
Superbonus 110 e sismabonus, sono incentivi importanti che potrebbero capitare una sola volta nella vita.
Proprio per questo è necessario sfruttarli nel modo giusto, ottenendo il massimo beneficio, senza commet-
tere errori. Ad esempio: 
sai cosa rischi in qualità di committente? 
Il ruolo di committente è sottoposto ad una serie di obblighi normativi che gli derivano dall’applicazione del 
D.Lgs. 81/08. Puoi rischiare pesanti sanzioni penali!

Possibili controlli e verifiche dell’Agenzia delle Entrate
· la sanzioni sono consistenti, si parla di misure dal 100% al 200% dei crediti inesistenti utilizzati;
· chi dovesse sfruttare in modo illegittimo gli incentivi dovrà pagare la somma in detrazione, maggiorata 

di interessi e sanzioni;
· se il fatto dovesse costituire reato, si passerà alle sanzioni penali.

L’importanza della tutela legale
La tutela legale diventa una copertura importante anche per coloro che decidono di cogliere quest’opportunità 
per ristrutturare la propria abitazione o il condominio in cui vivono e dovessero ricevere delle contestazioni da par-
te dell’agenzia delle entrate sui lavori eseguiti e per questo trovarsi costretti ad attivarsi contro il fornitore che si è 
occupato delle opere di riqualificazione energetica.

SUPERBONUS 110%: OPPORTUNITÀ E RISCHI

ALCUNI ESEMPI

Il proprietario di 
un appartamento 
ha incaricato 
un’impresa edile per 
la ristrutturazione 
dello stesso. Nel 
cantiere è occorso un 
infortunio mortale di un 
lavoratore dipendente 
dell’ impresa 
affidataria.

La proprietaria di una villetta 
ha effettuato la ristrutturazione 
e l’efficientamento energetico 
della propria abitazione, ma 
riceve delle contestazioni da 
parte dell’Agenzia delle Entrate in 
merito ai lavori eseguiti. 
La signora deve attivarsi contro 
il fornitore che si è occupato 
delle opere di riqualificazione 
energetica.

2

CHI È DAS
DAS è la prima Compagnia italiana specializzata nella tutela legale, punto di riferimento sul territorio 
nazionale per oltre 300 mila clienti tra imprese, professionisti e famiglie. La sede legale é a Verona e dal 
1959 distribuisce i suoi prodotti attraverso una rete di intermediari attiva su tutto il territorio nazionale. 
L’obiettivo di DAS è quello di garantire la pari opportunità di difesa a tutti i cittadini favorendo un equo 
accesso alla giustizia.
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I SERVIZI OFFERTI

IL PRODOTTO DAS IN FAMIGLIA

Consulenza legale
telefonica nelle materie 

previste in polizza 
tramite numero verde 

dedicato.

Avvocati esperti,
distribuiti su tutto
il territorio italiano

e europeo.

Periti e consulenti 
tecnici specializzati.

Copertura di tutte le 
spese legali, peritali 

e processuali
necessarie.

DAS in Famiglia è la copertura dedicata alla vita privata, che garantisce la difesa legale di tutto il nu cleo fa-
miliare in ogni ambito della vita quotidiana: in casa, in auto, al lavoro, nel tempo libero.

Puoi scegliere tu il livello di protezione di cui hai bisogno estendendo gli ambiti di copertura al lavoro dipendente, 
agli altri immobili di proprietà, anche locati a terzi (compresi locali ad uso commerciale), alla circolazione stradale 
di tutta la famiglia e all’assistenza per gli animali domestici.

PUOI COSTRUIRE LA TUA TUTELA SU MISURA A PARTIRE DA 50 EURO L’ANNO!

La tua famiglia al sicuro, ovunque

DAS supporterà gli assicurati che hanno eseguito le opere di Superbonus e Sismabonus, mettendo a disposizione 
avvocati, periti e consulenti tecnici, al fine di:
· fare opposizione avverso la sanzione amministrativa pecuniaria illegittima;
· difendere l’assicurato, contestando il capo di imputazione e resistendo alle accuse di reato penale. 


