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CALDAIA A CONDENSAZIONE di ultima generazione 
Classe energetica A+
CON TERMOSTATO IN CLASSE V incluso

COSa FARE
per accedere alle detrazioni �scali

RIDUCI I CONSUMI di gas e CO2 �no al 25%

GARANZIA DA 2 A 5 ANNI se sottoscrivi un contratto di
manutenzione con un servizio tecnico autorizzato (S.T.A.)

Scegliendo l’o�erta Caldaia Eco4You, grazie alla detrazione 
�scale e alla cessione del credito d’imposta avrai uno
SCONTO PARI AL 65% DEL SUO VALORE

Accedendo all’o�erta luce e gas di AF Energia il residuo 35% 
potrà essere pagato tramite primario Istituto �nanziario 
nostro partner in comode rate a interessi zero (T.A.N. e 
T.A.E.G. zero).
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01 SOPRALLUOGO DEL TECNICO
Un nostro tecnico verrà da te gratuitamente per un sopralluogo ai �ni di veri�care gli interventi 
tecnici da realizzare (tipo di caldaia, canna fumaria, scarico condensa).

PROPOSTA D’ACQUISTO, DELEGHE PER ENEA E AGENZIA DELLE 
ENTRATE
Terminato il sopralluogo riceverai la proposta d’acquisto, le deleghe per le pratiche di detrazione �scale 
e cessione credito necessarie per l’acquisto di caldaie a condensazione con Ecobonus

DOCUMENTI NECESSARI
Per confermare la tua adesione all’o�erta sono necessari i seguenti documenti:
• Proposta d’acquisto �rmata
• Copia della Carta d’Identità e Codice Fiscale del proprietario dell’immobile
• Delega per pratica ENEA
• Delega Comunicazione Cessione Credito Agenzia delle Entrate
• Copia della Visura catastale

INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA
Installazione caldaia, adeguamento canna fumaria ed eventuali opere murarie
A seguito dell’installazione:
• Riceverai il rapporto tecnico dal nostro installatore 
• Riceverai il modulo di cessione del credito Ecobonus ed il modulo di comunicazione all’Agenzia delle 

Entrate da sottoscrivere
• Occorrerà consegnare all’Installatore copia originale della seguente documentazione:
 Proposta d’acquisto �rmata, Delega Comunicazione Cessione Credito all’Agenzia delle Entrate, 

Modulo di Cessione Credito Ecobonus, Modulo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’INTERVENTO
Entro 30 giorni riceverai la dichiarazione di conformità dell’impianto con tutta la documentazione

INVIO PRATICHE ALL’ENEA e ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
AF Energia invierà entro 90 giorni all’ENEA le pratiche che ti permetteranno di ottenere la detrazione 
�scale del 65%. Conclusa la pratica ENEA verrà inviata la comunicazione della cessione del credito 
All’Agenzia delle Entrate. 


