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Superbonus 110% e
difformità
urbanistiche, cosa è
consentito fare e
cosa no
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Addio al Testo
Unico Edilizia,
prende forma la
‘Disciplina delle
costruzioni’

04/12/2020

RISPARMIO
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Edifici plurifamiliari
con unico
proprietario esclusi
dal superbonus
110% ma c’è
un’eccezione
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Superbonus 110% in
condominio:
chiarimenti su
assemblee, abusi
edilizi e pertinenze
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PROFESSIONE

Superbonus 110%,
sarà obbligatorio
rispettare l’equo
compenso
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RISPARMIO
ENERGETICO

Bonus fiscali sulla
casa e sulle
pertinenze, le
indicazioni delle
Entrate

23/12/2020  Commenti

Superbonus, dalla RPT le Linee
Guida per calcolare le parcelle

23/12/2020 - Il DM 6 agosto 2020, nel definire i requisiti tecnici e i massimali
di costo per le agevolazioni fiscali, fa esplicito riferimento, per quanto attiene
alle spese tecniche, ai valori massimi di cui al Decreto Parametri (DM 17
giugno 2016).
 
Lo ricorda la Rete delle Professioni Tecniche aggiungendo che il riferimento è
agli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli
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NORMATIVA

Superbonus 110%,
proposta alla
Camera la proroga al
2023
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Superbonus 110%, la
mancanza dell’APE
pre-intervento non fa
perdere
l’agevolazione
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NORMATIVA

Superbonus 110%, i
Commercialisti
spiegano come
preparare il visto di
conformità
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Bonus idrico: 1000
euro per sostituire
sanitari e rubinetti
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NORMATIVA

Demolire e
ricostruire in zona A
e nei centri storici,
ecco quando si può
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Ecobonus 110%,
come regolarsi per il
cappotto termico e
la VMC
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Materiali isolanti,
nuovi chiarimenti da
ENEA
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Professionisti,
Ministra Catalfo: ‘in
arrivo ISCRO ed
esonero dai
contributi
previdenziali’

18/12/2020

NORMATIVA

Primo resoconto sul
Superbonus: 193
interventi per 14,7
milioni
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PROFESSIONE

L’equo compenso
entra nella
normativa del
superbonus 110%

11/12/2020

interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE e per
l’asseverazione.
 
Al fine di adempiere al dettato normativo e di dare indicazioni operative,
tenendo conto della specificità delle prestazioni professionali connesse al
superbonus, la Rete Professioni Tecniche ha costituito un gruppo di lavoro,
coordinato dall’Ing. Michele Lapenna, che ha elaborato le Linee Guida per
la determinazione dei corrispettivi.

Superbonus, dalla RPT le Linee Guida per calcolare le parcelle

Nella prima parte le Linee Guida affrontano in generale la determinazione
del corrispettivo per le attività legate al superbonus.
 
Quindi analizzano in dettaglio come si determina il 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).
 
Infine, spiegano come si determina il corrispettivo per lo studio di
prefattibilità per ecobonus e sismabonus. il documento contiene anche una
serie di esempi di calcolo e schemi di preventivo e contratto tipo.
 

Norme correlate

Decreto Ministeriale 06/08/2020

Ministero dello Sviluppo Economico - Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione

energetica degli edifici - cd. Ecobonus

Decreto Ministeriale 06/08/2020

Ministero dello Sviluppo Economico - Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la

riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus (superbonus 110%)

Documenti correlati

Linee Guida per la determinazione dei
corrispettivi
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