
Pacchetto CLIMATIZZATORE 
 JODO AIR CF1 2,6 KW 9.000 BTU

CON POMPA DI CALORE/DC INVERTER - COD. LJCDZJSM25

ALLEGATO TECNICO-ECONOMICO PER LA FORNITURA 
DI BENI E SERVIZI PER CONDIZIONAMENTO

INCLUDE
•	 Climatizzatore JODO AIR CF1 con pompa di calore / DC inverter 2,6 KW 9.000 BTU
•	 Modulo WIFI per unità interne
•	 Tubazione in rame FRIGORIFERO per collegamento unità esterna ad unità interne (lunghezza massima 

metri 3 per unità)
•	 Canalina di COPERTURA (lunghezza massima metri 3 per unità)
•	 Collegamenti ELETTRICI e sezionatore differenziale (ove necessario) massimo 5 metri

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE STANDARD COMPRENSIVA DI:

•	 Ove applicabile, DISINSTALLAZIONE e SMALTIMENTO del vecchio climatizzatore e relativi accessori
•	  MONTAGGIO del nuovo climatizzatore comprensivo di piedini antivibranti per ancoraggio unità esterna
•	 N. 1 CAROTATURA muro per unità interna installata
•	 Rifacimento ISOLAMENTI tubazioni esterna (nel caso di sola sostituzione del bene precedentemente  

installato)
•	 Scarico CONDENSA in contenitore dedicato o in prossimità di unità esterna massimo 4 metri
•	 Vuoto impianto e COLLAUDO
•	 Prima ACCENSIONE, verifica funzionale, certificazione idraulica ed elettrica
•	 Disinstallazione e SMALTIMENTO vecchio impianto (se in sostituzione con nuovo impianto)
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Luogo e data ______________________________      Firma cliente ___________________________________

SIMECOM S.r.l. - Società con socio unico 
26013 Crema (CR) Via Rampazzini n. 7 C.F. / P. Iva 01274520194 - Cap. 1.000.000 euro i.v. - C.C.I.A.A. R.E.A. n.157175
Direzione e coordinamento di Sime Partecipazioni S.p.A. 

      Il Cliente Consumatore dichiara di voler fruire delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia
nella misura del 50%,ai sensi dell’articolo 16-bis Dpr 917/1986, per l’intervento di installazione o inte-
grazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore.

       IMPORTO RATA: 31,90 EURO - DURATA FINANZIAMENTO: 36 RATE
PREZZO ORDINE PACCHETTO (IVA INCLUSA):  960,00 EURO

Dettagli del prezzo: il prezzo esposto si intende Iva inclusa. L’Iva applicata è conforme a quanto previ-
sto dalla normativa di riferimento, in particolare al regime Iva agevolata per beni significativi (Legge 
finanziaria 2007 art.1 comma 347 “Agevolazioni fiscali per risparmio energetico”);
Altri costi: imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’importo finanziato; costo d’incasso rata pari a 1,90
euro/mese; spesa invio rendicontazione periodica cartacea 0,98 euro.
Tan 7,81 % / Taeg 13,04 %
Totale importo dovuto: 1.152,76 euro.

Tipologia di Pagamento: Finanziamento

Ecobonus 50%

        PREZZO ORDINE PACCHETTO (IVA INCLUSA): 960,00 EURO

Dettagli del prezzo: il prezzo esposto si intende Iva inclusa. L’Iva applicata è conforme a quanto previ-
sto dalla normativa di riferimento, in particolare al regime Iva agevolata per beni significativi (Legge 
finanziaria 2007 art.1 comma 347 “Agevolazioni fiscali per risparmio energetico”);

Tipologia di Pagamento: Bonifico Bancario Parlante
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Luogo e data ______________________________      Firma cliente ___________________________________
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        PREZZO ORDINE PACCHETTO (IVA INCLUSA): 1.920,00 EURO  1.620,00 EURO

Dettagli del prezzo: il prezzo esposto si intende Iva inclusa. L’Iva applicata è conforme a quanto previ-
sto dalla normativa di riferimento, in particolare al regime Iva agevolata per beni significativi (Legge 
finanziaria 2007 art.1 comma 347 “Agevolazioni fiscali per risparmio energetico”);

Tipologia di Pagamento: Bonifico Bancario

       IMPORTO RATA: 52,25 EURO - DURATA FINANZIAMENTO: 36 RATE
PREZZO ORDINE PACCHETTO (IVA INCLUSA): 1.920,00 EURO  1.620,00 EURO

Dettagli del prezzo: il prezzo esposto si intende Iva inclusa. L’Iva applicata è conforme a quanto previ-
sto dalla normativa di riferimento, in particolare al regime Iva agevolata per beni significativi (Legge 
finanziaria 2007 art.1 comma 347 “Agevolazioni fiscali per risparmio energetico”);
Altri costi: imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’importo finanziato; costo d’incasso rata pari a 2,25
euro/mese; spesa invio rendicontazione periodica cartacea 0,98 euro.
Tan 6,97 % / Taeg 10,71 %
Totale importo dovuto: 1.887,01 euro.

Tipologia di Pagamento: Finanziamento

Nuovo Impianto / No Detrazione 300 €
sconto 

Simecom
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Preventivo finale con Accessori 

       PREZZO ORDINE PACCHETTO (IVA INCLUSA): ___________________ EURO
Dettagli del prezzo: il prezzo esposto si intende Iva inclusa. L’Iva applicata è conforme a quanto previsto
dalla normativa di riferimento, in particolare al regime Iva agevolata per beni significativi (Legge finanziaria
2007 art.1 comma 347 “Agevolazioni fiscali per risparmio energetico”;

Tipologia di Pagamento: Finanziamento

Tipologia di Pagamento: Bonifico Bancario Parlante
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Scadenza preventivo: ________________________________      Modello Climatizzatore:________________________________

Dettaglio Costi Accessori: __________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Costo accessori (detrazione già conteggiata): __________________ € iva incl.

       ECOBONUS 50%: Il Cliente Consumatore dichiara di voler fruire delle detrazioni fiscali per la ristruttura-
zione edilizia nella misura del 50%,ai sensi dell’articolo 16-bis Dpr 917/1986, per l’intervento di installazione o 
integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore.

     IMPORTO RATA: ___________________ DURATA FINANZIAMENTO: ______ RATE
PREZZO ORDINE PACCHETTO (IVA INCLUSA): ___________________ EURO
Dettagli del prezzo: il prezzo esposto si intende Iva inclusa. L’Iva applicata è conforme a quanto previsto dalla 
normativa di riferimento, in particolare al regime Iva agevolata per beni significativi (Legge finanziaria 2007 
art.1 comma 347 “Agevolazioni fiscali per risparmio energetico”);
Altri costi: imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’importo finanziato; costo d’incasso rata pari a _____ euro/
mese; spesa invio rendicontazione periodica cartacea 0,98 euro.

Tan ___________ % / Taeg ____________ %  Totale importo dovuto: ___________ euro.
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Dati tecnici JODO AIR CF1 a parete
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