SUPERBONUS E ONORARIO DEL TECNICO

La normativa «superbonus 110%» prevede, per il calcolo compensi
dei professionisti, nell’ambito degli incarichi tecnici all’interno degli
interventi previsti dall’art. 119 del decreto rilancio (dl 34/2020
convertito in legge 77/2020), si utilizzino i parametri di calcolo previsti
per gli incarichi tecnici nel campo dei lavori pubblici secondo i criteri
previsti dal D.M. 17 giugno 2016.

SUPERBONUS E ONORARIO DEL TECNICO
Per il professionista tecnico, pertanto, è rilevante conoscere i contenuti
del D.M. 17 giugno 2016 e del suo utilizzo, anche in funzione della
norma ribadita dalla Legge di conversione del decreto Ristori approvata
in Senato il 15/12/2020 in cui stabilisce l’equo compenso per i
professionisti alle pratiche per l'accesso allo sconto in fattura e alla
cessione del credito. Una norma che tutela non solo l'aspetto
economico, ma che è ulteriore garanzia di terzietà del professionista
nel rapporto con clienti e imprese

L’INCARICO PROFESSIONALE
Principi generali
L’incarico a un professionista avviene tramite un atto di conferimento
(lettera d’incarico, disciplinare…)

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture
… Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico.

L’INCARICO PROFESSIONALE
Disciplina
Legge 27-2012 - Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture…
Art. 9 -Disposizioni sulle professioni regolamentate
La legge prevede disposizioni e contenuti obbligatori del documento d’incarico
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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È il compenso minimo equo ed
adeguato alla quantità e alla qualità del
lavoro svolto.

L’INCARICO PROFESSIONALE
nel contesto del 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 Giustizia17 giugno 2016…»

L’INCARICO PROFESSIONALE
nel contesto del Superbonus
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);»

L’INCARICO PROFESSIONALE
nel contesto del Superbonus
Circolare 30/E AGENZIA DELLE ENTRATE - 22 DICEMBRE 2020
Punto 4.4 - LIMITI DI SPESAAGEVOLABILI
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.»

L’INCARICO PROFESSIONALE
nel contesto del Superbonus
Circolare 30/E AGENZIA DELLE ENTRATE - 22 DICEMBRE 2020

Punto 5.2 – RILASCIO ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI
5.2.2 … Compenso per redazione APE
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.»

L’INCARICO PROFESSIONALE
nel contesto del Superbonus
Circolare 30/E AGENZIA DELLE ENTRATE - 22 DICEMBRE 2020
Punto 5.2 – RILASCIO ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI
5.2.9 … Conseguenze derivanti dal rilascio di un’asseverazione da parte di tecnico non
abilitato

«Relativamente agli interventi di risparmio energetico, l’articolo 1, comma 3, lettera h) del decreto
interministeriale 6 agosto 2020 definisce il «tecnico abilitato» il «soggetto abilitato alla
progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione.
Il vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali». Il rilascio delle predette asseverazioni
costituisce una delle condizioni alle quali è subordinata la fruizione del Superbonus. Pertanto, il
rilascio di tale asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere
alla predetta agevolazione…»

L’INCARICO PROFESSIONALE
nel contesto del Superbonus

L’INCARICO PROFESSIONALE
nel contesto del Superbonus
LINEE GUIDA DELLA RETE PROFESSIONI TECNICHE
18 dicembre 2020 - Rete Professioni Tecniche (*)

Linee Guida corrispettivi per attività professionali legate al Superbonus.

http://www.reteprofessionitecniche.it/linee-guidacorrispettivi-attivita-professionali-legate-alsuperbonus/

(*) 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 …
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GEOMETRI, PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI, …
NELL’AMBITO DEI RISPETTIVI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

SUPERBONUS E ONORARIO DEL TECNICO

SUPERBONUS E ONORARIO DEL TECNICO

SUPERBONUS E ONORARIO DEL TECNICO

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
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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.)
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Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato
sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione
esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1; per le prestazioni
relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti
e nuove, oggetto della prestazione.
2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria
e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.
3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria
d'opera nella tavola Z-2.
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base
dei criteri di cui alla Tavola Z-1, è dato dall'espressione:
P=0,03+10/V 0,4
5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P"
non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.
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Art. 4. Determinazione del compenso
1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dai precedenti art. 2 e 3, è
determinato ….. secondo l'espressione che segue: CP= ∑(V×G×Q×P)
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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.
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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);
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FUNZIONALITA’ DEL SOFTWARE
Calcolo Compenso consente di
-

Redigere un numero illimitato di preventivi, avvisi di parcella e parcelle

-

archiviare i dati anagrafici e contabili di un numero illimitato di soggetti

-

Modificare preventivi in avvisi di parcella e parcelle

-

Stampare preventivi, parcelle ed avvisi di parcella secondo diversi formati
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COME SCARICARE IL SOFTWARE

https://ex.geoweb.it/Portale/public/index.aspx

ESEMPIO ELABORATO DA R.T.P.
esempi RTP.pdf

SOFTWARE
esempi RTP.pdf
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▪ Censire le prestazioni professionali
effettivamente necessarie

ETICA
PROFESSIONALE

▪ Identificare eventuali prestazioni
non fare parte dal contesto
superbonus
▪ Predisporre una disciplinare
d’incarico chiaro e completo
▪ Acquisire la consapevolezza del
committente
▪ Pervenire alla sottoscrizione
dell’incarico
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EQUO
COMPENSO

▪

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 e dei vari enti coinvolti

▪

Conservare la documentazione attestante
l’effettivo svolgimento delle prestazioni
professionali,

