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Oggetto: diffida al ritiro della richiesta “Attestazione video dell’Asseveratore”.  

 

Gli scriventi Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di: 

Ascoli Piceno, Cagliari, Campobasso, Chieti, Fermo, Frosinone, Isernia, L’Aquila, 

Latina, Macerata, Novara-VCO, Nuoro, Oristano, Pescara, Rieti, Roma, Sassari, 

Teramo, Terni, Viterbo sono venuti a conoscenza della richiesta di un ulteriore 

“presidio” da parte di Deloitte nell’ambito delle procedure di controllo da parte 

dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alla Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022.  

Tale ultima Circolare ha ad oggetto la “Detrazione per interventi di efficientamento 

energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la 

cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del 

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Ulteriori chiarimenti”.  

Detto “presidio” si sostanzia nella inammissibile previsione di “un video realizzato dal 

tecnico asseveratore … per illustrare rapidamente l’intervento effettuato”.  

Considerata la piena assunzione di responsabilità da parte del tecnico asseveratore in 

ogni sede prevista dalla legge, si ritiene che tale richiesta sia irricevibile, in quanto 
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mortifica la professionalità dell’Architetto, sminuendone la figura di fronte alla 

collettività.  

Il tutto con gravissimo danno non solo all’immagine ma anche all’esercizio in concreto 

dell’attività del tecnico iscritto all’Albo degli Architetti, oltretutto con il serio rischio 

che i committenti possano considerare affidabile solo un asseveratore che si dichiari 

disponibile alla realizzazione di un video che - oltre a porre seri e concreti problemi di 

rispetto della privacy della committenza e dei soggetti operanti nel cantiere - 

costituisce una richiesta ultronea rispetto alla vigente normativa.  

Si sottolinea inoltre l’aggravamento di una procedura già di per sé complessa, senza 

alcun reale beneficio ed anzi con l’insorgere dell’ulteriore questione relativa alla 

“valutazione” del video richiesto, con il rischio che una non meglio specificata figura 

professionale possa addirittura ritenere il video non idoneo rispetto allo scopo 

perseguito. Anche sotto tale profilo la richiesta del video risulta mortificante ed in 

contrasto con la normativa che disciplina la professione e le competenze 

dell’Architetto.  

Si formula pertanto espressa  

DIFFIDA 

al ritiro immediato della “Attestazione video dell’Asseveratore” da ogni documento 

e sito relativo all’oggetto. 

Al riguardo, si precisa che, dal sito di Intesa SanPaolo risulta testualmente quanto 

segue: “La concessione dei finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca. 

La fruizione del servizio a supporto della clientela per la 

raccolta/verifica/certificazione della documentazione per richiedere la Cessione del 

Credito d’imposta prestato dalle società del network Deloitte è facoltativo, non 

vincolante rispetto all’eventuale concessione del credito ed è fornito direttamente 

dalle società del network Deloitte (Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra 

Professionisti Srl e Deloitte Consulting Srl). A tale rapporto, che si perfeziona 

direttamente tra la menzionata società ed il cliente interessato, la Banca è del tutto 

estranea ed è quindi esclusa ogni sua responsabilità per le attività svolte dalle società 

del network Deloitte”. 

Decorsi inutilmente giorni 7 dal ricevimento della presente gli scriventi Ordini si 

riterranno liberi di agire per la piena tutela dei diritti e degli interessi della generalità 

dei propri iscritti, richiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, 

patrimoniali e non.  

Si resta in attesa di un urgente riscontro scritto.  

Distinti saluti.  



 

Il Presidente Paola Amabili Ordine Architetti PPC di Ascoli Piceno 

Il Presidente Michele Casciu Ordine Architetti PPC di Cagliari  

Il Presidente Alessandro Izzi Ordine Architetti PPC di Campobasso 

Il Presidente Daniele Schiazza Ordine Architetti PPC di Chieti 

Il Presidente Andrea Coscia Ordine Architetti PPC di Fermo  

Il Presidente Paolo Vecchio Ordine Architetti PPC di Frosinone 

Il Presidente Francesco Dituri Ordine Architetti PPC di Isernia 

Il Presidente Sara Liberatore Ordine Architetti PPC dell’Aquila 

Il Presidente Massimo Rosolini Ordine Architetti PPC di Latina 

Il Presidente Vittorio Lanciani Ordine Architetti PPC di Macerata 

Il Presidente Lucia Ferraris Ordine Architetti PPC di Novara e V.C.O. 

Il Presidente Alberto Licheri Ordine Architetti PPC di Nuoro 

Il Presidente Aron Murgia Ordine Architetti PPC di Oristano 

Il Presidente Angelo D’Alonzo Ordine Architetti PPC di Pescara 

Il Presidente Fabrizio Miluzzo Ordine Architetti PPC di Rieti  

Il Presidente Alessandro Panci Ordine Architetti PPC di Roma  

Il Presidente Pietro Peru Ordine Architetti PPC di Sassari  

Il Presidente Ombretta Natali Ordine Architetti PPC di Teramo 

Il Presidente Stefano Cecere Ordine Architetti PPC di Terni 

Il Presidente Giorgio Saraconi Ordine Architetti PPC di Viterbo  
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