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EVIDENZA



CHI È MODUS?

MODUS Insurance & Consulting è una società di 
intermediazione assicurativa plurimandataria e 
indipendente iscritta al Registro Unico degli Intermediari 
assicurativi e riassicurativi al n. A000573092.
MODUS opera con primarie Compagnie di assicurazioni sia 
direttamente sia attraverso partnership con altre società. 
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• Il MODUS ADVISOR è un consulente 
assicurativo iscritto al RUI (registro 
unico degli intermediari assicurativi) 
che opera a 360 gradi, con una 
solida e costante formazione su 
assicurazioni, risparmio, investimenti 
e protezione. 

• Ogni cliente ha il suo MODUS 
ADVISOR di riferimento

IL MODUS ADVISOR

Annalisa Sechi – MODUS ADVISOR
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Professionisti Asseveratori 

• Asseveratori (o Asseverante): è un professionista abilitato e iscritto ad un Ordine o ad un 

Collegio Professionale, incaricato di rilasciare l’asseverazione, ossia la certificazione dei requisiti che danno 

diritto alle detrazioni fiscali prevista in tema di Ecobonus 110%,. 

• Riveste, pertanto, un ruolo di assoluta importanza e attualità, dato il crescente interesse per riqualificazioni 

energetiche e antisismiche potendo usufruire di tali agevolazioni.

• L’Asseveratore è una  figura di punta, che però comporta ampie responsabilità. 

Analisi tecniche

pre ristrutturazione e 
conformità urbanistica

Sistemazioni e 
ristrutturazione / 

miglioramento 
energetico

Chiusura 
pratiche e 

rilascio visto 
di conformità 



Professionisti Asseveratori – Quai rischi? 

• Rischio di errore professionale: Il rischio che venga contestato un errore 
professionale è molto elevato.

• Rischio di condanna «in solido» : il professionista Asseveratore può essere 
gravemente penalizzato dalle norme che, nella realizzazione di opere 
pubbliche o private, regolano la responsabilità solidale fra l'impresa, il 
professionista e gli altri soggetti coinvolti (committente, progettisti, impresa, 
fornitori, ufficio di direzione dei lavori, collaudatori, manutentori, 
responsabili della sicurezza, etc..).

• Rischio di dover sostenere spese legali per provvedere alla propria difesa;

• Rischio di sanzioni penali, amministrative-pecuniarie …  



Professionisti Asseveratori – Quai rischi? 

Il ruolo dell’asseveratore risulta di fondamentale importanza per l’ottenimento delle 
detrazioni fiscali potenziate al 110% e pertanto il Decreto Rilancio, in caso di 
asseverazioni mendaci, ha previsto:

• Sanzioni penali. L’art. 481 del Codice Penale stabilisce che “Chiunque, nell’esercizio 
di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, 
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 € 51 a € 5.161”.

• Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 la cui entità dipenderà 
dalle capacità dell’avvocato difensore ed in buona dose anche … dalla dea 
fortuna cioè dalla comprensione/perizia/senso di giustizia … del Giudice

• Comunicazione all’Ordine di appartenenza dell’illecito penale

• Risarcimento del danno, cioè della perdita del beneficio



Tutele per
i  committenti 
e per lo Stato



Art. 119 

Il Decreto Rilancio emanato a maggio 2020 innalza la detrazione da 
Ecobonus/Sismabonus al 110% e ne riduce le tempistiche di rimborso

Fonti normative:
• Il Decreto Rilancio emanato a 

maggio 2020;

• Decreto attuativo pubblicato 
sulla G.U. il 5 ottobre 2020



Art. 119 – la copertura assicurativa per i professionisti Asseveratori 

Il Decreto Attuativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020, 
fornisce alcune specifiche in merito alle coperture assicurative per i 
professionisti asseveratori.  

In particolare:

• I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, 
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 mila euro, al fine di 
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni 
eventualmente provocati dall'attività prestata.

• Tale polizza deve essere stipulata - a garanzia della presente 
asseverazione - a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al 
comma 14 del dell’art. 119 del D.L. 34/2020



Art. 4 - Verifiche ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione diretta,
  alla cessione o  allo  sconto  di  cui  all'art.  121  del  decreto
  rilancio  

h) che,  alla  data  di  presentazione  dell'asseverazione,   il massimale 

della polizza di assicurazione e' adeguato al numero  delle attestazioni  

o  asseverazioni  rilasciate  e  agli   importi   degli interventi oggetto delle 

predette  asseverazioni  o  attestazioni  e, comunque, non inferiore a 500 

mila euro;

i) che, per la  polizza  di  assicurazione,  siano  riportati  la societa'  

assicuratrice,   il   numero   della   polizza,   l'importo complessivo 

assicurato, la  disponibilita'  residua  della  copertura assicurativa,  che  

deve  essere  maggiore   o   uguale   all'importo dell'intervento 

asseverato. 



Le soluzioni di 
MODUS per 

il 110% 



Premessa

• MODUS opera con primarie compagnie di assicurazioni sia direttamente 
sia attraverso una serie di partnership

• MODUS offre un servizio a 360°, ovvero:

1. Acquisizione del credito

2. Polizze per i professionisti Asseveratori

3. Polizze per le imprese di costruzione (imprese, singoli professionisti)

4. Polizze a tutela del committente (privato o condominio) 



Acquisizione del credito 

• IMPRESE EDILI  102€           di 
liquidità ogni 110€ di credito 
generato da lavori relativi al 
Superbonus 110% (credito 
generato dal meccanismo dello “sconto in 
fattura”)

• PRIVATI o CONDOMINI103€ 
di liquidità ogni 110€ di 
credito generato da lavori 
relativi al Superbonus 110%



Soluzioni MODUS: autonomo, completo o «chiavi in mano»

Cessione del credito



Polizze per professionisti / asseveratori

• R.C Asseveratore

• Tutela Legale Asseveratore



Polizze per imprese di costruzione 

• CAR/ Decennale postuma

• R.C. Imprese edili 

• Contractors All Risks

• Tutela Legale Impresa Edile



Polizze a tutela del committente (privato o condominio)

• SuperBonus Protetto: 
la prima polizza a tutela dei committenti, privati e 
condomìni che hanno avuto accesso al Superbonus 110% 
e agli altri bonus edilizi per gli specifici interventi previsti 
sugli edifici civili, che potranno così contare sulla specifica 
assistenza legale e sul rimborso del bonus fiscale previsto 
dalla procedura, nel caso lo stesso venga revocato

• Polizza casa e condominiale

• Tutela Legale

• …
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