Quali sono le agevolazioni fiscali?

Bonus Facciate 2020

Gruppo Ivas

Focus

Chi siamo

Ediz. 08/2020

Ad oggi esistono diverse misure d’incentivazione agli interventi di riqualificazione per singole
unità abitative e condomini; queste detrazioni sono state pensate per fare fronte a varie esigenze
e possono essere utilizzate singolarmente o in abbinamento tra loro.
A

B

Bonus Facciate Detrazione al 90%
Per incentivare interventi sulle strutture opache della
facciata compresi i balconi, gli ornamenti e i fregi.

* Sisma Bonus Detrazione da 65 a 85%
Per la messa in sicurezza di immobili di tipo abitativo
produttivo situati in zone sismiche 1, 2 e 3.

D

* Eco Bonus Detrazione da 65 a 75%
Da applicare indistintamente a tutto il patrimonio
edilizio esistente per interventi inerenti al miglioramento
energetico.

E

tel. +39 0541 815811
mail ivas@gruppoivas.com
web www.gruppoivas.com
www.aliva.it

A 90%
B 80/85%

La nostra guida pratica

Bonus facciate
Eco + Sisma Bonus
Sisma Bonus
Eco Bonus
Bonus Casa

Gruppo Ivas è una realtà di livello internazionale che opera nel settore
delle ﬁniture edilizie offrendo prodotti, soluzioni, sistemi e tecnologie
integrate ideali per soddisfare le più complesse necessità progettuali e
costruttive.
“Aggiungiamo valore all’edilizia” è il concetto guida che ha portato
il Gruppo verso posizioni di rilievo nel mercato internazionale delle
costruzioni.

C 65/85%

* Eco Bonus+ Sisma Bonus Detrazione da 80 a 85%
Per interventi su parti comuni di condomini situati
in zone sismiche 1, 2 e 3, con il doppio fine di riqualificare e
ridurre il rischio sismico.

C

sede via Bellaria 40
San Mauro Pascoli
47030 · FC · Italia

D 65/75%

Ivas Spa, certificata UNI EN ISO 9001, è l’azienda capogruppo.
I suoi prodotti sono formulati e progettati per la protezione, il ripristino,
l’isolamento e la decorazione degli edifici.
La mission aziendale si traduce in un semplice concetto: “l’alta qualità
come punto di riferimento”.

E 50%

Aliva Srl, azienda certificata UNI EN ISO 9001/14001, sviluppa soluzioni
personalizzate per facciate ventilate, ingegnerizzando e mettendo
in opera qualsiasi pensiero architettonico in ambito di progettazione
dell’involucro edilizio. La profonda vocazione per il “tailor made”,
affianca un vasto catalogo di soluzioni originali funzionalmente
collaudate in trent’anni di esperienza diretta in cantiere.

Bonus Casa Detrazione fino al 50%
Per sostenere parte delle spese di ristrutturazione di
abitazioni e edifici residenziali.
* Soglia elevabile a 110% attraverso il Super Ecobonus Rif. Decreto Rilancio - D.L. 34/2020

Focus Bonus Facciate 2020
Il Bonus Facciate ha come obbiettivo quello di incentivare il risanamento del patrimonio edilizio e
il miglioramento delle aree urbane. Questa detrazione lrpef permette di recuperare il 90% dei
costi sostenuti, tramite credito d’imposta (detraibile, cedibile e/o scontabile in fattura).
Cosa comprende
•
•
•
•

Ristrutturazione delle facciate opache esterne
visibili da lato strada di edifici già esistenti.
Lavori di sola pulitura e/o tinteggiatura sulle superfici
visibili da lato strada.
Interventi su grondaie, pluviali, parapetti
e cornici e spese correlate sulle superfici visibili da
lato strada.
Isolamento a cappotto / Facciata ventilata sulle
superfici visibili da lato strada.

La durata
•
•
•

L’agevolazione fiscale viene ripartita in 10 quote
annuali costanti e di pari importo.
Non sono previsti limiti massimi di spesa.
Scadenza (alla data di stampa del presente
documento) 31/12/2020

A chi è rivolto
•
•
•
•
•
•

•

Singole unità abitative (prima casa)
Condomini (prima e seconda casa)
Titolari di partite IVA
Enti pubblici e privati
È escluso chi possiede esclusivamente redditi
assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva
È escluso chi è sprovvisto di un titolo di detenzione
dell’immobile regolarmente registrato al momento
dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento
delle spese se antecedente
È escluso il familiare del possessore dell’immobile
se gli interventi sono effettuati su immobili che non
sono a disposizione o non appartengono all’ambito
“privatistico”

Le zone interessate
Condizione fondamentale è che gli edifici siano ubicati
nelle zone A e B - indicate nel decreto ministeriale n.
1444/1968 - o in zone analoghe in base alle normative
regionali o comunali.
Company with quality and environment
management system certified according to rules
UNI EN ISO 9001
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•
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Bonus Facciate 2020: soluzioni a confronto

AGEVOLAZIONI FISCALI

3.a

(in rosso evidenziata la più conveniente)
D.
Eco
Bonus

E.
Bonus
Casa

*Cessione
credito
d’imposta

Tinteggiature
e sanificazioni
facciate

IVAS

Detrazione
__
90%

__

__

Detrazione
50%

Sì

Ripristini
facciate

IVAS

Detrazione
__
90%

__

__

Detrazione
50%

Sì

Ripristini
balconi

IVAS

Detrazione
__
90%

__

__

Detrazione
50%

Sì

Isolamento a
cappotto

IVAS

Detrazione Detrazione
90%
80/85%

Detrazione
65/85%

Detrazione Detrazione
65/75%
50%

Sì

ALIVA

Detrazione Detrazione
90%
80/85%

Detrazione
65/85%

Detrazione Detrazione
65/75%
50%

Sì

Facciate
ventilate

Preparare il supporto rimuovendo le parti incoerenti con idrolavaggio o ricostruzione
Indice di
protezione

Indice di
spesa

2.a

2.b

Fissativo
Primacril

Fondo
Klebocem +
rete Armatex C1

Finitura*
Quarzogum Plus /
Rivatone Plus

3.b

Ciclo
Elastomerico

Fissativo
Primacril

Fondo
Ivasgum Fondo

Finitura*
Ivasgum Side Finitura

3.c
2.c

Ciclo
Rasofondo Flex

Fissativo
Primacril

Fondo
Rasofondo Flex

*Ivas è partner ufficiale Vivi Meglio - Enel X per la cessione del credito d’imposta.

Finitura*
Quarzogum Plus /
Intogum Plus

Ricostruzione
Towcem /
gamma Towerip /
gamma Tow-rin

Rasatura
gamma Rasaltow

Finitura
Idrobeton

Ricostruzione
Linea Towcem /
gamma Towerip

Impermeabilizz.
Monoflex / Towflex

Incollaggio e sigillatura
Glueflex Ultra e gamma
Sigil Tow

Finitura
Nuovo rivestimento

Impermeabilizzazione pavimentazione
Ciclo
Acquatop

Eliminazione micro-cavillature

Anche il sistema a cappotto consente di accedere al Bonus Facciate con una detrazione del
90%. L’isolamento termico inoltre aggiunge protezione, recupero, qualificazione energetica,
benessere e comfort all’edificio. In fase di progettazione è possibile scegliere il sistema standard
più idoneo oppure realizzarne uno su misura, in caso di esigenze specifiche.

Ripristino pavimentazione
Ciclo
Tower Balcony Floor

Eliminazione cavillature

Isolamento a cappotto

Ripristino strutturale
Ciclo
Tower Balcony

Ripristino superfici
Ciclo
Raso Protection

4

Ripristini balconi
Il Bonus Facciate comprende anche il ripristino dei balconi considerati parte integrante della
facciata, in quanto ne determinano l’immagine e la geometria.

Con i cicli altamente specializzati Ivas si possono ottenere risanamenti e ristrutturazioni in
maniera efficace e duratura nel tempo.
Se durante il ripristino della facciata fosse necessario intervenire sull’intonaco esistente per una
porzione superiore al 10%, si dovranno rispettare i requisiti per la prestazione termica degli edifici.

I prodotti lvas e Aliva sono soluzioni ideali per accedere alle agevolazioni fiscali in quanto sono
pensati per proteggere, ripristinare, isolare e decorare gli edifici.

TIPOLOGIA DI
AZIENDA
INTERVENTO
B.
C.
A.
Eco+Sisma Sisma
Bonus
Bonus
Facciate Bonus

3

Ripristini facciate

Ricostruzione
Towcem / gamma
Towerip

Primer
Acquatop Primer

Impermeabilizzaz.
Acquatop Cover

Finitura
Acquatop Walk

Di cosa hai bisogno?

Sistema Termok8® Ivas*

Resistenza al fuoco

Termok8 Minerale L.R. / TermoK8 Minerale L.V.

Isolamento termo-acustico

TermoK8 Fonostop

Elevato isolamento

TermoK8 HP / Grafite Plus

Economicità

TermoK8 Classico

Bioedilizia

TermoK8 Minerale SU. / TermoK8 Wood / TermoK8 Minerale Eco

Alta valenza estetica

TermoK8 Design

*Altri sistemi sono consultabili sul sito www.gruppoivas.com

* Altre soluzioni sono consultabili sul sito www.gruppoivas.com

1 Tinteggiature e sanificazioni facciate
La tinteggiatura e la sanificazione permettono di dare nuova vita alle facciate, consentendo
grande facilità di applicazione, alta protezione e durabilità unitamente ad un basso impatto
economico.

1.a

Dopo

5

Facciate ventilate
Le facciate ventilate garantiscono una completa personalizzazione estetica degli edifici,
conferendo nuove geometrie all’involucro edilizio grazie a un’ampia selezione di materiali e
rivestimenti (anche di grande formato). Questi sistemi sono un’efficace soluzione per garantire il
rispetto degli standard di efficienza energetica in quanto la ventilazione generata consente un
aumento delle prestazioni dell’edificio stesso.

Tinteggiatura
Igienizzante
--

1.b

Prima

Fissativo
Primacril

Finitura*
Superquarz Plus /
Super Silan Plus

Sanificazione
Igienizzante
Sanasolux

Fissativo
Primacril

*Altre soluzioni sono consultabili sul sito www.gruppoivas.com

Finitura*
Ultra Dry /
Siliconquarz Plus

Quale rivestimento cerchi?

Sistema Aliva*

Gres Porcellanato

Sistema Ariacovering Ceramica / Sistema Nexocovering / Sistema Ali Gres

Terracotta

Sistema Ali K20

Metallo

Sistema Alucovering / Sistema Ariacovering Metallo / Sistema per tele e reti metalliche

Pietra Naturale

Sistema Alistone

Fibrocemento / HPL

Sistema Ali Fibro / Sistema HPL

*Altri sistemi sono consultabili sul sito www.aliva.it, anche customizzati
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Isolamento termo-acustico

TermoK8 Fonostop

Elevato isolamento

TermoK8 HP / Grafite Plus

Economicità

TermoK8 Classico

Bioedilizia

TermoK8 Minerale SU. / TermoK8 Wood / TermoK8 Minerale Eco

Alta valenza estetica

TermoK8 Design

*Altri sistemi sono consultabili sul sito www.gruppoivas.com

* Altre soluzioni sono consultabili sul sito www.gruppoivas.com

1 Tinteggiature e sanificazioni facciate
La tinteggiatura e la sanificazione permettono di dare nuova vita alle facciate, consentendo
grande facilità di applicazione, alta protezione e durabilità unitamente ad un basso impatto
economico.

1.a

Dopo

5

Facciate ventilate
Le facciate ventilate garantiscono una completa personalizzazione estetica degli edifici,
conferendo nuove geometrie all’involucro edilizio grazie a un’ampia selezione di materiali e
rivestimenti (anche di grande formato). Questi sistemi sono un’efficace soluzione per garantire il
rispetto degli standard di efficienza energetica in quanto la ventilazione generata consente un
aumento delle prestazioni dell’edificio stesso.

Tinteggiatura
Igienizzante
--

1.b

Prima

Fissativo
Primacril

Finitura*
Superquarz Plus /
Super Silan Plus

Sanificazione
Igienizzante
Sanasolux

Fissativo
Primacril

*Altre soluzioni sono consultabili sul sito www.gruppoivas.com

Finitura*
Ultra Dry /
Siliconquarz Plus

Quale rivestimento cerchi?

Sistema Aliva*

Gres Porcellanato

Sistema Ariacovering Ceramica / Sistema Nexocovering / Sistema Ali Gres

Terracotta

Sistema Ali K20

Metallo

Sistema Alucovering / Sistema Ariacovering Metallo / Sistema per tele e reti metalliche

Pietra Naturale

Sistema Alistone

Fibrocemento / HPL

Sistema Ali Fibro / Sistema HPL

*Altri sistemi sono consultabili sul sito www.aliva.it, anche customizzati
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Bonus Facciate 2020: soluzioni a confronto

AGEVOLAZIONI FISCALI

3.a

(in rosso evidenziata la più conveniente)
D.
Eco
Bonus

E.
Bonus
Casa

*Cessione
credito
d’imposta

Tinteggiature
e sanificazioni
facciate

IVAS

Detrazione
__
90%

__

__

Detrazione
50%

Sì

Ripristini
facciate

IVAS

Detrazione
__
90%

__

__

Detrazione
50%

Sì

Ripristini
balconi

IVAS

Detrazione
__
90%

__

__

Detrazione
50%

Sì

Isolamento a
cappotto

IVAS

Detrazione Detrazione
90%
80/85%

Detrazione
65/85%

Detrazione Detrazione
65/75%
50%

Sì

ALIVA

Detrazione Detrazione
90%
80/85%

Detrazione
65/85%

Detrazione Detrazione
65/75%
50%

Sì

Facciate
ventilate

Preparare il supporto rimuovendo le parti incoerenti con idrolavaggio o ricostruzione
Indice di
protezione

Indice di
spesa

2.a

2.b

Fissativo
Primacril

Fondo
Klebocem +
rete Armatex C1

Finitura*
Quarzogum Plus /
Rivatone Plus

3.b

Ciclo
Elastomerico

Fissativo
Primacril

Fondo
Ivasgum Fondo

Finitura*
Ivasgum Side Finitura

3.c
2.c

Ciclo
Rasofondo Flex

Fissativo
Primacril

Fondo
Rasofondo Flex

*Ivas è partner ufficiale Vivi Meglio - Enel X per la cessione del credito d’imposta.

Finitura*
Quarzogum Plus /
Intogum Plus

Ricostruzione
Towcem /
gamma Towerip /
gamma Tow-rin

Rasatura
gamma Rasaltow

Finitura
Idrobeton

Ricostruzione
Linea Towcem /
gamma Towerip

Impermeabilizz.
Monoflex / Towflex

Incollaggio e sigillatura
Glueflex Ultra e gamma
Sigil Tow

Finitura
Nuovo rivestimento

Impermeabilizzazione pavimentazione
Ciclo
Acquatop

Eliminazione micro-cavillature

Anche il sistema a cappotto consente di accedere al Bonus Facciate con una detrazione del
90%. L’isolamento termico inoltre aggiunge protezione, recupero, qualificazione energetica,
benessere e comfort all’edificio. In fase di progettazione è possibile scegliere il sistema standard
più idoneo oppure realizzarne uno su misura, in caso di esigenze specifiche.

Ripristino pavimentazione
Ciclo
Tower Balcony Floor

Eliminazione cavillature

Isolamento a cappotto

Ripristino strutturale
Ciclo
Tower Balcony

Ripristino superfici
Ciclo
Raso Protection

4

Ripristini balconi
Il Bonus Facciate comprende anche il ripristino dei balconi considerati parte integrante della
facciata, in quanto ne determinano l’immagine e la geometria.

Con i cicli altamente specializzati Ivas si possono ottenere risanamenti e ristrutturazioni in
maniera efficace e duratura nel tempo.
Se durante il ripristino della facciata fosse necessario intervenire sull’intonaco esistente per una
porzione superiore al 10%, si dovranno rispettare i requisiti per la prestazione termica degli edifici.

I prodotti lvas e Aliva sono soluzioni ideali per accedere alle agevolazioni fiscali in quanto sono
pensati per proteggere, ripristinare, isolare e decorare gli edifici.

TIPOLOGIA DI
AZIENDA
INTERVENTO
B.
C.
A.
Eco+Sisma Sisma
Bonus
Bonus
Facciate Bonus

3

Ripristini facciate

Ricostruzione
Towcem / gamma
Towerip

Primer
Acquatop Primer

Impermeabilizzaz.
Acquatop Cover

Finitura
Acquatop Walk
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Sistema Termok8® Ivas*

Resistenza al fuoco

Termok8 Minerale L.R. / TermoK8 Minerale L.V.

Isolamento termo-acustico

TermoK8 Fonostop

Elevato isolamento

TermoK8 HP / Grafite Plus

Economicità

TermoK8 Classico

Bioedilizia

TermoK8 Minerale SU. / TermoK8 Wood / TermoK8 Minerale Eco

Alta valenza estetica

TermoK8 Design

*Altri sistemi sono consultabili sul sito www.gruppoivas.com

* Altre soluzioni sono consultabili sul sito www.gruppoivas.com

1 Tinteggiature e sanificazioni facciate
La tinteggiatura e la sanificazione permettono di dare nuova vita alle facciate, consentendo
grande facilità di applicazione, alta protezione e durabilità unitamente ad un basso impatto
economico.

1.a

Dopo

5

Facciate ventilate
Le facciate ventilate garantiscono una completa personalizzazione estetica degli edifici,
conferendo nuove geometrie all’involucro edilizio grazie a un’ampia selezione di materiali e
rivestimenti (anche di grande formato). Questi sistemi sono un’efficace soluzione per garantire il
rispetto degli standard di efficienza energetica in quanto la ventilazione generata consente un
aumento delle prestazioni dell’edificio stesso.

Tinteggiatura
Igienizzante
--

1.b

Prima

Fissativo
Primacril

Finitura*
Superquarz Plus /
Super Silan Plus

Sanificazione
Igienizzante
Sanasolux

Fissativo
Primacril

*Altre soluzioni sono consultabili sul sito www.gruppoivas.com

Finitura*
Ultra Dry /
Siliconquarz Plus

Quale rivestimento cerchi?

Sistema Aliva*

Gres Porcellanato

Sistema Ariacovering Ceramica / Sistema Nexocovering / Sistema Ali Gres

Terracotta

Sistema Ali K20

Metallo

Sistema Alucovering / Sistema Ariacovering Metallo / Sistema per tele e reti metalliche

Pietra Naturale

Sistema Alistone

Fibrocemento / HPL

Sistema Ali Fibro / Sistema HPL

*Altri sistemi sono consultabili sul sito www.aliva.it, anche customizzati
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Isolamento a cappotto
Anche il sistema a cappotto consente di accedere al Bonus Facciate con una detrazione del
90%. L’isolamento termico inoltre aggiunge protezione, recupero, qualificazione energetica,
benessere e comfort all’edificio. In fase di progettazione è possibile scegliere il sistema standard
più idoneo oppure realizzarne uno su misura, in caso di esigenze specifiche.
Di cosa hai bisogno?

Sistema Termok8® Ivas*

Resistenza al fuoco

Termok8 Minerale L.R. / TermoK8 Minerale L.V.

Isolamento termo-acustico

TermoK8 Fonostop

Elevato isolamento

TermoK8 HP / Grafite Plus

Economicità

TermoK8 Classico
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TermoK8 Minerale SU. / TermoK8 Wood / TermoK8 Minerale Eco

Alta valenza estetica

TermoK8 Design

*Altri sistemi sono consultabili sul sito www.gruppoivas.com

5

Facciate ventilate
Le facciate ventilate garantiscono una completa personalizzazione estetica degli edifici,
conferendo nuove geometrie all’involucro edilizio grazie a un’ampia selezione di materiali e
rivestimenti (anche di grande formato). Questi sistemi sono un’efficace soluzione per garantire il
rispetto degli standard di efficienza energetica in quanto la ventilazione generata consente un
aumento delle prestazioni dell’edificio stesso.

Quale rivestimento cerchi?

Sistema Aliva*

Gres Porcellanato

Sistema Ariacovering Ceramica / Sistema Nexocovering / Sistema Ali Gres

Terracotta

Sistema Ali K20

Metallo

Sistema Alucovering / Sistema Ariacovering Metallo / Sistema per tele e reti metalliche

Pietra Naturale

Sistema Alistone

Fibrocemento / HPL

Sistema Ali Fibro / Sistema HPL

*Altri sistemi sono consultabili sul sito www.aliva.it, anche customizzati

Quali sono le agevolazioni fiscali?

Bonus Facciate 2020

Gruppo Ivas

Focus

Chi siamo

Ediz. 08/2020

Ad oggi esistono diverse misure d’incentivazione agli interventi di riqualificazione per singole
unità abitative e condomini; queste detrazioni sono state pensate per fare fronte a varie esigenze
e possono essere utilizzate singolarmente o in abbinamento tra loro.
A

B

Bonus Facciate Detrazione al 90%
Per incentivare interventi sulle strutture opache della
facciata compresi i balconi, gli ornamenti e i fregi.

* Sisma Bonus Detrazione da 65 a 85%
Per la messa in sicurezza di immobili di tipo abitativo
produttivo situati in zone sismiche 1, 2 e 3.

D

* Eco Bonus Detrazione da 65 a 75%
Da applicare indistintamente a tutto il patrimonio
edilizio esistente per interventi inerenti al miglioramento
energetico.

E

tel. +39 0541 815811
mail ivas@gruppoivas.com
web www.gruppoivas.com
www.aliva.it

A 90%
B 80/85%

La nostra guida pratica

Bonus facciate
Eco + Sisma Bonus
Sisma Bonus
Eco Bonus
Bonus Casa

Gruppo Ivas è una realtà di livello internazionale che opera nel settore
delle ﬁniture edilizie offrendo prodotti, soluzioni, sistemi e tecnologie
integrate ideali per soddisfare le più complesse necessità progettuali e
costruttive.
“Aggiungiamo valore all’edilizia” è il concetto guida che ha portato
il Gruppo verso posizioni di rilievo nel mercato internazionale delle
costruzioni.

C 65/85%

* Eco Bonus+ Sisma Bonus Detrazione da 80 a 85%
Per interventi su parti comuni di condomini situati
in zone sismiche 1, 2 e 3, con il doppio fine di riqualificare e
ridurre il rischio sismico.

C

sede via Bellaria 40
San Mauro Pascoli
47030 · FC · Italia

D 65/75%

Ivas Spa, certificata UNI EN ISO 9001, è l’azienda capogruppo.
I suoi prodotti sono formulati e progettati per la protezione, il ripristino,
l’isolamento e la decorazione degli edifici.
La mission aziendale si traduce in un semplice concetto: “l’alta qualità
come punto di riferimento”.

E 50%

Aliva Srl, azienda certificata UNI EN ISO 9001/14001, sviluppa soluzioni
personalizzate per facciate ventilate, ingegnerizzando e mettendo
in opera qualsiasi pensiero architettonico in ambito di progettazione
dell’involucro edilizio. La profonda vocazione per il “tailor made”,
affianca un vasto catalogo di soluzioni originali funzionalmente
collaudate in trent’anni di esperienza diretta in cantiere.

Bonus Casa Detrazione fino al 50%
Per sostenere parte delle spese di ristrutturazione di
abitazioni e edifici residenziali.
* Soglia elevabile a 110% attraverso il Super Ecobonus Rif. Decreto Rilancio - D.L. 34/2020

Focus Bonus Facciate 2020
Il Bonus Facciate ha come obbiettivo quello di incentivare il risanamento del patrimonio edilizio e
il miglioramento delle aree urbane. Questa detrazione lrpef permette di recuperare il 90% dei
costi sostenuti, tramite credito d’imposta (detraibile, cedibile e/o scontabile in fattura).
Cosa comprende
•
•
•
•

Ristrutturazione delle facciate opache esterne
visibili da lato strada di edifici già esistenti.
Lavori di sola pulitura e/o tinteggiatura sulle superfici
visibili da lato strada.
Interventi su grondaie, pluviali, parapetti
e cornici e spese correlate sulle superfici visibili da
lato strada.
Isolamento a cappotto / Facciata ventilata sulle
superfici visibili da lato strada.

La durata
•
•
•

L’agevolazione fiscale viene ripartita in 10 quote
annuali costanti e di pari importo.
Non sono previsti limiti massimi di spesa.
Scadenza (alla data di stampa del presente
documento) 31/12/2020

A chi è rivolto
•
•
•
•
•
•

•

Singole unità abitative (prima casa)
Condomini (prima e seconda casa)
Titolari di partite IVA
Enti pubblici e privati
È escluso chi possiede esclusivamente redditi
assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva
È escluso chi è sprovvisto di un titolo di detenzione
dell’immobile regolarmente registrato al momento
dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento
delle spese se antecedente
È escluso il familiare del possessore dell’immobile
se gli interventi sono effettuati su immobili che non
sono a disposizione o non appartengono all’ambito
“privatistico”

Le zone interessate
Condizione fondamentale è che gli edifici siano ubicati
nelle zone A e B - indicate nel decreto ministeriale n.
1444/1968 - o in zone analoghe in base alle normative
regionali o comunali.
Company with quality and environment
management system certified according to rules
UNI EN ISO 9001
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Company with quality and environment
management system certified according to rules
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