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Guida Lookathome: Bonus Sicurezza 2019! 
Scopriamo insieme, 5 semplici Step, come si può usufruire del Bonus Sicurezza 2019 
direttamente dal nostro sito web. 
 

Numero 1: Scegliere i prodotti da acquistare sul sito Lookathome 
Il nostro catalogo è ricco di prodotti che godono delle Detrazioni Fiscali che ti danno 
diritto al 50% del rimborso sulla spesa sostenuta. Dopo aver effettuato la 
registrazione sul nostro sito, inserisci l’impianto di allarme e videosorveglianza nel 
carrello e procedi al Checkout. 
 

 
 
 
Numero 2: Inserisci i dati di Fatturazione e Spedizione 
Compila inserendo i dati per poter intestare la fattura in modo corretto. Ricorda che i 
dati inseriti devono essere gli stessi di chi chiede la detrazione. 
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Numero 3: Seleziona il metodo di spedizione 
Noi di Lookathome sappiamo che è molto importante ricevere i prodotti in breve 
tempo, proprio per questo motivo offriamo una vasta scelta di soluzioni. 
Sul nostro sito puoi scegliere 8 metodi di spedizione che variano dal ricevere il 
prodotto entro le Ore 12 del giorno successivo al riceverlo in 24/48h. 
Inoltre, con noi puoi scegliere il giorno e l’ora in cui puoi ricevere i prodotti ordinati 
oppure effettuare un comodo ritiro presso la nostra sede di Latina. 
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Numero 3: Seleziona il metodo di pagamento 
Ai fini della detrazione Bonus Sicurezza 2019, il pagamento delle spese deve avvenire 
tramite bonifico bancario. Dopo aver ricontrollato i dati inseriti e accettato le 
Condizioni di Vendita e le politiche sulla Privacy adottate da LookatHome, si può 
confermare l’ordine. 
 

 
 

Numero 4: Richiedere la Fattura Anticipata 
Dopo aver confermato l’ordine, riceverete il numero dell’ordine d’acquisto (Es. 
000064358/V). Adesso non vi resta che richiedere la Fattura Anticipata all’email 
billing1@lookathome.it o chiamando al numero 0773284477. 
 
IMPORTANTE: Inserire nella Causale del bonifico la dicitura: 
“A saldo della fattura n°….. del ….. ai sensi dell’articolo 16-bis del Dpr 917/1986”. 
  

Numero 5: Recarsi al CAF o dal proprio commercialista 
Recatevi dal vostro commercialista oppure al CAF della vostra città, per poter detrarre 
il 50% dell’importo della fattura tramite la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o 
Modello Unico). 
Clicca qui per cercare il CAF più vicino a te!  
 
 
 
 

mailto:billing1@lookathome.it
https://www.cafcisl.it/it-ricerca_sedi


 
 

 

 
E-mail:    info@lookathome.it  
Web:       www.lookathome.it 

 

 

Sede Legale: 
Lookathome s.r.l 
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO) 
Tel. +39 0773 284477 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000 

Sede Operativa: 
Lookathome s.r.l 
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT) 
Tel. +39 0773 284477 E-mail: info@lookathome.it 

 

Sommario: 
Ricapitolando bisogna eseguire 5 passaggi per poter ricevere il rimborso del 50% per 
le spese sostenute. I passaggi sono: 
 Scegliere i prodotti da acquistare sul sito Lookathome 
 Inserisci i dati di Fatturazione e Spedizione 
 Selezionare Bonifico Bancario come metodo di pagamento 
 Selezionare il metodo di spedizione 
 Recarsi al CAF o dal proprio commercialista 
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