
 

 

Via Bonomelli 13 – 24122 Bergamo – C.F. 80021450160 
Tel. 035/320266 035/320308 – Fax 035/320316 
Sito internet: www.collegio.geometri.bg.it 
Indirizzo e-mail: sede@collegio.geometri.bg.it 

8 febbraio 2021 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 2 ISCRITTI ALL’ALBO  
Prot. n. 350/’21 REGISTRATI AL SITO INTERNET 
 LORO SEDI 

 
 

Corso:  Superbonus: congruità dei costi, prezzario regionale e analisi prezzi; parcella del 
professionista 

 
 
Egregio Collega, 
con la presente Ti comunico che, in collaborazione con la Cooperativa Geometri e con il geom. Gianluca 

Scacchi è stato organizzato il corso online in oggetto che si terrà martedì 16 febbraio p.v. dalle ore 9.00 
alle ore 13.00. 

Per partecipare al corso è necessaria l’installazione di Zoom (https://zoom.us/download) sul proprio 
dispositivo informatico (PC dotato di webcam oppure tablet o smartphone con fotocamera attiva). Non 
è obbligatoria la registrazione a Zoom. Riceverai via mail il link e le credenziali necessarie per il 
collegamento. 

La quota di iscrizione è: 

− Non socio Cooperativa Geometri 
 € 45,00 + IVA 22% = € 54,90 da versare tramite bonifico 
 

− Socio Cooperativa Geometri 
 € 40,00 + IVA 22% = € 48,80 da versare tramite bonifico 

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario come indicato in calce. 

Per l’adesione ti invito a trasmettere un’e-mail a formazione@collegio.geometri.bg.it indicando i tuoi dati 
anagrafici e quelli di fatturazione e allegando la contabile del bonifico effettuato. 

La partecipazione al presente evento riconosce l’attribuzione di n. 4 Crediti Formativi Professionali. 

Cordiali saluti. 
 IL PRESIDENTE 
   Renato Ferrari 

P.S.: il corso si terrà con un minimo di 30 adesioni. 
______________________________________________________________________________________ 
COORDINATE PER BONIFICO BANCARIO 
Banco BPM – Credito Bergamasco  
Intestazione Cooperativa Geometri Garanzia Credito Professionale “Gianvittorio Vitali” S.c.a.r.l. 
Iban: IT87J0503411121000000016915 

______________________________________________________________________________________ 
 

Programma del corso 
 

 

Superbonus e congruità dei costi: Prezzario regionale e analisi prezzi 

• I costi delle opere nel contesto superbonus 

• Conoscere e utilizzare il Prezzario opere pubbliche della Regione Lombardia 

• La struttura dei prezzi per opere compiute 

• L’analisi dei prezzi con esempi applicativi 
 

Superbonus e parcella del professionista 

• L’onorario nel contesto superbonus 

• Conoscere il D.M. Giustizia 17.06.2016 sui parametri di compenso professionale 

• Simulazioni di onorari professionali nel contesto superbonus 

• Contenuti del disciplinare d’incarico  

https://zoom.us/download

