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Roma, 12 febbraio 2021 Prot.326/GE/df  

Per rispondere all’esigenza di determinare l’importo delle prestazioni professionali detraibili al 110%, 

ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020, convertito in Legge 77/2020, abbiamo costituito un Gruppo di 

Lavoro che realizzasse uno strumento per agevolare la determinazione dei compensi riconducibili alle 

attività professionali svolte dagli iscritti per l’efficientamento energetico e la riduzione del rischio si-

smico del patrimonio edilizio esistente. 

Il lavoro si è svolto in contemporanea con una analoga iniziativa della Rete Professioni Tecniche che 

ha definito i criteri di determinazione dei compensi per le attività svolte da tutte le professioni aderenti 

alla Rete, per le diverse attività di competenza degli iscritti alle varie Categorie Professionali. 

Precisando che le indicazioni date dal Gruppo di Lavoro costituito dal CNPI coincidono con quelle 

della RPT - differenziandosi unicamente per avere focalizzato l’attenzione sulle prestazioni di compe-

tenza degli iscritti alla Categoria dei Periti Industriali -, informiamo che sul sito del CNPI è disponibile 

un foglio elettronico sviluppato dal Gruppo di Lavoro con alcuni esempi utili a chiarire le modalità di 

determinazione dei compensi professionali secondo i parametri di cui al DM 17-06-2016. 

Ritenendo si tratti di indicazioni utili per gli iscritti che opereranno in questo campo, Vi invitiamo a 

dare diffusione all’iniziativa. Tuttavia, ci preme di evidenziare che l’applicativo fornisce risposte e 

simulazioni a carattere indicativo; quindi, nonostante l'impegno profuso nella realizzazione, non è da 

escludere la possibilità di errori e per questo motivo l'utente è tenuto sempre a controllare l'esattezza 

dei calcoli. 

Nel ringraziare i componenti del Gruppo di Lavoro formato dai Colleghi Maurizio Segreto, Massimo 

Soldati, Emilio Pontarollo, Giampiero Giovannetti, Alessandro Maffucci e Vanore Orlandotti, coordi-

nati dal Vice Presidente Sergio Comisso, per il lavoro svolto e per il supporto offerto a beneficio della 

Categoria, è gradita l’occasione per augurare a tutti buon lavoro. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 

 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

LORO SEDI 

 
 
Oggetto: applicativo ed esempi pratici per la determinazione dei corrispettivi riferiti alle attività 

professionali necessarie per accedere alle detrazioni fiscali del 110% sull’eco e sisma 

bonus, conformemente al DM 17-06-2016. 


