ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO
DEL VADEMECUM OPERATIVO
Il presente Vademecum è stato pensato e prodotto con lo scopo di divulgare
l’incentivo “Bonus Mobili” al consumatore finale, così da incoraggiarlo a rivolgersi
al mondo della distribuzione dell’arredo, dei materassi e degli apparecchi di
illuminazione sfruttando questa importante opportunità.
Dalle verifiche fatte sul campo, sappiamo quanto sia alto l’interesse del
consumatore verso questa misura, ma al contempo quanto sia difficile ottenere
risposte esaustive, che davvero incoraggino l’acquisto dei beni agevolati.
Desideriamo suggerirTi alcuni strumenti utili per facilitare la diffusione delle
corrette informazioni:
Scarica il Vademecum in formato digitale e pubblicalo sul tuo sito internet:
http://www.federlegnoarredo.it/it/servizi/bonus-mobili/istruzioni-per-l-uso-e-faq/
vademecum-operativo-per-l-utilizzo-del-bonus-mobili
Invia il Vademecum in formato digitale via e-mail a tutti i Tuoi contatti, allegando
loro questi suggerimenti di divulgazione.
Se hai contatti nel mondo della stampa di settore, invia loro il Vademecum, come
utile contributo alla divulgazione degli incentivi per la casa.
Diffondi il Vademecum “Bonus Mobili” alla Tua forza vendita, affinchè possano
consegnarlo agli operatori della distribuzione con cui entrano in contatto.
Stampane alcune copie cartacee da lasciare direttamente agli operatori della
distribuzione come promemoria “visibile” di questa operazione.
Se organizzi eventi / convegni o altre iniziative aperte al pubblico, non dimenticare
di consegnare ai partecipanti questo Vademecum oppure altro materiale che li
indirizzi sul sito www.bonusmobili.it dove possono trovare tutte le informazioni utili.

Per un’assistenza fiscale di qualità
FederlegnoArredo promuove l’utilizzo da parte dei consumatori del Bonus
Mobili congiuntamente ai Sindacati di categoria Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal Uil
(Protocollo d’intesa del 30/01/14).
Per beneficiare della detrazione fiscale per l’arredamento, che si ottiene indicando
le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e Modello Unico
Persone Fisiche), i consumatori potranno ricevere un servizio di assistenza fiscale
di qualità dai CAF CISL, CAF UIL e CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL con cui
FederlegnoArredo ha stipulato una convenzione in data 30/01/14.

