
Sempre un passo avan

Visualizza versione web

INTERVENTI PREVISTI DAL BONUS

ISOLAMENTO TERMICO
Spese sostenute per isolamento termico delle superfici 
opache ver cali, orizzontali e inclinate che interessano 
l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari.

SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
Spese per la sos tuzione degli impian  di clima zzazione
invernale esisten  con impian  per il riscaldamento, e/o 
il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria.

ESECUZIONE DI MISURE ANTISISMICHE
Spese sostenute per interven  che compor no 
l’adozione di misure an sismiche o la riduzione del 
rischio sismico, per immobili in zone con rischio sismico 
classificato come alto (1), medio (2), basso (3) nei casi e 
con i limi  previs  dalla norma va.

Il Decreto Rilancio (conver to con la L. 77/2020), grazie ai vantaggi 
fiscali, i cosidde  Ecobonus e Sismabonus, apre nuove prospe ve di 
lavoro e sviluppo alle Imprese che vorranno contribuire a migliorare la 
qualità del patrimonio immobiliare del nostro Paese. 

UnipolSai vuole essere al tuo fianco con una soluzione dedicata 
che, grazie al meccanismo della cessione del credito di imposta, 
garan sce la copertura finanziaria del 102% dell'importo dei 
lavori che beneficiano delle detrazioni fiscali, con il vantaggio di 
non intaccare la tua liquidità.  

Per ogni informazione su questa nuova proposta, rivolgi  con fiducia 
al tuo Agente UnipolSai.

SCOPRI DI PIÙ

Informa va alla clientela - Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei da  ed ar . 82 e 83 Reg. 
IVASS 40/2018 - Disposizioni in materia di distribuzione assicura va e riassicura va. Nel rispe o della norma va sulla privacy e di quanto 
disposto dal Regolamento IVASS 40/2018, la informiamo che i da  personali u lizza  per l’invio di questa comunicazione commerciale sono 
tra a  dalla nostra Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per finalità di informazione e promozione commerciale sui nostri prodo  o servizi 
e sui prodo  o servizi assicura vi analoghi o accessori a quelli da lei acquista . I da  a lei riferibili che tra amo sono sta  forni  al momento
della s pula del contra o assicura vo, o rilascia  al suo Agente o forni  da lei dire amente, per esempio tramite area riservata, e saranno 
u lizza  con modalità e procedure, anche informa che, avvalendosi di personale incaricato e collaboratori nell’ambito delle rispe ve 
funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute e non verranno comunica  a terzi né diffusi. In qualsiasi momento e senza oneri è possibile 
richiedere l’interruzione dell’invio di questo po di comunicazioni alla sua Agenzia UnipolSai o inoltrare tale richiesta all’indirizzo pasrevoche@unipolsai.it
- Per ogni ulteriore informazione sul tra amento dei da  personali e sui diri  dei Clien  interessa  (ar . 15-22 del Regolamento (UE) n. 
679/2016) è possibile consultare il sito www.unipolsai.it o scrivere al Responsabile per la protezione dei da  all’indirizzo privacy@unipolsai.it  
- Resta fermo il suo diri o di rivolgersi al Garante Privacy, anche a raverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario per la 
tutela dei suoi da  personali e dei suoi diri  in materia.
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