I NOSTRI SERVIZI DI CONSULENZA
IN MATERIA DI SUPERBONUS 110% E INCENTIVI FISCALI
ALL’EDILIZIA
CHI SIAMO
Lo studio legale BM&A ha costituito una task force di professionisti dedicata all’erogazione di servizi
di consulenza e assistenza legale in materia di Superbonus 110% e altri incentivi fiscali all’edilizia.
Il Team Superbonus può fornire chiarimenti a quesiti di natura fiscale e urbanistico-edilizia, redigere
pareri scritti sulla sussistenza del diritto ad accedere al Superbonus e/o alle altre agevolazioni fiscali e
prestare attività di consulenza legale nel corso dei lavori per assicurare il corretto espletamento di tutte le
formalità e gli adempimenti richiesti dalla legge.

IL SERVIZIO “SPORTELLO INFORMATIVO”
Per supportare in modo celere privati, professionisti ed imprese che vogliono usufruire delle agevolazioni
fiscali agli interventi edilizi, BM&A ha lanciato il servizio “Sportello Informativo”.
Il servizio consiste in un colloquio di 30 minuti, nel corso del quale i professionisti di BM&A forniscono
risposte e chiarimenti in merito all’applicazione del Superbonus e delle altre agevolazioni fiscali all’edilizia.
Il colloquio si può svolgere sia in presenza che a distanza, attraverso strumenti di videoconferenza.
Il costo della consulenza, fisso e predeterminato, è di € 150,00. Per i clienti convenzionati, BM&A applica
una tariffa pari a € 60 (al netto di iva e cpa).

IL SERVIZIO “PARERE LEGALE”
Il Servizio comprende, oltre ad un incontro presso lo Sportello informativo, anche l'elaborazione di un
parere scritto relativo alle questioni discusse nel corso dell'incontro.
Il costo della consulenza è variabile a seconda del numero dei quesiti: da € 500,00 (singolo quesito) a €
800,00 (2-3 quesiti) al netto di iva e cpa. Anche in questo caso, BM&A applica una tariffa diversa per i
clienti convenzionati che varia da € 360,00 (singolo quesito) a € 500,00 (2-3 quesiti) (al netto di iva e cpa).

IL SERVIZIO “SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE”
Il servizio comprende, oltre al primo accesso allo Sportello informativo, anche lo svolgimento di ricerche
ed approfondimenti su questioni giuridiche di particolare complessità collegate alla progettazione o alla
realizzazione di un intervento edilizio, con la redazione di un parere legale e, se necessario, di una istanza
di interpello all'Agenzia delle entrate.

Il costo del servizio è variabile a seconda della complessità delle questioni. Per i clienti non convenzionati
la tariffa varia da € 1.000,00 a € 2.000,00 (al netto di iva e cpa); per i clienti convenzionati, la tariffa varia
da € 500,00 a € 900,00 (al netto di iva e cpa).

IL SERVIZIO “SUPPORTO CONTINUATIVO”
Il servizio comprende, oltre al primo accesso presso lo Sportello informativo, un'attività di consulenza e
assistenza legale continuativa nelle fasi di progettazione, esecuzione e finanziamento degli interventi
edilizi, comprensiva della supervisione legale dell’iter urbanistico e fiscale in collaborazione con i
professionisti competenti per materia di fiducia del cliente, come ad esempio progettisti, tecnici incaricati
per le asseverazioni, amministratori di condominio (massimo 5 ore).
È prevista la possibilità di coinvolgere anche progettisti o commercialisti di fiducia dello Studio.
Il costo varia da € 1500,00 a € 3000,00 (al netto di iva e cpa).

IL SITO
Per conoscere più in dettaglio i servizi offerti dallo studio, le modalità per potervi accedere, i tariffari o
anche solo per rimanere aggiornati sul tema, è possibile consultare il sito dello Studio BM&A Legale
Associato dedicato esclusivamente al Superbonus e agli altri incentivi fiscali all’edilizia:
http://www.bonusfiscali.studiobma.com/.
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