
Con la minima invasività e disagio, al 
minimo costo grazie agli incentivi fiscali 
e alla cessione del credito e
assicurato per non pensarci più.

In una parola per un’abitazione

Smart Green Power

Un team di professionisti di grande espe-
rienza a tua completa disposizione e gratu-
itamente per riqualificare la tua abitazione 
condominiale. 

   Consulenza
   e sopralluogo gratuito

CONTATTACI :
Tel.   0444 522797
Fax   0444 349110
info@gpintech.com
www.gpintech.com

Progetto CasA+ è un brand del gruppo G&P intech

PROGETTO CASA+ 2019 - Tutti i diritti sono riservati. 

Sicurezza
       Benessere
             Risparmio

++++++

Fai oggi la scelta giusta e informa il tuo amministratore
(anche perché gli incentivi non durano in eterno…) 

riqualifichiamo il Tuo condominio

®

riqualifichiamo
il Tuo condominio

GIORNATA NAZIONALE 

PREVENZIONE 
SISMICA

La Sicurezza inizia dalla Conoscenza.
La Tua!

SICURO SISMICAMENTE
EFFICIENTE ENERGETICAMENTE
FUNZIONALE
CONFORTEVOLE
ECOSOSTENIBILE
VALORE PATRIMONIALE

Progetto Cas
riqualifichiamo il Tuo condominio

Progetto Cas Progetto Cas



• Ottenimento e gestione della cessione di credito;

• Gestione della pratica di sgravio fiscale;

• Consulenza specializzata tecnica, finanziaria e contrat-
tuale;

• Pieno supporto alle assemblee
di condominio da parte di
personale specializzato;

• Inclusi: progettazione, asseverazione,  piano economi-
co-finanziario, esecuzione dei lavori, collaudo.

Fasi operative:

• Pre-delibera del cessionario del credito;

• Pre-valutazione tecnico-economica;

• Prospetto economico da portare
   in assemblea;

• Delibera di approvazione;

• Esecuzione dei lavori.

Un pacchetto «chiavi in mano» per gli inter- 
venti di SICUREZZA SISMICA e di RISPARMIO 
ENERGETICO per i condomini, usufruendo de-
gli incentivi fiscali del SismaEcoBonus.

• Garantire la tua incolumità e
   quella dei tuoi famigliari.

Gli incentivi fiscali per la sicurezza sismica:

il SISMABONUS

Il SismaBonus rappresenta un importante strumento fisca-
le messo a disposizione dal Governo italiano con la Legge 
di Stabilità 2017 a seguito dell’emanazione della norma 
tecnica sulla classificazione sismica degli edifici (DM 58 
28/02/2017). Tale azione si sostanzia in forti incentivi fisca-
li, mai raggiunti prima, offerti ai proprietari privati di unità 
immobiliari (condomini, case di civile abitazione, capanno-
ni industriali) che predisporranno delle azioni di intervento 
antisismico negli edifici e nelle attività produttive ricadenti 
in zona 1,2,3. L’incentivo fiscale arriva a coprire fino all’85% 
della spesa nel caso di condomini, con il miglioramento di 
2 o più classi di rischio sismico, fino ad un massimo di € 
96.000 per ogni unità immobiliare.

RISPARMIO ENERGETICO: cosa significa?
La riqualificazione energetica consiste nella riduzione del 
fabbisogno di energia dell’edificio, con importanti risparmi 
in bolletta, per mezzo di: coibentazioni, finestre isolanti, 
sostituzione degli impianti per la climatizzazione estiva ed 
invernale, installazione di impianti ad 
energia rinnovabile, ecc…

Gli incentivi fiscali per la riqualifi-
cazione energetica: l’ECOBONUS.
L’Ecobonus consente l’ottenimento di incentivi fiscali fino 
al 75% della spesa nel caso di condomini, a seconda della 
prestazione energetica raggiunta e fino ad un massimo di 
€  40.000 per ogni unità immobiliare.

SISMAECOBONUS: l’unione fa la forza!
Dal 2018 è possibile cumulare SismaBonus ed Ecobonus
realizzando interventi combinati per riduzione di rischio 
sismico e riqualificazione energetica.
Nel caso di edifici condominiali, ricadenti nelle zone si-
smiche 1,2,3 è possibile raggiungere detrazioni fiscali fino 
all’85% a seconda del miglioramento sismico e fino ad un 
massimo di € 136.000 per ogni unità immobiliare.

SERVIZI OFFERTI
Il progetto CasA + è un pac-
chetto “chiavi in mano” per 
il tuo condominio, realizza-
to da tecnici ed operatori di 
elevata professionalità ed 
esperienza, che sviluppano 
e ottimizzano le soluzioni 
tecnico-economiche più 
idonee al caso specifico e 
con la minima invasività e 
disagio per i condomini e 
che consentono di ridurre al minimo  i costi di realizzazio-
ne e le procedure burocratiche sulla base degli incentivi 
fiscali con cessione del credito o sconto in fattura (AdE, 
provvedimento 31/07/2019, n. 660057).

Servizi offerti:

SICUREZZA SISMICA: cosa significa?
Negli ultimi 20 anni in Italia si sono verificati terremoti signi-
ficativi in media ogni 3 anni con rischi per la vita e con costi 
per lo Stato superiori ai 60 miliardi di euro, a testimonianza 
dell’elevato rischio sismico del nostro Paese. In Italia le zone 
sismiche classificate 1-2-3 (OPCM 3274) rappresentano 
l’85% del territorio nazionale con il 70% dei Comuni inte-
ressati e con una popolazione in essi residente pari all’80% 
(Dati ANCE - CRESME). Oltre il 70% del costruito civile e in-
dustriale è antecedente il 1974 (pari a 12 milioni di unità 
abitative), quindi in assenza di norme sismiche. In aggiunta, 
fino al 2003, le nuove costruzioni, in molte aree, non con-
templavano ancora una normativa antisismica.
Migliorare la sicurezza sismica di un edificio significa adotta-
re una serie di misure volte a ridurre notevolmente il rischio 
sismico, in modo da:

• Garantire la salvaguardia dei beni.

• Garantire la sicurezza delle persone e dei beni presenti
   in edifici confinanti o frontalieri che  possono essere
   danneggiati.
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