DE NUZZO MARIO
C O S T R U Z I O N I

INTERVENTI A ZERO COSTO
Cessione del credito e sconto in fattura
per il SuperBonus al 110%

DE NUZZO MARIO COSTRUZIONI NASCE DA UNA FORTE CONVINZIONE: ATTRAVERSO L’ UTILIZZO DI
MATERIALI AD ALTA EFFICIENZA TERMICA E CON L’INGEGNO UMANO È POSSIBILE COSTRUIRE UN
FUTURO MIGLIORE.
Sogniamo un mondo in cui l’uomo vive in armonia con l’ambiente e la natura circostanti, e dove le
giovani generazioni possiedono tutte le risorse adatte ad assumere il proprio ruolo nella società.
Riteniamo che l’unica direzione veramente percorribile sia quella che conduce a uno sviluppo
tecnologico, economico e sociale nel pieno rispetto della natura. Siamo convinti che tale sviluppo possa
avere luogo unicamente in una società animata da solidi valori etici e culturali e da relazioni
interpersonali capaci di generare un forte senso di appartenenza. La missione di De Nuzzo Mario
Costruzioni è ideare soluzioni abitative integrate ed ecosostenibili per privati ed aziende, per migliorare
il confort abitativo e salvaguardare l’ambiente. Il rispetto per la natura, la fiducia nella creatività e
nell’ingegno umano e la propensione a investire in soluzioni innovative guidano le nostre scelte
quotidiane. De Nuzzo Mario Costruzioni è stata fondata nel 1996 come società edile in grado di fornire
soluzioni chiavi in mano al cliente finale sia esso un privato ma anche un’azienda. Il tutto nel rispetto
dei più alti standard qualitativi sia in termini di materiali che in termini di classe energetica degli
stessi. Nel frattempo, a partire dal 2000, un’altra società del gruppo De Nuzzo Mario Costruzioni, la
Elettronica Italia progettava e installava impianti fotovoltaici in grado di far abbassare i prelievi di energia
elettrica dalla rete. L’impianto fotovoltaico unito al basso consumo di energia dovuto all’utilizzo di
materiali costruttivi degli edifici ad alta efficienza termica, rende pertanto al cliente finale la migliore
soluzione in termini di performance e costi.

SERVIZIO GRATUITO

Chiama ora il numero verde

800 749174

www.ecobonus-110.eu

CHI PUÒ ACCEDERE AL

DE NUZZO MARIO
C O S T R U Z I O N I

SUPERBONUS 110% ?

PUOI OTTENERE TOTALMENTE IL SUPERBONUS SE:

Stai montando l’impianto
della tua prima o seconda
casa. Il Superbonus si
applica a un massimo di
due unità immobiliari.

L’intervento di
efficientamento migliora
di almeno due livelli
la classe energetica
dell’edificio

Sei un privato e non
un’azienda

possibile detrarre / ottenere?
COSA FARE

LA DETRAZIONE
Per quanto riguarda l’installazione di
impianti solari fotovoltaici congiuntamente
alla sostituzione dell’impianto di
126.000 euro (96.000 euro per il fotovoltaico
compreso sistema di accumulo + 30.000
euro per l’impianto di riscaldamento). Che
può incrementarsi ulteriormente qualora si
decida di installare anche una colonnina di
ricarica auto (3.000 euro).

Con questa cifra puoi decidere di:
1. Recuperare il 110% dell’importo speso in 5
2. Chiederci lo sconto immediato in
dell’investimento

GLI INTERVENTI
In riferimento agli interventi di coibentazione
60.000 euro.

PER QUALI LAVORI SI PUÒ CHIEDERE IL
Installazione del
cappotto termico

Installazione e
sostituzione di caldaia

Sostituzione di
finestre e infissi

RISTRUTTURAZIONE

COME FUNZIONA IL
SUPERBONUS 110%

l signor Rossi effettuerà
i lavori sulla propria
abitazione, con
l'impresa Mario De Nuzzo
Costruzioni.

Al momento della
dichiarazione dei redditi
ogni 10.000 euro di spesa
riceverà una detrazione

del cliente ed eventuale
cessione del credito

Che potrà portare in
detrazione dalle tasse.

costo dei lavori (in questo
caso quindi 11.000 euro).

Potrà scontare questo
importo in 5 anni in rate
uguali oppure potrà optare
per la cessione del credito
fiscale. Gli istituti di credito
acquistano i crediti fiscali.

Opzione sconto in fattura

Mario De Nuzzo Costruzioni
fa lavori per 100.000 euro
in casa del signor Rossi che
può decidere di cedere
usufruendo dello sconto
in fattura.

Mario De Nuzzo Costruzioni
si vede riconosciuto dallo
Stato un credito d’imposta
utilizzabile
in compensazione per euro
110.000 (110% dell’importo
nemmeno un euro (fatte
fatturato)
e a quel punto
salve le spese richieste per le
pratiche, 1.000 euro da versare può decidere di cederlo ad
un’altra impresa o ad una
subito e 1.000 euro prima
dell’esecuzione dell’intervento banca incassando circa il 90%
dell’importo ceduto.
di installazione).
In questo caso l’impresa
emette fattura per
euro 100.000 con uno
sconto del 100% ed il signor

In questo modo riceve
100.000 euro mentre chi
lo acquista ottiene a sua
volta 110.000 di credito
d’imposta utilizzabile in
compensazione in F24 in 5
anni o a sua volta cedibile.

GARANZIA 10 ANNI

L SUPERBONUS AL 110%
Installazione e sostituzione
pompe di calore/
condizionamento

Impianti
fotovoltaici

Chiama ora il
numero verde

SERVIZIO GRATUITO

800 749174

Acquisto di accumulatori/
colonnine di ricarica

Fase 2:
1° Sopralluogo ispettivo Gratuito
Fase 3:
eventuali abusi edilizi, APE pre intervento. Costo €200.
(Tempo di esecuzione: 10-15 gg circa)

Fase 5:
Avviamento della pratica per la cessione del credito con
l'istituto bancario e relativo incasso degli anticipi necessari
per il pagamento delle fatture a Elettronica Italia.
(Solo qualora si intenda procedere con cessione del credito).
(Tempo di esecuzione: 15-20 gg circa)
Fase 6:
Pagamento del primo acconto pari al 30% dell'importo
dedicata. Tutti gli importi pagati saranno detraibili in 5 anni.

Tempi previsti: 7-10 gg circa

Fase 7:
Gestione pratiche
Legge 10
•
Pratiche comunali
•
Progettazione
•
•
in presenza di impianto fotovoltaico)
(Tempo di esecuzione: 15-20 gg circa)
Fase 8:
Pagamento diritti di connessione ed eventuali bolli
e diritti di segreteria. Importi esclusi dal valore del
contratto e non detraibili.
Fase 9:
Sopralluogo installatori.
Fase 10:
Pagamento del socondo acconto pari al 50% dell'importo
dedicata. Tutti gli importi pagati saranno detraibili in 5 anni.
Fase 11:
Esecuzione intervento e dichiarazione di conformità.
(Tempo di esecuzione: 15-20 gg circa)
Fase 12:
Emissione fattura a saldo per il totale dei lavori e il

Tempi previsti: 5 gg circa

Fase 4:

Tempi previsti: 7-10 gg circa

Tempi previsti: 7-10 gg circa

Fase 1:
Verifica Documentale
Gratuita

ITER PER SCONTO IN FATTURA
Tempi previsti: 7-10 gg circa

ITER PER CESSIONE DEL CREDITO

Fase 1:
Verifica Documentale
Gratuita
Fase 2:
1° Sopralluogo ispettivo Gratuito
Fase 3:
eventuali abusi edilizi, APE pre intervento. Costo €200.
(Tempo di esecuzione: 10-15 gg circa)
Fase 4:
Gestione pratiche
•
Legge 10
•
Pratiche comunali
•
Progettazione
•
(in presenza di impianto fotovoltaico)
(Tempo di esecuzione: 15-20 gg circa)
Fase 5:
Pagamento diritti di connessione ed eventuali bolli
e diritti di segreteria. Importi esclusi dal valore del
contratto e non detraibili.
Fase 6:
Pagamento fattura di 1.000€ acconto su pratiche
( questo importo è detraibile al 110% in 5 anni)
Fase 7:
Sopralluogo installatori.
Fase 11:
Esecuzione intervento e dichiarazione di conformità.
(Tempo di esecuzione: 15-20 gg circa)
Fase 11:
Emissione fattura a zero per il titolare dei lavori
e saldo pratiche

Fase 14:
Visto di conformità e esercizio opzione di cessione
del credito

Tempi:

con causale dedicata. Tutti gli importi pagati saranno
detraibili in 5 anni.

in circa 3 mesi

Fase 13:
Pratiche conclusive
pratiche Enea, asseverazione

e funzionanti fatta salva l’eventuale presenza
di vincoli paesaggistici o abusi edilizi pregressi

Fase 14:
Visto di conformità e esercizio opzione di cessione
del credito

sull’immobile oggetto dell’intervento o aumento
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DE NUZZO MARIO
C O S T R U Z I O N I

Chiama ora il numero verde

SERVIZIO GRATUITO

800 749174

Richiedi sopralluogo GRATUITO
Ci occuperemo di tutti lavori compresi nel SuperBonus 110%, quindi completamente detraibili e ottenibili senza alcun esborso economico.

