DICHIARAZIONE per DETRAZIONE FISCALE
Con riferimento all’art.14 del D.L. 4 giugno 2013,n°63, convertito con modificazione in legge 3 agosto
2013 n°90 e alle disposizioni di cui all’art.1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n°220, e
successive modificazioni ed applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo
1,comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n°244, e successive modificazioni, e all’art.29, comma
6,del D.L. 29 novembre 2008, n°185,convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009,n°2, e
ai fini dell’applicazione dell’art.1,commi 344 e 345 della Legge 27 dicembre 2006, n°296, riguardanti:
‘AGEVOLAZIONI FISCALI per SOSTITUZIONE di IMPIANTI di CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
con IMPIANTI dotati di GENERATORI di CALORE ALIMENTATI da BIOMASSE COMBUSTIBILI‘
il Produttore COLA Srl del Gruppo Ferroli con sede in Viale del Lavoro, 7/9 ARCOLE (VR)

DICHIARA
che gli apparecchi di propria produzione di seguito elencati :

Termostufe a pellet : TERMOFOCUS HR acc ** , TERMOBLITZHR**, TERMOCHARME,
TERMOPERLA**, TERMOPERLA LUX**, ENERGYCA, ENERGYCA 30,
ENERGYCA 30S, TERMOPLUS 18, TERMOPLUS 23,
AQUAPLUS 18, AQUAPLUS 23, TERMOPERLA PLUS,
TERMOCHARME PLUS,TERMOBLITZ PLUS, PETIT, MIRAGE.

Caldaie a pellet : DOMUSFIRE C17 HR, DOMUSFIRE C24 HR,
DOMUSFIRE C29 HR, DOMUSFIRE C35 HR, DOMUSFIRE C39 HR.
- hanno un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85% e conforme alla classe 5 di cui
alla norma Europea UNI-EN303-5:2012;
- rispettano i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo del 3
aprile 2006, n°152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da
norme regionali, ove presenti;
- utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte
quinta del medesimo decreto legislativo del 3 aprile 2006, n°152 , e successive modifiche e
integrazioni; sono inoltre progettati per il funzionamento con pellet di origine vegetale conforme
alle classi A1 e A2 di cui alla norma UNI EN 14961-2 ovvero UNI EN ISO 17225-2.

La presente dichiarazione viene resa ai fini dei benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti in
ottemperanza alla necessità di compilare l’Asseverazione da parte di un tecnico abilitato.
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