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Interventi sull'involucro edilizio

Le detrazioni fiscali negli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus), negli interventi edili
(Bonus Casa), e il nuovo Bonus facciate (agevolati ponteggi, facciate ventilate, parapetti e pannelli
sandwich)

E' da oggi scaricabile gratuitamente per i Soci Unicmi e in vendita nello store Unicmi per tutti gli altri
operatori del settore, la Guida alle detrazioni fiscali per gli interventi di sostituzione dei serramenti nei
vari ambiti agevolati da detrazioni fiscali: 50%-65%-70%-75%-80%-85% riqualificazioni energetiche
(Ecobonus) - 50% lavori edili (Bonus Casa) - 90% bonus facciate).

Il Vasistas Unicmi ti informerà con chiarezza su:

    Tutti gli aspetti fiscali e tecnici dell'Ecobonus (per interventi comuni o parti singole) con le
detrazioni del 50%-65%-70%-75%-80%-85%.
    La cessione del credito per tutti gli interventi e lo sconto in fattura per gli interventi superiori ai
200.000 euro.
    Tutti gli aspetti fiscali e tecnici delle detrazioni per le ristrutturazioni (Bonus casa) del 50%.
    La novità del bonus facciate (un nuovo incentivo che può intercettare un mercato che finora non ha
usufruito del bonus casa e dell'ecobonus): le detrazioni del 90% con tutte le modalità di accesso e
l'interazione con gli incentivi fiscali già presenti. L'agevolazione per i ponteggi, il ruolo delle facciate
ventilate, dei parapetti e dei pannelli sandwich.


Nel Vasistas troverai, infine, insieme a tutti i riferimenti legislativi, una sezione dedicata alle FAQ che
ti toglieranno ogni dubbio rispetto agli incentivi fiscali dedicati ai nostri prodotti.


Il Vasistas 1_2020 è scaricabile gratuitamente dai Soci UNICMI nell'area riservata cliccando qui.

Il Vasistas 1_2020 è acquistabile on-line da tutti gli altri utenti al prezzo speciale di 30,00 euro + IVA.
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