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DI BRESCIA

La parcella del professionista
rientra nelle spese de1110%
L'ingegnere abilitato deve
asseverare il rispetto dei requisiti
e la congruità delle spese

Tecnici alla prova

BRESCIA, La parcella del profes-
sionista per gli adempimenti
burocratici richiesti per il su-
perbonus rientra tra le detra-
zioni del 100%? E questa una
delle domande più frequenti
che arrivano all'indirizzo mail
bonuscasa@ginrnaledihre-
sciadt. La risposta è affermati-
va: le spese possano essere de-
tratte.

Il compito dei tecnici abilita-
ti non è di poco conto: devono
asseverate il rispetto dei requi-
siti richiesti e la congruità del-
le spese sostenute (le assevera-
zioni devono essere trasmes-
se per via telematica all'Enea).
In caso di cessione ciel credito
o lo sconto in fattura è inoltre
necessario un visto dì confor-
mità dei dati relativi alla docu-
mentazione che attesta la sus-
sistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione.

La detrazione. Le spese soste-
nute per asseverazioni, atte-
stazioni e visto di conformità -
come scritto sopra - sono de-
traibili. Così come quelle so-

stenute per progettazione c al-
tre spese professionali connes-
se, a condizione, tuttavia, che
l'intervento  a cui si riferiscono
sia effettivamente realizzato.
(circolare 24/2020). Ricordia-
mo che il professionista dovrà
aver stipulato una polizza di
assicurazione della responsa-
bi]itàcivile, con un massimale
adeguato al numero delle atte-
stazioni o asseverazioni rila-
sciate (enaturalmente agli im -
porti degli interventi), non in,.
feriore a 500mila euro, al fine
di garantire ai propri clienti il
risarcimento dei danni per
eventuali incongruenze.

Sotto il profilo burocratico
perla detrazione di queste spe-
se - ci spiegano gli ingegneri
dell'Ordine di Brescia - si fa ri-
ferimento ai valori massimi di
cui al Dm della Giustizia 17
giugno 2016, da applicare se-
condo le indicazioni delle Li-
nce Guida definite in ambito
nazionale dalla RPT (rete delle
professioni tecniche), Occor-
re tener conto anche del Dm
55/2014, indirettamente ri-
chiamato dall'articolo ➢7-ter,
comma 1 del Dl 137/2020 che
prevede, perle detrazioni eco-
bonus, l'obbligo, dai clienti

In cantiere. il ruolo dell'ingegnere è fondamentale per il 110%

qualificati, di riconoscere ai
professionisti l equocompen-
so. Aspetto comunque impor-
tante per gli altri committenti
in quanto un corretto ricono-
scimento della prestazione
tecnica è garanzia della quali-
tà dell intervento progettato.

Congruità dei prezzi. Tra i com-
piti del tecnico asseveratore
c'è quello di garantire la con-
gruità dei costi. In poche paro-
le deve garantire che i prezzi
esposti non eccedano quelli
previsti dai prezzari di riferi-
mento. E possibile, in assenza.
di voci specifiche sui prezzari,
determinare l'importo di una
singola lavorazione attraverso
una analisi prezzo che dovrà
essere svolta dal tecnico abili-
tato in maniera analitica.

I prezzari. Ma cosa si intende
per congruità dei prezzi alla

quale è necessario attenersi?
Innanzi tutto, il valore con-
gruo è al netto di iva e spese
professionali (soggette a una
verifica di conformità specifi-
ca) - ci spiegano gli ingegneri
dell'Ordine di Brescia -; in se-
condo luogo, la legislazione ri-
chiede che il tecnico abilitato
alleghi il computo metrico e
asseveri che siano rispettati i
costi massimi per tipologia di
intervento, verificando e ga-
rantendo che siano inferiori o
uguali ai prezzi medi delle ope-
re compiute riportati nei prez-
zari predisposti dalle Regioni,
che riporta il valore unitario di
costo per una specifica lavora-
zione, In alternativa ai suddet-
ti prezzari, il tecnico abilitato
pub ri'ferirsi ai prezzi riportati
nelle guide sui «Prezzi infor-
mativi dell'edilizia» edite dal-
la casa editrice DEI, Tipogra-
fia del Genio Civile. 11 R. RAGA.
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