Detrazioni Riqualiﬁcazione Energetica

Il software che rende veloce e sicura la redazione della pratica
per la detrazione delle spese di riqualiﬁcazione energetica

Praticus-ENERGIA offre un percorso guidato per rispondere
puntualmente alle richieste normative con l’ausilio delle necessarie
note esplicative e di appositi strumenti di calcolo.
Perché scegliere Praticus-ENERGIA
• Compilazione

guidata e inputazione rapida con Drag and Drop per
copiare dati tra documenti
• Deﬁnizione automatica della zona climatica
• Procedura sempliﬁcata per la determinazione dell’EPi
• Calcolo sempliﬁcato del risparmio annuo di energia
• Calcolo delle trasmittanze delle strutture opache e ﬁnestrate
• Memorizzazione delle certiﬁcazioni

Caratteristiche del software

La procedura guidata consente di generare le seguenti stampe:
• asseverazione
• attestato di qualiﬁcazione energetica
• scheda informativa (Allegati E ed F) da trasmettere all’ENEA
• computo metrico
• documentazione prevista per la corretta redazione della pratica

Requisiti di sistema di Praticus-ENERGIA (v. 7.00a)
• Personal computer con microprocessore Intel Core 2 o superiore
• 1 GB di Memoria RAM (consigliati 3 GB)
• Microsoft Windows XP Service Pack 2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
(non Windows RT), Windows 8.1 (non Windows RT) o Windows 10

• Disco rigido, Lettore di CD-ROM e Mouse con rotellina
• Scheda video con minimo 512 MB di memoria, consigliati 1 GB
• Internet Explorer 8.0 o successivo
• Scheda audio supportata da Windows (necessaria per il Video Tutorial) (*)
• Per le funzionalità web: connessione ad internet

RIFERIMENTI NORMATIVI
• Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63
• D.M. 26 gennaio 2010
• D.M. 6 agosto 2009
• D.M. 7 aprile 2008
• D.M. 11 marzo 2008
• Finanziaria 2008
• D.M. 19 febbraio 2007
• Finanziaria 2007

Supporto all’uso

Quickstart | Help normativo |
Video Tutorial on line |

Infoline commerciale

aggiornato a dicembre 2015

Praticus-ENERGIA guida alla redazione delle pratiche per la
detrazione delle spese di riqualiﬁcazione energetica relative agli
interventi di riqualiﬁcazione energetica complessiva dell’ediﬁcio e agli
interventi di riqualiﬁcazione parziale come:
• il miglioramento della trasmittanza dell’involucro (strutture opache
orizzontali e verticali e ﬁnestrate);
• l’installazione di pannelli solari;
• gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, pompe di calore ad alta efﬁcienza ed impianti
geotermici a bassa entalpia.

Assistenza Tecnica Gratuita

tel. 0827/601631 | mail: assistenza@acca.it |
dal lunedì al venerdì (9-13) |
Maggiori informazioni sulle condizioni di
assistenza su www.acca.it/assistenza

tel. 0827/69504 | mail: commerciale@acca.it |
dal lunedì al venerdì (9-13 / 15-19) |

(*) I contenuti del Video Tutorial sono forniti su piattaforma web YouTube
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