
Ristruttura la tua casa in 7 passi Bonus 9 - quadro economico

REGIME IMPORTO

Demolizioni e Smaltimenti 0,00 € ###
Opere edili (murature, massetti, controsoffitti, posa in opera) 0,00 € ###
Impianto Elettrico 0,00 € ###
Impianto idrico/gas 0,00 € ###
Impianto di Riscaldamento e Condizionamento 0,00 € ###
Impianto Fotovoltaico 0,00 € ###
Impianto Solare Termico 0,00 € ###
Altro 0,00 € ###

IMPORTO TOTALE A.1 0,00 € 0,00 € 0,00 € ###

REGIME IMPORTO

Pavimenti e rivestimenti 0,00 € ###
Sanitari e rubinetterie - bene significativo 0,00 € ###
Infissi interni (porte) - bene significativo 0,00 € ###
Infissi esterni - bene significativo 0,00 € ###
Caldaia (se acquistata a parte rispetto all'impianto) 0,00 € ###
Condizionatori e vmc - bene significativo 0,00 € ###
Altro 0,00 € ###

IMPORTO TOTALE A.2 0,00 € 0,00 € 0,00 € ###

REGIME IMPORTO

Cucina 0,00 € ###
Soggiorno 0,00 € ###
Camera da letto 0,00 € ###
Camera da letto 0,00 € ###
Bagno 0,00 € ###
Altro 0,00 € ###

IVA

IVA

MANODOPERA

SEZIONE A LAVORI / FORNITURE / ARREDI

Ristruttura la tua casa in 7 passi
BONUS 9 - QUADRO ECONOMICO

Opere edili ed impiantistiche
IMPORTO NETTO DETRAZIONI FISCALI

A.2 Forniture
IMPORTO NETTO

TOTALE

TOTALE

TOTALE

DETRAZIONI FISCALI

A.1

LAVORI DI:

UBICAZIONE:

IVA

DETRAZIONI FISCALI
A.3 Arredi

IMPORTO NETTO

Quadro economico di dettaglio

Note alla compilazione del quadro economico:
- Nel quadro economico è possibile inserire i valori all'interno della colonna "importo netto" e "manodopera" ove presente, tutti gli altri importi sono calcolati automaticamente dal foglio di calcolo;
- Nella sezione B SPESE TECNICHE gli importi netti sono calcolati automaticamente. È comunque possibile scriverli manualmente. Questa operazione sovrascrive irreversibilmente il calcolo automatico;
- Cliccando sulle caselle arancioni si apre una serie di opzioni tra cui scegliere. Tale selezione è necessaria per il corretto calcolo degli importi e per le eventuali detrazioni fiscali;
- Le caselle arancioni in corrispondenza delle righe riportanti "importo totale" sovrascrivono le opzioni precedenti della relativa sezione;
- Su alcune celle sono presenti dei triangolini rossi in alto a destra, questo simbolo evidenzia la presenza di una nota con delle spiegazioni sulla corretta compilazione della sezione. Questi triangolini sono presenti anche su alcune celle arancioni, sulle quali risultano poco visibili: 
fai attenzione;
- La compilazione del quadro economico richiede la conoscenza di alcune nozioni basilari che sono state spiegate all'interno del manuale o all'interno di altri bonus. Se hai dubbi cerca nella sezione relativa o rivolgiti al tuo tecnico/impresa.
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Ristruttura la tua casa in 7 passi Bonus 9 - quadro economico

IMPORTO TOTALE A.3 0,00 € 0,00 € 0,00 € ###

REGIME IMPORTO

IMPORTO TOTALE A.4 0,00 € 22% 0,00 € 0,00 € Somma non calcolata nelle detrazioni

Inserire percentuale di imprevisti stimata 10,00%

REGIME IMPORTO REGIME IMPORTO

FALSO Rilievo e verifica di conformità -€                                       5% -€              0,00 € ###

FALSO Progettazione architettonica completa e impiantistica di base -€                                       -€              0,00 € ###

FALSO Preparazione e presentazione pratiche edilizie -€                                       -€              0,00 € ###

FALSO Direzione lavori, contabilità, fine lavori -€                                       -€              0,00 € ###

FALSO Asseverazioni per detrazioni fiscali -€                                       -€              0,00 € ###

FALSO Agibilità -€                                       -€              0,00 € ###

IMPORTO TOTALE B.1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ###

Progettazione impianti ed energetica
NB: la progettazione di impianti-base è compresa in B1. Questa sezione è per 
impianti evoluti tipo domotica, canalizzati, etc.

REGIME IMPORTO REGIME IMPORTO

FALSO Progetto impianto elettrico - domotico, evoluto -€                                       -€              0,00 € ###
FALSO Progetto impianto riscaldamento/raffrescamento - evoluto -€                                       -€              0,00 € ###
FALSO Relazione di contenimento dei consumi energetici -€                                       -€              0,00 € ###

IMPORTO TOTALE B.2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ###

REGIME IMPORTO REGIME IMPORTO

### Variazione catastale -€                                       -€              0,00 € ##
### Attestato di Prestazione Energetica -€                                       -€              0,00 € ##
### Coordinamento della sicurezza -€                                       -€              0,00 € ##

IMPORTO TOTALE B.3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ###

REGIME IMPORTO REGIME IMPORTO

FALSO Arredi - assistenza alla scelta -€                                       -€              0,00 € ###
FALSO Arredi su misura -€                                       -€              0,00 € ###

IMPORTO TOTALE B.4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ###

TOTALE

TOTALE

TOTALE

IVA

IVA

CASSA

CASSA

IMPORTO TOTALE SEZIONE B 0,00 €

B.4 Progetto arredi e arredi su misura
IMPORTO NETTO DETRAZIONI FISCALI

B.3 Altre prestazioni
IMPORTO NETTO

IMPORTO NETTO DETRAZIONI FISCALI

0,00 €

TOTALEA.4 Imprevisti

IMPORTO TOTALE SEZIONE A

IVA DETRAZIONI FISCALI

di Opere edili ed impiantistiche

IMPORTO NETTO DETRAZIONI FISCALICASSA TOTALEIVA

SEZIONE B SPESE TECNICHE

IVA

B.1 Progettazione e direzione lavori

B.2 IMPORTO NETTO DETRAZIONI FISCALICASSA
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Ristruttura la tua casa in 7 passi Bonus 9 - quadro economico

IMPORTO 

C.1 Diritti di Segreteria per Pratica Edilizia ##

C.2 Diritti di Segreteria per Agibilità ##

C.3 Oneri Occupazione Suolo Pubblico 0,00 € ##

C.4 Altri Oneri ##

Bonus casa - 50% -€                                
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia.

Opere edili e impiantistiche -€                                       

Forniture -€                                       

Prestazioni tecniche -€                                       

Spese burocratiche -€                                       

Bonus arredo - 50% -€                                
Acquisto di mobili o grandi elettrodomestici almeno in classe A+ (A per 
i forni)

Anno di acquisto 2022
Acquisto arredi e grandi elettrodomestici -€                                

Eco Bonus - 50% o 65% -€                                
Interventi di efficientamento energetico.

Ecobonus Isolamento - 65% -€                                    
Opere edili e impiantistiche -€                                       

Forniture -€                                       

Prestazioni tecniche -€                                       

Spese burocratiche -€                                       

Ecobonus Infissi - 50% -€                                    
Opere edili e impiantistiche -€                                       

Forniture -€                                       

Prestazioni tecniche -€                                       

Spese burocratiche -€                                       

Ecobonus riscaldamento - 65% -€                                    
Opere edili e impiantistiche -€                                       

SEZIONE D DETRAZIONI FISCALI

IMPORTO TOTALE SEZIONE C 0,00 €

SEZIONE C SPESE BUROCRATICHE

D.1

D.2

D.3

D.3.1

COSTO TOTALE RISTRUTTURAZIONE (sezioni A + B + C)

D.3.2

D.3.3

DETRAZIONI FISCALI

-€                      

  

Per inserire il valore vai al tool di calcolo degli Oneri di Occupazione
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Forniture -€                                       

Prestazioni tecniche -€                                       

Spese burocratiche -€                                       

Ecobonus building automation - 65% -€                                    
Opere edili e impiantistiche -€                                       

Forniture -€                                       

Prestazioni tecniche -€                                       

Spese burocratiche -€                                       

Ecobonus sistemi oscuramento - 65% -€                                    
Opere edili e impiantistiche -€                                       

Forniture -€                                       

Prestazioni tecniche -€                                       

Spese burocratiche -€                                       

Bonus verde - 36% -€                                
Opere edili e impiantistiche -€                                       

Forniture -€                                       

Prestazioni tecniche -€                                       

Spese burocratiche -€                                       

E.1
E.2

SEZIONE E QUADRO RIEPILOGATIVO

IMPORTO TOTALE SEZIONE D 0,00 €

D.3.4

D.3.5

D.4

-€                                            

-€                      

Costi di ristrutturazione
Detrazioni fiscali

 COSTO COMPLESSIVO DELLA RISTRUTTURAZIONE 

-€                                            
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