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Superbonus: La disciplina dei controlli e delle 
responsabilità

Avv. Emilio Sani mobile: 3775556440
e.sani@sazalex.com
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LA SEQUENZA DEI CONTROLLI

1. Asseverazione

2. Visto di conformità

3. Controllo automatico ENEA

4. La documentazione richiesta da cessionari e banche (non

richiesto dalla legge)

5. Controlli a campione su regolarità asseverazione

6. Verifica ENEA
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La asseverazione
Documento di Tecnico Abilitato

Attesta:

• Conformità a requisiti tecnici Decreto Requisiti

• Congruità costi

• Rispetto norme in materia efficienza e sicurezza

• Preesistente dotazione impianto di climatizzazione

• Trainati eseguiti insieme con trainanti

• Miglioramento due classi energetiche
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Il visto di conformità

Redatto dai soggetti che possono fare dichiarazioni fiscali
(commercialisti, ragionieri periti commerciali e consulenti del
lavoro, CAF)

Attesta

• Presenza asseverazioni e attestazioni (quali APE)

• Sussistenza dei presupposti per detrazione d’imposta
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La documentazione richiesta dalla banca 
• APE
• Asseverazione
• Visto di conformità
• Contratto d’appalto
• Titoli Edilizi
• Ricevute presentazione
• Relazione tecnica sul fatto che intervento è funzionale

superbonus
• asseverazione tecnica fine lavori
• Polizze rc professionali asseveratore e chi ha rilasciato visto
• Altri documenti
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Il controllo automatico ENEA

Controllo automatico tramite portale su completezza
documentazione.
Se il controllo automatico è positivo viene rilasciata ricevuta
informatica.
Se entro 48 mesi da asseverazione di stato avanzamento lavori ENEA
non riceve asseverazione di fine lavori lo comunica a Agenzia
Entrate per seguiti.
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I controlli a campione su regolarità
asseverazione

• ENEA fa controlli a campione su regolarità asseverazioni
• ENEA segue procedure DM 11 Maggio 2018
• Viene stabilito un programma di controlli a campione
• Tutte le asseverazioni relative interventi avviati prima 1 luglio 2020

sono verificate
• Per le altre minimo di controlli 5 % delle istanze presentate
• Controlli in sito almeno pari al 10 % delle istanze sottoposte a

controllo
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I criteri preferenziali per controlli

a) istanze relative agli interventi che hanno diritto a una
maggiore aliquota;

b) istanze che presentano la spesa più elevata;
c) istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di

accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi
unitari.
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I criteri generali di controllo

• I tecnici ENEA possono richiedere ed acquisire atti, documenti,
schemi tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché
effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente
connessi alle esigenze di controllo.
• Al termine processo verbale contenente l'indicazione delle
operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle
informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese
• Il controllo in situ produce esito negativo se le dichiarazioni
contenute nella documentazione trasmessa dal beneficiario della
detrazione ovvero dall'amministratore, per conto del condominio, ai
sensi dell'art. 3 presentino difformità rilevanti rispetto alle opere
effettivamente realizzate.

• Comportamenti ostativi od omissivi tenuti nei confronti dei tecnici
incaricati, consistente anche nel diniego di accesso all'edificio
oggetto di ispezione.
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Cosa succede in caso di esito
negativo?
• Sanzioni MISE a asseveratore
• Trasmissione a agenzia entrate da parte MISE per

decadenza beneficio e risarcimento danni
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IL REGIME DELLE RESPONSABILITA’

• Asseveratore (sanzioni + risarcimento danno)

• Cliente finale decadenza beneficio

• Fornitore e cessionario solo in caso abbia concorso
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Conseguenze per il cliente

Restituzione beneficio + sanzioni e interessi
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In che limiti il fornitore o il cessionario  può 
essere responsabile ?

Se ha concorso nelle violazioni incorre in sanzione fiscale e 
responsabile in solido restituzione beneficio

IL cessionario diverso da fornitore solo in caso non vi sia 
buona fede nell’acquisto (per questo banche chiedono 
documentazione a riprova buona fede) 
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La responsabilità dell’asseveratore?

• Sanzione da Euro 2.000 a 15.000 per ogni attestazione
infedele resa

• Risarcimento danni
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La polizza dell’asseveratore

• Massimale deve tenere conto ammontare interventi
oggetto asseverazione

• non inferiore a 500.000 Euro
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Quali sono i rischi di errore più frequenti?

• Irregolarità edilizie
• mancato rispetto norme sicurezza 
• mancata esecuzione contestuale trainati e trainanti
• mancanza impianti preesistenti
• cumulo con altri incentivi 
• documentazione completa
• disponibilità aree
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La questione degli abusi edilizi

Da chiarire da parte dell’Agenzia delle Entrate quale è la
soglia di rilevanza
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Il cumulo con altri incentivi

Non si può cumulare con conto termico, scambio
sul posto, contributi a fondo perduto e incentivi
rinnovabili.
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Il massimo di unità eligibili

Non più di due unità, salvo condomini
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La preesistenza di impianto

Non basta un camino o un impianto elettrico ad
aria amovibile, va rispettata la definizione
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L’effettivo completamento in termini 
dei lavori

Inizio e fine lavori devono essere esattamente indicati



22

I lavori in condomini o unità unifamiliari

I lavori non possono essere eseguiti su edifici dove la pluralità

di unità immobiliari è di un unico soggetto

Tali edifici devono trasformarsi in condomini con parti comuni

non appartenenti a soggetto specifico
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La documentazione

Deve essere disponibile tutta la documentazione da conservare:
• Fatture o ricevute fiscali
• Ricevuta bonifico bancario di pagamento
• Dichiarazione del proprietario di consenso a esecuzione lavori
• Delibera assembleare e tabella millesimale o certificazione

amministratore
• Visto di conformità
• APE
• Asseverazione
• Relazione ex l. 10
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Avvocato Emilio Sani
Corso Venezia 16,
20121 Milano
e.sani@sazalex.com

Telefono:
Fisso: 0245900101
Mobile: 3775556440

Contatti


