
ANCORA SUI REATI “DEDICATI” AI “TECNICI ABILITATI” 

(Bonus edilizi, croce e delizia del settore) 

 

Il nostro legislatore non si dà pace (e non ci dà pace) e insiste nel fare e disfare, tanto perché l’art. 12 

delle preleggi dal marzo del 1942 sancisce che “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire 

altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di 

esse, e dalla intenzione del legislatore”, quindi bisogna essere chiari per farsi capire da tutti i 

cittadini; ma anche l’art. 20 del decreto legge 57/1997 aveva previsto al comma 3 bis, seppure in 

materia amministrativa che “il  Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato,  completa 

il processo di codificazione di ciascuna materia emanando,   anche   contestualmente  al  decreto  

legislativo  di riassetto,   una  raccolta  organica  delle  norme  regolamentari regolanti la medesima 

materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina  di  livello  primario  e  semplificandole  

secondo i criteri di cui ai successivi commi”. 

E ancora in successive leggi dello Stato (es. legge 50/1999) si era propugnata la semplificazione con 

la catalogazione in testi unici per materia. 

 

 

In tema di bonus edilizi ci si era già intrattenuti a febbraio 2022, subito dopo l’entrata in vigore del 

decreto legge 13/2022 che, per primo, aveva pensato ad alcune innovazioni e modifiche che andassero 

a sanzionare chi del fenomeno del bonus aveva fatto mercimonio. 

Sul tema si rimanda al post https://blog.ticosoci.it/blog/134/lotta-alle-frodi-superbonus-e-bonus-

edilizi-reato-nuovo-per-i-tecnici, i cui contenuti sostanziali (ma non formali) in pratica sono tuttora 

utili, anche se con alcune doverose precisazioni. 

 

Le modifiche normative allora introdotte erano in vigore dal 26 febbraio 2022, giorno successivo alla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 13/2022, le quali, seppure abrogate dalla legge 

di conversione 25/2022 del 28 marzo 2022, sono state dallo stesso introdotte contemporaneamente 

con la legge 28 marzo 2022 n. 25 di conversione del decreto legge 4/2022, con una norma che elimina 

la soluzione di continuità normativa. In sostanza le modifiche agli articoli 240 bis, 316 bis, 316 ter, 

640 bis cod. pen. e all’art. 119 del decreto legge 34/2020 (quello di maggiore impatto per gli “addetti 

ai lavori”) rimangono vigenti dal 26 febbraio 2022. 

Perciò si rimanda sul piano testuale a quanto già scritto in allora. 

 

Trascorso, pertanto, un paio di mesi da allora vale la pena integrare con qualche osservazione si utilità 

per gli operatori. 

 

Anzitutto, a chi è rivolto il precetto penale di cui del comma 13 bis dell’art. 119 del decreto legge 

34/2020?  

 

Si tratta inequivocabilmente di un reato proprio, cioè destinato a una determinata categoria di persone. 

In questo caso il tecnico abilitato, così come introdotto dal decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello 

Sviluppo Economico (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg), il quale, 

all’art. 1, comma 3, lettera h), lo ha definito “soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti 

nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini 

e collegi professionali”. 

 

Cosa prevede la norma nel dettaglio? 

 

“Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, 

lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici 

del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la 
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congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro 

a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la 

pena è aumentata”. 

 

In sostanza asseverazioni finalizzate a superbonus 110% (art. 119, comma 13) e opzione per la 

cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (art. 121). 

 

In pratica la nuova norma ha sostanzialmente specificato con un reato ad hoc ciò che avrebbe potuto 

essere punito quantomeno ex art. 481 cod. pen. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone 

esercenti un servizio di pubblica necessità)1, peraltro inasprendo sensibilmente la sanzione penale 

corrispondente (il più generico art. 481 cod. pen. punisce con la “reclusione fino a un anno o con la 

multa da euro 51 a euro 516”. 

 

Nessun dubbio sia sulla riconducibilità dell’asseverazione al concetto di “certificato” sia del “tecnico 

abilitato” alla qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità. 

 

Oltre alla sanzione penale più grave, dunque, qual è la novità? 

 

La nuova norma, si badi, in vigore dal 26 febbraio 2022 e, pertanto, applicabile per fatti accaduti da 

tale data, introduce la punizione per chi (tecnico abilitato) “omette di riferire informazioni rilevanti 

sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso”, concetto 

che potrebbe apparire generico, ma che indubbiamente implica solo aspetti rilevanti 

dell’asseverazione, ai fini dell’ottenimento dei cosiddetti bonus.  

 

E se il tecnico si sbaglia? 

 

Nessun dubbio sulla punibilità solo a titolo di dolo, trattandosi di delitto senza previsione colposa, 

per cui l’errore materiale del tecnico è certamente estraneo alla sfera di rilevanza penale della 

condotta. 

L’accusa dovrà dimostrare il dolo, elemento soggettivo che potrebbe non essere escluso in caso di 

errore sulla normativa specifica oppure in caso di mancato o non corretto utilizzo dei modelli 

predisposti specificatamente dai decreti ministeriali per le procedure finalizzate a ottenere i benefici 

in esame. 

 

Il dolo specifico della finalità dell’ingiusto profitto è solo un’aggravante che comporta l’aumento 

della pena fino a un terzo. 

 

Sul punto elemento soggettivo è utile la sentenza della S.C. 5896/2021 (Cass., sez. V, 29.10.2020 – 

dep. 15.02.2021 -, n. 5896, imp. BRISCIANO)2, che tratta del reato di cui all’art. 481 cod. pen. 

commesso da un geometra che “in qualità di direttore dei lavori svolti nella fabbrica de qua, abbia 

dichiarato contrariamente al vero che l'impianto di riscaldamento originario di essa non fosse stato 

modificato”. 

 

 
1 Chiunque, nell'esercizio [c.p. 348] di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [c.p. 

359], 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 [c.p. 31]. 

 

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro [c.p. 70, n. 2]. 
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La S.C., quindi, “ha ritenuto la responsabilità penale dell'imputato perché egli ha scientemente 

negato, in maniera difforme dal vero, che l'impianto termico non fosse stato modificato” e, nonostante 

sia stato dimostrato che la dichiarazione era stata predisposta da una collaboratrice, “l'imputato - 

apponendovi la propria sottoscrizione - si è volontariamente assunto la paternità della dichiarazione, 

atteso che egli era a conoscenza dei lavori effettivamente realizzati”. 

 

 

Quali consigli agli operatori? 

 

 

La gravità delle sanzioni merita particolare attenzione, così come fin dalla scelta legislativa di 

prevedere un delitto, per cui attenersi alle linee guida di settore, utilizzare in modo corretto i modelli 

predisposti dai ministeri in ciascun decreto ministeriale di riferimento, evitare di assecondare prassi 

ed esigenze siano del committente siano dell’impresa o di chiunque altro soggetto coinvolto che non 

rispettino le norme vigenti, le interpretazioni di settore, le buone prassi e aggiornarsi costantemente 

sulle disposizioni e interpretazioni. 

 

In caso di contestazioni penali? 

 

 

Astenersi dal rilasciare dichiarazioni in vicende che potrebbero vedere il professionista già 

astrattamente coinvolto in responsabilità che lo riguardano: le dichiarazioni rese dall’indagato (anche 

sostanzialmente tale) in assenza della presenza del difensore sono inutilizzabili nel giudizio, ma 

possono risultare profondamente compromettenti laddove dovessero essere utili all’accusa per 

individuare prove a suo carico. 

 

Nominare un difensore, che si occupi di diritto penale e di queste materie, nonché che sia favorevole 

e particolarmente rivolto al lavoro in team, nominando consulenti tecnici esperti, adusi sia nei rapporti 

con gli uffici giudiziari sia nelle competenze della pubblica amministrazione. 

 

In caso di dubbi seri sulla legittimità dell’operato degli altri soggetti coinvolti, che potrebbe 

coinvolgere il professionista tecnico (tecnico abilitato) in punto “omissione di riferire informazioni 

rilevanti …. “, rinunciare all’incarico prima del sopraggiungere dell’obbligo. 

 

In sostanza un campo minato in un ambiente che ha creato – e cercato di smontare – benefici che a 

volte sono apparsi simili a quegli investimenti con profitti strabilianti, proposti da alcuni faccendieri 

“opachi”: troppo belli per essere veri! 

 

Da Marco Vianello 

Avvocato a Venezia e Treviso 

marcovianello@ticosoci.it 

www.ticosoci.it 
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Lotta alle frodi superbonus e bonus edilizi 

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia 

edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili 

Art. 2 DL 13 del 25 febbraio 2022, pubblicato in GU n. 47 del 25 febbraio 2022 

(in vigore dal 26 febbraio 2022) 

 

NUOVE NORME PENALI SUI BONUS EDILIZI. CHI PAGA? 

 

Introduzione su “Lotta alle frodi superbonus e bonus edilizi” 

 

Se ne sentiva parlare dal 18 febbraio 2022, data del Consiglio dei Ministri che parrebbe aver 

approvato nuove norme penali incidenti sui cosiddetti bonus edilizi. 

Si è dovuto attendere il 25 febbraio per vedere la pubblicazione, anche se una bozza circolava ormai 

da giorni. 

 

Quali sono le norme del codice penale e le norme “eterocodicistiche” introdotte dal d.l. 13/2022? 

 

In barba alle più volte ribadite raccomandazione in tema di “accorpamento” dei precetti penali nel 

codice penale e nei testi unici che riguardano argomenti specifici (TU edilizia, TU sicurezza sul lavoro 

e altri) è entrata in vigore una serie di norme che tendono a regolare con disposizioni penali le 

violazioni delle regole dei bonus edilizi, ma non solo. 

Di seguito, quindi, le norme modificate in vigore da oggi, con evidenziate in grassetto le “novità” e 

le specificazioni in nota. 

A seguire la norma modificatrice. 

Tralasciando i reati comuni che riguardano chi scientemente lucra sui benefici economici per 

interventi edilizi sostanzialmente inesistenti, degne di nota particolare sono le disposizioni che, 

modificando l’art. 119 del dl 34/2020, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

hanno introdotto un reato proprio a dolo generico specificatamente “dedicato” al contrasto alle frodi 

in materia perpetrate dai professionisti (tecnici e asseveratori contabili). 

Il comma 13-bis.1, infatti, ha introdotto il seguente reato: “il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni 

di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false od omette 

di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva 

realizzazione dello stesso, ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la 

reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è 

commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”. 

Gli “esperti del superbonus” da oggi avranno il loro reato “dedicato”, quale spada di Damocle 

ogniqualvolta appoggeranno la penna per firmare gli atti che riguardano: 

- Il rispetto dei requisiti 

- La congruità delle spese 

- L’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico (progettista delle 

strutture, collaudatore statico, direzione lavori delle strutture) 

- La congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati e alle detrazioni 

 

Ma anche l’omissione di informazioni rilevanti è soggetta a punizione quale reato, anche se la norma 

così formulata pare da una prima lettura peccare di indeterminatezza, sebbene la presente norma sia 

evidentemente “modellata” sulla falsariga dell’art. 236 bis legge fallimentare, che recita: “Il 

professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, 

terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette 

di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 

50.000 a 100.000 euro. 



Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. 

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà”. 

 

 

 

c.p. art. 240-bis. Confisca in casi particolari (1) 

 

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura 

penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-

bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 

461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-

bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla 

condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, 

secondo comma,  n.  1,  con  l'esclusione dell'ipotesi in  cui  il  fatto  è  commesso  col  pretesto  

di  far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis (2), 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al 

quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti 

commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è 

sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può 

giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere 

titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato 

ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può 

giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli 

sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta 

mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è 

ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 

617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi 

descritte riguardano tre o più sistemi (3). 

 

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei 

beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di 

denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha 

la disponibilità, anche per interposta persona. 

 

----------------------- 

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, a decorrere dal 6 aprile 2018. 

(2) dall’art. 629 la frase “640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è 

commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,” è aggiunta dall’art. 2 

D.L. 13/2022 in vigore dal 26.02.2022. 

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere 

dal 15 dicembre 2021. 

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nei casi di condanna o di applicazione della pena 

su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti 

dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-

ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di 

commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli 

articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, 

primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di 

materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo 

comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti 

commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è 



sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può 

giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere 

titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato 

ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può 

giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli 

sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta 

mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è 

ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 

617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi 

descritte riguardano tre o più sistemi.». 

 

 

 

c.p. art. 316-bis. Malversazione di erogazioni pubbliche (1) (2) (3) 

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente 

pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre 

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più 

finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (4). 

----------------------- 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro 

la pubblica amministrazione poi così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di 

delitti contro la pubblica amministrazione. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se 

commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, 

importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto 

previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, 

ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. 

(2) Vedi, anche, l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, 

n. 475. Vedi, inoltre, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con 

modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356. 

(3) le parole “a danno dello stato” sono state sostituite con “di erogazioni pubbliche” dall’art. 2 D.L. 

13/2022 in vigore dal 26.02.2022. 

(4) Articolo così modificato dall’art. 2 D.L. 13/2022 in vigore dal 26.02.2022; il testo previgente 

recitava: “Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro 

ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire 

iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non 

li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”. 

 

 

c.p. art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (1) (2) 

 

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la 

presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante 

l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni 

(3), finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 

concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è 

commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua 

qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli 

interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 (4). 
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Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 (5) si applica soltanto la 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale 

sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 

 

----------------------- 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 29 settembre 2000, n. 300. Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 

giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356. 

(2) La rubrica previgente alla modifica portata dall’art. 2 D.L. 13/2022 in vigore dal 26.02.2022 era 

la seguente “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”. 

(3) La parola “sovvenzioni” è stata aggiunta dall’art. 2 D.L. 13/2022 in vigore dal 26.02.2022. 

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 

gennaio 2019, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. b), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a 

decorrere dal 30 luglio 2020. 

Il testo in vigore prima della modifica disposta dall'art. 1, comma 1, lett. b) del citato D. Lgs. 

n.75/2020 era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, 

chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose 

non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per 

altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito 

con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è 

commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua 

qualità o dei suoi poteri.». 

Il testo in vigore prima della modifica disposta dall'art. 1, comma 1, lett. l), della suddetta Legge n. 

3/2019 era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque 

mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, 

ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, 

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 

concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni.». 

(5) Per l'elevazione del presente importo, nei casi di indebita percezione del contributo previsto 

dall'art. 58, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 

126, vedi l'art. 58, comma 8, del medesimo D.L. n. 104/2020. 

 

 

c.p. art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1) (2) 

 

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 

riguarda contributi, sovvenzioni (3), finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello 

stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle 

Comunità europee (4)(5). 

 

----------------------- 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 22, L. 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo 

mafioso. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio 

di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). 

(2) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il 

fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione 

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata 

l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

(3) La parola “sovvenzioni” è stata aggiunta dall’art. 2 D.L. 13/2022 in vigore dal 26.02.2022. 



(4) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161, a decorrere dal 19 

novembre 2017. 

 

(5) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di 

persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 

1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94. 

 

Art. 119 Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica 

di veicoli elettrici (1) (8) 

 

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese 

documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, 

da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di 

pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi: (9) 

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. Gli interventi 

per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di 

superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla 

presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per 

gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano 

funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 

moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti 

da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti 

utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 

novembre 2017; (10) 

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, nonché, esclusivamente per i comuni montani non 

interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 

28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, 

l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), 

del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su 

un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle 

unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari 

ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio 

per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative 

allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 

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, 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, a collettori solari o, 

esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di 

infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza 

dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni 

emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui 

al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, 

nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione 

n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia 

agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, 

definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La 

detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non 

superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica 

dell'impianto sostituito. (35) 

1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso 

indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che 

consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità 

immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle 

seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; 

impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. (4) 

1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per 

l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. (5) 

1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche 

gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri 

perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli 

di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su 

sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. (11) 

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri 

interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun 

intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti 

dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 

sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi 

di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice 

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi 

di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si 

applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno 

uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3. (12) 

(392) 

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono 

rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 

4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro 

complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente 

articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari 

situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di 

uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe 

energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui 

all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un 

tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, 



sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche 

gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del 

cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze 

minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo 

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917, e al presente articolo. (25) 

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui 

al comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate 

e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese 

sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. (13) 

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 

2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni 

spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale 

aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati 

in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti 

congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti 

ai sensi del comma 2 della presente disposizione. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, 

la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo 

periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale 

stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 

15, comma 1, lettera f bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del 

primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui 

all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel 

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. (14) 

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la 

realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia 

eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 

del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 

90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi. 

4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui 

ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli 

interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi 

allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi 

dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono 

alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino 

dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli 

immobili destinati alle attività produttive. (6) 

4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 

dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo 

eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. (15) 

5. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di 

impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, 

lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 

1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita 

congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di 



cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta 

nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di 

sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 

48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto 

solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di 

spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. (16) 

5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di 

controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od 

omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle 

autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio 

si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione. (26) 

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva 

di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al 

medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e 

comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di 

accumulo. 

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del 

Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto 

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa 

per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici 

o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e 

regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto 

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il 

Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla 

valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma. 

(37) 

8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di 

installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter 

del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 

90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la 

detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione 

all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari 

importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di 

esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di 

edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi 

dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli 

edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per 

gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. 

L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. (17) 

8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e 

dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle 

singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli 

effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), 

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute 

entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 



2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute 

nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 

9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 

2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per 

cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera 

c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello 

stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 

2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione 

del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. (18) 

8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data 

dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali 

di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese 

sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. (30) 

8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute 

entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, 

secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati 

nel citato comma 8-bis. (31) 

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: 

a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o 

professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari 

distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più 

persone fisiche; (19) 

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità 

immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le 

stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti 

della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di 

loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse 

posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 

4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 

della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro 

nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti 

dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; 

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 

5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati 

ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli 

interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché 

l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate 

con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore 

dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno 

o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le 

stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le 

spese esprimano parere favorevole. (2) 

9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-

bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle 

spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo 

dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione 

contabile adottata dal contribuente. (23) 



10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai 

commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo 

restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. 

(20) 

10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole 

unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto 

degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento 

antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità 

abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del 

Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio 

di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; 

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, 

nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo 

all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente 

registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (24) 

10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere 

a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della 

tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di 

stipulazione dell'atto di compravendita. (26) 

10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 

63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' 

sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'. (27) 

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo 

della detrazione nella dichiarazione dei redditi, 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 per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi 

dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) 

del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 

1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 

32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal 

contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza 

fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è 

tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. (32) 

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei 

soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del 

presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto. (34) 

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione 

o per lo sconto di cui all'articolo 121: 

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il 

rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 

giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente 

congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è 

trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia 

e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da 

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 



decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità 

attuative; (36) 

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico 

è asseverata dai 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, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la 

corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che 

rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle 

attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 

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. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del 

progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa 

riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi 

stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare 

entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono 

intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli 

interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 

223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more dell'adozione dei 

predetti decreti, 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. (33) 

13-bis.1.  Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 

1-ter, lettera b), espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui 

requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, ovvero 

attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con 

la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto 

profitto per sé o per altri la pena è aumentata. (X) 

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli 

edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli 

edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di 

inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha 

previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito 

la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° 

settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui 

all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 

49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti 

casi: 

a) mancata presentazione della CILA; 

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; 

c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; 

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. (7) (38) 

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione 

circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. (28) 

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del 



Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa 

regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso 

d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA 

presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di 

cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 

380. (29) 

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, 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. I soggetti di cui al 

primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per   ogni   

intervento   comportante   attestazioni   o asseverazioni, con massimale pari agli importi 

dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, (Y) al fine di garantire ai propri 

clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. 

L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano 

attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da 

attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di 

asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di 

asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; 

c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di 

cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di 

asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una 

polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle 

attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni 

o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di 

responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta 

la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della 

legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico. (21) 

14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo 

ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi 

statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza 

energetica o interventi antisismici". (22) 

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. 

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle 

categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte 

al pubblico. (3) 

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e 

di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del 

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, 

sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi; 

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 

2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di 

schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 

caldaie 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. Sono esclusi dalla detrazione 



di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 

impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo 

precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di 

impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza 

almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e 

contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure 

VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi 

ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed 

espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese 

sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione". 

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite 

in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui 

all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La 

detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da 

soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 

2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 

euro 96.000. 

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-

bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza 

massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la 

detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 

euro 96.000 riferito all'intero impianto. 

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro 

per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, 

in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni 

di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 

2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai 

sensi dell'articolo 265. 

 

(1) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. 

(2) Comma inserito dall'art. 63, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 66, lett. p), 

L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

(3) Comma così modificato dall'art. 80, comma 6, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. 

(4) Comma inserito dall'art. 51, comma 3-quater, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 

66, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

(5) Comma inserito dall'art. 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, come corretta da Comunicato 22 ottobre 2020, 

pubblicato nella G.U. 22 ottobre 2020, n. 262. 

(6) Comma inserito dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 

66, lett. g), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

(7) Comma inserito dall'art. 51, comma 3-quinquies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, come corretta da Comunicato 22 ottobre 2020, 

pubblicato nella G.U. 22 ottobre 2020, n. 262 e, successivamente, così sostituito dall'art. 33, comma 



1, lett. c), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, 

che ha sostituito il comma 13-ter con gli attuali commi 13-ter e 13-quater. 

(8) Per la rideterminazione degli oneri di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 72, L. 30 

dicembre 2020, n. 178. 

(9) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 66, lett. a), n. 1), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a 

decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, dall'art. 1, comma 28, lett. a), L. 30 dicembre 

2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

(10) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 66, lett. a), n. 2), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a 

decorrere dal 1° gennaio 2021. 

(11) Comma inserito dall'art. 1, comma 66, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° 

gennaio 2021. 

(12) Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, lett. d), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere 

dal 1° gennaio 2021. 

(13) Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, lett. e), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere 

dal 1° gennaio 2021, dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, e, successivamente, dall'art. 1, comma 28, lett. b), L. 

30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

(14) Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, lett. f), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere 

dal 1° gennaio 2021, dall'art. 33, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, dall'art. 1, comma 28, lett. a), n. 

1), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

(15) Comma inserito dall'art. 1, comma 66, lett. h), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° 

gennaio 2021. 

(16) Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, lett. i), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere 

dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, dall'art. 1, comma 28, lett. c), L. 30 dicembre 2021, n. 234, 

a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

(17) Comma sostituito dall'art. 1, comma 66, lett. l), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° 

gennaio 2021, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 28, lett. d), L. 30 dicembre 

2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

(18) Comma inserito dall'art. 1, comma 66, lett. m), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° 

gennaio 2021, e sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 1° luglio 2021, n. 101. Successivamente, il presente comma è stato così 

sostituito dall'art. 1, comma 28, lett. e), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

(19) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 66, lett. n), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere 

dal 1° gennaio 2021. 

(20) Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, lett. o), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere 

dal 1° gennaio 2021. 

(21) Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, lett. q), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere 

dal 1° gennaio 2021. 

(22) Comma inserito dall'art. 1, comma 66, lett. r), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° 

gennaio 2021. 

(23) Comma inserito dall'art. 6-bis, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69. 

(24) Comma inserito dall'art. 33, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. 

(25) Comma così modificato dall'art. 33-bis, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. 

(26) Comma inserito dall'art. 33-bis, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. 

(27) Comma inserito dall'art. 33-bis, comma 1, lett. c), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. 



(28) Comma inserito dall'art. 33, comma 1, lett. c), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che ha sostituito il comma 13-ter con gli attuali commi 

13-ter e 13-quater. 

(29) Comma inserito dall'art. 33-bis, comma 1, lett. d), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. 

(30) Comma inserito dall'art. 1, comma 28, lett. f), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° 

gennaio 2022. 

(31) Comma inserito dall'art. 1, comma 28, lett. g), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° 

gennaio 2022. 

(32) Comma così modificato dall'art. 1, comma 28, lett. h), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere 

dal 1° gennaio 2022. In precedenza identica modifica era stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. a), 

n. 1), D.L. 11 novembre 2021, n. 157, abrogato dall'art. 1, comma 41, della citata Legge n. 234/2021, 

a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi 

ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 157/2021. 

(33) Comma così modificato dall'art. 1, comma 28, lett. i) ed l), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a 

decorrere dal 1° gennaio 2022. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 1, 

comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 11 novembre 2021, n. 157, abrogato dall'art. 1, comma 41, della citata 

Legge n. 234/2021, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti 

salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 157/2021. 

 

(X) Il comma 13-bis.1. è stato aggiunto dall’art. 2 D.L. 13/2022 in vigore dal 26.02.2022. 

(Y) L’art. 2 D.L. 13/2022 in vigore dal 26.02.2022 ha sostituito la frase “per   ogni   intervento   

comportante   attestazioni   o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto 

delle predette attestazioni o asseverazioni” alla precedente frase “con massimale adeguato al numero 

delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette 

attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro” 

 

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 3 febbraio 2022. 

(35) Per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici vedi i requisiti 

tecnici di cui al D.M. 6 agosto 2020 e i requisiti delle asseverazioni di cui al D.M. 6 agosto 2020. 

(36) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 6 agosto 2020. 

(37) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, per i limiti e le modalità relativi all'utilizzo 

e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle 

detrazioni stabilite dal presente articolo, vedi il D.M. 16 settembre 2020. 

(38) Per l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della 

comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi del presente comma, vedi 

l'Accordo 4 agosto 2021, n. 88/CU. 

------------------------------------------- 

 

Art. 2 DL 13 del 25 febbraio 2022 

pubblicato in GU n. 47 del 25 febbraio 2022 

in vigore dal 26 febbraio 2022 

 

Art. 2  

  

Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche  

  

  1. Al codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono 

apportate le seguenti modificazioni:  

    a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, 

secondo comma, n. 1,  con  l'esclusione dell'ipotesi in  cui  il  fatto  è  commesso  col  pretesto  di  far 



esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,»;  

    b) all'articolo 316-bis:  

      1)  nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni 

pubbliche»;  

      2) al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità'» sono sostituite dalle seguenti: «, 

finanziamenti, mutui agevolati  o altre erogazioni dello stesso tipo,  comunque  denominate,  destinati 

alla realizzazione di una o più  finalità,  non  li  destina  alle finalità previste»;  

    c) all'articolo 316-ter:  

      1)  nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»;  

      2) al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»;  

      d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».  

  2. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 

del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13-bis.1.  Il tecnico abilitato che, nelle 

asseverazioni  di  cui  al  comma  13  e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni  

false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla 

effettiva realizzazione  dello  stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con 

la reclusione da due a cinque anni e con la  multa da 50.000 euro  a 100.000 euro. Se il fatto è 

commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.»;  

    b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni 

rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, 

comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per   ogni   intervento   

comportante   attestazioni   o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto 

delle predette attestazioni o asseverazioni».  

 

 

Conclusioni su “Lotta alle frodi superbonus e bonus edilizi” 

 

Il reato dei tecnici dei bonus edilizi denota una volontà del legislatore di punire severamente queste 

frodi perché: 

a) Si tratta di un delitto a dolo generico 

b) È reato proprio “dedicato” ai “tecnici abilitati”, così come identificati dal d.l. 34 del 2020 

c) Stante la pena massima edittale di cinque anni di reclusione, esclude i soggetti accusati di 

accedere alla sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen. 

d) Il minimo edittale di due anni di reclusione, inoltre, esclude alla radice la possibilità di 

usufruire della pena sostituita in pena pecuniaria ex art. 53 l. 689/81 

e) Mentre ha previsto un’aggravante comune per l’ipotesi a dolo specifico della finalità di 

conseguire un ingiusto profitto (per sé o per altri), non ha ipotizzato un’attenuante specifica 

per questo reato 

 

È più che mai importante, pertanto, intervenire in prevenzione, soprattutto nel caso di tecnici e 

professionisti organizzati (si pensi alle società di engineering e agli studi multiprofessionali, che 

possono adottare o implementare i propri modelli organizzativi, a prescindere dalla previsione o meno 

a catalogo dei reati ex D. Lgs. 231/01), ma anche rivolgersi a professionisti coordinati, che possano 

difendere affiancati da consulenti tecnici specialisti nelle materie tecniche e amministrativo-fiscale-

contabile proprie di questo mondo dei bonus edilizi, che ormai ha sbilanciato larga parte del panorama 

del settore edilizio. 

 

Da Marco Vianello, Avvocato in Venezia Treviso 

www.ticosoci.it   marcovianello@ticosoci.it 

26 febbraio 2022 
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