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Professione

Corrispettivo Superbonus. Ecco le
linee guida per determinarlo

Per la determinazione del corrispettivo prestazioni professionali, la

RPT ha diffuso specifiche linee guida che sono frutto di un gruppo di

lavoro coordinato dall’Ing. Michele Lapenna. Un documento nato per

fornire indicazioni operative in relazione alle specifiche prestazioni
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Resta aggiornato sulle
novità del network
tecnico

Leggi le ultime notizie
del settore
ingegneristico

Conosci in anteprima
le nuove uscite
editoriali – ebook e
libri – e acquistale con
lo sconto on-line

professionali legate al Superbonus.

Per la determinazione del corrispettivo dovuto al professionista, si fa

riferimento a quanto contenuto nel Decreto del Ministero dello

Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, previsto dalla Legge 17 luglio

2020 n. 77, “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la

riqualificazione energetica degli edifici”.

Cosa contiene il documento (scaricabile a fondo articolo)? Vediamo

nel dettaglio.

LEGGI ANCHE: Parcella professionisti Superbonus 110%: come

calcolare i massimali?

Iscriviti alla newsletter

Linee guida corrispettivo Superbonus:
il contenuto
Nella prima parte le Linee Guida viene trattata in generale la

determinazione del corrispettivo per le attività legate al Superbonus.

Poi si passa nel dettaglio alla determinazione corrispettivo per

Ecobonus (Ape Convenzionale Iniziale; Progettazione e Direzione dei

lavori; Ape Convenzionale Finale; Asseverazione) e Sismabonus

(Verifica di vulnerabilità sismica; Progettazione e Direzione dei lavori;

Collaudo statico; Asseverazione).

Nella parte finale, il documento spiega come si determina il

corrispettivo per lo Studio di prefattibilità per Ecobonus e

Sismabonus. Le linee guida contengono anche una serie di esempi di

calcolo e schemi di preventivo e contratto tipo.

Nelle Linee Guida Superbonus Determinazione Corrispettivo, è

possibile trovare chiarimenti su:
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