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a seguire 

Tavola rotonda aperta a tutti i partecipanti, finalizzata alla condivisione di dubbi e di 
casi specifici, agli approfondimenti normativi e ai chiarimenti emessi dai vari enti

PROGRAMMA
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• La presente tavola rotonda nasce su iniziativa della Commissione 
Ecologia dell’OAPPC di Como. Lo scopo è aprire un confronto 
operativo, diretto e pratico su casi applicativi reali e su dubbi che 
potrebbero sorgere nell’interpretazione delle normative. i moderatori/
relatori si faranno carico di approfondire i casi specifici presentati, 
documentandosi ad hoc nell’ambito delle normative, disciplinari e 
chiarimenti dei vari enti preposti. Naturalmente i chiarimenti avranno 
carattere informativo e non potranno essere considerati definitivi né 
sostituiranno la responsabilità del progettista in merito all’applicazione 
delle norme. Per tale motivo molte risposte non potranno essere date 
immediatamente, ma avranno necessità di approfondimenti e verifiche. 
Qualora permanessero dubbi in merito, lo Sportello Superbonus della 
Commissione Ecologia si farà portavoce per l’avanzamento delle 
richieste di chiarimento specifiche presso gli enti preposti (Agenzia 
delle Entrate, ENEA ecc.).

FINALITÀ DELLA TAVOLA ROTONDA

Commissione Ecologia OAPPC COMOFinalità



• Ciascun partecipante potrà prenotare il proprio intervento scrivendo il 
proprio nome e cognome nella chat, dove eventualmente potrà scrivere 
anche il proprio quesito.

• Sarà possibile effettuare più di un intervento ciascuno, compatibilmente 
con le richieste che perverranno.

• I microfoni dovranno essere chiusi e il moderatore darà la parola sulla 
base della priorità di prenotazione.

• Ciascun intervento verbale avrà la durata massima di 3’ per permettere 
a tutti di intervenire.

• La sessione e la chat saranno registrate. 
• Le domande raccolte riceveranno risposte scritte NON 

IMMEDIATE, suffragate dai riferimenti normativi specifici, che 
saranno raccolte in un rapporto e inviate a tutti coloro che ne 
f a r a n n o r i c h i e s t a , i n v i a n d o u n a m a i l a l l ’ i n d i r i z z o 
sportelloverde@ordinearchitetticomo.it 

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Commissione Ecologia OAPPC COMOIstruzioni
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1 - CONTROLLI 

2 - SANZIONI 

3 - CONSEGUENZE 

4 - RESPONSABILITÀ DEI VARI OPERATORI COINVOLTI: 
Come contrattualizzare le responsabilità dei vari operatori?
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1 - ASSEVERAZIONI FALSE E MENDACI: 
Qual è la procedura dei controlli? Quali sono le sanzioni? 

Il beneficio fiscale viene revocato. Chi ne risponde? 

2 - SANZIONI E ASSICURAZIONI: 
Chi beneficia del rimborso assicurativo? 

3 - RESPONSABILITÀ DEI VARI OPERATORI COINVOLTI: 
Come contrattualizzare le responsabilità dei vari operatori?
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La gestione delle responsabilità: i contratti e le sanzioni

CONTROLLI 
Controlli a campione sul 10% delle richieste di accesso al Superbonus 110%.  

Controlli su TUTTE le richieste di accesso al superbonus antecedenti il 1 luglio 2020. 

PROCEDURA DI VERIFICA (art. 5) 
VERIFICA DOCUMENTALE: Viene attivata mediante comunicazione via PEC o raccomandata inviata al contribuente, con 

richiesta di eventuale integrazione documentale, da inviare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.  

VERIFICA IN SITU: anche in questo caso riguarderà almeno il 10% delle pratiche ricevute annualmente da ENEA. Viene 
attivata mediante comunicazione via PEC o raccomandata inviata al contribuente, con preavviso di almeno 15 giorni. 

1 - La gestione delle responsabilità: i controlli
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TERMINI 
Nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo l’Agenzia delle Entrate procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto 

della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla 
detrazione, entro gli ordinari termini di decadenza (art. 121, comma 4, D.L. n. 34/2020), vale a dire: 

- 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione in cui si è fruito della detrazione 
(art. 43, D.P.R. n. 600/1973); 

- 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo, nell’ipotesi di atto di recupero emesso in presenza di crediti 
inesistenti utilizzati in compensazione (art. 27, commi da 16 a 20, D.L. n. 185/2008). 

ATTENZIONE: SIAMO OLTRE I 5 ANNI DI RETROATTIVITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PREVISTA DALLA 
NORMA

1 - La gestione delle responsabilità: i controlli
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LE SANZIONI PER ASSEVERAZIONI FALSE E MENDACI 
circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 sia nella risposta all’interrogazione n. 5-04585 presentata alla Camera dei Deputati 

In caso di false dichiarazioni, viene attivato dal Ministero dello sviluppo economico un procedimento di “contestazione e 
notificazione” ai sensi dell’art. 14 della L. 689/1981, all’esito del quale, in caso venga ritenuto fondato l’accertamento: 

• viene attivato il procedimento di decadenza dai benefici e risarcimento di eventuali danni; 
• viene resa comunicazione all’Ordine o Collegio professionale di appartenenza del tecnico. 

In ogni caso, la non veridicità di asseverazioni e attestazioni comporta (comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020): 

• per il contribuente la decadenza dal beneficio; 

• per il professionista, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 15.000 Euro per 
ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa (oltre che, ovviamente, le eventuali conseguenze penali e 
disciplinari). 

Si ricorda che le polizze assicurative non coprono le sanzioni amministrative, ma solo i danni di tipo civilistico. 

Restano ferme eventuali conseguenze deontologiche e/o penali delle dichiarazioni mendaci fornite dal professionista, 
conseguenze penali che possono essere ricondotte: 

• al reato di “falsità ideologica in certificati” (art. 481 del Codice penale); 

• al reato di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” (art. 640-bis del Codice penale).
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https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/TDY4OTE5ODEjQTE0
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REwzNDIwMjAjQTExOQ==
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CONSEGUENZE 

Il proprietario di casa che dispone gli interventi, il condominio, i condòmini, in caso di revoca dei benefici fiscali (per 
mancanza dei requisiti o irregolarità varie) in sede di controllo da parte dell’Agenzia Entrate, possono contare 
sull’applicazione delle sanzioni penali (in capo al professionista) ove il fatto costituisca reato previsto dal codice penale 
(False attestazioni, art. 481 e Truffa ai danni dello Stato, art. 640 bis). Il contribuente può contare su una rivalsa verso il 
professionista e sulle specifiche coperture assicurative obbligatorie previste. I professionisti devono infatti stipulare una 
polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni 
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 
mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati 
dall'attività prestata. 

Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e cessionari “rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in 
modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto” (così il provvedimento di attuazione del Direttore 
dell'Agenzia delle entrate del 8 agosto 2020, punto 7). 

3 - La gestione delle responsabilità: le conseguenze

https://www.ipsoa.it/documents/fisco/crediti-dimposta/quotidiano/2020/08/18/superbonus-110-comunicare-opzione-cessione-sconto
https://www.ipsoa.it/documents/fisco/crediti-dimposta/quotidiano/2020/08/18/superbonus-110-comunicare-opzione-cessione-sconto
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CONSEGUENZE 

Nel caso di detrazione fruita direttamente dal beneficiario nella dichiarazione annuale di competenza, il recupero fiscale 
avverrà, ovviamente, nei confronti del fruitore, ferma restando la responsabilità solidale del fornitore in caso di concorso. 

Nel caso di opzione per lo sconto in fattura, la procedura prevede che il beneficiario della detrazione riceva un contributo, 
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. 

Tale contributo viene anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore, poi, recupera il 
contributo anticipato come credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di 
tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 

Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, 
secondo quanto emerge dal provvedimento dell’8 agosto 2020: 

a) l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di 
interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione; 

b) il fornitore o il cessionario che acquisisce il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta. 

Il fornitore o il cessionario sarà coinvolto solo in due casi: 

- se l’Ufficio accerta il concorso nella violazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997; 

- per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. 

Tale seconda ipotesi, in realtà, non riguarda tanto la fruizione dei superbonus quanto il corretto utilizzo di crediti d’imposta in 
compensazione, tant’è che nella risposta alla citata interrogazione parlamentare non se ne fa cenno e si limita a ribadire la 
responsabilità di fornitori e cessionari solo nell’ipotesi di “concorso nella violazione”.

3 - La gestione delle responsabilità: le conseguenze



Arch. Frida Galparoli

La gestione delle responsabilità: i contratti e le sanzioni
CONSEGUENZE 

Se l’ammissibilità al 110% viene contestata, NON è possibile rientrare automaticamente nelle altre tipologie di benefici fiscali 
previsti dalla ristrutturazione edilizia (- 50%) o dal risparmio energetico (- 65%). Gli entri preposti hanno infatti solo il compito 
di valutare la documentazione prodotta, ma nessun dovere di intervenire per una eventuale riconversione del superbonus in 
altre agevolazioni previste dalla legge. Il contribuente avrà facoltà di aprire un contenzioso per richiedere una revisione della 
detrazione di imposta. 

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, 
l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del 
beneficiario della detrazione stessa (art. 121, comma 5), maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del 
D.P.R. n. 602/1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). 
Nel caso di concorso nella violazione (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997) il fornitore che ha applicato lo sconto e il 
cessionario del credito rispondono solidalmente (con il beneficiario della detrazione): 
- della sanzione (ai sensi del citato art. 9, comma 1); 
- della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (art. 121, comma 6, del D.L. n. 34/2020). 
Come ha precisato la risposta all’interrogazione, “i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, i beneficiari della 
detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella 
violazione”. 
Nel caso in cui il credito d’imposta sia esistente ma non spettante, la sanzione è pari al 30% del credito utilizzato 
Interessi: dal 30/11/2020 corrispondono al 4% annuo 
Se, invece, il credito è inesistente, la sanzione va dal 100% al 200% della misura dei crediti riconosciuti e non ci 
sarà la possibilità di effettuare un pagamento agevolato 
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Come contrattualizzare le responsabilità dei vari operatori? 

IL PROGETTISTA 
IL DIRETTORE DEI LAVORI 

IL CONSULENTE ENERGETICO 
L’ASSEVERATORE 
IL COMMITTENTE 

L’IMPRESA /SUBAPPALTATORI 
L’EVENTUALE CONSULENTE DELL’ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO DEL CONTROLLO 

DOCUMENTALE 
IL COMMERCIALISTA 

La gestione delle responsabilità: i contratti e le sanzioni
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Come contrattualizzare le responsabilità dei tecnici che non partecipano direttamente alla 
redazione dei documenti specificamente richiesti per le procedure dell’ottenimento del 

superbonus 

IL CONTRATTO DEL PROGETTISTA 
Qualora il progettista svolga attività di “progettazione pura”, ovvero non abbia l’incarico di asseveratore, è opportuno che specifichi tale esclusione nel 

disciplinare d’incarico. Qualora invece si occupi anche della redazione delle pratiche edilizie, urbanistiche e catastali, è bene ricordare che in ogni 
caso svolge attività di asseverazione, sebbene non strettamente legate al 110%. Anche in questo caso si consiglia di specificare l’esclusione delle 

responsabilità nell’ambito della redazione della documentazione e delle asseverazioni ai fini del 110%. 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
Il direttore dei lavori di fatto vigila sulla conformità tra quanto disposto dalle pratiche edilizie (inclusa la relazione ex L10/91) ed assevera la conformità 

dell’opera ai fini delle pratiche edilizie. Si consiglia adeguata copertura assicurativa in caso di eventuali cause civili. Segnalare nel contratto 
esplicitamente le attività escluse dall’incarico. 

IL CONSULENTE ENERGETICO 
Il tecnico che redige la relazione ex L10/91 dovrebbe confrontarsi con le disposizioni previste nel documento APE POST, i documenti dovrebbero 

essere allineati dal punto di vista formale e con quanto effettivamente realizzato in opera. Specificare nel disciplinare d’incarico l’estraneità al 
procedimento del 110%. 

La gestione delle responsabilità: i contratti e le sanzioni
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Come contrattualizzare le responsabilità dei tecnici che non partecipano direttamente alla 
redazione dei documenti specificamente richiesti per le procedure dell’ottenimento del 

superbonus 

L’ASSEVERATORE 
Il tecnico asseveratore potrebbe ricoprire contemporaneamente l’incarico di redazione ape pre, ape post, asseverazione di conformità edilizia, 

urbanistica e catastale e asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in 
relazione agli interventi agevolati. Qualora invece ricopra separatamente una o più attività, è opportuno specificare espressamente le attività escluse 

nel disciplinare d’incarico.  

IL COMMITTENTE VS L’IMPRESA 
È interesse dell’operatore economico non citare nulla in ambito contrattuale in merito alla pratica del 110%. In caso di cessione del credito sottoforma 

di sconto in fattura, è bene citare il provvedimento dell’8 agosto 2020, che ne escluda la perdita di beneficio in caso di buona fede.  

È interesse del committente esplicitare eventuali penali da imputare all’operatore economico in caso di inadempimenti che comportino la perdita dei 
benefici fiscali (ad esempio in materia di sicurezza oppure nell’adempimento degli obblighi contributivi nei confronti dei dipendenti (ad esempio 

mancata presentazione del DURC in corso di validità, impiego di personale non regolarmente assunto ecc.). La medesima attenzione deve essere 
portata nei contratti di subappalto. In generale è opportuno specificare anche i requisiti che la norma impone in merito alle certificazioni di cui 

l’installatore è tenuto a dotarsi. 

Verificare: 
- che i posatori del cappotto siano in possesso della qualificazione ETICS – UNI 11716 

- che i posatori dei serramenti  siano in possesso della qualificazione secondo la norma UNI 11673 
- che gli impiantisti siano qualificati secondo il Decreto n. 8711 del 21 ottobre 2015 di Regione Lombardia
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Come contrattualizzare le responsabilità dei tecnici che non partecipano direttamente alla 
redazione dei documenti specificamente richiesti per le procedure dell’ottenimento del 

superbonus 

L’EVENTUALE CONSULENTE DELL’ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO DEL CONTROLLO 
DOCUMENTALE 

In caso di cessione del credito d’imposta ad un operatore finanziario, spesso quest’ultimo si avvale della consulenza di una società professionale che 
si occupa ci verificare la correttezza formale della documentazione fornita a supporto della cessione del credito. In tal caso sarebbe opportuno citarne 

il ruolo all’interno del disciplinare d’incarico del tecnico asseveratore, sebbene la correttezza dei contenuti resti in capo allo stesso. 

IL COMMERCIALISTA 
Specificare le eventuali attività che devono essere svolte da parte del commercialista. 

Il visto di conformità va rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni 
(dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a 

verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 

Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati, 
sebbene la responsabilità dei contenuti resti in capo al soggetto asseveratore.
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