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DECRETO ASSEVERAZIONI

Decreto MISE Asseverazioni:
• Firmato il 3 agosto 
• Prevede:
• Ambito di applicazione e definizioni
• Contenuti, termini e modalità di trasmissione dell’asseverazione
• Verifiche e controlli
• Sanzioni
• Allegati: modelli tipo



ASSEVERAZIONE: COSA È?

Art. 1, lett. e), D.M. asseverazioni

Asseverazione: 

«la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo 
stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio 
sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus, nonché la 
congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’articolo 3, 
comma 2, del Decreto Requisiti Ecobonus»



ASSEVERAZIONE: COSA È?

ALTRI ESEMPI DI ASSEVERAZIONE

CILA (D.P.R. 380/2001, art. 6-bis, comma 2):
L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori 
sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono 
compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che 
non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati 
identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

D.L. n. 63/2013, conv. dalla legge n. 90/2013, art. 14, comma 2 quinquies  (Detrazioni fiscali per 
interventi di efficienza energetica): 
La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati 
mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. 



ASSEVERAZIONE: COSA È?

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

•  
Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, 

lettera a) del Decreto “Asseverazioni”

• D.P.R. n. 445/2000 - Articolo 47.  Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 
• 1.  L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato 

è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’art. 38.
• 2.  La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti 

relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 
• 3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con 

i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 
sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.



ASSEVERAZIONE: COMPETENZE

• D.MISE Asseverazioni - Art. 1, comma 1, lett. g: 

Il soggetto di cui alla lett. c), comma 3, art. 1,del Decreto Requisiti Ecobonus

• D.MISE Requisiti - Art. 1, comma 3, lett. h) 

Tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici o impianti nell’ambito delle competenze 
ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali

• D.MISE Asseverazioni - Art. 2, comma 2: 

Il Tecnico Abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’Ordine professionale, 
attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di 
svolgimento della libera professione

D.L. n. 34/2020 n. 34, conv. dalla legge n. 77/2020, art. 119, comma 13, lett. b), per Sismabonus : 
«professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo 
statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza»



ASSEVERAZIONE: COMPETENZE

• D.MISE Requisiti
• Art. 8 (Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni) 
• 2. Le asseverazioni di cui al comma l, nei casi indicati all'Allegato A, possono essere 

sostituite da un'analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della 
dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi 
dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive 
modifiche e integrazioni. 

• 3. Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente attico lo o il direttore dei lavori 
nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi 
rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza 
energetica



ASSEVERAZIONE: PER COSA

L’asseverazione potrà avere ad oggetto:
• gli interventi conclusi 
• gli interventi in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione
• non più di 2
• nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato
• tale asseverazione è comunque seguita, al termine dei lavori, da quella di cui al punto precedente

D.L. 34/2020 – art. 119, comma 13-bis.   

L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle 
condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. 

Art. 121, comma 1-bis.  

L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 
gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per 
cento del medesimo intervento

v. Anche art. 2, commi 7 e 8, D.MISE Asseverazioni



ASSEVERAZIONE: PER COSA

Art. 119, comma 13,   D.L. n. 34/2020 n. 34 

• «interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo»:

• Comma 1: 
• a)   interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza 

superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia 
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno …... 

• b)   interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il 
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista 
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, 
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di 
microcogenerazione o a collettori solari …….;

• c)   interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e 
dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il 
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione …….

• Comma 2: 
• tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, convertito, con mod. dalla legge n. 90/2013, nei limiti di spesa 

previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno 
degli interventi di cui al citato comma 1 ….

• «interventi di cui al comma 4»:

• «li interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'arti. 16 del D.L. n. 63, convertito, con mod., dalla legge n. 90/2013»



ASSEVERAZIONE: CONTENUTI

• Art. 119, comma 13,   D.L. n. 34/2020 n. 34:
per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3:
• rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi
• la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

per gli interventi di cui al comma 4:
• l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico 
• la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e 
dell'effettiva realizzazione (comma 13 bis).



ASSEVERAZIONE: CONTENUTI

L’asseverazione contiene i seguenti dati essenziali:
• data di deposito nell’ufficio competente del Comune della relazione tecnica prevista 

dall’art. 8 comma 1 del D.lgs. n. 192/2005 (relazione tecnica di progetto attestante la 
rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici 
e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve 
depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente 
alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti);

• data di inizio dei lavori;

• tipologia di immobile oggetto dell’intervento;

• descrizione degli interventi trainanti effettuati nonché di quelli trainati (con 
indicazione analitica dei costi);

• l’ammontare complessivo delle spese sostenute
• indicazioni circa la polizza di assicurazioni all’uopo stipulata e del relativo massimale 

e la specificazione delle altre asseverazioni per cui è stata utilizzata.



ASSEVERAZIONE: CONTENUTI

• Ulteriori dichiarazioni:
• richiamo agli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000
• costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi unitari 

previsti dal “decreto requisiti ecobonus” 
• rispetto delle norme in materia di efficienza energetica e sicurezza;
• che gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti;
• che con gli interventi previsti l’edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche secondo i dati di 

progetto e i calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel “decreto requisiti ecobonus” i cui risultati 
sono riportati negli attestati di prestazione energetica ante e post-interventi:

• Inoltre, costituiscono elementi essenziali dell’asseverazione (a pena di invalidità: art. 2, comma 3, D.M. 
Asseverazioni): 

• l’indirizzo PEC a cui il tecnico abilitato specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai 
fini della contestazione circa l’infedeltà dell’asseverazione; 

• la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazioni è 
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle 
stesse.



ASSEVERAZIONE: CONTENUTI

• Allegati: (D.MISE Asseverazioni, art. 2, comma 4)

• a pena di invalidità dell’asseverazione, copia della Polizza di Assicurazione, che 
costituisce parte integrante del documento di asseverazione

• sempre a pena di invalidità , e copia del documento di riconoscimento
•  gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento, secondo il modello di 

cui al decreto 26 giugno 2015



ASSEVERAZIONE: CONTENUTI

Assicurazione per la Responsabilità Civile (art. 119, comma 14, d.l. n. 
34; art. 2, commi 5 e 6, D.MISE Asseverazioni)

• il massimale della Polizza di Assicurazione deve essere adeguato al numero delle attestazioni 
o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o 
asseverazioni e, comunque, non può essere inferiore a 500.000 euro

• non sono considerate valide le Polizze di Assicurazione stipulate con imprese di 
assicurazione extracomunitarie (ossia con le società di assicurazione aventi sede legale e 
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente 
allo Spazio economico europeo)

• a pena di invalidità, copia della polizza di assicurazioni deve essere allegata 
all’asseverazione, di cui costituisce parte integrante

• la finalità è quella di «garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei 
danni eventualmente provocati dall'attività prestata»



ASSEVERAZIONE: COSTI

• DL. n. 34 – art. 119, comma 13-bis.   
• … Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal 

decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità 
delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni 
e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di 
effettuazione degli interventi. 

• Comma 15.  
• Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il 

rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui 
al comma 11.



ASSEVERAZIONE: QUANDO

• D.MISE Asseverazioni - art. 3, comma 2

• L’Asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro 90 giorni dal 
termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori 
conclusi.



ASSEVERAZIONE: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L’asseverazione (art. 3): 
• è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato tramite l’area personale 

riservata 
• secondo i modelli di cui agli allegati al decreto Asseverazioni
• il documento così compilato va stampato, firmato in ogni pagina e timbrato sulla pagina 

finale con il timbro professionale, quindi digitalizzato e trasmesso ad ENEA attraverso il 
suddetto sito

• a seguito della trasmissione il Tecnico riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, 
che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema



ASSEVERAZIONI: VERIFICHE E CONTROLLI

D.MISE Asseverazioni – art. 4
Fermo restando il controllo sulla regolarità dell’Asseverazione ai sensi dell’articolo 5, l’ENEA effettua 
un controllo automatico volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita e la presenza 
delle prescritte dichiarazioni.
All’esito positivo della verifica eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato, rilascia la 
ricevuta informatica, comprensiva del codice identificativo della domanda.

Art. 5
I controlli a campione sulla regolarità delle Asseverazioni nonché volti ad accertare la sussistenza 
delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali sono svolti da ENEA secondo le modalità e le 
procedure, in quanto compatibili con il presente decreto, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 11 maggio 2018 (Procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla 
sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi 
di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, 
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90)



ASSEVERAZIONI: RESPONSABILITÀ E SANZIONI

                                            penale
Responsabilità        amministrativa

civile
          disciplinare

d.l. n. 34, art. 119, comma 14 – D.MISE Asseverazioni, art. 6 



ASSEVERAZIONI: RESPONSABILITÀ E SANZIONI

• Responsabilità penale

«Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato»

Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un 
pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei 
detti articoli, ridotte di un terzo.
Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera 
un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a 
provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. 
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.



ASSEVERAZIONI: RESPONSABILITÀ E SANZIONI

SCIA D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Art. 29 , comma 3

Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un 
servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’art. 
23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Codice penale - art. 359. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

• 1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione 
dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

• 2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità 
mediante un atto della pubblica amministrazione

Codice penale, art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, 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 euro 51 a euro 516.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Legge 07/08/1990 n. 241 - Art. 19 -  Segnalazione certificata di inizio attività - Scia
……………..
6.   Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio 
attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.



ASSEVERAZIONI: RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Responsabilità amministrativa
• 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. 
• L’ENEA trasmette le risultanze dei controlli effettuati, con cadenza bimestrale,  al Direzione generale per 

l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, 
• La Direzione generale, a seguito della comunicazione, procede nei confronti del Tecnico Abilitato che ha 

sottoscritto l’asseverazione infedele con la contestazione di cui all’art.14 della legge n. 689 del 1981. 
• La contestazione è effettuata per il tramite di posta elettronica certificata
• La Direzione generale, dopo aver effettuato la contestazione, sentiti gli interessati, ove questi ne 

abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, 
qualora ritenga fondato l’accertamento, emette l’ordinanza di ingiunzione 

• contestualmente trasmette all’Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché al Ministero 
dell’economia e delle finanze l’elenco completo delle Asseverazioni o delle attestazioni prive del 
requisito della veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal 
beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata (art. 7 D.MISE 
Asseverazioni)



ASSEVERAZIONI: RESPONSABILITÀ E SANZIONI

• Responsabilità disciplinare
La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero 
dello sviluppo economico, contestualmente all’emissione dell’ordinanza di ingiunzione ed alla 
trasmissione all’Agenzia delle entrate, provvede a darne comunicazione delle Asseverazioni o delle 
attestazioni prive del requisito della veridicità, all’Ordine professionale di appartenenza del Tecnico 
Abilitato interessato (art. 7 D.MISE Asseverazioni)



ASSEVERAZIONI: RESPONSABILITÀ E SANZIONI

• Responsabilità civile                         cliente/committente

• Le Asseverazioni o le attestazioni prive del requisito della veridicità comportano la 
decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati 
dall’attività prestata

• L’Agenzia delle Entrate, in questi casi, provvederà al recupero dell’importo 
corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato 
l’opzione dello sconto o della cessione del credito, maggiorato di interessi e sanzioni. 

• Il soggetto beneficiario che ha subito il recupero dell’importo potrà rivalersi sul tecnico e 
chiedere il risarcimento danno

• Il risarcimento è garantito dalla polizza di assicurazione stipulata proprio a tal fine dai 
soggetti che rilasciano le attestazioni e le osservazioni.

         


