L’accessibilità non è mai stata così conveniente
• Incentivi fiscali
Gli attuali bonus fiscali ti permetteranno di recuperare buona parte del costo della tua nuova
Piattaforma Elevatrice. Infatti, per interventi di ristrutturazione in edifici residenziali finalizzati ad
abbattere le barriere architettoniche – come l’installazione di ascensori e miniascensori –, si può
beneficiare della detrazione Irpef del 50% in 10 anni delle spese sostenute fino al 31.12.2018*.
Potrai godere, inoltre, dell’aliquota IVA agevolata al 4% anziché al 22%**.
* In accordo al D.L. n. 83/2012, al D.L. n. 63/2013, alla Legge n. 147/2013, alla Legge n. 190/2014,
alla Legge n. 208/2015, alla Legge n. 232/2016 e alla Legge n. 205/2017.
**In accordo alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche (legge 13/1989 e
relativo decreto attuativo DM 14 giugno 1989, n. 236).

Per maggiori informazioni, consulta il sito dell’Agenzia delle
Entrate: www.agenziaentrate.gov.it

• Finanziamento a interessi zero
Per l’acquisto della tua nuova Piattaforma Elevatrice puoi affidarti a Schindler Zeropensieri, il
pacchetto “chiavi in mano” che ti dà la serenità di sostituire il tuo vecchio elevatore o di installarne
uno nuovo in stabili che ne sono privi usufruendo di tanti vantaggi unici!
Potrai dilazionarne il pagamento nel tempo, godendo di un finanziamento a interessi 0 (TAN
0,00%, TAEG massimo 1,60%) fino a 36 mesi, con prima rata a 60 giorni dalla firma dell’ordine.*
*Importo minimo finanziabile € 5.000,00 massimo € 75.000,00.
Esempio riferito all’offerta: € 35.000,00 in 36 rate da € 972,23 – TAN 0,00% TAEG 0,18%. Il TAN
(Tasso annuale nominale) indica la misura degli interessi dovuti sul prestito, il TAEG (Tasso annuo
effettivo globale) rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include:
spese di istruttoria € 0,00, arrotondamenti € 0,28, imposta di bollo su finanziamento € 16,00,
spesa mensile incasso rata € 2,25 – importo totale dovuto (importo totale del credito + costi
connessi): € 35.097,28.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi e informazioni
precontrattuali disponibili sul sito web di Consel S.p.A. www.e-consel.it/ Finanziamento
soggetto ad approvazione da parte della società finanziaria convenzionata con Schindler
S.p.A.

