Costruzioni - Ristrutturazioni
Manutenzioni edili - Verniciature
Coperture- Impermeabilizzazioni
Bonifica manufatti amianto
Impianti elettrici e idro sanitari
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Sede legale: 10127 TORINO (TO) Via Luigi Chiala 40/D
Sede amministrativa: 12038 SAVIGLIANO (CN) Via Pietro Messia 21
Tel. 0172/713058 - 0172/725438 Fax 0172/713539 - Cell 335/5743702
P.I e C.F. 10636210014 - Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.
www.superplast.it - info@superplast.it pec: superplast@legalmail.it
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La Superplast è in possesso di Attestazione di
Qualificazione n° 7539/43/01 rilasciato dall’organismo
di attestazione ARTIGIANSOA S.P.A. in data
11/03/2005 con inscrizione alle seguenti categorie:
cat OG1 CLASS IV - Edifici civili ed industriali
cat OG3 CLASS I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e
relative opere complementarie.
cat OG9 CLASS II - impianti fotovoltaici
cat OG11 CLASS II - impianti tecnologici
cat OG12 CLASS III - opere ed impianti di bonifica
e protezione ambientale
cat OS3 CLASS II - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
cat OS6 CLASS II - finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi
cat OS7 CLASS III - finiture di opere generali di natura edile
cat OS18-A CLASS I - componenti strutturali in acciaio o metallo

AGEVOLAZIONI FISCALI - Opere edili ed impiantistiche
Maxi-detrazione del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prorogato
dalla legge di stabilità per tutto il 2014; nel 2015 scenderà al 40% per poi tornare al
36%, a regime, dal 1° gennaio 2016.
La proroga ha inciso anche sul limite massimo di spesa agevolabile per ogni singola
unità immobiliare, che rimarrà di 96mila euro fino alla fine del 2015 e passerà agli
ordinari 48mila euro dal 2016. Di fatto, significa che l’importo massimo da poter
detrarre è di 48mila euro per le spese sostenute entro il 2014 (50% di 96mila), di
38.400 euro per quelle nel 2015 (40% di 96mila) e di 17.280 euro dal 2016 (36% di
48mila)

