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          presso il  
                         Ministero della Giustizia 

 
 
 
 
Circ. n.671/XIX Sess/2020 
 
 

Ai Presidenti dei Consigli degli 
Ordini Territoriali degli Ingegneri  

 
Ai Presidenti delle 
Federazioni/Consulte degli 
Ordini degli Ingegneri 

 
                                                                                      Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Linee Guida Determinazione Corrispettivo Superbonus. 
 
 

Cari Presidenti, 
 

come è noto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 
agosto 2020, previsto dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, 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.”    
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Timbro
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Al fine di adempiere al dettato normativo e di dare indicazioni operative, 

tenendo conto della specificità delle prestazioni professionali connesse al 
Superbonus, la Rete delle Professioni Tecniche ha costituito un gruppo di 
lavoro coordinato dal consigliere tesoriere Ing. Michele Lapenna. 

 
In allegato alla presente si trasmettono le Linee Guida per La 

Determinazione dei Corrispettivi elaborate dal Gruppo di Lavoro della Rete 
delle Professioni Tecniche contenenti:  

 
1) Determinazione Del Corrispettivo  

2) DM 17 Giugno 2016 

3) Prezzi Tipologie Edilizie 

4) Esempi di Determinazione del Corrispettivo per Edifici Condominiali e 

Unifamiliari 

5) Schemi di Preventivo e Contratto Tipo  

 
Vi invitiamo, pertanto, a leggere con attenzione il documento allegato anche 

per il contributo che ciascun Ordine potrà utilmente dare a livello territoriale sui 
tanti temi in campo. 
  

Cordiali saluti. 
 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
      (ing. Angelo Valsecchi)                         

           IL PRESIDENTE 
    (ing. Armando Zambrano) 

 
 
 
 
 
 
allegato: c.s.d. 
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