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SNAIDERO,  ORA  PIU'  CHE  MAI!
Ora   più   che   mai,   acquistare   una   cucina   conviene.   Scopri   i   vantaggi   che   avresti   scegliendo   una   Snaidero.   Ora,   non   per
sempre.  

IL  BONUS  MOBILE
DI  CHE  COSA  SI  TRATTA
Il  Bonus  Mobile  è  una  misura  di  incentivazione  che,  attraverso  il  Decreto  legge  63  del  4  giugno  2013,  ha  prolungato  fino  al  31
Dicembre  2014  l’accesso  ad  una  detrazione  del  50%  sulle  spese  sostenute  per  l’acquisto  di  mobili  e  grandi  elettrodomestici  di
classe  A+  (A  per  i  forni)  destinati  a  case  oggetto  di  ristrutturazione.
Quali  sono  le  condizioni  per  accedere  al  beneficio?  E'  semplice,  basta  ricordare  che:
IMPORTO  MASSIMO  DELLA  SPESA  SU  CUI  CALCOLARE  L'INCENTIVO:  10.000  euro;;
ENTITA'  DEL  BENEFICIO:  detrazione  fiscale  pari  al  50%  dell'acquisto  (ovvero  pari  ad  un  massimo  di  5.000  euro),  da  ripartire
in  10  rate  annuali  (ovvero  per  un  massimo  di  500  euro  all'anno  con  indicazione  nella  dichiarazione  dei  redditi);;
DESTINAZIONE   DEI   MOBILI   ACQUISTATI:   devono   essere   finalizzati   all'arredo   dell'immobile   per   il   quale   si   fruisce   della
detrazione;;
MODALITA'  DI  PAGAMENTO:  il  pagamento  deve  essere  effettuato  tramite  il  cosiddetto  "bonifico  ristrutturazioni"  (avente  le
caratteristiche  stabilite  dalla  legge  sulle  ristrutturazioni,  ovvero,  Codice  Fiscale/P.IVA  delle  parti  e  indicazione  della  causale,
che  deve  comprendere  gli  estremi  della  normativa  di  riferimento).  Su  questo  punto  consigliamo  di  chiedere  alla  propria  banca.
Ora,  più  che  mai,  acquistare  una  cucina  Snaidero  conviene:  verifica  di  avere  i  requisiti  per  accedere  al  bonus  fiscale;;  i  punti
vendita  Snaidero  sono  a  tua  disposizione  per  offrirti  tutte  le  informazioni  di  cui  hai  bisogno.
LEGGI  IL  D.L.  63  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
SCARICA  LA  GUIDA  “Ristrutturazioni  edilizie:  le  agevolazioni  fiscali”  pubblicata  dall’Agenzia  delle  Entrate.
  

1.000  EURO  DI  SUPERBONUS
SNAIDERO  
SNAIDERO  TI  PREMIA  CON  UN  ULTERIORE  BONUS  
Fino   al   15   Novembre   2013,   acquistando   una   cucina   Snaidero   completa   di   un   kit   con   almeno   4   elettrodomestici   Smeg,
beneficierai  di  uno  speciale  bonus  di  1.000  euro.  Per  maggiori  informazioni  scarica  il  regolamento  della  promozione.  Ora,  più
che  mai,  sono  tante  le  ragioni  per  scegliere  una  cucina  Snaidero.
  

...E   IL   PIANO   DI   LAVORO   IN
QUARZO   AL   50%   DEL   PREZZO
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DI  LISTINO
LA  QUALITA'  DEL  QUARZO  MARMO  ARREDO  A  META'  PREZZO
A  partire  dal  15  Settembre  e  fino  al  15  Novembre  2013,  acquistando  una  cucina  Snaidero  completa  di  piano  di  lavoro  lineare
in   Quarzo   Marmo   Arredo(comprensivo   di   eventuali   schienali,   alzatine   e   relative   lavorazioni),   beneficierai   di   uno   sconto
speciale  del  50%  sul  prezzo  di  listino  Snaidero.  Per  maggiori  informazioni  scarica  il  regolamento  della  promozione.
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