Caltanissetta, 9 settembre 2020

Circolare n. 1/2020
Oggetto: decreto del MISE del 3 agosto 2020 “asseverazioni” – precisazioni circa il requisito di
iscrizione nell’Albo professionale e utilizzo del timbro.

Gentile collega,
come saprai il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il Decreto Attuativo relativo alle
asseverazioni per il Superbonus previsto dal Decreto Rilancio e in particolare riguardante la modulistica per
l’asseverazione (di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7,
lettera a) del Decreto “Asseverazioni”) e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi
competenti.
In particolare il testo dei primi due commi dell’art. 2 è il seguente.
“1. Il Tecnico Abilitato antepone alla sottoscrizione dell’Asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il Tecnico Abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine
professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione
nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione”.
Con particolare riferimento al comma 2 - fermo restando il contenuto del vigente Decreto - è bene
precisare che il requisito di iscrizione nell’Albo professionale e la conseguente possibilità di esercitare la
libera professione dell’ingegnere non può essere dimostrato dal mero possesso del timbro fornito dall’Ordine
professionale. Difatti l’Ordine potrebbe aver consegnato il timbro in occasione della prima iscrizione o in un
altro momento in cui il richiedente si trovava regolarmente iscritto all’Albo.
Per giusta regola, seppur non esplicitato dal Decreto, il Tecnico - all’atto della sottoscrizione
dell’asseverazione - potrebbe dichiarare sotto la sua responsabilità di essere regolarmente iscritto all’Ordine
professionale indicando la provincia ed il numero di iscrizione.
Si rammenta che tra i requisiti per mantenere la regolare iscrizione all’Albo, l’ingegnere deve
provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell’Ordine,
come contemplato anche dall’art. 20 comma 2 del Codice Deontologico dell’Ingegnere.

________________________________________________________________________________
A tal proposito si ricorda che, l’art. 10 del vigente regolamento per il pagamento del contributo
annuale di iscrizione all’Albo – pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine alla voce “regolamenti”
(https://www.ordineingegnericl.com/site/wp-content/uploads/2020/07/2020_06_01_Regolamentocontributo-iscrizione.pdf) – stabilisce che “a coloro che non sono in regola con il pagamento del contributo
di iscrizione dal 1 febbraio dell’anno corrente e sino al saldo dello stesso, ivi compresa la penale prescritta
dall’art. 6, verranno sospesi tutti i servizi dell’Ordine. In particolare non potranno essere rilasciati pareri di
congruità delle parcelle professionali; non potrà essere richiesto il tesserino di iscrizione, il timbro, né la
firma digitale mediante il servizio in convenzione con tra l’Ordine ed il Consiglio Nazionale Ingegneri; non
potrà essere consentito l’inserimento in nessuna terna o commissione di competenza del Consiglio
dell’Ordine; non potranno essere riconosciuti i crediti formativi professionali (CFP) relativi alle annualità
oggetto di morosità”.
Si ricorda ad ogni buon fine che sul sito istituzionale dell’Ordine, alla voce “modulistica”, è
pubblicato

il

modello

di

istanza

per

il

rilascio

del

timbro

professionale

(https://www.ordineingegnericl.com/site/wp-content/uploads/2017/03/richiesta_timbro1.pdf) e che lo stesso
verrà consegnato al richiedente solo se in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione.
In caso di accertamenti l’Ordine riconoscerà solo i timbri rilasciati ufficialmente e non quelli che sono
stati realizzati in autonomia dai singoli iscritti.
Ti informiamo infine che giorno 11 p.v. si terrà un webinar gratuito organizzato dal nostro Ordine
avente ad oggetto il superbonus e le novità introdotte dal Decreto Rilancio, quale occasione di proficuo
confronto sul tema.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(ing. Andrea Polizzi)
f.to Andrea Polizzi

Il Presidente
(ing. Nunzio Massimo Cannizzaro)
f.to Nunzio Massimo Cannizzaro

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs. N. 39 del 1993)

