
 

 
 

Spettabile 
Consiglio Direttivo della FOIV 
Alla C.A. del Presidente Ing. 
Pasqualino Boschetto 

via e-mail  

pasqualino.boschetto@unipd.it 

 

 

San Vendemiano, 12 gennaio 2021 

 

Oggetto: Superbonus e incentivi fiscali all’edilizia. 

Gentile Ing. Boschetto, 

ringraziandoLa per l’interesse manifestato, Le trasmettiamo i contenuti e gli onorari dei servizi 
di consulenza e assistenza professionale in materia di applicazione del Superbonus e degli altri 
incentivi fiscali all’edilizia che lo studio BM&A potrebbe offrire alla Federazione e agli iscritti 
interessati. 

Le proposte di seguito illustrate sono state elaborate per soddisfare sia le esigenze della 
Federazione Ordini Ingegneri Veneto di promuovere la crescita di know-how sul tema in oggetto 
(A) che le esigenze di consulenza e assistenza legale in materia di incentivi fiscali all’edilizia 
proprie degli ingegneri iscritti alla Federazione (B). 

 

A. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CONTINUO  

Lo studio BM&A propone lo svolgimento di servizi di formazione e aggiornamento sui temi 
connessi all’applicazione della normativa sugli incentivi fiscali all’edilizia, con un focus 
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particolare sugli aspetti pratici utili a fornire a tutti gli iscritti alla Federazione indicazioni 
operative. 

1° PACCHETTO: “FORMAZIONE” TARIFFE 

Il servizio è strutturato per dare un inquadramento generale 
sugli strumenti di agevolazione fiscale in materia edilizia 
attualmente vigenti, in modo da consentire l’interazione coi 
clienti in maniera sicura e consapevole 

Il servizio include un evento formativo di 4 ore, ripetibile, sui 
temi di maggior interesse relativi al Superbonus ed alle altre 
agevolazioni fiscali. 

€ 2.000,00 

(IVA e CPA esclusi) 

 

2° PACCHETTO: “AGGIORNAMENTO” TARIFFE 

Il servizio è strutturato per supportare in modo continuo i 
professionisti nell’aggiornamento sulle modifiche normative, 
sulla prassi interpretativa dell’Agenzia delle Entrate e sulle 
novità della giurisprudenza.  

Il servizio comprende: 

- brevi video lezioni settimanali (in modalità asincrona); 

- evento formativo di aggiornamento mensile della durata 
di 90 minuti; 

- newsletter sui principali aggiornamenti in materia. 

€ 1.500,00/mese 

(IVA e CPA esclusi) 

 

B. PACCHETTI DI SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE AI 
PROFESSIONISTI ISCRITTI A TARIFFE AGEVOLATE. 

Per gli ingegneri iscritti agli Ordini professionali aderenti alla Federazione che necessitano di 
consulenza e assistenza legale in materia di Superbonus e altri incentivi fiscali per opere edilizie, 
lo studio BM&A propone quattro distinti pacchetti di servizi strutturati applicando le tariffe 
agevolate previste per i soggetti convenzionati. 

 

1° PACCHETTO: “SPORTELLO INFORMATIVO” TARIFFE 
Si tratta di un servizio di consulenza strutturato per offrire in modo 
rapido risposte e chiarimenti in merito all’applicazione del Superbonus 
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e delle altre agevolazioni fiscali concesse alla legislazione vigente agli 
interventi edilizi. 
 
Il servizio consiste in una consulenza orale con professionisti 
specializzati nella materia della durata di 30 minuti, nel corso del 
quale il Professionista potrà sottoporre quesiti relativi 
esclusivamente ad un edificio e relative pertinenze. 
 
Il servizio potrà essere prestato secondo due modalità alternative: 
- online, mediante piattaforma Microsoft Teams o altra 
concordata con il Professionista; oppure 
- in presenza presso lo Studio BM&A  
previo appuntamento da fissare mediante la piattaforma di 
prenotazione messa a disposizione dallo Studio oppure 
telefonando al n. 0438-491000 o inviando una e-mail all’indirizzo 
bonusfiscali@studiobma.com. 
Il Professionista riceverà una conferma dell’appuntamento a mezzo e-
mail, che conterrà la data e l’ora dell’appuntamento, le istruzioni per 
partecipare all’incontro, l’elenco dei documenti utili, i moduli per la 
formalizzazione dell’incarico e le modalità di pagamento anticipato 
delle competenze dello Studio. 
Il Professionista potrà inoltre compilare un breve questionario al fine 
di anticipare i dati essenziali relativi all’immobile e le questioni che 
intende sottoporre allo Studio BM&A. 
 

 
 
 
 
 

€ 60,00 
 

(IVA e CPA esclusi) 
 

 

 

2° PACCHETTO: “PARERE LEGALE” TARIFFE 
Tale servizio è concepito per il caso in cui il Professionista, a seguito 
dello svolgimento di una sessione di consulenza orale con le modalità 
sopra descritte, richieda un parere legale scritto che riassuma o 
approfondisca i contenuti trattati nel corso della sessione. 
 
Il servizio include: 
- consulenza orale con almeno due professionisti dello Studio 
BM&A della durata di 30 minuti; 
- un parere legale reso in forma scritta, sulle questioni esposte 
durante il colloquio. 
 
La consulenza orale potrà svolgersi con le stesse modalità previste per 
il 1° pacchetto. 

 
 

€ 360,00 (parere scritto 
per un quesito)  

Oppure 

€ 500,00 (parere scritto 
per max 3 quesiti) 

 
(IVA e CPA esclusi) 
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3° PACCHETTO: “SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE” TARIFFE 
Il servizio è strutturato per le questioni che presentano profili di 
maggiore complessità e richiedono ulteriori approfondimenti sulla 
prassi dell’Agenzia delle Entrate o sugli orientamenti 
giurisprudenziali. 

Il servizio include: 

- consulenza orale con almeno due professionisti dello Studio 
BM&A della durata di 30 minuti; 

- analisi e studio della documentazione inerente all’intervento 
edilizio; 

- ricerca e approfondimenti specifici; 

- eventuale redazione di istanza di interpello all’Agenzia delle 
Entrate; 

- un parere legale reso in forma scritta. 

 

La consulenza orale potrà svolgersi con le stesse modalità previste 
per il 1° pacchetto. 

 
 

Da € 500,00 ad € 
900,00 

(IVA e CPA esclusi) 

 

 

Si potrà sottoporre al 
Professionista un 
preventivo più preciso a 
seconda del numero e 
della complessità delle 
questioni e della 
eventuale necessità di 
redigere istanza di 
interpello all’Agenzia 
delle Entrate. 

 
 

 

4° PACCHETTO: “SUPPORTO CONTINUATIVO” TARIFFE 
Il servizio si propone di offrire al Professionista ad una tariffa 
onnicomprensiva una consulenza e assistenza legale completa: dalla 
fase di studio e di inquadramento giuridico dell’intervento 
antecedente l’avvio dei lavori al supporto legale durante 
l’esecuzione dell’intervento e sino all’espletamento degli 
adempimenti necessari all’ottenimento dell’agevolazione fiscale da 
parte delle altre figure professionali coinvolte. 

Include: 

- consulenza e assistenza fiscale e urbanistico-edilizia pre-
intervento;  

- assistenza legale integrativa per soddisfare le condizioni del 
Superbonus; 

- supervisione legale dell’iter urbanistico e fiscale dall’inizio alla 
fine dei lavori; 

 
 

Da € 1.500,00 ad € 
3.000,00 

(IVA e CPA esclusi) 

 

 

La tariffa include anche 
un’attività di 
supervisione dall’inizio 
alla fine dei lavori fino 
ad un massimo di 5 ore 
(tavoli tecnici, 
risoluzione per iscritto di 
questioni sollevate, 
verifica dell’avvenuto 
espletamento degli 
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- eventuale coinvolgimento di un commercialista esperto per lo 
svolgimento degli adempimenti necessari. 

Il servizio verrà offerto con modalità da stabilirsi con il 
Professionista interessato. 

adempimenti).  Per 
attività di maggiore 
durata, ci si riserva di 
concordare 
preventivamente con il 
Professionista 
interessato l'onorario 
con una tariffa oraria di 
€ 150,00/ora + IVA e 
CPA per le ore di 
lavoro supplementari. 

 
 

Ove la seguente proposta operativa dovesse incontrare il vostro gradimento, provvederemo a 
formalizzare la presente collaborazione. 

Cordialità 

Prof. Avv. Bruno Barel   


