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Superbonus 110%: arriva direttamente dal Consiglio Nazionale degli

Ingegneri (CNI) un utile approfondimento sugli aspetti normativi, tecnici ed

economici relativi alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus)

previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Superbonus 110%: il documento
predisposto dal CNI
Il documento, coordinato dal Consigliere Tesoriere Ing. Michele Lapenna

contiene le seguenti relazioni:

Ecobonus e sismabonus Aspetti normativi, tecnici ed economici

dell'Ing. Armando Zambrano;

Il Superbonus dopo il D.L. Rilancio dell'Ing. Michele Lapenna;

Sismabonus: Aspetti tecnici, criticità, prospettive dell'Ing. Giovanni

Cardinale;

Ecobonus” dopo la Legge 17/07/2020, n. 77 (conversione in Legge del

D.L. 34/2020) dell'Ing. Remo Giulio Vaudano;

Guida alla determinazione del corrispettivo e alla compilazione del

contratto tipo dell'Ing. Michele Lapenna;
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Esempi casi tipici degli Ingegneri Michele Lapenna, Paolo Pezzagno,

Maurizio riboni, Umberto Sollazzo.

Allegata alla pubblicazione un software gratuito scaricabile per:

la determinazione del corrispettivo;

l'elaborazione del preventivo tipo e contratto tipo.

Esempi casi tipici
Rimandando alla lettura del documento, rileviamo che nella sezione "Esempi casi

tipici" sono riportati un esempio di schema di contratto tipo e alcuni casistiche

per la determinazione dei corrispettivi relativamente a:

redazione dell'APE convenzionale iniziale per un intervento di

efficientamento energetico di un edificio residenziale composto di 24 u.i.;

progettazione e direzione lavori per un intervento di efficientamento

energetico di un edificio residenziale;

redazione dell'APE convenzionale finale per un intervento di

efficientamento energetico di un edificio residenziale composto di 24 u.i.;

verifica di vulnerabilità sismica relativamente ad un intervento di

miglioramento sismico di un edificio residenziale;

progettazione e direzione lavori relativamente ad un intervento di

miglioramento sismico di un edificio residenziale;

il collaudo delle strutture relativamente ad un intervento di miglioramento

sismico di un edificio residenziale.
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