi di produzione di acqua
calda con pannelli solari

•La sostituzione, integrale o parziale, di impianti
di riscaldamento con sistemi dotati di caldaie a 
condensazione e valvole termostatiche

Questa agevolazione si applica anche quando in un 
condominio si trasforma l’impianto di riscaldamento da 
autonomo a centralizzato e/o quando lo si completa con 
l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore. 
Sono detraibili sia i costi dell’intervento di risparmio 
energetico, sia le relative prestazioni professionali 
necessarie, su queste ultime l’IVA è del 22%.

Possono beneficiarne coloro che sostengono le spese 

Chi può usufruirne?

dell’intervento, siano essi persone fisiche, esercenti 
arti e professioni, contribuenti con reddito d’impresa, 
associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati 
che non svolgono attività commerciale.
Il beneficio può essere condiviso fra più persone, in 
maniera proporzionale a quanto contribuiscono alla 
spesa. Le agevolazioni sono valide solo se relative ad 
edifici esistenti e che non siano bene commerciale.

Rateizza il tuo impianto con un finanziamento 
a tasso zero con una finanziaria partner di
Cantini Group s.r.l.
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