Lo sapevi che...
Puoi abbattere le spese energetiche, intervenendo sul sistema di riscaldamento?
La spesa media annua di energia per un’abitazione è così composta:

Gas/riscaldamento

Energia elettrica

Puoi essere più indipendente dal punto di vista energetico?
I prezzi di gasolio, metano, elettricità... crescono costantemente,
mentre l’energia fornita dal sole è gratuita. Sempre.
Nel grafico mostriamo i costi dell‘energia primaria (€/kWh).

Fonte: Aiel e Aeeg - dati 2016

Scegliendo l’energia solare ti proteggi dalle fluttuazioni dei prezzi dell’energia. I sistemi solari
Paradigma sono la soluzione per conseguire un risparmio energetico, economico ed ecologico
concreto e duraturo nel tempo.

Incentivi e detrazioni
In Italia sono previste diverse forme di agevolazioni fiscali per incentivare l'efficienza energetica degli
impianti. A seconda degli interventi effettuati e delle esigenze del committente si stabilisce per quale
agevolazione è più conveniente optare. Ogni caso è da valutare singolarmente.
Il nuovo Conto Termico 2.0
Meccanismo di sostegno che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Interventi incentivabili: Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a
fonti rinnovabili: pompe di calore, caldaie stufe e termocamini a biomassa, sistemi ibridi a pompa di
calore, installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling).
Validità: fino ad esaurimento fondi.
Detrazioni Fiscali per riqualificazione energetica 65%
Riduzione IRPEF (o IRES) per interventi di riqualificazione energetica. Detrazione erogata in 10 anni.
Interventi detraibili: installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione con pompe di calore ad alta efficienza, acquisto e
posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili. Validità: fino al 31/12/17
Detrazioni Fiscali per la ristrutturazione edilizia 50%
Riduzione imposta IRPEF per interventi su abitazioni e/o parti comuni di condominio. Detrazione
erogata in 10 anni.
Interventi detraibili: manutenzione straordinaria e ristrutturazione di edifici residenziali, interventi di
efficientamento energetico, messa a norma degli impianti, manutenzione dei condomini sulle parti
comuni. Validità: fino al 31/12/17
Conto Termico e Detrazione 65% a confronto
Nella maggior parte dei casi per i sistemi di riscaldamento risulta più vantaggioso usufruire o del Conto
Termico o delle Detrazioni del 65%. In questa tabella riportiamo il confronto tra le due agevolazioni.
Conto Termico

Detrazione 65%

Calcolo incentivo

% costi sostenuti corretta in base a indici
prestazionali. Il recupero stimato dal MSE è
nell’ordine del 40%, in alcuni casi superiore
in altri inferiore

% costi sostenuti (compresa progettazione
e certificazioni) pari al 65%. Da ripartire
in 10 quote annuali di pari importo

Indici prestazionali

Rendimenti degli impianti (es. COP pompe
di calore), limite alle emissioni,
zone climatiche

Non presenti: se l’intervento è incluso
tra quelli ammissibili, la detrazione è
identica a prescindere dalle prestazioni
dell’intervento stesso

Durata incentivo

2 o 5 anni a seconda delle dimensioni
– se importo < 5.000€ viene bonificato
l’incentivo tramite unica rata

Sempre in 10 anni, in base
alla capienza fiscale

Soggetti Ammessi

Privati (comprese Onlus e Associazioni)
e Amministrazioni Pubbliche

Titolari di redditi soggetti a IRES o IRPEF

Erogazione diretta dal GSE attraverso
bonifici annuali su conto corrente

Detrazione fiscale, compatibilmente con
la posizione fiscale: l’incentivo non può
superare il totale dell’imposta lorda

Erogazione

Usufruire di incentivi e agevolazioni
Sostituendo la vecchia caldaia con una nuova caldaia a condensazione a gas o biomassa o con
un sistema a pannelli solari termici oppure con una pompa di calore ad alta efficienza si può
usufruire di incentivi e agevolazioni fiscali.
Scegliendo un Sistema Paradigma, scegli un investimento sicuro e sostenibile.
Ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera
I sistemi di riscaldamento ecologico Paradigma, oltre ad aumentare il comfort e il risparmio,
riducono notevolmente l’impatto ambientale, limitando il più possibile l’emissione di CO2.
A seconda del sistema di riscaldamento ecologico scelto, variano i kg di CO2 risparmiati.
Scegliendo un Sistema Paradigma, scegli l’ecologia.
Godere di termini di garanzia esclusivi
Oltre all‘efficienza, all‘ecologia e al risparmio, è importante che i nostri prodotti siano un
investimento duraturo che sappia dare i suoi risultati e lo stesso comfort nel tempo. Abbiamo
la certezza della qualità dei nostri prodotti ed è per questo che non ci accontentiamo delle
garanzie minime previste dalla normativa.
Scegliendo un Sistema Paradigma, scegli la sicurezza.
Assistenza caldaie e manutenzione garantite
Paradigma è dotata di più di 120 Centri assistenza, in grado di fornire assistenza tecnica puntuale
e tempestiva e con una reperibilità telefonica disponibile 7 giorni su 7. Il cliente Paradigma non
è mai solo. Scegliendo un Sistema Paradigma, scegli la tranquillità.
Avviamento e collaudo completamente gratuiti
Tutti i nostri impianti sono avviati e collaudati gratuitamente dal Centro Assistenza di zona.
Scegliendo un Sistema Paradigma, scegli l‘efficienza.
Ammortizzare l’investimento in breve tempo
Un sistema di riscaldamento ecologico Paradigma rappresenta un investimento proficuo. Grazie
ai risparmi energetici che ne conseguono, si ha la garanzia di ammortizzare l’investimento
in breve tempo. In fase di preventivazione, al cliente sarà fornito un piano di rientro che gli
permetterà di avere chiari i tempi di ammortamento e il guadagno derivante dal risparmio
energetico. Scegliendo un Sistema Paradigma, scegli il risparmio.
Rateizzare l’investimento
I Partner Paradigma, grazie all’accordo con importanti istituti di credito, concedono vantaggiose
dilazioni di pagamento. Il cliente così si trova a godere subito dei vantaggi e del risparmio
connessi al sistema di riscaldamento ecologico acquistato, mentre potrà pagare il corrispettivo
in comode rate diluite nel tempo. Scegliendo un Sistema Paradigma, scegli la stabilità.

Trova il tuo Partner Paradigma su www.paradigmaitalia.it
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Installare Paradigma significa:

