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Oggetto: Convenzione FLP 2013- Sconto reale del 30% per ristrutturazioni
edili. Detraibilità IRPEF del 50% a seguito del D.L. n. 83 del 22.06.2012

Si pubblica nota prot. n. 56_ GIUS 2013 del 5 febbraio 2013 sulla materia in
oggetto indicata.
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Prot. n. 56_GIUS_2013 Roma, 05 febbraio 2013
Approfitta della Convenzione FLP sconto reale

del 30% per ristrutturazioni edili

detraibilità IRPEF del 50% a seguito del D.L.
n° 83 del 22.06.2012 “Crescita e Sviluppo.”

La FLP fa presente che a seguito del D.L. n° 83 del 22.06.2012
“Crescita e Sviluppo” c.d. Passera, che ha previsto per le
ristrutturazioni edili la detraibilità IRPEF del 50% di tali spese fino ad
un tetto massimo di 96.000,00 euro, a grande richiesta degli iscritti,
il Dipartimento Servizi ha stipulato la Convenzione con una seria e
grande impresa edile, la Fa.Bi Costruzioni srl, specializzata nelle
ristrutturazioni edili a costi sostenibili ed inferiori rispetto alla media
nazionale con annesso l’espletamento dell’iter tecnico
amministrativo, dalla progettazione degli interni alla consulenza per
l’ eventuale finanziamento con istituti di credito.
Questa convenzione permette di ottenere agli aderenti FLP lo sconto
reale del 30% (TRENTA %) sull’importo totale dei lavori
commissionati!!

L’impresa opera in assoluta osservanza delle norme in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs 81/08 e 106/09).
La Fa.Bi. Costruzioni srl è specializzata in:
*restauri di interni ed esterni, facciate, terrazzi e appartamenti
con opere di demolizioni, c.a., tramezzature, intonaci,
impermeabilizzazioni, tinteggiature, realizzazione di impianti
idraulici, termici, condizionamento, impianti Gas e antincendio
civile ed industriale, idrici e fognari oltre che di opere stradali,
sbancamenti, impianti sportivi, aereoportuali e portuali;
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* Interventi di Bioedilizia: isolanti sottili riflettenti multistrato,
rivestimenti termici a cappotto, Pitture foto catalitiche, Pannelli
solari, Solare termico;
* Impianti Tecnologici: elettrici e citofonici, TV e telefonia, rete di
dati

La Fa.Bi. Costruzioni srl opera nell’ambito del Facility Management
Services, offrendo tutti i servizi necessari per una corretta manutenzione del
patrimonio immobiliare, distinguendosi per la sua flessibilità organizzativa che le
consente di raggiungere alti livelli nel rapporto QUALITA’/ PREZZO
confermandosi un’impresa di riferimento nel complesso settore delle
manutenzioni e delle ristrutturazioni di immobili, sia nell’ambito
pubblico che privato.
Tra le attuali opere realizzate ricordiamo:
- ristrutturazione della scuola statale “Elsa Morante”
- riqualificazione, impianti elettrici, antincendio e diffusione sonora della sala Vip

Borromini Alitalia c/o l’aereoporto Leonardo da Vinci di Fiumicino
(inagurazione 04.12. 2012 );

- impianti tecnologici in due aree di servizio Autostrade per l’Italia Spa con
relative manutenzioni;

- costruzioni infrastrutture sotterranee e ricerca sottoservizi in qualità di
affidataria di Metro C Spa (nuova metropolitana di Roma);

- realizzato interni ed impianti tecnologici per 63 alloggi in località Nerola per
conto della CIDIS Spa;
- installazione per conto Vodafone di nuovi ripetitori in località Formia e

Minturno;
- servizi di pronto intervento per infrastrutture Alitalia- Cai Spa;
- lavori di restauro e ristrutturazioni in oltre 128 condomini di Roma (via

Civirini- via Ettore Giovenale – via Principe Eugenio ed altre zone ).

L’impresa è assistita da DIRETTORI TECNICI di comprovata
esperienza e da professionisti che effettuano progettazioni ed adempiono alle
necessarie richieste di autorizzazioni edilizie presso gli enti preposti;
Inoltre la convenzione prevede il sopralluogo (con tecnico tra cui un architetto)
e preventivo gratuiti.
Per contatti e chiarimenti chiama il : 366 649308.

AIUTACI AD AIUTARTI!!! Vieni in FLP!!!
FLP GIUSTIZIA

Dipartimento Servizi
Marcello Scalise – Antonio Biasiotti


