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Linee Guida Determinazione
Corrispettivo Superbonus

Come è noto,  i l  Decreto del  Ministero del lo  Svi luppo
Economico del 6 agosto 2020, nel definire il limite massimo
delle agevolazioni previste fa esplicito riferimento, per quanto
attiene alle spese tecniche, ai valori massimi di cui al DM 17
giugno 2016.
L’ Allegato A del sopracitato DM “Requisiti  da indicare
nell ’asseverazione per gli  interventi che accedono alle
detrazioni fiscali”, infatti, alla let. C del pt. 13 “Limiti delle

agevolazioni” reca “sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le
prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione
dell’attestato di prestazione energetica (APE), nonché per l’asseverazione di cui al presente
allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016
recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016.”

La Rete delle Professioni Tecniche ha trasmesso all’Ordine le Linee Guida per La Determinazione
dei Corrispettivi elaborate dal Gruppo di Lavoro della Rete delle Professioni Tecniche, contenenti:
Determinazione Del Corrispettivo
DM 17 Giugno 2016
Prezzi Tipologie Edilizie
Esempi di Determinazione del Corrispettivo per Edifici Condominiali e Unifamiliari
Schemi di Preventivo e Contratto Tipo

Di seguito le linee guida per il download.
 
Download allegato

Avviso agli iscritti

Causa manutenzione, il centralino dell’Ordine
rimarrà non raggiungibile fino a venerdi 22
gennaio 2021. Il servizio riprenderà
normalmente a partire da lunedi 25 gennaio
2021. 

Per ogni esigenza scrivere una mail
all’indirizzo PEO: protocollo@ording.roma.it
con in oggetto mail il codice: COD-001. 

In aderenza al DPCM dell’11.03.2020 e
successive integrazioni, gli Uffici dell'Ordine
sono attualmente chiusi al pubblico fino a
nuovo avviso. 

Si invitano i colleghi a prendere visione delle
disposizioni operative degli uffici dell’Ordine a
questo link.

Iscrizione Newsletter

Registrati

Info

Orari apertura uffici

Lun 09:30 - 12:30 14:30 - 17:30

Mar 09:30 - 12:30 14:30 - 17:30

Mer 09:30 - 12:30 14:30 - 17:30

Gio 09:30 - 12:30 14:30 - 17:30

Ven 09:30 - 12:30 pomeriggio chiuso

Sab/Dom chiusura uffici

La Segreteria dell'Ordine chiude alle ore 16.00

Attività

Seguici su L f T   

Ministero della Giustizia + Supporto 
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