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eco bonus e sisma bonus
Aspetti normativi, tecnici ed economici

ASPETTI NORMATIVI, TECNICI ED ECONOMICI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L RILANCIO 19 MAGGIO 2020, N. 34; 
GUIDA ALLA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E ALLA COMPILAZIONE DEL PREVENTIVO E DEL CONTRATTO TIPO. ESEMPI CASI TIPICI;
SOFTWARE GRATUITO SCARICABILE PER: 1) DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 2) ELABORAZIONE DEL PREVENTIVO TIPO
E CONTRATTO TIPO.

La
pubblicazione ha 
come oggetto le 
modifiche apportate 
dalla conversione 

in legge del D.L. 34/2020 con 
l’introduzione di un “Superbonus”  
alle norme relative agli 
incentivi fiscali volti a favorire 
l’efficientamento energetico e 
la riduzione della vulnerabilità 
sismica del patrimonio edilizio 
esistente cosiddetti Ecobonus e 
Sismabonus .

Nella pubblicazioni vengono 
affrontati gli aspetti normativi, 
tecnici ed economici connessi alle 
procedure relative all’Ecobonus 
e al Sismabonus così come 
modificati dagli articoli 119 e 121 
del D.L. Rilancio.  

Sarà inoltre presentata una 
guida alla determinazione del 
corrispettivo e alla compilazione 
del preventivo e del contratto tipo 
per l’affidamento delle prestazioni 
professionali connesse a Ecobonus 
e Sismabonus  oltre all’evoluzione 
del programma software che 
redige gli stessi.

La pubblicazione è edita dal 
Consiglio Nazionale Ingegneri.
Si rivolge agli oltre 250.000 
ingegneri iscritti agli Ordini 
professionali provinciali e più in 
generale  a tutti i professionisti 
dell’area tecnica.
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