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CIRCOLARE N. 09/2021  
 A tutti gli  

 ISCRITTI 
 Loro indirizzo mail 

 

Oggetto:  Linee Guida per la determinazione del corrispettivo per la gestione del 
“Superbonus 110%” 

Si rinnova la comunicazione circa la pubblicazione delle Linee Guida per la determinazione 
del corrispettivo del Superbonus 100%, elaborato con il contributo del CNAPPC nel Gruppo 
Operativo istituito in seno alla Rete Professioni Tecniche. 
Link: http://www.awn.it/news/cnappc-informa/8295-superbonus-110-una-nuova-opportunita-
per-professionisti-e-imprese  
 

Oggetto:  Convenzione tra DEI e RPT per l’acquisto a tariffe agevolate di pubblicazioni, 
software, banche dati ed eventi di informazione aventi per oggetto gli 
incentivi pubblici per gli interventi nel settore dell’edilizia compresi nel 
programma «Superbonus 110%».  

Si segnala che è stata approvata la proposta della DEI, Tipografia del Genio Civile, che 
consente, esclusivamente per gli acquisti effettuati online dal loro portale www.build.it, 
l’acquisto a tariffe agevolate di pubblicazioni, software, prezzari relativi al programma 
governativo «Superbonus 110%», per gli iscritti alla Rete delle Professioni Tecniche. Per 
poter usufruire di tale opportunità, è necessario che gli iscritti accedano alla pagina: Link: 
https://build.it/convenzione-tra-dei-e-rete-professioni-tecniche/.  

 

Oggetto:  Webinar “Committenza e professionista - superbonus 110%" del 16/11/2020 – 
Risposte ai quesiti 

Si trasmettono in allegato le risposte ai quesiti formulati durante il Webinar "Committenza e 
professionista - superbonus 110%" svolto in data 16 novembre 2020, pervenute dal 
Consigliere CNAPPC Massimo Crusi e aggiornate alle attuali disposizioni. 
 

Oggetto: SUPERBONUS 110%: LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021  

Sul sito del CNAPPC sono state pubblicate le ultime novità a cura di Nicola Forte - 
Consulente Fiscale CNAPPC Link: http://www.awn.it/news/cnappc-informa/8460-
superbonus-110-le-novita-della-legge-di-bilancio-2021 

 

Oggetto: Da Governo, Agenzia delle Entrate ed Enea informazioni, procedure, 
documenti e FAQ sulla detrazione per la riqualificazione energetica e il 
miglioramento sismico 

Il portale si propone di fornire tutte le informazioni sui requisiti e sulle procedure per ottenere 
la detrazione, quelle relative a scadenze, beneficiari, interventi trainanti e trainati. 
Vengono poi illustrate le tre modalità attraverso le quali si può fruire del superbonus 110%: 
sconto in fattura, detrazione Irpef, cessione del credito. 
Link: http://www.governo.it/superbonus 
 
 Cordiali saluti. 

              Il Consigliere Segretario     Il Presidente 
                 Arch. Luca Sturlese                  Arch. Francesca Zani 
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Dettagli della Convenzione tra DEI e RPT per l’acquisto a tariffe agevolate di 
pubblicazioni, software, banche dati ed eventi di informazione aventi per oggetto gli 
incentivi pubblici per gli interventi nel settore dell’edilizia compresi nel programma 
«Superbonus 110%».  
 
Di seguito le offerte proposte (si precisa che i prezzi sono al netto dell’IVA):  
 
1) Prezzari in versione visualizzazione banca dati con importazione di 100 voci 

alla volta  
• Recupero Ristrutturazione Manutenzione 30,00 € copia  
• Impianti Tecnologici 30,00 € copia  
• Nuove Costruzioni 30,00 € copia  
• Impianti Elettrici 30,00 € copia  
Se viene acquistato il pacchetto completo delle 4 prezzari costo scontato 95,00 €;  

 
2) Acquisto copia del prezzario cartaceo  

• Recupero Ristrutturazione Manutenzione 45,60 € copia (listino 48,00 € - sconto 5%)  
• Impianti Tecnologici 45,60 € copia (listino 48,00 € - sconto 5%)  
• Nuove Costruzioni 45,60 € copia (listino 48,00 € - sconto 5%)  
• Impianti Elettrici 45,60 € copia (listino 48,00 € - sconto 5%)  

 
3) Acquisto dei prezzari in versione file in uno dei formati (xls, dcf, xml, doc, mdb, 

bluprz)  
• Sconto sul listino del singolo file mono utenza (100,00€) -10%: quindi 90,00€  
• Sconto sul listino del singolo file multiutenza (160,00€) -10%: quindi 144,00€  
• Sconto sul listino del singolo file mono o multi utenza sull’acquisto del pacchetto 

completo dei 4 prezzari (400,00€) -20%: quindi 320,00€.  
 
 
 Per ogni informazione o problematica, la DEI ha attivato un canale 
d’assistenza che gli utenti potranno contattare secondo le seguenti modalità: 
 
• Telefonicamente al n. 064416371, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30  
• Via e-mail all’indirizzo assistenza@build.it   
• Sulla sezione “help” del sito web www.build.it  
      
  
 


