
 

 
 

          presso il  
                         Ministero della Giustizia 

 
Circ.CNI n. 660/XIX Sess./2020 

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli 
Ingegneri 
 
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri 

 

LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: Superbonus 110% - Commissione consultiva per il monitoraggio  
 

 
 
 
 
Cari Presidenti, 

come già segnalato, il Consiglio Superiore dei LL PP, aderendo ad un esplicita 
richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale Ingegneri, ha istituito una Commissione 
consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28.02.2017 n. 58 e delle 
linee guida ad esso allegate, chiamando a farne parte esponenti di questo Consiglio. 

La Commissione, se pure costituita sulla base dell’art. 4 del DM 58/2017 
relativo al solo Sismabonus, ha in realtà la finalità di ricercare risposte condivise ai 
quesiti più ricorrenti e proporre interventi di miglioramento tanto degli articoli 119 e 
seguenti del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con L. 77 del 17 luglio 2020 
quanto dei decreti collegati (Mise Requisiti, MISE Asseverazioni del 6 agosto 2020 e 
DM 329/2020 del MIT su Sismabonus, e del rapporto tra questi. 

A tale scopo essa è opportunamente partecipata da rappresentanti dei ministeri 
coinvolti (MIT,MISE,MEF),  dall’ENEA, dall‘Agenzia delle Entrate, dall’ANIA. 

Il Consiglio Nazionale ha infatti più volte richiamato l’attenzione del Governo sul 
potenziale elevato rischio di insuccesso del provvedimento legislativo indicato come 
“Superbonus 100%”, a causa delle incertezze interpretative dei documenti legislativi 
sopra richiamati. 

La Commissione ha già iniziato i suoi lavori e si è organizzata in due 
sottogruppi di cui uno dedicato alle questioni più squisitamente tecniche e l’altro più 
indirizzato agli aspetti procedurali, assicurativi, fiscali, ecc; tra questi ultimi assumono 
rilievo le questioni legate al ruolo dei General Contractor, alla necessaria autonomia e 
terzietà dell’azione tecnica, agli aspetti assicurativi. 
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All’ordine del giorno della discussione che, come molte altre procede da 
remoto, ci sono molti quesiti già formulati dalla stessa Agenzia delle Entrate; riteniamo 
assolutamente importante che l’Agenzia condivida con la Commissione le risposte, 
prima che le stesse finiscano nei suoi interpelli, decisioni, circolari. 

Il Consiglio Nazionale porterà all’attenzione della Commissione tutte quelle 
istanze e quei quesiti che tanti Ordini ci hanno fatto pervenire e che tanti colleghi 
hanno posto in occasione dei vari webinar fatti sull’argomento; ogni altro contributo in 
questa direzione sarà valutato con moltissima attenzione e messo nell’agenda di 
lavoro. 

L’idea di una Commissione che, in modo autorevole, possa ridurre al minimo le 
incertezze interpretative e suggerire le modifiche e le integrazioni utili allo scopo è 
certamente un’ottima idea che il Consiglio sta sostenendo e cui sta dedicando notevoli 
energie anche attraverso un organico rapporto con tutta la filiera delle Costruzioni. 

È chiaro che la Commissione non potrà ampliare i limiti posti dalla legge nella 
sua attuale versione ma solo, appunto, dare chiarimenti ed interpretazioni di aiuto a 
tutte le amministrazioni centrali e periferiche ed a sollevare committenti, professionisti, 
imprese ecc. da responsabilità non chiare o eccessivamente gravose. 

Per questo, l’impegno del Consiglio Nazionale continua in modo serrato ed 
intenso anche sul fronte del rapporto e confronto con il Governo, attraverso le tante 
proposte di emendamento ai decreti in conversione, e quelle recentemente avanzate 
per la prossima legge di Bilancio. 

Dei lavori della Commissione potrà essere trovata una sintesi nella parte del 
sito istituzionale dedicata allo scopo e comunque sarà cura di questo Consiglio attivare 
la maggiore circolazione possibile di ogni utile informazione. 

Cordiali saluti. 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

             Ing. Angelo Valsecchi 
IL PRESIDENTE 

Ing. Armando Zambrano 
 
 
 
 

 
 

 


