
Si potrà fruire delle agevolazioni fino al 31/12/2010 con spese che verranno recuperate
- In rate da 3 a 10 anni se pagate nel 2008
- In 5 anni se pagate nel 2009-2010
I soggetti che intendono avvalersi della sono tenuti a:
a) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’inter-
vento ai pertinenti requisiti richiesti 
b) acquisire e a trasmettere entro novanta giorni dalla fine dei lavori all’ENEA la
seguente documentazione:
1. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati 
2. copia dell’attestato di certificazione energetica (non richiesta per sostituzione infis-
si in singole unità immobiliari e per installazione di pannelli solari: si noti che gli altri
documenti sono invece richiesti).

Il 28 Gennaio è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 185
contenente le nuove disposizioni sulle
detrazioni 55%. La notizia arriva dopo 2
mesi di grande incertezza che aveva da
subito allarmato sia i cittadini che le impre-
se in quanto si prevedeva un taglio agli
incentivi per gli interventi ad alta efficien-

za. Il coro di chi, da subito, ha sostenuto
che limitare le agevolazioni avrebbe frena-
to un settore, uno dei pochi, che in questi
anni aveva creato parecchio giro di lavoro
e di spesa è stato ascoltato e quindi il
Decreto è stato ampiamente rivisto.
Gli interventi agevolabili rimangono così
quelli relativi alle seguenti spese:

…ED È ANCORA 55%! Hai ristrutturato casa?
Vuoi recuperare il 55% della tua spesa?

CONTATTACI per un preventivo rapido e gratuito!

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

Interventi riguardanti isolazioni a cappotto interne ed esterne, rifa-
cimento di coperture o pavimenti contro locali non riscaldati, sosti-
tuzione di vetri o finestre comprensive di infissi

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione

100.000 €€

60.000 €€

60.000 €€

30.000 €€

INTERVENTO MASSIMALE servicecpm

GROSIO - Via Valorsa 18/c - Tel. e Fax 0342.848585 - Cell. 340.3843929 - f.cecini@cpmapave.it - www.ticertifico.it

CPM Service garantisce interventi completi di:
• Pratiche di Certificazione Energetica e recupero fiscale del 55%
• Verifiche di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 obbligatorie ogni 2 o 5 anni per 

› tutte le aziende con almeno 1 dipendente
› gli alberghi e le strutture turistiche
› gli studi medici, dentistici ed i centri estetici
› le parti comuni dei condomini

• Verifiche biennali sugli ascensori come da DPR 162/99 
• Valutazioni del rischio rumore (D.Lgs. 195/06), vibrazioni (D.Lgs. 81/08), campi elet-

trici e magnetici (D.Lgs. 81/08)
• Analisi emissioni in atmosfera ed indagini ambientali luoghi di lavoro
• Valutazioni e previsioni di impatto acustico secondo dgr Regione Lombardia
• Consulenza ed assistenza per l’attuazione dei Sistemi Qualità

e 55%

PROSSIMA APERTURA DELLA NUOVA SEDE OPERATIVA DOVE POTRAI VISITARE “LA CASA INTELLIGENTE”


