
SUPERBONUS 110%
CON REALE GROUP, 110% BONUS, 110% SICUREZZA.



SUPERBONUS 110%: CON REALE I TUOI VANTAGGI SONO ASSICURATI
Grazie al Decreto Rilancio oggi è possibile ottenere ancora più vantaggi effettuando interventi di 

efficientamento energetico e/o antisismico, grazie all’aumento delle agevolazioni fiscali.

Reale Group ti affianca anche nel processo di richiesta del Superbonus.

SCEGLI REALE: UN SOLO GRUPPO PER RISPONDERE A OGNI TUA RICHIESTA.
Tutto il supporto del mondo Reale Group per:

*Per tutti i dettagli è disponibile la Guida Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110% Privati Condomìni Imprese edili

INTERVENTI DI  
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

INTERVENTI 
ANTISISMICI

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

COLONNINE DI RICARICA
VEICOLI ELETTRICI

GLI INTERVENTI PER I QUALI SPETTA IL “SUPERBONUS 110%*

PRIVATI

+
CONDOMINI

+
IMPRESE EDILI

+

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110__.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69


PRIVATI
Cogli l’occasione di iniziare finalmente i tuoi lavori di adeguamento e ristrutturazione e assicurali con 

Italiana Assicurazioni: scopri tutti i vantaggi e realizza i tuoi desideri con tutta la protezione Reale.

CON REALE GROUP, LA SICUREZZA È ASSICURATA.
Scegli la sicurezza di Italiana Assicurazioni per tutelarti al meglio in caso di danni verso terzi e scopri 
quali requisiti chiedere all’impresa edile, anche nel caso in cui i lavori non vengano terminati o non si 

raggiungano le condizioni previste per l’ottenimento dell’Ecobonus.

OFFERTA BANCARIA

Finanziamento 
con cessione del 

credito 

Finanziamento con 
pegno senza cessione 

del credito

Casa & Famiglia

OFFERTA ASSICURATIVA

+ + +
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FINANZIAMENTI ASSICURATI, LE TUE CERTEZZE REALI

FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL CREDITO 

STATO

Finanziamento

Prezzo acquisto 
credito

Cessione credito  
di imposta

Credito  
di imposta

Pagamento fattura

Detrazione credito 
di imposta

ITALIANA ASSICURAZIONI

Finanziamento con  
cessione credito

Finanziamento con pegno 
senza cessione credito Casamia

PRIVATO IMPRESA EDILEBANCA REALE

Finanziamento con  
cessione credito Casa & FamigliaFinanziamento con pegno 

senza cessione credito
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FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL CREDITO 

COME FUNZIONA

Fase 1: Banca Reale, su presentazione del contratto di appalto con relativo preventivo, 
concede il finanziamento con un’unica erogazione. 
Fase 2: Con la somma erogata da Banca Reale paghi la fattura/e all’Impresa/e che esegue/ono 
i lavori, anche a SAL (Stato Avanzamento Lavori).
Fase 3: A fine lavori, presentando all’Agenzia delle Entrate la documentazione necessaria, 
ottieni un credito d’imposta, che, quando viene generato nel tuo cassetto fiscale, cedi a Italiana 
Assicurazioni. 
Fase 4: Italiana Assicurazioni, quando il credito d’imposta viene trasferito nel proprio 
cassetto fiscale, trasferisce tramite bonifico a Banca Reale il prezzo d’acquisto che estingue 
integralmente/parzialmente il finanziamento intestato al Privato.
Se il credito di imposta è minore rispetto al finanziamento residuo si estingue parzialmente il 
finanziamento per l’importo coperto dal credito di imposta, mentre il finanziamento residuo 
verrà rimborsato con un piano di ammortamento.
Fase 5: Italiana Assicurazioni detrae il credito di imposta in 5 o 10 anni. 

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE
+

Finanziamento con  
cessione credito Casa & FamigliaFinanziamento con pegno 

senza cessione credito
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TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE. +
• Finanziamento chirografario con cessione del credito 
• Tipo tasso: fisso
• Percentuale massima anticipabile: 100% dell’importo dei lavori (da cui sono esclusi gli interessi, a carico del Cliente)
• Capitale erogabile: Min. € 50.000 - Max. fino a € 250.000 
•  Erogazione: unica su presentazione del contratto con preventivo, su conto dedicato dal quale dovranno essere 

effettuati i bonifici per il pagamento dei fornitori
• Durata massima di utilizzo/preammortamento: 18 mesi (interessi di preammortamento)
• Durata massima di ammortamento: 72 mesi (per la parte eventualmente non coperta da bonus fiscali)
•  Piano di ammortamento: nel periodo di utilizzo vengono pagati gli interessi di preammortamento sul capitale erogato. 

Al termine del periodo di utilizzo:
caso 1)  il prezzo di acquisto di Italiana Assicurazioni del credito di imposta ceduto è maggiore/uguale del 

finanziamento residuo (capitale + interessi), si estingue il finanziamento.
caso 2)    il prezzo di acquisto di Italiana Assicurazioni del credito di imposta è minore del finanziamento residuo (es. 

bonus che copre il 90% del valore dei lavori che la banca ha finanziato al 100%), si estingue parzialmente 
il finanziamento per l’importo coperto dal credito di imposta, mentre il finanziamento residuo verrà 
rimborsato con piano di ammortamento alla francese (capitale + interessi).



FINANZIAMENTI ASSICURATI, LE TUE CERTEZZE REALI

FINANZIAMENTO CON PEGNO SENZA CESSIONE DEL CREDITO

Finanziamento
Pagamento fattura

Rimborso  
finanziamento in  

5 rate annuali

Detrazione credito 
di imposta in 5 anni

Pegno

STATO

Credito  
di imposta

POLIZZE
 VITA/GPF

Finanziamento con  
cessione credito Casa & FamigliaFinanziamento con pegno 

senza cessione credito

PRIVATO IMPRESA EDILEBANCA REALE
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COME FUNZIONA

Fase 1: Banca Reale, su presentazione del contratto di appalto con relativo preventivo, concede 
il finanziamento con un’unica erogazione. A garanzia del finanziamento, è previsto il pegno su 
polizze vita/GPF di Italiana Assicurazioni e/o Banca Reale in portafoglio.
Fase 2: Con la somma erogata da Banca Reale paghi la fattura/e all’Impresa/e che esegue/ono i 
lavori, anche a SAL.
Fase 3: A fine lavori, presentando all’Agenzia delle Entrate la documentazione necessaria, ottieni 
un credito d’imposta.
Fase 4: Quando il credito d’imposta viene generato nel tuo cassetto fiscale, lo detrai in 5 anni.
Fase 5: Rimborsi il finanziamento in 5 rate annuali, in concomitanza con la detrazione dalla 
dichiarazione dei redditi. 

Finanziamento con  
cessione credito Casa & FamigliaFinanziamento con pegno 

senza cessione credito

FINANZIAMENTO CON PEGNO SENZA CESSIONE DEL CREDITO

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE
+
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TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE. +
REQUISITI
• Dedicato ai Clienti assicurativi Italiana Assicurazioni che hanno polizze vita/GPF
• Opzione di detrazione del credito di imposta, da parte del Privato, dalla dichiarazione dei redditi (in 5 anni)
 
• Finanziamento chirografario senza cessione del credito  
• Tipo tasso: fisso
• Percentuale massima anticipabile: 100% dell’importo dei lavori (da cui sono esclusi gli interessi, a carico del Cliente)
• Capitale erogabile: Min. € 4.000 - Max. fino a € 250.000
• Banca Reale concede fino al 100% del cumulo dei valori versati in polizze vita/GPF 
•  Erogazione: unica su presentazione del contratto con preventivo, su conto dedicato dal quale dovranno essere 

effettuati i bonifici per il pagamento dei fornitori
• Durata massima: 60 mesi 
• Preammortamento: non previsto
• Numero rate ammortamento: 5 (annuali, in concomitanza dell’incasso del credito di imposta da parte del privato)
• Garanzia: Pegno su polizza vita /GPF in portafoglio



La soluzione che tutela al meglio la tua casa, i beni e gli arredi che si trovano al suo interno, 
proteggendo inoltre la tua responsabilità civile per i danni involontariamente provocati ad altre persone.

  
LE GARANZIE E LE LORO OPZIONI

CASA & FAMIGLIA

110% SICUREZZA, 110% CASA & FAMIGLIA: PROTEGGI LA TUA CASA CON ITALIANA ASSICURAZIONI

Finanziamento con  
cessione credito Casa & FamigliaFinanziamento con pegno 

senza cessione credito

AUTOSUFFICIENZA INCENDIO CRISTALLI

FURTO TUTELA LEGALE ASSISTENZA

Scopri anche le polizze a copertura del rischio di eventi catastrofali per gli immobili 
oggetto dei lavori, che offrono una detrazione del 90% del premio pagato*

 * la sottoscrizione è sottoposta a valutazione della Compagnia.
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CONDOMÌNI
Cogli l’occasione di iniziare i lavori di adeguamento e ristrutturazione dei condomìni e assicurali con Italiana 

Assicurazioni: scopri tutti i vantaggi e realizza i desideri dei tuoi condomìni con tutta la protezione Reale.

CON REALE GROUP, LA SICUREZZA È ASSICURATA.
Scopri come tutelare il condominio e quali requisiti chiedere all’impresa edile, anche nel caso in cui i lavori 

non vengano terminati o non si raggiungano le condizioni previste per l’ottenimento dell’Ecobonus.

OFFERTA BANCARIA

Finanziamento condominio 
con cessione del credito – 

Superbonus, Ecobonus e altri 
bonus fiscali

+

GLI SCENARI

+

Globale Fabbricati

OFFERTA ASSICURATIVA

+
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GLI SCENARI

FINANZIAMENTO CONDOMINIO – STANDARD
Il condominio effettua i lavori che rientrano nel Superbonus/altri bonus fiscali e 
opta per la detrazione del credito di imposta in 5/10 anni senza richiedere un 
finanziamento.
Il condominio effettua i lavori che rientrano in altri bonus fiscali diversi da Superbonus, 
che cede a terzi, e richiede un finanziamento per la differenza tra il costo dei  
lavori e la copertura del bonus.

FINANZIAMENTO CONDOMINIO - SUPERBONUS/ALTRI BONUS FISCALI 
Il condominio effettua i lavori che rientrano nel Superbonus e/o altri bonus fiscali, 
non opta per lo sconto in fattura, ma per la richiesta di un finanziamento a Banca 
Reale e per la cessione del credito a Italiana Assicurazioni. A seguito dell’acquisto 
del credito da parte di Italiana Assicurazioni e al trasferimento alla Banca del valore 
d’acquisto, Banca Reale estingue il finanziamento in capo al condominio in caso 
di Superbonus. In casi di altri bonus fiscali Banca Reale estingue parzialmente il 
finanziamento per l’importo coperto dal credito di imposta e dilaziona l’importo 
residuo con un piano di ammortamento.

Gli scenari Finanziamento con  
cessione credito Globale Fabbricati

+
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STATO

Finanziamento

Prezzo acquisto 
credito

Cessione credito  
di imposta

Credito  
di imposta

Pagamento fattura

CONDOMINIO

Detrazione credito 
di imposta

Gli scenari Finanziamento con  
cessione credito Globale Fabbricati

FINANZIAMENTI ASSICURATI, LE TUE CERTEZZE REALI
FINANZIAMENTO CONDOMINIO CON CESSIONE DEL CREDITO -  

SUPERBONUS, ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI

IMPRESA EDILEBANCA REALE

Privati Condomìni Imprese ediliSuperbonus 110%

ITALIANA ASSICURAZIONI



FINANZIAMENTO CONDOMINIO CON CESSIONE DEL CREDITO -  
SUPERBONUS, ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI

COME FUNZIONA
Fase 1: Banca Reale, su presentazione del contratto di appalto con relativo preventivo, concede 
al Condominio un finanziamento con un’unica erogazione o più erogazioni a Sal.
Fase 2: Il Condominio, con le somme erogate da Banca Reale, paga la/e fattura/e all’Impresa/e 
che esegue/ono i lavori.
Fase 3: A SAL o a fine lavori il Condominio, presentando all’Agenzia delle Entrate la 
documentazione necessaria, ottiene un credito d’imposta, che, quando viene generato nel 
proprio cassetto fiscale, cede a Italiana Assicurazioni. 
Fase 4: Italiana Assicurazioni, quando il credito d’imposta viene trasferito nel proprio 
cassetto fiscale, trasferisce tramite bonifico a Banca Reale il prezzo d’acquisto che estingue 
integralmente/parzialmente il finanziamento intestato al Condominio.
Se il credito di imposta è minore rispetto al finanziamento residuo (es. bonus che copre il 
90% del valore dei lavori che Banca Reale ha finanziato al 100%), si estingue parzialmente il 
finanziamento per l’importo coperto dal credito di imposta, mentre il finanziamento residuo 
verrà rimborsato con un piano di ammortamento alla francese. 
Fase 5: Italiana Assicurazioni detrae il credito di imposta in 5 o 10 anni. 

+
TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

Gli scenari Finanziamento con  
cessione credito Globale Fabbricati
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TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE. +
• Tipo tasso: fisso
• Percentuale massima anticipabile: 100% dell’importo dei lavori 
• Capitale erogabile: Min. € 50.000 - Max. 5 milioni
• Erogazione: unica o SAL (stato avanzamento lavori)
• Preammortamento: Preammortamento: Erogazione unica: 17 mesi - Erogazione a SAL: 17 mesi
• Durata: tra 18 e 120 mesi
•  Piano di ammortamento: nel periodo di utilizzo vengono pagati gli interessi di preammortamento sul capitale erogato. 

Al termine del periodo di utilizzo:
caso 1)  il prezzo di acquisto di Italiana Assicurazioni del credito di imposta ceduto è maggiore/uguale del 

finanziamento residuo (capitale + interessi), si estingue il finanziamento.
caso 2)  il prezzo di acquisto di Italiana Assicurazioni del credito di imposta è minore del finanziamento residuo (es. 

bonus che copre il 90% del valore dei lavori che la banca ha finanziato al 100%), si estingue parzialmente 
il finanziamento per l’importo coperto dal credito di imposta, mentre il finanziamento residuo verrà 
rimborsato con piano di ammortamento alla francese (capitale + interessi). 



Globale Fabbricati è la polizza che tutela non solo gli edifici del condominio, ma anche i proprietari e gli 
inquilini degli alloggi, nonché i dipendenti e l’amministratore degli stabili. 

Permette di acquistare solo le garanzie che occorrono per specifici bisogni, costruendo una soluzione su 
misura per il condominio, assicurando anche i condomìni con un’assistenza tempestiva per ogni eventuale 

emergenza legata all’abitazione, anche di notte, nei fine settimana o durante le ferie. Inoltre è in grado di far 
fronte alle esigenze di tutela anche per l’amministratore, con garanzie suddivise in cinque sezioni. 

 
LE GARANZIE E LE LORO OPZIONI

GLOBALE FABBRICATI

110% SICUREZZA, 110% GLOBALE FABBRICATI:  
PROTEGGI IL TUO CONDOMINIO CON ITALIANA ASSICURAZIONI

Gli scenari Finanziamento con  
cessione credito Globale Fabbricati

DANNI AI BENI DANNI A TERZI DANNI DA ACQUA TUTELA LEGALE ASSISTENZA

Scopri anche le polizze a copertura del rischio di eventi catastrofali per gli immobili 
oggetto dei lavori, che offrono una detrazione del 90% del premio pagato*

 * la sottoscrizione è sottoposta a valutazione della Compagnia.

Privati Condomìni Imprese ediliSuperbonus 110%



IMPRESE
Cogli l’occasione di incrementare il tuo business, rispondendo alle tue esigenze di liquidità nella fase 

di avvio ed esecuzione dei lavori e assicurati con Italiana Assicurazioni: scopri tutti i vantaggi e realizza i 
desideri dei tuoi committenti con tutta la protezione Reale.

CON REALE GROUP, LA SICUREZZA È ASSICURATA.
Assicura i tuoi lavori con Italiana Assicurazioni e otterrai sicurezza e garanzie per te e per il tuo 

committente anche in caso i lavori non vengano terminati in tempo utile o non si siano raggiunti i 
requisiti previsti per l’ottenimento dell’Ecobonus attraverso le polizze fideiussorie.

Polizze  
fideiussorie 

+

OFFERTA BANCARIA

Anticipo contratti – 
Superbonus e altri bonus 

fiscali

+

Polizze per i danni materiali 
e diretti durante l’esecuzione 

dei lavori e postume 

OFFERTA ASSICURATIVA

+
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ANTICIPO CONTRATTI - SUPERBONUS E ALTRI BONUS FISCALI

Anticipo 
contratti

Polizze 
danni materiali

Polizze 
fideiussorie

Anticipo contratto
Esecuzione lavori con 

sconto in fattura

Passaggio titolarità 
del credito d’imposta

STATO

Prezzo  
acquisto credito

Cessione credito  
di imposta

Detrazione credito 
di imposta

Credito  
di imposta

PRIVATOIMPRESA EDILEBANCA REALE

Privati Condomìni Imprese ediliSuperbonus 110%

ITALIANA ASSICURAZIONI



ANTICIPO CONTRATTI - SUPERBONUS E ALTRI BONUS FISCALI

COME FUNZIONA
Fase 1: Banca Reale, su presentazione di uno o più contratti di appalto, concede una linea di 
credito. 
Fase 2: Su presentazione di una fattura, richiedi a SAL o in un’unica soluzione le erogazioni per 
eseguire i lavori rientranti tra quelli previsti dai bonus fiscali.
Fase 3: A SAL o a fine lavori il Privato, presentando all’Agenzia delle Entrate la documentazione 
necessaria, ottiene un credito d’imposta, che viene acquisito dall’Impresa che ha eseguito i 
lavori e che effettuerà lo sconto in fattura.
Fase 4: L’Impresa cede a Italiana Assicurazioni il credito d’imposta (ceduto dal Privato).
Fase 5: Italiana Assicurazioni, tramite bonifico, trasferisce il prezzo d’acquisto a Banca Reale 
sul c/c anticipi intestato all’Impresa e Banca Reale ricostituisce per pari importo il plafond della 
linea di credito.
Fase 6: Italiana Assicurazioni detrae il credito di imposta in 5 o 10 anni. 

+
TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

Anticipo 
contratti

Polizze 
danni materiali

Polizze 
fideiussorie
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TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE. +
• Tipo prodotto: anticipazione bancaria
•  La linea di credito nuova è revolving, a revoca ed è vincolata alla cessione dei crediti d’imposta alle compagnie di 

Reale Group
• Tipo tasso: fisso
• Percentuale massima anticipabile: 70% dell’importo dei lavori
• Durata massima singola anticipazione: 17 mesi
• Massimo 3 anticipi per appalto: 

– inizio lavori (su presentazione contratto appalto)
– 1°saldo (su presentazione fatture)
– 2°saldo (su presentazione fatture)



110% SICUREZZA, 110% REALE:
PROTEGGI LA TUA IMPRESA CON ITALIANA ASSICURAZIONI

Con Italiana Assicurazioni, puoi assicurare i tuoi cantieri per danni materiali e diretti sia durante 
l’esecuzione dei lavori che dopo con le coperture postume.

Anticipo 
contratti

Polizze 
danni materiali

Polizze 
fideiussorie

•  Polizza fideiussoria definitiva 
•  Polizza fideiussoria di manutenzione 
•  Polizza fideiussoria di performance 

POLIZZE FIDEIUSSORIE
Per tutelare te e il tuo committente anche 

laddove non sia stato possibile terminare i lavori 
in tempo utile o non si siano raggiunti i requisiti 

previsti per la concessione dell’Ecobonus • Polizze all risk CAR/EAR 
• Polizza Postuma Rimpiazzo Opere
• Polizza Garanzia di Fornitura
• Polizza Decennale Postuma Indennitaria

SETTORE ENGINEERING 
Polizze per danni materiali e diretti durante 
l’esecuzione dei lavori, sia per danni a terzi.

+ +
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POLIZZE ALL RISK CAR/EAR 
CARATTERISTICHE

•  Vengono sottoscritte all’inizio dei lavori e la durata è pari a quella dei lavori stessi, oltre ad un eventuale 
periodo di manutenzione che può avere una durata massima di 24 mesi.

•  È possibile inserire tra i soggetti assicurati tutti coloro che partecipano all’esecuzione dell’opera purché in 
forza di regolare contratto.

•  Coprono i danni materiali e diretti, che si possono verificare durante l’esecuzione dei lavori, all’opera e 
alle opere preesistenti, nonché i danni a terzi.

• Sono compresi i danni da eventi naturali, i danni da eventi sociopolitici, incendio e furto.
•  È possibile attivare una serie di estensioni di garanzia come ad esempio i danni da errori di progettazione 

e calcolo.

La polizza CAR viene sottoscritta nei casi in cui l’oggetto dell’intervento riguarda prevalentemente opere edili.

La polizza EAR viene sottoscritta quando l’oggetto dei lavori è riferito principalmente agli impianti tecnici.

 

Anticipo 
contratti

Polizze 
danni materiali

Polizze 
fideiussorie
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POLIZZA POSTUMA RIMPIAZZO OPERE
CARATTERISTICHE

•  L’oggetto della garanzia riguarda esclusivamente le opere edili che fanno parte dell’appalto (gli impianti 
tecnici sono esclusi).

•  Copre i danni materiali e diretti causati da errata posa in opera o da difetto di prodotti impiegati che 
rendano l’opera non idonea per le prestazioni cui è destinata.

•  Viene sottoscritta all’inizio dei lavori incassando un premio di compromesso e decorre dalla data 
risultante dal verbale di accettazione dell’opera sottoscritto dal committente o dalla data di collaudo con 
esito positivo (qualora previsto per legge).

•  L’assicurazione ha comunque effetto a partire dal secondo anno successivo alla data di decorrenza e in 
genere scade al quinto anno. La copertura può essere estesa a 10 anni con l’inserimento di una tabella di 
degrado dal sesto al decimo anno. Il primo anno è sempre escluso.

•  È necessario prevedere un controllo tecnico in corso d’opera eseguito da un organismo di tipo A 
accreditato Accredia.

Anticipo 
contratti

Polizze 
danni materiali

Polizze 
fideiussorie
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POLIZZA GARANZIA DI FORNITURA 
CARATTERISTICHE

•   L’oggetto della garanzia riguarda esclusivamente gli impianti tecnici (elettrico, termico, idrico, ascensori e 
piattaforme elevatrici, ecc…) che fanno parte dell’appalto. Le opere edili sono escluse.

•  Copre i danni materiali e diretti a impianti, componenti, macchine causati da errori di calcolo, errori di 
progettazione, difetti di fusione, vizi di materiale, errori di fabbricazione, errori di montaggio.

•  Viene sottoscritta alla fine dei lavori e decorre dalla data risultante dal verbale di presa in consegna 
sottoscritto dal Committente o dalla data di collaudo con esito positivo. La durata massima della 
copertura è di 24 mesi.

Anticipo 
contratti

Polizze 
danni materiali

Polizze 
fideiussorie
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POLIZZA DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA
CARATTERISTICHE

•  È adatta esclusivamente se l’intervento prevede anche opere di tipo strutturale.
•  Copre i danni materiali e diretti all’opera causati da: rovina totale dell’opera; rovina e gravi difetti di 

parti dell’opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed 
attuale la stabilità dell’opera; certo ed attuale pericolo di rovina dell’opera; rovina di parti dell’opera 
non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti 
precedenti.

•  Viene sottoscritta all’inizio dei lavori incassando un premio di compromesso e decorre dalla data 
risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. La durata della copertura è di 10 anni.

•  È possibile attivare una serie di estensioni di garanzia come ad esempio «impermeabilizzazioni delle 
coperture», «pavimenti e rivestimenti interni», «intonaci e rivestimenti esterni». Tali estensioni hanno 
efficacia a partire dal secondo anno successivo alla data di effetto della garanzia.

•  È necessario prevedere un controllo tecnico in corso d’opera eseguito da un organismo di tipo A 
accreditato Accredia ai sensi della norma UNI 17020. La scelta della società di controllo viene effettuata 
direttamente dall’impresa/general contractor (sulla base di un elenco fornito dalla Compagnia) la 
quale stipula un contratto per il conferimento dell’incarico, con costi a suo carico, in cui sono definite le 
modalità di svolgimento dell’incarico stesso, compreso il numero di sopralluoghi che verranno effettuati 
in cantiere. I rapporti prodotti dal controllore vengono poi analizzati dalla Compagnia al fine di attivare la 
garanzia. 
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POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA 
CARATTERISTICHE

•  Ha un importo garantito fino ad un massimo del 15% dell’importo lavori di cui al contratto d’appalto 
sottoscritto tra appaltatore e committente.

•  Garantisce il committente dei lavori (l’Assicurato di polizza) a fronte degli obblighi assunti 
dall’appaltatore (il Contraente di polizza) di corretta, tempestiva e regolare esecuzione dei lavori 
oggetto del contratto d’appalto sottoscritto tra le parti.

•  Indennizza il committente per i maggiori costi (diretti) che il medesimo debba sostenere allorché, in 
caso di inadempimento dell’appaltatore, debba rivolgersi ad altro operatore per la regolare esecuzione 
dei lavori oggetto del contratto d’appalto sottoscritto tra le parti.

•   Viene sottoscritta all’inizio dei lavori e per una durata pari a quella prevista per l’esecuzione dei lavori 
stessi: sono tuttavia, di regola, previste proroghe automatiche in caso di ritardo dei lavori.

•  Ha efficacia fino al termine dei lavori e si svincola con il regolare collaudo dei medesimi (documentata 
con l’esibizione, a carico del Contraente,  del certificato di regolare esecuzione/collaudo, sottoscritto 
dal Direttore Lavori) o con il certificato di asseverazione che attesti il raggiungimento dei requisiti utili a 
ottenere l’Ecobonus

•  Perché possa essere rilasciata, essa deve essere espressamente prevista dal contratto d’appalto 
sottoscritto tra appaltatore e committente. 
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POLIZZA FIDEIUSSORIA DI MANUTENZIONE 
CARATTERISTICHE

•  Ha un importo garantito fino ad un massimo del 10% del corrispettivo previsto dal committente a favore 
dell’appaltatore di cui al contratto di manutenzione dagli stessi sottoscritto.

•  Garantisce il committente (l’Assicurato di polizza) a fronte degli obblighi assunti dall’appaltatore (il 
Contraente di polizza) di corretta e regolare esecuzione degli interventi di manutenzione (revisioni/controlli 
periodici, riparazione/sostituzione parti difettose o malfunzionanti, eliminazione di difetti o vizi dell’opera) 
eventualmente previsti sul contratto di manutenzione (accessorio o «inglobato» nel contratto d’appalto aventi 
ad oggetto gli interventi di efficientamento, allorché l’appaltatore realizzi gli interventi e si occupi anche della 
successiva manutenzione) e per tutta la durata del periodo di manutenzione.

•  Indennizza il committente dei costi (diretti) che il medesimo documenterà di avere sostenuto per affidare 
il servizio di manutenzione ad altri operatori in caso di mancato adempimento da parte dell’appaltatore, ai 
sensi del contratto di manutenzione (accessorio o «inglobato» nel contratto d’appalto) sottoscritto tra le parti.

•  Viene sottoscritta al regolare collaudo degli interventi e per una durata pari a quella prevista dal contratto di 
manutenzione (di regola, fino 5 anni dall’ultimazione degli interventi e loro regolare collaudo). 

•  Ha efficacia fino al termine della durata del periodo di manutenzione e si svincola automaticamente alla 
data di scadenza convenuta, senza necessità di ulteriori formalità.

•  Perché possa essere rilasciata, essa deve essere espressamente prevista dal contratto di manutenzione 
sottoscritto tra appaltatore e committente. 
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POLIZZA FIDEIUSSORIA DI PERFORMANCE 
CARATTERISTICHE

•  Garantisce il committente dei lavori (Assicurato di polizza) a fronte degli obblighi assunti dall’appaltatore 
(Contraente di polizza) di raggiungimento di tutte le condizioni previste dalla norma per l’effettivo riconoscimento 
dell’Ecobonus (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il corretto rilascio, sia dal punto di vista formale che 
sostanziale, delle certificazioni/ulteriori documenti previsti dalla norma e da rilasciarsi da parte dei professionisti/
tecnici anch’essi individuati dalla norma).

•  Potrà essere indicativamente di importo pari al 20% dei costi collegati ai lavori per cui sia riconoscibile, ai 
sensi del c.d. decreto Rilancio, l’Ecobonus ed ha efficacia fino al momento del rilascio dell’attestazione con cui il 
professionista incaricato assevera la conformità degli interventi effettuati alle previsioni di legge e la congruità delle 
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati 

•  Indennizza il committente per l’eventuale perdita derivante dal mancato ottenimento dell’Ecobonus (e, 
conseguentemente, del mancato riconoscimento della detrazione fiscale del 110% sui lavori di efficientamento 
energetico o di adeguamento antisismico effettuati).

•  Può costituire un’agevolazione per l’ottenimento dei finanziamenti bancari necessari all’intervento nonchè un 
“provvidenziale paracadute” per il committente nel caso in cui non sia raggiunta la performance minima per avere 
accesso all’Ecobonus 110%

•  Prevede che, in caso di pagamento dell’indennizzo, il Fideiussore possa rivalersi sia nei confronti dell’appaltatore 
sia nei confronti degli eventuali ulteriori soggetti professionisti/tecnici responsabili del danno subito dal 
committente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il progettista).

•  Il diritto al pagamento dell’indennizzo, inoltre, su richiesta del committente, potrà essere eventualmente ceduto 
all’eventuale finanziatore fermo restando che, in ogni caso, é esclusa la cessione a terzi del diritto all’escussione 
della garanzia fideiussoria.
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www.bancareale.it
Informazioni sulla Banca del Gruppo,  

sui prodotti e sui servizi.

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DEGLI AGENTI ITALIANA ASSICURAZIONI E DI BANCA REALE

Società Italiana Assicurazioni, Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano. Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, R.E.A. n. 7851. Indirizzo PEC: italiana@pec.italiana.it
Banca Reale, Corso Siccardi 13 - 10122 Torino (Italia). Indirizzo PEC: bancareale@legalmail.it 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo. Per tutte le 
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presso tutte le Filiali di Banca Reale e le Agenzie di Reale Group o consultabile sul sito www.bancareale.it, sezione 

Trasparenza. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
*Valido per pratiche attivate e spese sostenute entro il 31/12/2021 e fino ad esaurimento del plafond.
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Informazioni, assistenza e segnalazioni.

www.italiana.it
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BENVENUTI IN ITALIANA

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it
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Il presente documento è stampato su carta certi cata 
FSC®. Il marchio FSC® identi ca i prodotti contenenti 
legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali 
ed economici e da altre fonti controllate.


