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E’ possibile ottenere delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione
della propria casa, tra queste spese di ristrutturazione rientrano
anche quelle per caldaia e climatizzatori. In particolare nella
finanziaria 2007 le detrazioni fiscali, nell'ambito della
riqualificazione energetica di edifici esistenti, sono del 55% per le
caldaie a condensazione e pannelli solari, e del 36% per le caldaie
tradizionali e sui climatizzatori. Per saperne di più non esitate a
Vantiamo una grandissima esperienza nel settore, che ci permette di contattarci o visitare il nostro sito, è possibile scaricare in formato
offrire servizi che si distinguono quotidianamente per la grandissima .pdf e .zip la modulistica relative alle detrazioni fiscali per le
ristrutturazioni, delle brevi guide alla compilazione del nuovo
affidabilità e professionalità e celerità:
libretto di impianto e le norme per la sicurezza dell'impiego del
1. Installazione di ogni tipo di caldaie: murali e a basamento.
gas combustibile.
Revisione e sostituzione immediata.
2. Installazione di ogni tipo di condizionatori. Revisione e
sostituzione immediata.
3. Manutenzione ordinaria e straordinaria di caldaie e
condizionatori
4. Assistenza caldaie e condizionatori;

La Clima-Sud Taddeo nasce nel 1980 con l'obiettivo di fornire un servizio di assistenza specializzato su caldaie,
condizionatori, scaldacqua e qualsiasi altro apparato di un impianto termico per soddisfare le esigenze dei nostri
clienti. Le competenze professionali di cui Clima-Sud Taddeo dispone, sono la risultante dei singoli know-how dei suoi
soci fondatori, i fratelli Angelo e Sergio Taddeo ulteriormente implementate dall'assidua frequentazione di corsi di
formazione tecnica e normativa dei maggiori esperti del settore. Ideali consulenti tecnici per tutti coloro che
desiderano un servizio tecnico altamente specializzato, con una struttura professionale dinamica e soprattutto coerente
alle nuove esigenze del mercato in termini di efficienza, trasparenza, competenza e professionalità. Garantiamo ai
nostri clienti un servizio di pronto intervento entro 24/48 ore. Il nostro obiettivo, è quello di rappresentare i veri
consulenti dei nostri clienti per quanto riguarda l'impianto termico sanitario e di climatizzazione dell'immobile. Sono
stati predisposti una varietà di servizi atti a soddisfare le più svariate esigenze del mercato implementate con sinergie
con ditte d'installazione nell'ottica di un servizio globale sull'impianto termico.
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