
 
 

          presso il  
                         Ministero della Giustizia 

 

Circ.CNI n. 602/XIX Sess./2020 

Ai Presidenti degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 
 
Ai Presidenti delle 
Federazioni/Consulte degli 
Ordini degli Ingegneri 
 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto:  COMUNICATO - on line aggiornamento sito ecosismabonus.it 

 

 

Egregi Presidenti,  

con la presente comunichiamo che è online l’aggiornamento del sito 
ecosismabonus.it in aiuto ai cittadini, alle imprese ed ai professionisti. Tale strumento 
operativo consentirà di utilizzare la leva fisale del 110% per gli interventi di messa in 
sicurezza sismica ed efficientamento energetico. 

In allegato alla presente trovate il Comunicato Stampa redatto, dal quale si 
evince la collaborazione tra Ance, Anaci, Federcostruzioni, ai Consigli nazionali di 
Architetti, Geologi, Geometri, Ingegneri, alle società di ingegneria (Oice) ed 
all’Associazione ISI Ingegneria Sismica Italiana, che ha portato a questo nuovo 
traguardo che porterà a termine le ultime fasi decisive per rendere operativo il 
superbonus in tempi rapidi. 

Cordiali saluti. 

 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

             Ing. Angelo Valsecchi 
IL PRESIDENTE 

Ing. Armando Zambrano 
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Allegato:  Comunicato stampa   
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  COMUNICATO 

IMPRESE E PROFESSIONI: BENE ACCELERAZIONE SU SUPERBONUS 
Da oggi on line anche nuovo sito per informare i cittadini 

 

Grazie ad Ance, Anaci, Federcostruzioni, ai Consigli nazionali di Architetti, Geologi, 
Geometri, Ingegneri, alle società di ingegneria (Oice) ed all’Associazione ISI Ingegneria 
Sismica Italiana da oggi è on line l’aggiornamento del sito ecosismabonus.it per 
aiutare i cittadini, le imprese ed i professionisti a utilizzare i nuovi incentivi 

Completate le procedure per rendere operativo il nuovo strumento che consente di 
utilizzare la leva fiscale del 110% per interventi di messa in sicurezza sismica e di 
efficientamento energetico. 

Un traguardo visto con favore dalle associazioni imprenditoriali, gli Ordini professionali, 
le Società di ingegneria e l’Associazione ISI Ingegneria Sismica Italiana che concordano 
col metodo di lavoro utilizzato dal Governo per portare a termine le ultime fasi decisive 
per rendere operativo il superbonus in tempi rapidi. 

Per contribuire alla diffusione e alla conoscenza dei nuovi strumenti le stesse sigle 
hanno proceduto, nella medesima ottica di collaborazione con le istituzioni, oggi 
all’aggiornamento del sito ecosismabonus.it, con tutte le ultime informazioni utili per 
accedere al superbonus. 

 


