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L’articolata normativa che regola l’attuazione del «Superbonus 110%»

richiama a più riprese la figura del «tecnico abilitato»

alcuni esempi…

Legge «RILANCIO» L. 77/2020

Art. 119 - Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli

elettrici

«… comma 3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi … nel loro complesso, devono assicurare,

anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi

energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da

dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto 142

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della

dichiarazione asseverata»

«… comma 13, a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati

asseverano il rispetto dei requisiti»
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L’articolata normativa che regola l’attuazione del «Superbonus 110%» richiama a più riprese la figura del

«tecnico abilitato»

alcuni esempi…

Decreto «REQUISITI» del 06.08.2020 - Ministero dello sviluppo economico

«… Art.1 … h) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle

competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi

professionali;»

« art. 6, comma 1, lettera b …b) nei casi e nelle modalità di cui all’art. 8, acquisire l’asseverazione di un

tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai

pertinenti requisiti richiesti;»

Decreto «ASSEVERAZIONI» del 06.08.2020 - Ministero dello sviluppo economico

Norma ovviamente incentrata sulle asseverazioni da rilasciare a cura e firma dei tecnici abilitati
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«tecnico abilitato»   «professioni intellettuali»

CODICE CIVILE - Art. 2229

Esercizio delle professioni intellettuali

« La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio

delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli

elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli

iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la

vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga

diversamente.»
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«tecnico abilitato»   «professioni intellettuali»
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CODICE CIVILE ART 2229

Legge 27-2012 - Misure urgenti in materia di concorrenza, 

liberalizzazioni e infrastrutture… 

 Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate

Dpr 137-2012 *- Regolamento recante riforma degli 

ordinamenti professionali… 

* attuativo del D.L.138-2011

… evoluzione della normativa :



Incarico professionale:

la legge prevede disposizioni e contenuti obbligatori del documento d’incarico

Legge 27-2012 - Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

...

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, … al momento del conferimento dell’incarico, ... Il professionista

deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo

tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve

altresì indicare i dati della polizza assicurativa ... In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente

obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza

dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi
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GRADO DI COMPLESSITÀ 

DELL’INCARICO

COMPENSO 

PROFESSIONALE

CONSAPEVOLEZZA

DEL COMMITTENTE



Incarico professionale, contributi per un approccio deontologicamente adeguato

DPR 137-2012 - Regolamento recante riforme degli ordinamenti professionali

Art. 1. Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o 

l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di 

legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito

d'iscrizione in ordini o collegi professionali subordinatamente

al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle 

specifiche professionalità;

b) per «professionista» si intende l'esercente la professione 

regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.
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Incarico professionale, contributi per un approccio deontologicamente adeguato

DPR 137-2012 - Regolamento recante riforme degli ordinamenti professionali

Art. 1. Definizione e ambito di applicazione

Art. 2. Accesso ed esercizio dell'attività professionale

Art. 3. Albo unico nazionale

Art. 4. Libera concorrenza e pubblicità informativa

Art. 5. Obbligo di assicurazione

Art. 6. Tirocinio per l'accesso

Art. 7. Formazione continua

Art. 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate …
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«DEONTOLOGIA»   CODICI DEONTOLOGICI

STANDARD DI QUALITÀ   ESEMPIO

http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/cngegl/la-professione/standard-di-qualita

http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/cngegl/la-professione/standard-di-qualita
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CLIENTE PROFESSIONISTA

CONSAPEVOLEZZA

INCARICO

EQUO COMPENSO

 PROFESSIONALITÀ

 DEONTOLOGIA

 VISIONE D’INSIEME

 ABILITAZIONE

Incarico professionale, contributi per un approccio deontologicamente adeguato
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Legge «RILANCIO» L. 77/2020

Art. 119 - Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

«… comma 13, a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto

dei requisiti»

Decreto «REQUISITI» D.M. 6 AGOSTO 2020

Ministero dello sviluppo economico - Decreto 06.08.2020 (G.U. 246 del 05.10.2020).

Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

Allegato A - art. 13 Limiti delle agevolazioni, comma 1, lettera c

«… 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

Ministero della Giustizia 17 giugno 2016…»
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Legge «RILANCIO»: L. 77/2020

Art. 119 - Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Circolare 24/E AGENZIA DELLE ENTRATE - 8 AGOSTO 2020

Punto 5 - ALTRE SPESE AMMISSIBILI AL SUPERBONUS

«Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun

intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle

asseverazioni. La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che

beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente

realizzato. Si tratta, in particolare: … delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre

spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e

sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);»
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Questo evento formativo pone l’attenzione sul D.M. 17 giugno 2016 che riporta i

parametri di compenso professionale per gli incarichi tecnici nel campo dei

lavori pubblici.

La normativa «superbonus 110%» assume tale decreto come riferimento

anche per gli onorari dei professionisti impegnati negli interventi di

riqualificazione in ambito privato.

Per i professionisti tecnici acquisisce rilevanza conoscere i contenuti del

Decreto 17 giugno 2016 e il suo utilizzo, anche al fine di poter pervenire ad un

equo compenso professionale.



Come abbiamo visto … legge prevede disposizioni e contenuti obbligatori del documento

d’incarico

Legge 27-2012 - Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture…

Art. 9 -Disposizioni sulle professioni regolamentate

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, … al momento del conferimento dell’incarico, ... Il

professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità

dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili ... In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al

cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza

dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi

GRADO DI COMPLESSITÀ 

DELL’INCARICO

COMPENSO 

PROFESSIONALE

CONSAPEVOLEZZA

DEL COMMITTENTE

ABROGAZIONE TARIFFE

 LIBERO MERCATO

SPECIFICITÀ DEL 

CONTESTO SUPERBONUS



Legge «RILANCIO» L. 77/2020

Art. 119 - Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e

colonnine di ricarica di veicoli elettrici

«… comma 13, a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente

articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti»

Decreto «REQUISITI» D.M. 6 AGOSTO 2020

Ministero dello sviluppo economico - Decreto 06.08.2020 (G.U. 246 del

05.10.2020).

Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione

energetica degli edifici.

Allegato A - art. 13 Limiti delle agevolazioni, comma 1, lettera c

«… 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 Ministero della Giustizia 17 giugno 2016…»

ABROGAZIONE TARIFFE

 LIBERO MERCATO

SPECIFICITÀ DEL 

CONTESTO SUPERBONUS



Legge «RILANCIO»: L. 77/2020

Art. 119 - Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di

ricarica di veicoli elettrici

Circolare 24/E AGENZIA DELLE ENTRATE - 8 AGOSTO 2020

Punto 5 - ALTRE SPESE AMMISSIBILI AL SUPERBONUS

«Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti

previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché

delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese

sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia,

che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare: … delle

spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali

connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e

sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);»



Legge «RILANCIO»: L. 77/2020

Art. 119 - Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine

di ricarica di veicoli elettrici

ENEA

Superbonus, Computo metrico, Nota di chiarimento del 18.02.2021, pag. 8 e 9

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/approfondimenti.html

… esempio prestazioni tecniche contemplate da ENEA

: «… attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese

per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell’art. 8,

comma 1, d. lgs. 192/05 “ex legge 10/91”, elaborati grafici e tutto ciò che

è tecnicamente necessario per la realizzazione dell’intervento.»

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/approfondimenti.html


Legge «RILANCIO»: L. 77/2020

Art. 119 - Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di

ricarica di veicoli elettrici

Circolare 30/E AGENZIA DELLE ENTRATE - 22 DICEMBRE 2020

Punto 4.4 - LIMITI DI SPESA AGEVOLABILI

4.4.1 … Compenso dell’amministratore condominiale

«anche ai fini del Superbonus la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non

può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione … l'amministratore svolge le

proprie funzioni in conformità al mandato conferitogli dal condominio ed eventuali compensi,

anche extra, riconosciuti dal condominio ancorché riconducibili alla gestione (straordinaria) dei

lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto al Superbonus. Tale compenso

infatti non è caratterizzato da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla

detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a

carico dell'amministratore da imputare alle spese generali di condominio.»



Legge «RILANCIO»: L. 77/2020

Art. 119 - Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di

ricarica di veicoli elettrici

Circolare 30/E AGENZIA DELLE ENTRATE - 22 DICEMBRE 2020

Punto 5.2 - RILASCIO ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI

5.2.2 … Compenso per redazione APE  rimando a successiva diapositiva dedicata

5.2.3 … Spese attestazioni e asseverazioni e limite di spesa

«L'articolo 119, comma 15, del decreto Rilancio prevede che le spese sostenute per il rilascio di

attestazioni, asseverazioni e visto di conformità, richieste ai fini della detrazione, cessione o

sconto secondo le disposizioni previste dal medesimo articolo, sono detraibili al 110 per cento.

Tali spese concorrono al limite massimo di spesa ammesso alla detrazione previsto per ciascuna

tipologia di intervento agevolabile.»



discipl inare      
e  onorario

DISCIPLINARE E ONORARIO, UNA MAPPA MENTALE



LINEE GUIDA DELLA RETE PROFESSIONI TECNICHE

18 dicembre 2020 (e successivi aggiornamenti) - Rete Professioni Tecniche (*)

Linee Guida corrispettivi per attività professionali legate al Superbonus.

(*) Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Geometri e Geometri 

Laureati, Ingegneri, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Periti Industriali e Periti Industriali Laureati … 

LINEE GUIDA ONORARIO RPT

http://www.reteprofessionitecniche.it/linee-guida-corrispettivi-attivita-professionali-legate-al-superbonus/
RPT LINEE GUIDA - 15 marzo 2021.pdf


LA GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE

FONTI COSTITUZIONALI

FONTI PRIMARIE leggi, D.Lgs

FONTI SECONDARIE regolamenti, norme tecniche

FONTI TERZIARIE usi

CONOSCERE IL D.M. GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016

CONTESTO NORMATIVO LAVORI PUBBLICI

«CODICE APPALTI», D.LGS 50-2016

D.P.R. 207-2010 - Norme operative progettazione

D.M. 49-2018 - Norme operative direzione lavori

D.M. 17.06.2016 - Corrispettivi professionali

*

*

* * lettura coordinata



«Codici appalti pubblici», D.Lgs 50-2016  (IN VERDE DISCIPLINA ATTUATIVA)

ART. 3. (DEFINIZIONI)

… VVVV) «SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI», I SERVIZI 

RISERVATI AD OPERATORI ECONOMICI ESERCENTI UNA PROFESSIONE REGOLAMENTATA …»

LAVORI PUBBLICI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 17 giugno 2016
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016  (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)

D.M. GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016

24

CONOSCERE IL D.M. GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016



«Codice appalti pubblici», D.Lgs 50-2016  

ART. 23. (LIVELLI DI PROGETTAZIONE …)

ART. 101. (SOGGETTI DELLE STAZIONI APPALTATI)

3. IL DIRETTORE DEI LAVORI, …. È PREPOSTO AL CONTROLLO TECNICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO

DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO AFFINCHÉ I LAVORI SIANO ESEGUITI A REGOLA D'ARTE ED

IN CONFORMITÀ AL PROGETTO E AL CONTRATTO. 

LAVORI PUBBLICI

PROGETTO *

FATTIBILITÀ

TECNICA ED 

ECONOMICA

PROGETTO 

DEFINITIVO

PROGETTO 

ESECUTIVO
APPALTO

* Chiamato «preliminare»   
nel D.M. 17.06.2016 

CONOSCERE IL D.M. GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016



«Codice appalti pubblici», D.Lgs 50-2016 , art. 23. Livelli di progettazione

LAVORI PUBBLICI

PROGETTO
FATTIBILITÀ
TECNICA ED 
ECONOMICA

PROGETTO 

DEFINITIVO

PROGETTO 

ESECUTIVO

decidere l’intervento 
e programmare la 
spesa

definire i lavori e 
acquisire le 
autorizzazioni

dettagliare i lavori per 
porre in appalto la 
loro esecuzione

PROGETTO DI 
MASSIMA, VERIFICA 
FATTIBILITÀ 
ECONOMICA

LAVORI PRIVATI

PROGETTO PER IL 
TITOLO ABILITATIVO 
EDILIZIO

PROGETTO PER LA 
CANTIERIZZAZIONE

A
P

P
R

O
V

A
ZI

O
N

E

A
P

P
R

O
V

A
ZI

O
N

E

A
P

P
R

O
V

A
ZI

O
N

E

CONOSCERE IL D.M. GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016



D.M. 17.06.2016 - Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto approva le tabelle dei

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle

prestazioni e delle attività di progettazione e alle

attività di cui all’art. 31 comma 8 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei

contratti pubblici».

2. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle

spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

DM GIUSTIZIA 

17 GIUGNO 2016

CORRISPETTIVO = 

COMPENSO + SPESE 

ED ONERI ACCESSORI

CONOSCERE IL D.M. GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016



Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;

c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;

d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti

l'opera. (nota P=0,03+10/V0,4)

Art. 4. Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato …..

secondo l'espressione che segue: CP= ∑(V×G×Q×P)

VALUTAZIONE A PERCENTUALE,  

PARAMETRI DI CALCOLO ALGORITMO  V, G, Q, P

CONOSCERE IL D.M. GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016



Art. 5. Spese e oneri accessori

1.L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di

importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del

compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura

non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non

superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

SPESE E ONERI ACCESSORI: 

FORFETTARIE, (MASSIMO) 25% DEL COMPENSO

PERCENTUALI DECRESCENTI PER 

LAVORI SUPERIORI A € 1.000.000

CONOSCERE IL D.M. GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016



Art. 6. Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non

ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le

prestazioni comprese nelle tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi

del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della

prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);

OPZIONE SUBORDINATA 

RESIDUALE:

ONORARIO A VACAZIONE

CRITERIO DI ANALOGIA

CON LE PRESTAZIONI 

PREVISTE

CONOSCERE IL D.M. GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016



«CATEGORIE» DI 

OPERE

PARAMETRO G

«CATALOGO» DELLE

PRESTAZIONI

PARAMETRO Q

a) Edilizia

b) Strutture

c) Impianti

d) Infrastrutture per la mobilità

e) Idraulica

f) Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

g) Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, foreste,…

h) Territorio e urbanistica

a) Pianificazione e programmazione

b) Attività propedeutiche alla progettazione

c) Progettazione

d) Direzione dell’esecuzione

e) Verifiche e collaudi

f) Monitoraggi

Decreto

TAVOLA Z-1

Decreto

TAVOLA Z-2

dm_17_06_2016_allegato tabelle.pdf

CONOSCERE IL D.M. GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016

dm_17_06_2016_allegato tabelle.pdf


AMBITO PUBBLICO

• Servizi tecnici propedeutici

• Tre livelli di progettazione

• Direzione e contabilità lavori

• Verifiche e collaudi

• Servizi tecnici complementari

IL COMMITTENTE È 

PROFESSIONALE, 

TRAMITE IL  RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO DEFINISCE LE 

PRESTAZIONI  NECESSARIE

I RIFERIMENTI AL D.M. 17/06/2016

SONO CHIARI E DIRETTI

SUPERBONUS

• Progettazione, anche preliminare

• Altre spese professionali connesse 

comunque richieste

• Attestazioni

• Asseverazioni, …

IL COMMITTENTE SOVENTE 

NON È PROFESSIONALE 

E DEVE ESSERE GUIDATO 

DAL PROFESSIONISTA NELLA

COMPRENSIONE DEGLI ASPETTI TECNICI

I RIFERIMENTI AL D.M. 17/06/2016

A VOLTE NON SONO UNIVOCI

LAVORI

PUBBLICI

LAVORI 

PRIVATI



SIMULAZIONI DI ONORARIO CON UTILIZZO D.M. 17 GIUGNO 2016

Riqualificazione residenziale involucro e impianti

importo complessivo € 45.600,00 (*) così suddiviso:

Opere adeguamento involucro € 30.000,00

Impianto termico € 12.000,00

Fotovoltaico € 3.600,00

(*) ESEMPIO SVILUPPATO DA RETE PROFESSIONI TECNICHE NELLE LINEE GUIDA

foglio di calcolo
Calcolo parcelle DM 17-06-16 esempio RPT.xlsx

Calcolo parcelle DM 17-06-16 esempio RPT.xlsx


ONORARIO SUPERBONUS INTERVENTI ANTISISMICI

UTILI APPROFONDIMENTI SI TROVANO 
NELLE LINEE GUIDA DELLA RETE 
PROFESSIONI TECNICHE



CONSIDERAZIONI SUL 

COMPENSO

RELATIVO ALL’APE

Agenzia delle Entrate 

Circolare 30/E - 22 DICEMBRE 2020

Punto 5.2.2 - COMPENSO PROFESSIONALE APE

«…In sostanza, le parcelle dei professionisti relative alle prestazioni rese 

per i predetti interventi devono rispettare ai fini del Superbonus un doppio 

limite: quello previsto dal decreto interministeriale per ogni specifico 

intervento di risparmio energetico ammesso alla detrazione  e quello di cui 

al citato decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. In particolare, 

si ritiene che, l’A.P.E. rientri tra le prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, 

lettere e) e b), ovvero tra le “attività propedeutiche alla progettazione”.

Rete Professioni Tecniche - Linee guida

VIENE PROPOSTO UN APPROCCIO TECNICAMENTE PIÙ COERENTE E 

CONVINCENTE 

(NOTA SU APE FINALE ABBATTIMENTO 50%)

 LINEE GUIDA RPT

RPT_Linee guida Riepilogo esempio ACE.pdf

Calcolo parcelle DM 17-06-16 esempio RPT.xlsx

RPT - Riepilogo esempio superbonus efficientmento energetico.pdf
RPT_Linee guida _Riepilogo esempio ACE.pdf
RPT - Riepilogo esempio superbonus efficientmento energetico.pdf
Calcolo parcelle DM 17-06-16 esempio RPT.xlsx


CONSIDERAZIONI 

SUL COMPENSO

RELATIVO ALLE 

ASSEVERAZIONI

Rete Professioni Tecniche - Linee guida

Applicazione del D.M. 17.06.2016 per «analogia», onorari per le seguenti 

prestazioni in «simili»: 

COMPENSO PROFESSIONALE PER ASSEVERAZIONE

ipotesi a) 

COMPENSO PER CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SE 

L’ASSEVERATORE È IL DIRETTORE DEI LAVORI

ipotesi b)

COMPENSO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO SE 

L’ASSEVERATORE È PROFESSIONISTA TERZO

La proposta «alternativa» di OICE

(Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura 

e di consulenza tecnico-economica)

https://www.oice.it/698230/superbonus-on-line-la-linea-guida-oice-sui-compensi-professionali

https://www.oice.it/698230/superbonus-on-line-la-linea-guida-oice-sui-compensi-professionali


COMMENTO 

SULL’APPROCIO

LINEE GUIDA 

RETE 

PROFESSIONI 

TECNICHE

COMMENTO SULL’APPROCCIO ADOTTATO DALLA RPT NELLE 

LINEE GUIDA SULL’ONORARIO SUPERBONUS

La Rete Professioni Tecniche nelle Linee guida riproduce l’operatività 

propria della pubblica amministrazione: fasi progettuali distinte e 

identificabili, parziale «riproposizione» (riproposizione, ancorché 

incrementata) di alcune prestazioni e documentazioni; esempi: (in parte) la 

grafica del definitivo e dell’esecutivo, analogamente i documenti di 

computazione economica delle fasi definitiva ed esecutiva.

Ove tale operatività non trovasse riscontro nell’effettive documentazione 

e operatività prodotte dal professionista per l’opera privata (lavori 

Superbonus) può essere opportuno ponderare se valorizzazione tutte le 

prestazioni «Q» contemplate dalle Linee guida RPT, oppure se tralasciarne 

alcune in relazione all’effettivo lavoro professionale previsto.

Questo con particolare riguardo alla scansione delle fasi progettuali della 

nostra opera che potrebbe risultare più leggera rispetto all’iter 

strutturato dell’opera pubblica (tre differenti livelli progettuali).



 Censire le prestazioni professionali 

effettivamente necessarie

 Identificare eventuali prestazioni esulanti

dal contesto superbonus

 Predisporre una lettera d’incarico chiara e 

completa

 Acquisire la consapevolezza del 

committente

 Pervenire alla sottoscrizione dell’incarico
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 Non dimenticare che il D.M. 17.06.2016 è un limite superiore, 
quantomeno a fini fiscali

 Privilegiare le correlazioni dirette tra D.M. e prestazioni 
«superbonus»

 Valutare, ove necessario, l’utilizzo del criterio di analogia dell’art. 
6 del D.M. 17.06.2016

 Aggiornarsi costantemente sulle disposizioni di Legge, … del 
Mise, … di Enea, …

 Aggiornarsi costantemente sulle «regole» dell’Agenzia delle 
Entrate

 Conservare la documentazione attestante l’effettivo svolgimento 
delle prestazioni professionali, anche per futuri controlli
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EQUO 

COMPENSO

INCARICO E ONORARIO TRA EQUO COMPENSO E DEONTOLOGIA



g ra z i e  p e r  l ’ a t t enz i o n e !

g e o m .  d o t t .  G i a n l u c a  S c a c c h i
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GIANLUCA  SCACCHI
gianluca@gianlucascacchi.it

SERVIZI TECNICI    
COMUNICAZIONE

FORMAZIONE 

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021

SUPERBONUS 110, 

L’ONORARIO DEL 

PROFESSIONISTA TECNICO


