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Frodi superbonus 110% e
inasprimento delle sanzioni per le
asseverazioni: la RPT invia una nota a
Draghi
La Rete delle Professioni Tecniche chiede che la norma del nuovo
decreto-legge venga eliminata o comunque corretta
Lunedì 21 Febbraio 2022

BREVI

MATERIALI CON AMIANTO E FINITURE DEL
LEGNO E DEI MOBILI: PROGETTI DI NORMA IN
INCHIESTA PUBBLICA FINALE 
La consultazione terminerà il 16 aprile

CORTEXA APRE IL 2022 CON L'INGRESSO DI
DINOVA ITALIA 
La filiale italiana di Dinova GmbH entra a far parte
del progetto associativo nato nel 2007 e riferimento
italiano per il Sistema di Isolamento a Cappotto
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Superbonus 110%, il
Tavolo delle libere
professioni di archi...

Interventi edilizi
sulle preesistenze
con incrementi
volumet...

Bonus edilizi, verso
l’alleggerimento
della stretta sui
cred...
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L
e nuove previsioni sanzionatorie per le asseverazioni, previste dal comma 2
dell’art.2 del decreto legge sulle frodi in materia edilizia approvato dall’ultimo
Consiglio dei Ministri, hanno suscitato la forte preoccupazione dei professionisti
tecnici italiani.

Per questo la Rete Professioni Tecniche ha inviato una Nota al Premier Mario Draghi
nella quale ha sottolineato il grave rischio di creare nuovamente difficoltà
insormontabili nel processo di miglioramento energetico e di messa in sicurezza degli
edifici, agevolati dai “Bonus edilizi”, in particolare il Superbonus. Al blocco prodotto
dalla limitazione della cessione del credito è stato posto rimedio nello stesso decreto
legge e, per questo motivo, la RPT ha espresso soddisfazione al Premier.
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NAZIONALE SIGLANO ACCORDO PER IL
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PROFESSIONALI 
Firmato il Protocollo d’Intesa sulla formazione dei
tecnici della PA, del volontariato e dei professionisti
degli Ordini e Collegi che aderiscono alla STN

BONUS EDILIZI: CORTEXA PRESENTA LA GUIDA
AGGIORNATA 
Cortexa fa il punto della situazione sulla proroga
degli incentivi fiscali e chiede che venga riconosciuto
l’obbligo della certificazione delle competenze di
tutti gli operatori per garantire la realizzazione di
interventi di qualità

INFORTUNI IN EDILIZIA, NELL’INGEGNERIA
CIVILE L’INDICE DI FREQUENZA PIÙ ELEVATO 
Report Inail sul quinquennio 2014-2018: tra le zone
più a rischio l’area calabrese e quella ionica, alcune
parti della Sicilia, la provincia di Bolzano e la dorsale
dell’Appennino centrale

DALLE AZIENDE

DA MITSUBISHI ELECTRIC UN PERCORSO
FORMATIVO PER GIOVANI PROGETTISTI 
“Progettiamo il Futuro”, questo il nome del progetto,
si articola in tre giornate di formazione, gratuite, in
presenza presso le sedi di Agrate Brianza e Roma dei
Training Centre di Mitsubishi Electric

BAXI CHIUDE IL 2021 CON UN FATTURATO DEL
+40% SUL MERCATO NAZIONALE 
L'azienda di Bassano del Grappa lo scorso anno ha

Tuttavia, i professionisti tecnici non comprendono la necessità di un inasprimento
delle sanzioni e delle modifiche al meccanismo delle asseverazioni in quanto, proprio
per il Superbonus, da sempre sono previste le dichiarazioni asseverate dei tecnici
abilitati e il provvedimento, stando ai dati dell’Agenzia delle Entrate, si caratterizza per
una percentuale di frodi - ad oggi peraltro solo ipotizzate e presunte - pari al 3% sul
totale degli importi delle opere coperte dall’incentivo statale. Inoltre non si hanno
notizie, ad oggi, di responsabilità dei professionisti tecnici in proposito, né di
dichiarazioni false o infedeli accertate come tali.

Purtuttavia, le professioni tecniche esprimono la più ampia volontà di contribuire,
come già fanno, alle attività di contrasto alle frodi ma non possono non evidenziare
che la formulazione del testo si presta a gravi difetti di costituzionalità, a cominciare
dal fatto che viola il principio di legalità e di determinatezza della fattispecie penale,
essendo definita in maniera assolutamente generica e superficiale la condotta punita.

Questi difetti possono creare effetti opposti a quelli auspicati. Ciò detto, la RPT resta
disponibile, come sempre, a proporre ed individuare, in spirito di collaborazione anche
istituzionale, ulteriori meccanismi di controllo e di lotta alla frode, purché realmente
utili ed applicabili e soprattutto chiari negli impegni e nelle conseguenti responsabilità.
A questo proposito, ritiene necessario che la norma prevista venga eliminata o
comunque corretta perché possa essere realmente foriera di risultati positivi e non
discutibili sul piano della prevenzione delle frodi, anche per evitare che, aspetti confusi
e non ben determinati, possano indurre i professionisti tecnici seri, competenti,
preparati ed onesti ad avere forti dubbi sui rischi di sottoscrizione, in perfetta buona
fede e correttezza, di dichiarazioni che potrebbero prestarsi ad interpretazioni e
valutazioni discrezionali.

Leggi anche: “Bonus edilizi, la cessione del credito sarà possibile per tre volte”
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