
Scopri di più su enelx.com
o chiama 800.90.45.45

Riqualifica il tuo 
condominio con Enel X.

È il momento giusto.

Potrai ottenere una riduzione dei 
costi immediata, fino all’85%, 
cedendo a noi le detrazioni 
fiscali, che altrimenti 
recupereresti 
in 10 anni.

What’s
your power?

What’s
your power?



*Fonte Legge di bilancio 2018 e norme collegate, ENEA, Agenzia delle Entrate

Enel X. Un’opportunità in più
per il tuo condominio.

Benefici fiscali 
immediati
Con Ecobonus e Sismabonus puoi beneficiare 
delle detrazioni fiscali previste dalla legge* e della 
cessione del credito*. Sarà infatti possibile cedere 
l’intero importo dell’incentivo fiscale maturato, 
che può variare dal 50% (caldaie a condensazione 
classe A) all’85% (miglioramento di una o due 
classi sismiche contestualmente all’installazione 
di un cappotto termico) delle spese sostenute 
per l’efficientamento energetico degli edifici, 
godendo immediatamente dei benefici economici 
derivanti dall’incentivo senza dover attendere le 
canoniche 10 rate in 10 anni per recuperare il 
credito investito.

Un interlocutore
unico ed efficiente
Con Enel X hai la possibilità di interfacciarti con un  
unico interlocutore che saprà valorizzare il tuo 
immobile, grazie alla realizzazione di interventi 
per l’efficientamento e la riduzione dei consumi: 
dalla sostituzione della caldaia condominiale alla 
termoregolazione, dall’isolamento dell’edificio 
con cappotto termico fino all’installazione di 
infissi e finestre a bassa emissione.

Vantaggi 
e benefici
Grazie alla proposta di Enel X, il tuo 
condominio potrà effettuare degli 
interventi che non solo riqualificheranno 
l’intera struttura, ma ti permetteranno di 
ottenere vantaggi* tra cui:

•  aumento della classe energetica
    e quindi del valore dell’immobile
•  riduzione della spesa energetica
•  incremento della sostenibilità  
    dell’immobile
•  lavori in sicurezza e qualità

CAPPOTTO 
TERMICO

70-75%

POMPA DI 
CALORE

65%

50-65%
CALDAIA A 

CONDENSAZIONE 
CLASSE A

Contattaci!
Il nostro team fisserà un 
appuntamento con te per 
effettuare un sopralluogo 
termico e offrirti così la nostra 
migliore proposta, adatta alle 
tue esigenze. 


