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SuperEcobonus 110%: Portale Enea 

e modifiche di asseverazioni già inviate
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INTERVENTI TRAINANTI

consentono l’accesso diretto

alla misura del 110%

1.1.
INTERVENTI TRAINATI

possono essere agevolati con il «Superbonus –

110%» solo se realizzati congiuntamente ad

almeno uno degli interventi trainanti

(ad eccezione dei casi in cui è prevista la deroga della realizzazione

congiunta con gli interventi trainaNTI)

2.2.Ripartiamo da qui…

2



3

Esempio: Edificio condominiale

CATEGORIA TIPO DI INTERVENTO
AMBITO DI 

INTERVENTO

Intervento 

trainaNTE

Isolamento dell’involucro

opaco verticale
Parti comuni

Intervento 

trainaTO

Sostituzione degli infissi

esistenti con nuovi infissi

nelle singole u.i.

Parte privata

1. Trasmissione dell’asseverazione

2. Correzione di eventuali errori
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https://detrazionifiscali.enea.it/superecobonus.asp

Il Portale SuperEcobonus 110%

consente la trasmissione a Enea

delle asseverazioni richieste per

gli interventi di efficienza

energetica ai sensi del DL 34/2020

cd «Decreto Rilancio».

Il Portale NON riguarda gli interventi

antisismici di cui al comma 4 dell’art.

119 del DL «Rilancio».

Il FV trainato dal Sismabonus NON va

comunicato attraverso il Portale ENEA.

https://detrazionifiscali.enea.it/superecobonus.asp
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Quando inviare le asseverazioni?

Per:

✓ Cessione del credito

✓ Sconto in fattura

Asseverazione protocollata 

per SAL

Per:

✓Utilizzo diretto

✓Cessione del credito

✓Sconto in fattura

Asseverazione protocollata

per SAL 

+

Scheda Descrittiva 

con CPID

Cosa genera il Portale?

Chi invia le 

asseverazioni?

Occorre:

❑ essere un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti,

iscritto/a al proprio ordine professionale o collegio, libera professione

❑ in possesso di polizza assicurativa di adeguata capienza

❑ avere l’account configurato come «asseveratore/trice»



Registrarsi e accedere al Portale SuperEcobonus 110%

Compilare l’asseverazione

Caricare gli allegati obbligatori

Stampare, firmare e timbrare l’asseverazione con codice IDA

Scansionare e ricaricare l’asseverazione firmata e timbrata

Scaricare l’asseverazione protocollata (ASID)

Trasmissione dell’asseverazione
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1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.
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1.1. Registrarsi e accedere al Portale SuperEcobonus 110%

Nella fase transitoria dal 01/09/2021 fino al 30/09/2021: A partire dal 01/10/2021:

La registrazione di nuovi account è possibile solo attraverso

l’accesso con SPID

Se non effettuato in precedenza, le vecchie

asseverazioni dell’utenza ENEA dovranno migrare nel

nuovo account per poter essere visualizzate.

Per operazione di «migrazione»:

01/10/2021

Per chi possiede già un account «ASSEVERATORE/TRICE»:

Per chi deve registrarsi come «ASSEVERATORE/TRICE»:

• è comunque possibile accedere al vecchio account,

utilizzando le credenziali già in possesso (email + PWD);

• si può continuare a visualizzare/lavorare tutte le

asseverazioni presenti nella propria Area Personale.

In alternativa, è possibile accedere mediante SPID ed

eseguire l’operazione di migrazione.

La registrazione di nuovi account è possibile solo

attraverso l’accesso con SPID (COME NELLA FASE

TRANSITORIA)

Per chi deve registrarsi come «ASSEVERATORE/TRICE»:

Per chi possiede già un account «ASSEVERATORE/TRICE»:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/I

struzioni__Portale_SuperEcobonus_110.pdf

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Istruzioni__Portale_SuperEcobonus_110.pdf
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Area dedicata al 

SuperEcobonus

https://detrazionifiscali.enea.it/

2.2. Compilare l’asseverazione

https://detrazionifiscali.enea.it/
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Per teleriscaldamento

Per biomassa

Limite di spesa incrementato del 50%

Limite di 1.600 €/kW per FV

Per realizzare solo interventi «trainati» del comma 2

TUTTE queste informazioni NON possono

essere più cambiate, una volta che si

clicca su «Invia» nemmeno nei SAL

successivi.
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Inserendo la spunta su

«Edificio condominiale»,

compaiono altri due campi da

completare:
Occorre inserire il numero delle u.i. comprensivo delle

pertinenze. Nel caso degli edifici condominiali, le pertinenze

concorrono al calcolo del limite di spesa complessivo

dell’intero edificio. Nel caso invece degli edifici unifamiliari, le

pertinenze non sono computate nel calcolo e tale campo non

compare come informazione da inserire.
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Il SAL viene valutato in riferimento

agli importi, e non alla percentuale di

lavori realizzati (ad es. m2 di cappotto

per la coibentazione dell’involucro

opaco ecc.)

Una volta cliccato su «Invia», nessuna delle

informazioni inserite nella pagina «Crea nuova

asseverazione» potrà essere più corretta,

nemmeno nei SAL successivi, come indicato

nell’alert al lato della pagina.

Occorre porre estrema attenzione in questa fase

di caricamento delle informazioni.
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Questo riquadro compare solo per gli

interventi con data di inizio lavori

antecedente al 06/10/2020.

Cfr. con Decreto

«Requisiti Tecnici» del

6 agosto 2020, art. 6 (in

vigore dal 06/10/2020)
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Faq n. 8

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/superbonus-2.html
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Risposta AdE n. 524 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_524_30.07.2021.pdf/105d4a22-bd03-775a-7a56-e4d431f44855
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3.3. Caricare gli allegati obbligatori
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4.4.

Stampare, firmare e 

timbrare l’asseverazione 

con codice IDA

5.5.

Scansionare e ricaricare 

l’asseverazione firmata e 

timbrata
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6.6. Scaricare l’asseverazione protocollata (ASID)
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Correzione degli errori - modifiche
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1. Ho inserito CF oppure dati catastali errati nel SAL del 30%. Oppure come posso

correggere un dato negli interventi trainanti/ti?

2. Ho protocollato il SAL del 30%. Sono subentrati nuovi interventi rispetto al

precedente SAL. Come posso procedere? Posso sostituire gli allegati

precedentemente caricati?

3. Posso inserire una asseverazione successiva ad una creata da altro/a

asseveratore/trice?

4. Mi sono accorto/a che nel limite unitario per il FV è presente il valore di 1.600

€/kW, ma si tratta di una manutenzione straordinaria. Come posso ripristinare il

valore di 2.400 €/kW?

5. Ho inserito un numero errato delle u.i., posso aggiungere un’u.i.?

6. Gli interventi sono stati realizzati in un Comune non colpito da evento sismico, ma

ho notato che i limiti di spesa sono moltiplicati per 1,5. Come posse procedere?
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REGOLA FONDAMENTALE

In generale se si riscontrano degli errori

nell'asseverazione, è possibile annullare

il codice ASID generato. L'ASID

annullato verrà inserito come riferimento

nella successiva asseverazione. Quindi

per annullare l'asseverazione, occorre

cliccare su «Annulla protocollo».

1. Ho inserito CF oppure dati catastali errati nel SAL del 30%. Oppure come posso

correggere un dato negli interventi trainanti/ti?

Il pulsante "Annulla protocollo" compare

soltanto se non si è creata

l'asseverazione del SAL successivo.

Viene automaticamente bloccato

l'annullamento del protocollo della

precedente asseverazione, come

indicato nel Portale SuperEcobonus

110%, quando si crea l'asseverazione

successiva.



22

2. Ho protocollato il SAL del 30%. Sono subentrati nuovi interventi rispetto al

precedente SAL. Come posso procedere? Posso sostituire gli allegati

precedentemente caricati?
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3. Posso inserire una asseverazione successiva ad una creata da altro/a

asseveratore/trice?
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4. Mi sono accorto/a che nel limite unitario per il FV è presente il valore di 1.600

€/kW, ma si tratta di una manutenzione straordinaria. Come posso correggere

ripristinare il valore corretto di 2.400 €/kW?

5. Ho inserito un numero errato delle u.i., posso aggiungere un’u.i.?

6. Gli interventi sono stati realizzati in un Comune non colpito da evento sismico, ma

ho notato che i limiti di spesa sono moltiplicati per 1,5. Come posse procedere?

Non è possibile modificare i dati inseriti nella

pagina iniziale “Crea nuova asseverazione”,

come indicato nell’alert nella medesima pagina

“Attenzione queste informazioni non possono

essere più cambiate neanche nei sal

successivi. Controlla bene i dati inseriti”.

CASO A)

CASO B)

CASO C)

CASO D)
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CASO A) SAL iniziale Creato, ma MAI protocollato

L’asseverazione risulta

“in lavorazione” nell’area

personale “Le mie

asseverazioni”. Sarà

possibile eliminare tale

lavoro, cliccando nel

pulsante che compare in

basso “Elimina lavoro”.
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CASO B)

SAL 30% Chiuso e protocollato

SAL 60% MAI creato

SAL Fine Lavori MAI creato

• Occorre annullare l'asseverazione del SAL 30%, cliccando su "Annulla protocollo". Il

pulsante "Annulla protocollo" compare soltanto se non si è creata l'asseverazione del SAL

successivo. Viene automaticamente bloccato l'annullamento del protocollo della precedente

asseverazione, come indicato nel Portale SuperEcobonus 110%, quando si crea

l'asseverazione successiva. L'asseverazione annullata rimane nell’Area Personale

all'interno de "Le mie asseverazioni", con il pulsante al 30% in blu (perché in lavorazione).

• Si carica un nuovo SAL al 30% dall'inizio, ripartendo da «Nuova Asseverazione» e

compilando nuovamente i dati dalla sezione "Crea nuova asseverazione" e si completa l'iter

dell'asseverazione. Nel campo «Note» si indica poi di aver annullato il precedente protocollo

ASID per l'errore commesso nell'immissione della spunta alla domanda XXX. Per la

precedente asseverazione "annullata", riteniamo che non ci siano problemi, se non ha

prodotto effetti ai fini dello sconto in fattura/cessione del credito.



• Si può solo annullare solo il 60%, sempre con la regola precedente. Il 30% non può essere annullato,

perché è stato creato il SAL dello step successivo. Quindi, si annulla il 60% e si riparte dall'inizio da "Crea

nuova asseverazione".

• Il nuovo importo asseverato verrà decurtato dal massimale della polizza assicurativa. Nel campo "Note" si

specifica che la nuova asseverazione sostituisce la precedente con ASID XXX per l'errore commesso

nell'inserimento della spunta. (*) Rivolgersi all’AdE per SAL se ha prodotto effetti 28

CASO D)

SAL 30% Chiuso e protocollato (*)

SAL 60% Chiuso e protocollato (*)

SAL Fine Lavori MAI creato

CASO C)

SAL 30% Chiuso e protocollato (*)

SAL 60% saltato

SAL Fine Lavori Creato, ma non protocollato

• Il 30% non può essere annullato, perché è stato creato il SAL dello step successivo;

• Si riparte dall'inizio da «Crea nuova asseverazione»;

• Il nuovo importo asseverato verrà decurtato dal massimale della polizza assicurativa. Nel campo "Note"

si specifica che la nuova asseverazione sostituisce la precedente con ASID XXX per l'errore commesso

nell'inserimento della spunta.
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Come controllare informazioni inserite nella pagina iniziale 

«Crea nuova asseverazione» ed evitare errori?

a

b

c

d

e



Grazie per l’attenzione


