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Detrazioni fiscali del 55%
fruibili per tutto il 2011: una

scelta conveniente soprattutto
per le imprese private. Per tutto
il 2011 sono state confermate
le detrazioni fiscali del 55% sul-
le riqualificazioni energetiche
portando a 10 anni il numero di
quote annuali in cui suddividere
l’agevolazione. L’intervento di
sostituzione degli infissi è per i
due terzi delle pratiche spedite
all’Enea quello più utilizzato per
ottenere la detrazione del 55%
che per le imprese può arrivare
fino all’86.4% (sommando il
27.5% di Ires e il 3.9% di Irap).
La procedura semplificata del-
l’Enea permette con semplici
passaggi di portare in detrazio-
ne in 10 anni la sostituzione di
vecchi serramenti con serra-
menti di nuova concezione in
grado di soddisfare i parametri

di legge; inoltre, sono detraibili
in abbinata con gli infissi anche
tapparelle, scuri e persiane. E’
stimato che in 10 anni in un ap-
partamento medio sommando
al bonus del 55% il minor con-
sumo di riscaldamento si ottie-
ne il completo ritorno dell’inve-
stimento degli infissi installati.
La sostituzione di vecchi infissi
con le finestre Fresia Alluminio
permette un considerevole ri-
sparmio energetico, una drasti-
ca riduzione dei costi di manu-
tenzione, la tutela dell’ambiente
con la diminuzione delle emis-
sioni di Co2 ed un migliora-
mento del design e dell’estetica
dell’abitazione o dell’azienda.
L’alluminio è un materiale rici-
clabile ed ecologico che pre-
senta caratteristiche di elevata
durata nel tempo riducendo
quasi a zero la manutenzione.

Inoltre, installando serramenti
Fresia Alluminio niente più spif-
feri o infiltrazioni d’acqua ab-
battendo i rumori esterni grazie
ad un’ottima tenuta derivante
dall’isolamento acustico dei
componenti. Considerando le
esigenze estetiche oltre che la
funzionalità dei serramenti, i
profili Fresia Alluminio sono di-
sponibili con una vastissima
scelta di forme e colori, per
adattarsi armonicamente, a
qualsiasi esigenza architettoni-
ca, si tratti di edifici classici o
moderni. L’elevata resistenza
all’azione del tempo e degli
agenti atmosferici, mantiene
inoltre inalterata la struttura e i
colori dei serramenti che non
necessitano di alcun tipo di
manutenzione. È da ricordare
che i profili sono disponibili in
tutte le colorazioni Ral, i bicolo-

ri, in tutti i decorati legno e os-
sidati ed è inoltre possibile ab-
binare nel legno-alluminio, il ca-
lore del legno per gli interni e la
resistenza dell’alluminio agli
agenti atmosferici esterni nel
medesimo serramento. Fresia
Alluminio attraverso i propri
collaboratori mette a disposi-
zione di privati, aziende, ammi-
nistratori di condomini, proget-
tisti, ingegneri, imprese di co-
struzione, Enti pubblici, una
consulenza specialistica per
l’individuazione dei serramenti
più consoni al tipo di interven-
to, allegando ai propri prodotti
tutte le certificazioni di trasmit-
tanza termica e di isolamento
acustico effettuate presso labo-
ratori riconosciuti a livello inter-
nazionale. C’è tempo fino a fine
anno per non perdere questa
occasione di risparmio.
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Cambiare gli infissi per risparmiare energia e assicurarsi uno sconto importante

Bonus fiscale del 55% per tutto il 2011
Ancora un anno per beneficiare della detrazione che per le imprese sale all’86.4%
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