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Ecobonus e sismabonus, ecco la guida operativa del CNI
La guida è stata presentata il 18 settembre dalla Filiera delle costruzioni
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La Filiera delle costruzioni, che raccoglie

l’adesione del Consiglio nazionale degli

ingegneri, il 18 settembre 2018 ha reso nota la

Guida operativa all’utilizzo dell’Ecobonus e del

Sismabonus, due incentivi fondamentali che

contribuiscono a fare in modo che gli edifici

siano più efficienti per quanto concerne il

consumo energetico, con maggior risparmio per

imprese e famiglie e più sicuri in caso di eventi catastrofici.

Ecobonus e Sismabonus, a cosa serve la guida?

La guida operativa è necessaria per offrire una delucidazione sugli aspetti tecnici e procedurali

e può essere sfruttata anche dal privato che vuole beneficiare degli incentivi, ma anche dai

professionisti che devono progettare interventi finalizzati al miglioramento e alla messa in

sicurezza. La guida sarà diffusa attraverso una grossa campagna di comunicazione

sponsorizzata dalla Filiera delle costruzioni, a partire dalle prossime settimane.

Ecobonus e Sismabonus, cosa contiene la guida?

La guida operativa è suddivisa in vari capitoli dedicati alla tematica trattata.

Il primo capitolo comprende i sottocapitoli “Gli incentivi del Sismabonus”, “Gli incentivi

dell’Ecobonus”, “Altre detrazioni fiscali per la casa”. In questo capitolo viene spiegato nel

dettaglio che cosa sono queste detrazioni, chi ne può usufruire, le percentuali della detrazione,

come avviene la cessione del credito della detrazione nei lavori condominiale e tanto altro.

Il secondo capitolo, invece, contempla i sottocapitoli “Gli interventi del Sismabonus” e “Gli

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

Leggi anche Ecobonus, basta solo sostituire i radiatori per beneficiarne?

Nuovo Ape

Detrazione ecobonus

Detrazione 50% ristrutturazioni

CERCA

Nuovo APE – Attestato
Prestazione Energetica Edifici

Il 15 luglio 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta

Ufficiale n. 162 (S.O. n. 39) i tre decreti 26 giugno 2015 da

parte del Ministero dello sviluppo economico dedicati…

Detrazione 65%: ecobonus
riqualificazione energetica

Il Governo ha approvato il testo del decreto legge relativo

a Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi

comunitari e per il recepimento della direttiva …

Tutto sulla detrazione 50% per la
ristrutturazione 2017

Bonus 50% ristrutturazione edilizia, ecco la nuova guida

delle Entrate, che illustra regole e modalità da seguire per

accedere al bonus per le ristrutturazioni edilizie e tiene

conto delle novità della Legge di bilancio 2017.

 PROFESSIONISTI IMPRESE SICUREZZA EFFICIENZA ENERGETICA APPALTI FOCUS CONVEGNI AZIENDE SHOP NEWSLETTER

       EBOOK DI EDILIZIA Cila NTC 2018 Manutenzione Straordinaria Iva Agevolata Manutenzione Ordinaria Scia Certificato di Agibilità

1 / 2

    EDILTECNICO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-10-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



interventi dell’Ecobonus”. Mentre il terzo capitolo è dedicato agli interventi nei condomini con

diversi sottocapitoli suddivisi in “Aspetti procedurali”, “Le procedure per deliberare”, “Le

maggioranze per decidere”, I criteri per ripartire le spese”.

Infine, il quarto capitolo è inerente ai prodotti finanziari e si suddivide nei sottocapitoli “I

finanziamenti per le imprese” e “I finanziamenti per le famiglie”. Dopo questo capitolo si può

trovare il quadro sinottico delle agevolazioni e altri 11 allegati.

Sull’argomento consigliamo:

ECOBONUS 2018
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