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1. IL CONTRIBUENTE. 

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi 

agevolabili con il Superbonus o con altri benefici già previsti dalla normativa 

vigente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione 

spettante, alternativamente: 

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino 

a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che 

hanno effettuato gli interventi 

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con 

facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito 

e gli altri intermediari finanziari. 

 

2. IL TECNICO. 

Ai fini della detrazione, dell'opzione per la cessione o per lo sconto, per gli 

interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 (ossia, per gli interventi 

trainanti, per gli altri interventi di efficienza energetica già previsti dall'art. 

14 del Dl. n. 63/2013), i tecnici abilitati asseverano: 

 la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici 

richiesti sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione; 

 la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi 

agevolati. 

Detta asseverazione, richiesta esclusivamente per gli interventi di cui ai 

commi 1, 2 e 3 dell'art. 1191, è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato 

di avanzamento dei lavori2. 

Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via 

telematica, all'ENEA la quale, all'esito positivo del controllo automatico, 

rilascia una ricevuta informatica, comprensiva del codice identificativo della 

domanda. 

Tale codice identificativo è abilitante all’accesso alle opzioni di sconto in 

fattura o cessione del credito (sempre che si acceda alla ricostruzione secondo 

cui ENEA rilascia una sola ricevuta e non due, una di avvenuta trasmissione 

della asseverazione e una all'esito del controllo automatico). 



 2/12/2020 

 
3 

Pertanto, è importantissimo farsi consegnare dal tecnico asseverante la 

ricevuta di trasmissione dell'asseverazione all'ENEA (anche per coloro che si 

avvalgono della detrazione). 

Vedremo che sarà necessario per chi si avvale dello sconto in fattura o della 

cessione del credito considerato che il commercialista dovrà indicare nel 

modello per la comunicazione il codice identificativo rilasciato da ENEA. 

Si badi che in caso di infedeltà dell'asseverazione, ferma restando 

l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, al tecnico 

viene irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 

15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa ed ENEA 

comunica all’Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché al 

MISE tale contestazione per assicurare lo svolgimento delle attività che 

comportano la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni 

eventualmente provocati dall’attività prestata. 

 

3. IL COMMERCIALISTA 

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 (e non 

anche ai fini della detrazione), il contribuente richiede il visto di conformità 

dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei 

presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. 

Il visto di conformità è rilasciato: 

- dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei 

periti commerciali e dei consulenti del lavoro3; 

- dai responsabili dei CAF. 

Le attività da svolgere consistono nell’esame dal punto di vista formale 

dell’esistenza dei documenti e dei titoli necessari per la spettanza 

dell’agevolazione fiscale e nella verifica, sulla base delle spese sostenute per 

le varie tipologie di interventi, dell’importo del superbonus suscettibile di 

cessione o di sconto in fattura. 

Una volta ottenuto il visto di conformità, occorre comunicare, esclusivamente 

per via telematica, all’Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione, 

utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia 

delle Entrate dell'08/08/2020 (di seguito “Comunicazione”). 
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Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119, la Comunicazione è 

inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da 

parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione 

ivi prevista (quindi l'ing. deve comunicare al commercialista la ricevuta di 

avvenuta trasmissione. Questa comunicazione al commercialista diventa un 

adempimento dell'ingegnere). 

A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una 

ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione 

delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del 

soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito 

internet dell’Agenzia delle entrate. 

Dal momento che la mancata presa in carico della Comunicazione rende 

l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, è importante 

farsi consegnare da chi trasmette la comunicazione stessa (se soggetto 

diverso dal contribuente) anche la ricevuta di presa in carico. 

Lecce, 02.12.2020                                      Studio Legale Tributario Leo 

                                                                                     Avv. Leonardo Leo  

                                                                               Avv. Tributarista in Lecce 

                                                                          Patrocinante in Cassazione 

 

 

NOTE. 

1 Comma 1: interventi trainanti – comma 2 (trainati): altri interventi di efficienza 

energetica di cui all'art. 14 Del Dl. n. 63/2013, conv. con modif. dalla l. n. 90/2013 – 

comma 3: demolizione e ricostruzione. 

Per gli interventi di cui al comma 4 (sismabonus) è prevista un'asseverazione 

specifica (si veda comma 13, lett. b) dell'art. 119) mentre per gli interventi di cui ai 

comma 5, 6 e 8 (impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica di 

veicoli elettrici) parrebbe che l'asseverazione non sia richiesta; però considerato che 

sono trainati e che l'asseverazione è richiesta per i trainanti cui sono collegati si può 

affermare che il legislatore abbia ritenuto, implicitamente, che siano comunque 

oggetto di asseverazione. Infatti, sul modulo asseverazione allegato al Decreto 

Asseverazioni sono indicati i lavori di cui ai commi 5, 6 e 8. Resta il fatto che per il 

trainato di cui al comma 2 il legislatore ha richiesto espressamente l'asseverazione. 

2  Per gli interventi di cui all'art. 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% del medesimo intervento. 

3  Nonché dai soggetti iscritti alla data del 30/09/1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti 

dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria 

tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio 

o equipollenti o diploma di ragioneria. 
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