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SUPERBONUS 110%
La copertura assicurative obbligatoria di RESPONSABILITA’ CIVILE
PROFESSIONALE
I Professionisti avranno un ruolo chiave al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione
diretta e alla cessione o allo sconto. Ma anche tanti rischi.
Il Collegio di Grosseto, al fine di fornire ai propri iscritti le informazioni necessarie, ha organizzato
un seminario di formazione e aggiornamento tenuto dal broker Marsh S.p.A. nella
giornata del 02/10/2020, con orario 14.00/18.00, presso Hotel Granduca e collegata in remoto
all’indirizzo: https://global.gotomeeting.com/join/865137861
Responsabilità civile
Art. 119 comma 14: ai fini del rilascio delle attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono obbligati alla
stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile a proprio nome ed esclusivamente per le finalità
previste, 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, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività
prestata.
ENEA verificherà la Polizza di Assicurazione, l’importo complessivo assicurato e la disponibilità residua
della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

Tutela legale
Il Mise potrà procedere con sanzioni amministrative tra 2 mila e 15 mila euro per ogni attestazione irregolare,
procedendo anche nei confronti del tecnico che ha sottoscritto asseverazione falsa con la contestazione ai sensi
della legge 689 del 1981. L’elenco delle attestazioni infedeli dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle
entrate per le attività che comportano la decadenza dal beneficio fiscale e l’eventuale risarcimento dei danni.
Nel caso di reato, si procederà invece con sanzioni penali.
Una polizza di Tutela legale prevede copertura per procedimenti penali e per opposizione avverso una sanzione
amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria
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