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Il Decreto Legge 34/2020 “decreto rilancio” convertito 

con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n° 77, pre-

vede l’innalzamento al 110% dell’aliquota di detrazione 

fiscale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 

dicembre 2021 per gli interventi di efficienza energetica 

che soddisfano i requisiti di cui al decreto 6 agosto 2020 

e per gli interventi antisismici di cui da 1 bis a 1 septies 

dell’art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n° 63. 

Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di 

impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica 

di veicoli elettrici negli edifici.  

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, 

prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che 

sostengono le spese ammesse.  
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Con l’obiettivo di andare incontro alla necessità di 

copertura dei rischi degli asseveratori la nostra Agen-

zia, attraverso i propri numerosi partner assicurativi, 

emette polizze che coprono le perdite patrimoniali 

causate dall’assicurato ai propri clienti e al bilancio 

dello stato nello svolgimento delle specifiche attività 

professionali di asseverazione e attestazione della 

congruità delle spese sostenute previste dal decreto 

Rilancio.  

La nostra Agenzia dedica degli specialisti ad hoc per 

indirizzare il professionista verso la polizza adatta alle 

proprie esigenze. Che sia una polizza per single pro-

ject o multi project, con il nostro fondamentale contri-

buto, il professionista avrà la certezza di una copertu-

ra assicurativa efficace e risolutiva. 

Come si può intuire, il Superbonus 110% porterà 

molto lavoro ai professionisti e agli asseveratori coin-

volti nel processo di verifica e controllo dei lavori, ma 

non senza rischi e pericoli legati al rilascio del rischio 

di conformità dei lavori svolti ai fini della fruizione 

della detrazione. 

Se i dati comunicati agli Enti preposti non corrispon-

dono a quanto previsto dalle normative per accesso 

all’incentivo, e più in generale in caso di irregolarità, 

oltre alla decadenza del beneficio, si rischiano san-

zioni amministrative salate. 

Poiché lo Stato tiene a tutelare se stesso e i cittadini, 

il decreto rilancio impone all’asseveratore, già dotato 

della polizza di responsabilità civile, la stipula di una 

ulteriore assicurazione per le attività legate al super-

bonus. 

PROFESSIONISTI E 
ASSEVERAZIONI 

L E  S A N Z I O N I  P R E V I S T E  

DA L  D E C R E T O  R I L A N C I O  

 Sanzioni amministrative tra i 2 mila e i 15 mila euro 

per ogni attestazione irregolare, procedendo anche 

nei confronti del tecnico che ha sottoscritto asseve-

razione falsa 

 Decadenza del beneficio fiscale e l’eventuale risarci-

mento dei danni 

 Sanzioni penali in caso. L’art. 481 del Codice Penale 

stabilisce che “Chiunque, nell’esercizio di una pro-

fessione sanitaria o forense,  o di un altro servizio di 

pubblica necessità, attesta falsamente, in un certifi-

cato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la 

verità, è punito con la reclusione fino a un anno o 

con la multa da 51,00 euro a 5.161,00 euro 
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