IL TUO SUPERBONUS IN 5 PASSI, CON CAF ACLI!

P A S S O N. 1

P A S S O N. 2

P A S S O N. 3

P A S S O N. 4

P A S S O N. 5

Prenota un
appuntamento

Raccogli i
documenti

La verifica
preliminare

Assistenza
tecnica e fiscale

Incassa il tuo
credito d'imposta

Prenota un appuntamento
con un nostro esperto
fiscale chiamando il
numero 0461 274 988
(dal lunedì al venerdì
9-12/14-16).
Ti verrà presentato il
Superbonus 110% - oltre a
tutte le altre opzioni a
disposizione per gli
interventi in edilizia - e
l'iter burocratico da
seguire per ottenere i
bonus.

All'appuntamento porta
con te la visura catastale
dell'immobile, l'ultima
dichiarazione dei redditi
(se non la hai presentata
con CAF ACLI), l'anno di
costruzione dell'immobile,
l'A.P.E. e le abilitazioni
comunali (se ne sei già in
possesso), la tipologia degli
interventi con i preventivi
di spesa e/o eventuale
capitolato.

Attraverso la verifica
preliminare valuteremo il
tuo profilo fiscale e quello
del tuo immobile.
Sulla base degli interventi
previsti rilasceremo un
documento nel quale
individueremo la soluzione
più vantaggiosa per te e la
modalità più conveniente
per beneficiare delle
agevolazioni (dichiarazione
dei redditi, cessione del
credito o sconto in fattura).

Ti aiutiamo nella
pianificazione e nella
gestione dell'intero iter di
progetto.
Ti mettiamo in contatto
con imprese e tecnici
qualificati per gli interventi
sull'immobile e per le
asseverazioni necessarie e
ti forniamo un servizio
continuativo di assistenza
fiscale.

Per approfondire il tema Superbonus clicca qui.

Nel caso in cui per te sia
vantaggioso optare per la
cessione del credito, dopo
aver preso accordi con la tua
banca o con un altro ente
abilitato, vieni da noi per il
Visto di conformità e della
Comunicazione all'Agenzia
delle Entrate.

Non ti resta che
incassare il credito
d'imposta!

