RETE HET

Casa Sicura e
Accogliente!
Affidati ai Professionisti di HET per ottenere i
risultati tecnici ed economici desiderati !

SFRUTTA IN TUTTA SERENITA'
L'OCCASIONE DEL SUPERBONUS 110%

Rete HET è il partner sicuro ed affidabile che stai cercando !
Per maggiori informazioni contattaci

Diamo valore alla tua Casa
NON PERDERE TEMPO, CHIAMACI !

Siamo una rete di più di 60 Professionisti e Tecnici e
siamo in grado di affrontare e gestire efficacemente
tutte le fasi necessarie per poter accedere ai benefici
fiscali previsti dal Legge 77/2020 ed altre normative
(SUPERBONUS).
Rete HET può contare su Professionisti di esperienza
quali Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri, Periti.
Non solo.
Rete HET dispone di Avvocati e di Consulenti
amministrativi e fiscali che verificano tutte le attività di
processo della Rete HET e possono essere anche di aiuto
ai Clienti per la scelta delle decisioni più sicure e
vantaggiose.

Inviaci una richiesta all'indirizzo e mail info@hetto.it.
Puoi conoscerci meglio visitando il nostro sito www.hetto.it.
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SUPERBONUS
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal
Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2021, per specifici interventi

QUALI INTERVENTI POSSONO ACCEDERE
AL SUPERBONUS

Ecobonus 110%

Sismabonus 110%

INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

INTERVENTI DI
RIDUZIONE DEL RISCHIO
SISMICO

Sono agevolati interventi di
isolamento termico e/o di
sostituzione dell’impianto
termico con un impianto a
pompa di calore o ad alta
efficienza.

Sono agevolati gli interventi di
messa in sicurezza antisismica
delle abitazioni e degli edifici
produttivi in zona di rischio
sismico 1, 2 e 3

CHI PUÒ USURFRUIRNE
CONDOMINI
PERSONE FISICHE
COOPERATIVE DI ABITAZIONE A
PROPRIETÀ INDIVISA
ISTITUTI AUTONOME CASE
POPOLARI (IACP)
ORANIZZAZIONI NON
LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Cessione del credito
IL DECRETO RILANCIO CONSENTE DI CEDERE IL
CREDITO D’IMPOSTA DEL 110% A FORNITORI, BANCHE,
INTERMEDIARI FINANZIARI E ALTRI SOGGETTI.
Una novità molto importante prevista dal Decreto Rilancio
all’articolo 121 è la possibilità di cedere il
credito all’impresa che esegue i lavori o a terzi,
mettendosi così al sicuro dal rischio di non poter godere
appieno delle detrazioni fiscali e senza la necessità di
anticipare i soldi per i lavori.
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SUPERBONUS 110%
Per ottenere i risultati tecnici ed economici
desiderati conviene affidarsi ai
Professionsiti HET

NOI SIAMO
una Rete Integrata di imprese e studi ad elevata
speciliazzazione nei campi dell' Ingegneria, Architettura,
Territorio, Ambiente

LA NOSTRA VISIONE
LA CULTURA DELLA QUALITÀ DAL CONTROLLO DELLE RISORSE
ALLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Ci sforziamo di essere un partner di qualità in grado di
fornire soluzioni e progetti integrati dalla visione alla realtà
per una durata di vita sostenibile.
I nostri team forniscono ai clienti soluzioni complete, end-toend, tra cui consulenza, progettazione, gestione e sostegno al
capitale nel settore della Ingegenria, Architettura,
Pianificazione, Territorio , Ambiente, Sicurezza.

Per saperne di più
chiamaci !

SIAMO RETE

HET
Rete HET
35010 Cadoneghe (PD) - Via Tiepolo 1
PIVA 05163750283 - CF 92293180284
info@hetto.it - retehet@legalmail,it
www.hetto.it

