
 
 

SPORTELLO INFORMATIVO SUPERBONUS 

 

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 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 è fisso e predeterminato. In base alla convenzione stipulata tra BM&A e l’Ordine 

degli Ingegneri di Verona, il costo è pari a 60 euro (al netto di iva e cpa). 

 

ACCEDERE ALLO SPORTELLO INFORMATIVO 

Per prenotare un incontro è sufficiente utilizzare il modulo accessibile dal sito 

hiips://www.bonusfiscali.studiobma.com/convenzioni  (pulsante “Vai alla pagina di prenotazione”) ed 

indicare il codice convenzione: INGVR. 

È possibile prenotare un incontro telefonando al numero 0438491000 oppure inviando una e-mail 

all’indirizzo bonusfiscali@studiobma.com. 

 

PREPARAZIONE DELL’INCONTRO 

Il cliente riceverà una conferma dell’appuntamento a mezzo e-mail. L’e-mail conterrà l’elenco dei 

documenti utili in vista del colloquio, i moduli per la formalizzazione dell’incarico e le modalità di 

pagamento anticipato delle competenze dello Studio.  

A sua discrezione, il Cliente potrà scegliere se compilare un breve questionario al fine di anticipare i dati 

essenziali relativi all’immobile e le questioni che intende sottoporre allo Studio BM&A. 
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IN VISTA DELL’APPUNTAMENTO ONLINE 

Il cliente riceverà una conferma dell’appuntamento a mezzo e-mail, che conterrà la data e l’ora 

dell’appuntamento, le istruzioni per partecipare all’incontro, i moduli per la formalizzazione dell’incarico 

e le modalità di pagamento anticipato delle competenze dello Studio. 

A sua discrezione, il Cliente potrà scegliere se compilare un breve questionario al fine di anticipare i dati 

essenziali relativi all’immobile e le questioni che intende sottoporre allo Studio BM&A. 

 

TARIFFARIO 

I professionisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Verona potranno accedere ad un tariffario agevolato 

per tutti i servizi dello Studio BM&A Legale Associato relativi al Superbonus e agli altri incentivi fiscali 

all’edilizia. Il tariffario è a disposizione online, all’indirizzo 

hiips://www.bonusfiscali.studiobma.com/convenzioni . 

 


