
Mi�ente: Consiglio Nazionale Ingegneri <newsle�er@centrostudicni.it>

Data: 01/08/2020 10:20

A: Pres <pres@ordineingegneri.as!.it>

Ogge�o: Ecobonus e Sismabonus Aspe' norma!vi, tecnici ed economici

Caro Ingegnere,

è online il nuovo documento curato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, coordinato dal Consigliere

Tesoriere Ing. Michele Lapenna:

“Ecobonus e sismabonus Aspe� norma�vi, tecnici ed economici”

Aspe' norma!vi, Tecnici ed Economici Dopo la conversione in legge del D.L Rilancio 19 maggio

2020, n. 34

Guida alla determinazione del corrispe'vo e alla compilazione del preven!vo e del contra�o !po.

Esempi casi !pici

So5ware gratuito scaricabile per:

1) determinazione del corrispe'vo

2) elaborazione del preven!vo !po e contra�o !po

Nella sezione dedicata del sito h�ps://www.cni.it/pubblicazioni-cni è possibile sfogliare la versione

digitale oltre alla possibilità di scaricare i So5ware gratui! per:

1)      determinazione del corrispe'vo

2)      elaborazione del preven!vo !po e contra�o !po

La pubblicazione ha come ogge�o le modifiche apportate dalla conversione in legge del D.L.

34/2020 con l’introduzione di un “Superbonus” alle norme rela!ve agli incen!vi fiscali vol! a

favorire l’efficientamento energe!co e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio
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edilizio esistente cosidde' Ecobonus e Sismabonus .

Nella pubblicazioni vengono affronta! gli aspe' norma!vi, tecnici ed economici connessi alle

procedure rela!ve all’Ecobonus e al Sismabonus così come modifica! dagli ar!coli 119 e 121 del

D.L. Rilancio.

Sarà inoltre presentata una guida alla determinazione del corrispe'vo e alla compilazione del

preven!vo e del contra�o !po per l’affidamento delle prestazioni professionali connesse a

Ecobonus e Sismabonus oltre all’evoluzione del programma so5ware che redige gli stessi

Si fa presente che tu�a la pubblicazione e le rela�ve indicazioni tariffarie sono state

elaborate prima della emissione dei decre� a�ua�vi previs� dal D.L. 34/2020 così come conver�to

dalla Legge 77/2020. A seguito della emanazione di tali decre�, il testo verrà opportunamente

aggiornato.

Clicca qui per scaricare:

il pdf della pubblicazione

il So5ware gratuito Bluma!ca

Buona le�ura!

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Ecobonus	e	Sismabonus	Aspetti	normativi,	tecnici	ed	economici 	

2	di	2 10/08/2020	14:08


