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Aspetti normativi, tecnici ed economici 

Dopo le moDifiche apportate alla legge 17 luglio 2020, n. 77, Dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  
e Dalla legge Di bilancio 2021 Del 30 Dicembre 2020, n. 178.

La
pubblicazione ha come 
oggetto le modifiche 
apportate dalla 
conversione del D.L. 

34/2020 nella legge 17 luglio 2020, n. 
77 (successivamente modificata dal 
D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e 
ulteriormente modificata dalla legge 30 
dicembre 2020, n. 178 “Legge di Bilancio 
2021”), che prevede l’introduzione 
di un “Superbonus” per gli incentivi 
fiscali volti a favorire l’efficientamento 
energetico e la riduzione della 
vulnerabilità sismica del patrimonio 
edilizio esistente, già introdotti dai 
cosiddetti Ecobonus e Sismabonus. 
Nella pubblicazione vengono affrontati 
gli aspetti normativi, tecnici ed 
economici connessi alle procedure 
relative all’Ecobonus e al Sismabonus 
nei casi riconducibili agli 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.

Distribuzione
•	 Webinar di presentazione sulla piattaforma CNI

•	 Copie cartacee inviate alle sedi degli Ordini Provinciali,  
Enti ed istituzioni interessate

•	 250.000 copie digitali inviate via mail  
(indirizzi ufficiali aggiornati) a tutti gli Ingegneri iscritti all’Albo

•	 PDF scaricabile dal sito ufficiale del CNI www.tuttoingegnere.it

•	 Condivisione attraverso tutti i mezzi di comunicazione del CNI 
(social, newsletter, ecc)

Formato cartaceo
cm 20,50 x 28,70 + abb (5mm a lato)

Formato Digitale
attivo e statico

coorDinatore Del progetto
Ing. Michele Lapenna

promossa Da
CNI – Consiglio Nazionale Ingegneri

lingua
Italiano

tariFFe inserzioni pubblicitarie

tipo Di pagina coSto

4° di copertina € 3.000,00*

3° di copertina € 1.800,00*

2° di copertina € 2.000,00*

Doppia pagina € 2.500,00*

Posizione di rigore € 1.800,00*

Pagina intera interna € 1.500,00*

*iva esclusa
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