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 DOMANDA  RISPOSTA 

1.  

Si può fare un esempio con numeri? se assevero 
per ecobonus 100.000 euro...di intervento...la 
assicurazione è specifica per quel lavoro e quindi 
pago UNA TANTUM… e non annuale? 

Ing. Monesi 
assicurazioni 

Allora, esistono testi diversi che permettono o meno di raggruppare più lavori, quindi 
faccio 2 esempi: 
1) Quattro asseverazioni da 100.000€  una polizza specifica con inseriti i riferimenti 
dei 4 lavori e massimale di 500.000€ (massimale minimo richiesto dal dl34). Il premio 
è calcolato su somma parcelle e massimale 
2) Quattro asseverazioni da 100.000€  una polizza separata per ogni lavoro con 
massimale di 500.000€ ognuna con premio calcolato sulla parcella. 
3) Attenzione la postuma deve essere decennale e ad oggi solo un testo ha tutte le 
caratteristiche richieste: il testo di Assigeco con mandato Diass poiché Assigeco con 
Inarcassa ha postuma di 5 anni e a breve salirà a 8 quindi non sufficiente. 
4) Il premio di polizza e di postuma è inglobato tra le spese necessarie 
all’asseverazione quindi anch’esse detraibili 

può spiegare con esempi le % richieste dalle 
Banche, o da corrispondere alla Banca? 
 

Dott. Andrea 
Nobili, 

Responsabile 
Ufficio 

Consulenza 
Tributaria e 

Contabile, ABI  

ABI non può fornire informazioni in merito alle offerte commerciali delle singole 

banche in base alla vigente normativa in materia di diritto alla concorrenza. 

Le informazioni economiche in merito al prezzo di acquisto dei crediti fiscali sono 

riportate nei fogli informativi predisposti da ciascuna banca. 

In generale, la differenza tra il valore del bonus fiscale ceduto ed il prezzo di acquisto 

applicato dalla banca è relativa al costo dell’anticipazione finanziaria, legata al fatto 

che le somme ora anticipate al cittadino/impresa verranno recuperate dalla banca 

solo in 5/10 anni tramite compensazione nel modello F24. 

Lo studio di fattibilità è praticamente la 
realizzazione di 1 APE? 

Arch. Daniele 
Savardi 

Sì. Con i miglioramenti proposti si verifica il possibile salto di due classi energetiche. 

2.  

Cosa si intende per impianto di riscaldamento 
"funzionante" ed in che modo deve essere 
dimostrato? quale documentazione devo 
eventualmente fornire? 

Arch. Daniele 
Savardi 

Ad esempio io farei riallacciare il gas eventualmente scollegato e farei la “priva fumi”. 

3.  

Come dipendente di una impresa con il ruolo di 
progettista, è possibile firmare l'asseverazione del 
superbonus per le opere che effettua l'impresa 
come general contractor? 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

Nessuna norma pone l’incompatibilità indicata. È però opportuno e fortemente 

consigliato distinguere la figura dell’asseveratore (colui che compila ed invia la 

dichiarazione sul portale ENEA) dagli altri attori che parteciperanno al processo 

edilizio. 
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4.  

Se dopo le indagini preliminari il condominio 
delibera di non procedere con gli interventi 
oggetto di superbonus o bonus, paga le 
prestazioni ai professionisti coinvolti, ma può 
giovare di una qualche detrazione fiscale su tali 
spese?  

Caterina 
Sartorelli, 
Segretario 
Provinciale 

ANACI 

No, in caso non si proceda con i lavori nessuna detrazione è prevista 

5.  

Il conflitto di interessi per gli asseveratori può 
essere anche nei confronti dei progettisti? quindi il 
progettista/direttore lavori non può asseverare 
per il superbonus e quindi nemmeno redigere la 
comunicazione ENEA? e il certificatore? 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

Vedi risposta 3 

Per il certificatore all’attualità (visto l’intervento di ENEA) è necessario attendere le 

prossime indicazioni/chiarimenti di ENEA e/o CENED. 

Nel massimale di spesa quindi devono rientrare 
anche le spese tecniche? Quindi per esempio nel 
caso di interventi sull'involucro di edificio 
unifamiliare le spese tecniche devono rientrare 
nei 50 mila euro? 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

SI, esattamente 

6.  Si può usare il prezziario della provincia di Brescia? 
Angelo Grazioli, 

ANCE 

Riporto estratto dell’allegato A del decreto requisiti. 

Allegato A 

13 Limiti delle agevolazioni  

  13.1 Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, 

nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la 

redazione dell'asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del 

tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico 

e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto 

dei seguenti criteri:   

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere 

compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome 

territorialmente competenti, di concerto con le 

articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla 

regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento.  In alternativa ai   suddetti 

prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi 

informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile;  
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b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli 

interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi 

prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga 

conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tali 

casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione 

firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei   nuovi   prezzi   è allegata 

all'asseverazione di cui all'articolo 8;  

 

c) sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1,  comma  1, 

gli  oneri   per   le   prestazioni   professionali   connesse   alla realizzazione degli 

interventi, per la  redazione  dell'attestato  di prestazione energetica APE, nonche' 

per  l'asseverazione  di  cui  al presente allegato, secondo i valori massimi 

di  cui  al  decreto  del Ministro della giustizia 17 giugno 2016  recante 

approvazione  delle tabelle dei corrispettivi commisurati al  livello  qualitativo  delle 

prestazioni di progettazione  adottato  ai  sensi  dell'articolo  24, comma 8, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016.  

Quindi per il 100% è richiesto l’utilizzo del prezziario di Regione Lombardia opere 

pubbliche, in alternativa il Dei e se non ci sono le voci necessarie si creano 

analiticamente (ovvero con l’analisi dei prezzi) ed in questo caso potresti utilizzare le 

voci del prezziario di Brescia purchè il prezzo riporti un’analisi. 

Fortunatamente il software del prezziario provinciale permette la redazione di 

computi anche con il prezziario regionale. 

La invito quindi a provarlo gratuitamente al seguente indirizzo:   

http://www.cerbrescia.it/download.html 

e qualora fosse interessato, ad acquistarlo dalla sezione acquisti: 

http://www.cerbrescia.it/area-acquisti.html 

 

7.  

Che tipo di polizza dovrebbe stipulare un 
certificatore energetico che, in quanto tale è 
estraneo a tutta la progettazione e DL, firma 
"solo" L'attestato di prestazione energetica?  

Ing. Monesi 
La propria polizza RC professionale con inclusi in copertura i danni ai clienti e allo 
Stato e con operante la condanna in solido 

http://www.cerbrescia.it/download.html
http://www.cerbrescia.it/area-acquisti.html
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8.  
Nella bozza del calcolo della parcella manca la 
parte relativa alla sicurezza. E' da calcolarsi a parte 
con altro contratto? 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

La parcella del seminario contiene anche il calcolo relativo alla sicurezza, che è una 

spesa detraibile. 

9.  

Ma se la pratica edilizia con le asseverazioni 
"normali" del progettista è stata presentata prima 
della pubblicazione delle specifiche 
dell'assicurazione per accedere all'ecobonus, devo 
e posso fare delle polizze retroattive o 
l'assicurazione non mi viene richiesto di coprire le 
normali asseverazioni. Esempio: l'asseverazione di 
conformità alle pratiche precedenti 

Ing. Monesi 

La polizza specifica per l’asseverazione 110 (modello telematico Enea o modello B del 
Sisma) viene fatta prima dell’asseverazione quindi queste non sono state ancora 
inoltrate perché i decreti attuativi sono stati pubblicati solo in ottobre. Comunque è 
possibile acquistare la retroattività o retrodatare la decorrenza fino a 30 giorni prima 
della stipula 

Le asseverazioni su Enea chi può farle? Il 
progettista, la DL, chi redige la L.10, chi fa l'Ape? 

Arch. Daniele 
Savardi 

Tutti quelli citati. Eventualmente escluderei il certificatore delle singole unità che 
redigerà gli ape finali per 
chiusura lavori 

10.  Legge 10 non può farla il certificatore?? 
Arch. Daniele 

Savardi 
Il certificatore delle singole unità a fine lavori no. Il tecnico che redige ape pre e post 
ed eventualmente le asseverazioni può farla. 

11.  
Da cosa sono determinati i valori V G P Q ecc.? In 
particolare perché G non ha valore 1? 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

Sono valori contenuti nel DM del 17 giugno 2016 denominato Decreto Parametri 

LL.PP. 

12.  
In assenza di un amministratore condominiale e 
quindi un codice fiscale del condominio a chi 
verranno intestate le fatture di SAL? 

Caterina 
Sartorelli, 
Segretario 
Provinciale 

ANACI 

Se gli interventi vengono eseguiti su parti comuni è necessario che le fatture siano 
intestate al condominio, quindi si deve costituire il condominio e procedere 
all'attribuzione di codice fiscale. Per far questo è necessario un legale 
rappresentante, che potrebbe essere anche un condomino. Sconsiglio vivamente 
questa soluzione per le pesanti responsabilità che gravano sull'amministratore, però 
nulla lo vieta 

13.  

Il DL 34 art 13bis fa riferimento a tutti i prezziari, 
anche provinciali. Il decreto del Ministero dello 
sviluppo (Allegato A) fa riferimento solo al 
prezziario regionale o al DEI. Prevale quest'ultimo 
o possiamo usare tutti i prezziari ufficiali, incluso 
quello della provincia di BS? 

Angelo Grazioli, 
ANCE 

Riporto estratto dell’allegato A del decreto requisiti. 

Allegato A 

13 Limiti delle agevolazioni  

  13.1 Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, 



DEONTOLOGIA E 110% 
DOMANDE SEMINARIO 15/09/2020 

nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la 

redazione dell'asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del 

tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico 

e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto 

dei seguenti criteri:   

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere 

compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome 

territorialmente competenti, di concerto con le 

articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla 

regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento.  In alternativa ai   suddetti 

prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi 

informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile;  

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli 

interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi 

prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga 

conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tali 

casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione 

firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei   nuovi   prezzi   è allegata 

all'asseverazione di cui all'articolo 8;  

c) sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1,  comma  1, 

gli  oneri   per   le   prestazioni   professionali   connesse   alla realizzazione degli 

interventi, per la  redazione  dell'attestato  di prestazione energetica APE, nonche' 

per  l'asseverazione  di  cui  al presente allegato, secondo i valori massimi 

di  cui  al  decreto  del Ministro della giustizia 17 giugno 2016  recante 

approvazione  delle tabelle dei corrispettivi commisurati al  livello  qualitativo  delle 

prestazioni di progettazione  adottato  ai  sensi  dell'articolo  24, comma 8, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016.  

Quindi per il 100% è richiesto l’utilizzo del prezziario di Regione Lombardia opere 

pubbliche, in alternativa il Dei e se non ci sono le voci necessarie si creano 

analiticamente (ovvero con l’analisi dei prezzi) ed in questo caso potresti utilizzare le 

voci del prezziario di Brescia purchè il prezzo riporti un’analisi. 

Fortunatamente il software del prezziario provinciale permette la redazione di 

computi anche con il prezziario regionale. 
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La invito quindi a provarlo gratuitamente al seguente indirizzo:   

http://www.cerbrescia.it/download.html 

e qualora fosse interessato, ad acquistarlo dalla sezione acquisti: 

http://www.cerbrescia.it/area-acquisti.html 

 

Uno studio associato ha un'unica polizza. Può 
averne una unica anche per la specifica 
dell'ecobonus senza averne una apposita del 
consociato che firmerà l'asseverazione? 

Ing. Monesi 
 

Si, può averne una sola in cui si indica il nome specifico di chi firma le asseverazioni. 

Se un genitore proprietario di due appartamenti 
cede ora la proprietà di un appartamento al figlio 
per rientrare nei requisiti lo può fare o facendo 
l'atto di cessione dopo l'uscita della legge non 
viene considerato corretto? 

Avv. Luigi 
Dellapasqua  

premesso che l’operazione di cessione descritta nella domanda non pare configurare 
alcuna violazione di legge, non si può tuttavia escludere in futuro un’eventuale 
contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. La normativa che ha introdotto il 
superbonus è di recente introduzione e ad oggi non si registrano interpretazioni 
ufficiali sull’aspetto evidenziato nel quesito, né da parte della prassi ministeriali né 
tantomeno da parte della giurisprudenza. 

14.  

Chi firma l'asseverazione finale? 
Arch. Daniele 

Savardi 
Io direi chi ha eseguito i calcoli di ape pre e post o eventualmente il DL. Tutti i 
documenti dovranno essere approvati da un commercialista o chi per lui (CAF ecc) 

Il grado di complessità è soggettivo...come fare a 
valutare in maniera adeguata? 
 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

Il grado di complessità non è propriamente soggettivo, ma dipende dalla tipologia dei 
lavori e dalla classificazione del fabbricato su cui si interviene (vedi tavola Z-1 del DM 
del 17 giugno 2016). 
 
La commissione Parcelle applica il grado di complessità minore, che comunque è 
oggettivamente attendibile ed adottato anche in tribunale in caso di controversie. 

Le spese devono essere al 25% o possono essere 
di percentuali diverse? 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

La percentuale di spesa è definita dal DM secondo l’entità delle opere. 

15.  

Una palazzina di 10 o più unità con accesso 
comune, intestata a due proprietari è esclusa? 
anche con la creazione dell'ente giuridico 
"condominio"? 

Caterina 
Sartorelli, 
Segretario 
Provinciale 

ANACI 

Se l'edificio (inteso come intero di tutto gli appartamenti) è cointestato a 2 persone, 
non si tratta di condominio, ma di comunione. In tal caso non credo siano nemmeno 
censite come “parti comuni” quelle che invece lo sarebbero in un condominio (scale, 
giardino, cortile ecc ecc) In tal caso il beneficio fiscale ricade solo su 2 appartamenti. I 
comproprietari decideranno poi a chi spetta la detrazione 

http://www.cerbrescia.it/download.html
http://www.cerbrescia.it/area-acquisti.html
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16.  

L'accesso dalla corte comune non 
pregiudicherebbe l'autonomia funzionale ed 
impiantistica della singola unità immobiliare, ed il 
bonus nella fattispecie riguarda il sistema edificio 
impianto della singola unità... Quanti soggetti 
residenti in condominio potrebbero non avere 
capacità fiscale? Come si può gestire allora il 
diritto al credito? 

 
Dott. Andrea 

Nobili, 
Responsabile 

Ufficio 
Consulenza 
Tributaria e 

Contabile, ABI 

In merito alla questione dell’accesso autonomo dall’esterno, con la conversione in 

legge del decreto-legge n. 104 del 2020, ad opera della legge n. 126 del 13 ottobre 

2020, è stata inserita un’importante modifica all’articolo 119 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34. 

In particolare, con l’aggiunta del comma 1-bis all’articolo 119, è stato chiarito che: 

«Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un 

accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o 

portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino 

anche di proprietà non esclusiva». 

In merito alla possibilità di usufruire del Superbonus in relazione ai contribuenti c.d. 

incapienti, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha 

chiarito che: “Va, tuttavia, ricordato che, in alternativa alla fruizione della detrazione, 

il contribuente (anche incapiente) può optare per il cd. sconto in fattura o per la 

cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa (cfr. paragrafo n. 7)”. 

17.  

Vuol dire che per 10 lavori bisogna avere 10 
polizze maggiori di 500.000 euro oltre che rc 
professionale normale per gli associati. Non è 
chiaro come faccia se c'è una sola polizza con cifra 
sommatoria a essere polizza specifica per ogni 
lavoro specifico 

Ing. Monesi 

Alcune polizze specifiche sono cumulative, perché la polizza deve essere specifica per 
l’attività di asseverazione e non per singolo lavoro. A mio avviso è meglio comunque 
avere una polizza singola per asseverazione il cui premio è inserito tra le spese 
necessarie all’asseverazione stessa. 

Di massima su importo di 50.000 quanto pesa la 
parcella dei tecnici? 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

Si rimanda all'esempio di parcella pubblicata sul sito. 

18.  

Nel caso di lavoro svolto su villetta a schiera, chi 
certifica che rispetta i requisiti per accedere al 
bonus, e in caso di errore (si fanno i lavori ma non 
possiede i requisiti) chi è il responsabile? lo stesso 
nel caso di soggetto che non poteva accedere 
(esempio cittadino senza reddito) di chi è la 
responsabilità in caso di controlli? 

Avv. Luigi 
Dellapasqua 

Ricordando che le attestazioni/asseverazioni da parte dei professionisti incaricati 

circa il rispetto dei requisiti tecnici minimi e la congruità delle spese in relazione agli 

interventi agevolati al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi 

sono sempre obbligatorie (anche nei casi in cui non si esercita l’opzione per lo sconto 

in fattura o per la cessione del credito d’imposta), la norma di riferimento (art. 119, 

comma 14 d.l. n. 34/2020) dispone che, ferma restando l’applicazione di sanzioni 

penali laddove il fatto costituisca reato (falsità ideologica in certificati), “ai soggetti 

che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o 

asseverazione infedele resa” e che “la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni 
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comporta la decadenza dal beneficio”.  

La norma in parola prevede altresì che il professionista incaricato delle asseverazioni 

sia in possesso di 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. 

Ricordo che nei confronti del contribuente che decade dal l’Agenzia delle Entrate 

potrà recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato 

degli interessi e della sanzione pari al 30% (art. 121 comma 5 decreto rilancio). 

Viste le responsabilità in cui incorre il professionista tecnico può essere utile sul 

punto richiamare quanto illustrato dall’arch. Luigi Pezzoni nella slide n. 31 proiettata 

nel corso del convegno, ovvero inserire nel contratto professionale una clausola del 

seguente tenore: “Qualora l’Agenzia delle Entrate revocasse al Committente il 

beneficio fiscale, di cui all’ECOBONUS 110%, per qualsiasi  causa o motivi estranei 

alla prestazione tecnica del Professionista, si precisa che il Committente non potrà 

rivalersi sullo stesso per eventuale richiesta di risarcimento danni”. 

Infine, non ritengo che rientri nel perimetro delle responsabilità del tecnico 

incaricato delle asseverazioni la valutazione circa la sussistenza di un reddito in capo 

al contribuente-committente. 

Ing. Monesi 

Le responsabilità sono in capo a tutti i soggetti coinvolti quindi sia tecnici sia imprese 
sia commercialisti, in prima battuta però verrà chiamato il tecnico asseveratore che a 
cascata chiama tutti gli altri. E’ assolutamente fondamentale che la polizza stipulata 
abbia la CONDANNA IN SOLIDO compresa tra le garanzie operanti sempre. 

A proposito di incongruità, posso essere pagato 
dal general contractor che fa lo sconto in fattura o 
devo essere pagato dal committente? lo stesso 
vale per il contratto 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

Nessuna norma pone l’incompatibilità indicata. È però opportuno e fortemente 

consigliato distinguere la figura dell’asseveratore (colui che compila ed invia la 

dichiarazione sul portale ENEA) dagli altri attori che parteciperanno al processo 

edilizio. 
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Le spese progettuali in quale massimale si 
inseriscono? 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

Le spese tecniche concorrono con le spese delle opere secondo il massimale previsto 
per la categoria dei lavori. 

19.  

Le spese professionali che si posso detrarre con il 
110 vanno inserite nella cifra massima detraibile 
per ogni singolo intervento? es. se posso detrarre 
con il bonus 96000 massimo ed ho spese 
professionali per 5000 euro significa che come 
lavori potrò al massimo detrarre 91000 euro 
(poichè 5000 sono già assorbiti dalle spese 
professionali appunto) 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

SI, esattamente. 

20.  

Un edificio di cortina nel centro storico, con 4 u.i. 
una sopra l'altra con accesso comune, 3 u.i hanno 
gli stessi comproprietari, 1 u.i ha gli stessi 
comproprietari degli altri appartamenti con 
l'aggiunta di uno diverso. Accede al 110 % come 
condominio?  

Caterina 
Sartorelli, 
Segretario 
Provinciale 

ANACI 

Se le 2 comproprietà hanno nominativi diversi allora si configura come condominio 
composto da 2 condomini (comproprietà A + comproprietà B). E' il cosiddetto 
condominio minimo, ma condominio sempre è 

Se certifico una villetta devo caricare l'ape sul 
cened ante operam e dopo la sostituisco 
caricandola sempre sul cened post operam? 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

All’attualità, visto l’intervento di ENEA, è necessario attendere comunicazioni ufficiali 

da tale ente. 

21.  

Si potrebbe avere un esempio di quante 
asseverazioni sia necessario fare per le opere? 

Arch. Daniele 
Savardi 

Iniziale 
Finale 
Eventuali intermedie a SAL (massimo due al 30% e al 60% dei lavori) 

Sostanzialmente va fatta una polizza specifica per 
ogni cantiere? 

Ing. Monesi 

E’ assolutamente consigliabile. L’unico testo ad oggi con tutte le caratteristiche 
richieste è di Assigeco-Diass e obbliga ad avere una copertura per ogni asseverazione. 

Chi fa APE pre non può quindi redigere L10? 
Arch. Daniele 

Savardi 
Certo che può. Vedi risposte precedenti. 

Il certificatore quindi fa ape registrata e poi 
assevera la teorica del condominio? 
Oppure quella può essere fatta dal progettista 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 

La situazione è cambiata il 19.10.2020 con il ritiro delle FAQ CENED e la loro 
sostituzione FAQ ENEA, per cui APE ANTE E POST, se condominiali devono essere del 
tipo “CONVENZIONALE” e non registrate e calcolate secondo la procedura nazionale 
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sulla scorta delle ape registrate? Architetti PPC 
di Brescia 

e NON regionale. Solo l’APE FINALE (non si intende con APE finale l’APE post) dovrà 
essere depositata in n. di una per ciascuna u.i. del condominio. Se edificio 
unifamiliare o unità unifamiliare con accesso esclusivo e funzionalmente 
indipendente in edificio plurifamiliare vale quanto sopra, con la sola differenza che 
oggetto dello studio sarà un’unica u.i. 
All’attualità, visto l’intervento di ENEA, è necessario attendere comunicazioni ufficiali 
da tale ente. 

Come dovremmo computare le Ape pre, post e 
quelle asseverate? per uno stesso immobile di 2 
unità si potrebbe dover fare almeno 6 ape?.... 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

All’attualità, visto l’intervento di ENEA, è necessario attendere comunicazioni ufficiali 
da tale ente. 

22.  
Per lavori non riferiti al 110% a che DM devo fare 
riferimento al 2012 0 2016 (Lavori Pubblici)? 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

Per i lavori privati il riferimento in caso di giudizio è il DM 140/2012, ma la parcella è 
definita dal professionista su sue valutazioni e criteri  secondo il contratto che 
stipula con il committente. In teoria un professionista potrebbe aver un suo sistema 
di calcolo personale basato sul funzionamento del suo studio. Per i lavori pubblici 
invece il riferimento è il DM del 2016. 

23.  

Sa dirmi cosa significa se una polizza non è intesa 
a tenere indenne l’Assicurato per danni o 
responsabilità derivanti direttamente o 
indirettamente da errore od omissione in attività - 
comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi 
- connesse o finalizzate al reperimento o alla 
concessione di finanziamenti? A me sembra di 
capire che questa polizza non copra il 
professionista in caso di asseverazioni superbonus 

Ing. Monesi 

In realtà per le polizza Lloyd’s i finanziamenti non comprendo le detrazioni fiscali o i 
crediti di imposta, poiché questi non sono finanziamenti veri e propri. E’ meglio non 
rischiare. Nel testo di Assigeco questa esclusione è scritta così: 
per danni o responsabilità derivanti da o errore od omissione in attività - comprese 
quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla 
concessione di finanziamenti, ferma la copertura quando tali attività siano 
finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o 
siano diretta conseguenza, ovvero connesse e strumentali, della prestazione 
principale svolta in ragione dell’Attività Professionale richiamata nella Scheda di 
Copertura; 
La differenza tra Assigeco-Inarcassa e Assigeco-Diass è che la seconda prevede la 
postuma decennale mentre la prima no! 

 

24.  

Nel processo della certificazione come ci si deve 
comportare secondo voi se si riscontrano 
difformità nelle schede catastali che si devono 
allegare agli APE. SI valutano difformità sugli 
aspetti energetici (involucro) o anche 
planimetriche? 

Arch. Daniele 
Savardi 

Questo argomento è delicato. Dipende dalle difformità. Se queste sono sanabili o 
meno. Io fare i presente la cosa al committente prima di iniziare la pratica 110. 
Inoltre, dopo i chiarimenti dell’Enea, l’ape non deve essere caricato su catasto 
energetico (l’ape pre) ma solo ape finale delle singole unità a fine lavori (distinto 
dall’ape post che invece non deve essere caricato ma se ne asseverano i valori e i 
risultati) 
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25.  

In tema di compatibilità /incompatibilità: potrei 
asseverare gli interventi realizzati sulla mia 
abitazione? Tralasciando ovviamente la parte 
relativa agli APE pre e post in quanto operando in 
Lombardia la figura di proprietaria 
/comproprietaria è incompatibile con la figura del 
certificatore energetico. 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

Come certificatore è accertato che non sia possibile. 

Normativamente non è specificata l’incompatibilità tra l’asseveratore ed il 
proprietario. 

L'ordine o Inarcassa si muoveranno per stipulare 
convenzioni con assicurazioni che siano in grado di 
offrire tutela per la figura dell'asseveratore? 

Ing. Monesi 
Inarcassa si è già mossa con Assigeco però la differenza tra Assigeco-Inarcassa e 
Assigeco-Diass è che la seconda prevede la postuma decennale mentre la prima no! 

26.  

La possibile uscita dell’Inghilterra dalla Comunità 
Europea determina la revisione dei rapporti 
commerciali, amministrativi e legali tra EU e 
Regno Unito. 
Pertanto una assicurazione con sede a Londra (e 
flussi finanziari a Londra) potrebbe avere più di un 
impedimento ad operare pienamente in Italia. 
Come è garantito l’assicurato rispetto a questo 
evento? 
Oggi, e tra cinque anni? 

Ing. Monesi 

I Lloyd’s hanno già spostato la sede in Europa, la Compagnia si chiama Lloyd’s 
Insurance Company S.A. quindi nessun problema di copertura e i Lic sono 
regolarmente approvati da Ivass 

 



DEONTOLOGIA E 110% 
DOMANDE SEMINARIO 15/09/2020 

La nostra assicurazione Inarcassa/L’loyds non 
copre le responsabilità dovute a vertenze in 
materia amministrativa, tributaria e fiscale. 
Come si può provvedere a questo? 

Ing. Monesi 

Il testo Lloyd’s/Assigeco/Inarcassa prevede questa esclusione che deroga l’attività del 
superbonus: 
per danni o responsabilità derivanti da o errore od omissione in attività - comprese 
quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla 
concessione di finanziamenti, ferma la copertura quando tali attività siano 
finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o 
siano diretta conseguenza, ovvero connesse e strumentali, della prestazione 
principale svolta in ragione dell’Attività Professionale richiamata nella Scheda di 
Copertura; 
Ma la postuma è di 5 anni e forse ulteriori 5, invece serve decennale! Il testo 
Lloyd’s/Assigeco/Diass prevede invece la postuma di 10 anni. 
 

Le norme del Superbonus 110% richiedono una 
copertura minima di 500.000 € per poter 
asseverare gli interventi a garanzia di cliente e 
PATRIMONIO DELLO STATO, per almeno cinque 
anni futuri. 
Esiste una siffatta copertura da Inarcassa/L’loyds? 

Ing. Monesi 

In realtà il tempo di copertura si deve estendere ai 5 anni di erogazione del beneficio 
(detrazione in 5 anni) e 5 anni nei quali l’ Agenzia delle Entrate può mandare un 
accertamento, quindi 10 anni dalla fine dei lavori. 
Dal momento della trasmissione accertamento, L’AdE ha tempo 8 anni per il 
recupero del credito. Nel momento però in cui arriva l’accertamento la posizione 
assicurativa rimane aperta anche se la postuma scade. 

 

 


