
Stop anche
all'offerta
di coperture
sul rimborso
fiscale

POLIZZE

Federica Pezzatti

I bonus edilizi sono stati un fat-
tore "trainante" anche per l'in-
dustria assicurativa che si è da
subito messa in campo con pro-
clami a supporto del "sistema
Italia" quando sono stati conce-
piti i superincentivi e quando è
stata data la possibilità, anche al-
le compagnie, di acquistare i re-
lativi crediti d'imposta (con la fa-
coltà di inserirli anche nelle ge-
stioni separate assicurative).
Un tema questo che ha con-

sentito di proporre a imprese
edilizie e condomini le più sva-
riate polizze necessarie, o consi-
gliate, per procedere nelle prati-
che portando nuovo business al
comparto assicurativo.

Ora il mercato pare saturo
tanto che molti gruppi, peraltro
molto più interessati a investire
la propria liquidità in titoli obbli-
gazionari, rinunciano volentieri
all'acquisto dei crediti le cui of-
ferte (compresi i tassi di interes-
se applicati) erano figli di un'al-
tra era in termini di rendimenti e
di inflazione. Anche da qui lade-
dsione di dire stop.

Tra le polizze più utili per gli as-
sicurati proprietari di casa c'erano
anche alcune offerte che tutelava-
no dall'azione dell'Agenzia delle
Entrate (Ade). E il caso di Super
Bonus Protetto offerto dalla Nobis
come «la primapolizza a tuteladei
committenti, privati e condomìni
- spiegava la compagnia nel sito
intemet -, che potranno così con-
tare sulla specifica assistenza le-
gale e sul rimborso del bonus fi-
scale previsto dalla procedura, nel
caso lo stesso venga revocato». Se
a seguito di accertamento fiscale il
credito d'imposta dovesse "salta-
re", il committente dei lavori si
potrebbe trovare a dover restitui-
re le somme precedentemente
percepite. Con la polizza in que-

stione, secondo quanto previsto
dal contratto, verrà risarcito della
perdita pecuniaria derivante e al
tempo stesso sarà supportato
dalla garanzia tutela legale. Inol-
tre le garanzie della polizza sono
operanti anche nel caso in cui il
credito fiscale venga ceduto a
banche, aziende o altre compa-
gnie di assicurazioni.

Ora la polizza però non è più in
distribuzione. «Abbiamo deciso
di sospendere la commercializ-
zazione del prodotto Superbonus
protetto perché i frequenti cam-
biamenti normativi relativi al-
l'agevolazione fiscale rendevano
necessarie continue verifiche e
modifiche delle condizioni di as-
sicurazione», spiega Pietro Gori,
vice direttore generale underwri-
ting, claims & operation di Nobis.

Simile anche la copertura di
"Sara EcoBonus", proposta al-
l'interno di una polizza abitazio-
ne della compagnia Sara. La co-
pertura è stata però concessa so-
lo a chi ha ceduto il credito fiscale
all'assicurazione stessa (opera-
zione attiva fino ad aprile). La
durata era di otto anni il tempo
massimo previsto per l'azione di
recupero delle detrazioni fiscali
da parte dell'Ade nel caso fossero
riscontrate delle irregolarità.
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