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Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica 

efficienzaenergetica@enea.it 

Oggetto: richiesta chiarimenti in merito alla necessità di caricare sul portale ENEA le asseverazioni 

previste dalle lett. a) e b) del comma 13 dell'art. 119 del DL 34/2020 da parte di tecnici abilitati. 

Criticità nell’accesso al portale 

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

Sempre più frequentemente, nel corso degli ultimi giorni, giungono segnalazioni a questa Associazione 

Sindacale di rappresentanza di Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti che il sito ENEA per l’invio delle 

asseverazioni risulta non accessibile, probabilmente a causa dell’eccessivo traffico.  

A tale pressione contribuisce certamente il mancato chiarimento sulla necessità o meno dell’invio,  entro 

il 31/12/2021, dell’asseverazione dei SAL 30% o 60% delle spese sostenute nell’anno di imposta 2021, ai 

fini dell’applicazione di una delle opzioni previste dall’art. 121 del Dl 34/2020, ossia cessione del credito o 

sconto in fattura. Sappiamo infatti che per poter beneficiare della cessione del credito o sconto in fattura su 

spese sostenute durante l’anno 2021 è necessario che al 31/12/2021 siano stati ultimati i lavori oppure che 

sia stato fatto uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 30% dei lavori complessivi di progetto.  

Naturalmente, è necessario anche che i fornitori abbiano emesso fatture relative al Sal suddetto e che il 

committente abbia pagato tali fatture.  

Per poter completare la procedura è necessario acquisizione delle asseverazioni previste dalle lett. a) e b) 

del comma 13 dell'art. 119 del DL 34/2020 da parte di tecnici abilitati. Dalla normativa e da alcuni interpelli 

dell’Agenzia delle Entrate non è chiaro se anche l’asseverazione debba essere caricata nel portale ENEA 

entro il 31/12/2021.  In particolare il DM 6 Agosto 2020 prevede solo il termine dei 90 giorni dalla data di 

ultimazione dei lavori per il Sal finale e non indica alcun termine per l’asseverazione relativa ai Sal 

intermedi (anche se deve essere comunque inviata almeno 5 giorni prima dell’invio della Comunicazione 

all’Agenzia dell’Entrate come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 283847).  

Tale interpretazione contrasta con la procedura ENEA in quanto l’unica data presente nell’asseverazione 

dei Sal intermedi (conforme all’allegato 2 del dm 06/08/2020) è quella generata automaticamente dal 

Portale ENEA nel momento in cui si predispone l’invio: in tale incertezza il tecnico asseveratore si vede 

costretto ad inviare l’asseverazione entro il 31 Dicembre 2021 per quanto questo potrebbe essere non 

necessario. 

Auspichiamo, pertanto, opportuni chiarimenti ufficiali in merito che potrebbero anche evitare un eccesso 

di traffico al portale ENEA, che riteniamo comunque necessario debba potere sopportare un fisiologico 

aumento del carico in entrata, specie in corrispondenza dei giorni di scadenza degli adempimenti. 

Confidando in un cortese riscontro, si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.  
IL SEGRETARIO NAZIONALE       IL PRESIDENTE 

  (Dott. Ing. Marco Becucci)      (Dott. Ing. Carmelo Russo) 
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