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Vita dura per chi
asseverale spese:
da rifare il calcolo
dei prezzi massimi
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Si complica il compito di chi assevera la congnzitò: è l'effetto del cosiddetto decreto prezzi

Bonus edilizi, computo da rifare
Per definirei costi massimi contala categoria di intervento
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DI SIMONE GUALANDI

T
empi duri per i profes-
sionisti che devono
cambiare metodo di
calcolo dei prezzi per

tutti i cantieri legati ai bo-
nus edilizi, dal 110% all'eco-
bonus, che avranno inizio do-
po l'entrata in vigore del co-
siddetto decreto prezzi mas-
simi, ossia dal 16 aprile in
avanti. D'ora in avanti sia i
prezzari ufficiali delle regio-
ni sia il prezzario Dei lascia-
no il posto alla tabella costi
massimi per definire le spe-
se asseverabili delle fornitu-
re. Per la valutazione della
congruità bisogna, infatti,
considerare l'allegato al de-
creto, valido su tutto il terri-
torio nazionale, che non indi-
ca più la voce di costo del sin-
golo elemento (per esempio
un generatore di calore), ma
la categoria d'intervento
(quindi l'impianto termico).
E questo l'effetto del decreto
del ministero della transizio-
ne ecologica del 14/2/2022,
entrato in vigore il 15 aprile
scorso. Un cambiamento di
metodo non di poco conto per
chi era riuscito a impostare
un metodo di lavoro sulle di-
namiche del superbonus,
che, insieme all'incertezza
della chiave interpretativa
ancora da confermare, cree-
rà non poco disagio ai tecnici
impegnati sul campo delle as-
severazioni di congruità di
spesa e delle computazioni.
La parte del decreto più in-

novativa è la tabella dei prez-
zi massimi che, come si legge
nello stesso decreto, rappre-
senta l'indicazione dei costi
massimi specifici per ogni
singola categoria d'interven-
to. L'intento è quello di crea-
re uno strumento di compu-

tazione unico per tutto il ter-
ritorio nazionale, andando a
sostituire l'articolo 13 del co-
siddetto decreto requisiti tec-
nici, il decreto del 6/8/2020,
che fino a pochi giorni fa era
la linea guida per la computa-
zione delle opere negli inter-
venti soggetti all'incentiva-
zione del superbonus.
Una tabella simile a quel-

la dell'allegato A al decreto
prezzi massimi è quella che
si trova come allegato I nel
decreto requisiti tecnici, con
delle differenze estremamen-
te importanti da sottolinea-
re. La nuova tabella tratta i
prezzi di fornitura esplicitan-
do che si riferisce alla catego-
ria d'intervento, contraria-
mente a quanto era definito
nel precedente allegato I, in
cui si parlava di singoli ele-
menti. Ai fini della computa-
zione questo va quindi letto
tenendo conto che l'importo
di fornitura contenga dentro
la voce di costo tutti gli ele-
menti effettivamente neces-
sari e forniti in cantiere per
la realizzazione di quell'ope-
ra.
Questa lettura è più chia-

ra attraverso il confronto tra
le due tabelle, allegato I e al-
legato A, quindi vecchia e
nuova tabella, poiché nel pre-
cedente testo si parlava di
opere complementari, men-
tre adesso si scrive che si trat-
ta di opere relative all'instal-
lazione. Utilizzando una
chiave di lettura prudenzia-
le si può asserire che: solo gli
oneri della sicurezza si ag-
giungeranno agli importi.
Sulla messa in opera è indub-
bio che, al pari delle spese
professionali e dell'Iva di leg-
ge, si tratti di oneri da ag-
giungere in fase di computa-
zione.
Prima di entrare in merito

alla computazione è necessa-
rio analizzare l'articolo 4 del
decreto prezzi massimi che,
con il comma c) sostituisce
l'articolo 13 del decreto requi-
siti tecnici. Questo passag-
gio chiave cambia in modo ra-
dicale il metodo con cui ci si
approccerà alla computazio-
ne. Il vecchio articolo 13 indi-
cava al professionista come
gestire e costruire i computi
metrici, facendogli scegliere
le opzioni di computazione ri-
spetto ai prezzari regionali o
al prezzario nazionale Dei e
dando l'opportunità di for-
mulare un'analisi prezzi per
i nuovi prezzi, oltre che far ri-
ferimento alle indicazioni di
prezzo previste dall'allegato
I; quello che invece viene
chiesto dal decreto prezzi
massimi è di fare sempre rife-
rimento all'allegato A, tran-
ne «per le tipologie di inter-
vento non ricomprese nell'al-
legato A». Tutte le opere che
invece sono a completamen-
to degli interventi dovranno
nuovamente far riferimento
ai prezzari ufficiali, dupli-
cando a tutti gli effetti il lavo-
ro dei professionisti.

Il nuovo metodo di compu-
tazione, inoltre, lascia poco
spazio alla qualità degli in-
terventi e delle scelte tecni-
che, poiché non consente
un'effettiva proporzionalità
tra le scelte ad alto profilo
tecnico e quelle standard,
considerando lo stesso rim-
borso in entrambi i casi. I cit-
tadini dovranno quindi fare
delle scelte operative che sia-
no a tutela del loro investi-
mento, trovandosi penalizza-
ti dai cambiamenti soprag-
giunti in corso d'opera.
Ad aumentare i dubbi dei

professionisti si è aggiunta,
a distanza di pochi giorni dal-
la pubblicazione del decreto,

l'uscita delle faq da parte di
Enea, che ha pubblicato una
chiave interpretativa in con-
trasto anche con lo stesso de-
creto. Nelle faq di Enea si leg-
gono indicazioni e suggeri-
menti operativi che non tro-
vano riscontro nel testo del
documento ufficiale. Per gli
operatori di settore sarà ne-
cessario un chiarimento tem-
pestivo da parte dell'Agen-
zia delle entrate che possa
condividere le regole d'ingag-
gio necessarie ad affrontare
un nuovo cambiamento nel
panorama normativo dei bo-
nus edilizi.La norma del su-
perbonus è stata una norma
complessa sin dall'inizio, le
continue modifiche hanno e
stanno creando sconcerto in
molti operatori di settore,
che non sono in grado di fare
programmazione, tanto per
le questioni normative in
continua evoluzione, quanto
per le dinamiche economi-
che che sono state modifica-
te in modo radicale più volte
negli ultimi mesi, e hanno
prodotto come unico risulta-
to quello di togliere liquidità
a un settore che stava viven-
do una nuova primavera.
Di buono resta indubbia-

mente che l'articolo 119 e l'ar-
ticolo 121 del decreto Rilan-
cio stanno stimolando su sca-
la nazionale la collaborazio-
ne tra professionisti di ordi-
ni professionali diversi: infat-
ti, l'analisi e la discussione
delle norme viene condivisa
tra colleghi che fino a poco
tempo prima si identificava-
no come concorrenti, mentre
sul mercato si sta afferman-
do la figura del referente uni-
co per gli interventi di ri-
strutturazione o riqualifica-
zione, con una disciplina di
ripartizione delle responsa-
bilità che è in attesa di esse-
re analizzata.
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Le novità del decreto prezzi massimi

Campo
di applicazione

Definizione
dei costi

di fornitura

Eccezioni
ai costi

di fornitura

Metodo
di computazione

Aggiornamento
dei prezzi

Le disposizioni si applicano agli interventi il cui titolo
edilizio sia successivo alla pubblicazione del decreto. Nei
casi in cui non è richiesto titolo edilizio si farà riferimento
alla data di inizio lavori dell'intervento.

I costi di fornitura dovranno sempre fare riferimento alla
Tabella A del dm

Per tutti i costi non riconducibili alla Tabella A, si dovrà
predisporre nel computo metrico un capitolo di spesa con
riferimento ai prezzari ufficiali (Bollettini regionali, listini
delle Cciaa o prezzario Dei

Il metodo di computazione è stato sostituito con l'entrata
in vigore del decreto e dovrà tenere in considerazione la
Tabella A su tutto il territorio nazionale

Ogni anno è prevista la revisione della Tabella A per ga-
rantire l'adeguamento ai prezzi di mercato

ItáliáOggia

Giudici epm quasi separati
Domi. edilizi. compaio darifare
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