
SUPERBONUS 110% 

Al fine di cogliere tutte le opportunità contenute in questa disposizione di legge (Decreto Rilancio n. 34 del 
19/05/2020) abbiamo costituito un affidabile team di lavoro in cui le figure professionali coinvolte vanno ad 
interagire, ognuna per quanto di propria competenza, al fine di garantire un'assistenza completa ed esaustiva 
ai soggetti beneficiari della medesima. 

Riteniamo infatti che il superbonus sia una grossa opportunità, ma che, vista la complessità nonché la 
continua evoluzione della materia, non si possa affrontare con leggerezza l’argomento, ma si debba dare una 
risposta professionale e mirata alle diverse situazioni che si possono presentare. 

La norma attuale individua al 31/12/2021 la data ultima entro la quale effettuare i lavori ed affrontare le 
relative spese, al fine di vedere riconosciuto il credito d’imposta e quindi i benefici fiscali e finanziari. 

L’iter per un intervento volto all’ottenimento del superbonus, non può prescindere dalle diverse fasi di 
seguito esplicitate; ognuna delle quali contiene prerogative e peculiarità uniche che andranno analizzate con 
attenzione: 

 
FASE 1 (fase preparatoria o di pre-analisi) 

§ Sopralluoghi e verifiche in loco; 
§ Analisi documentale accurata dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione; 

- verifica del titolo di proprietà/detenzione  
- verifica della conformità edilizia ed urbanistica 

§ Progettazione preliminare con relazioni, planimetrie, elaborati e layout grafici; 
§ Analisi dell’edificio volto ad una diagnosi energetica; 
§ Studio di fattibilità con verifica degli interventi trainanti e trainati possibili ed utili al caso; 
§ Stima dei costi, distinti per categorie di intervento; 
§ Analisi finanziaria e fiscale volta alla convenienza e capienza della detrazione delle spese che si 

sosterranno o eventuale opportunità di cessione del credito o sconto in fattura; 
 
FASE 2 (fase definitiva ed esecutiva) 

§ Eventuali regolarizzazioni in sanatoria dell’immobile; 
§ Rilievo strumentale e restituzione grafica dell’edificio; 
§ Relazioni generali, tecniche e specialistiche (sismica, termotecnica…) 
§ Progettazione degli interventi; 

- Progetto Architettonico 
- Progetto Energetico 
- Redazione Computo Metrico Estimativo  

§ Presentazione delle pratiche edilizie comunali; 
§ Realizzazione degli interventi concordati; 
§ Assistenza, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza cantiere; 
§ Assistenza finanziaria e fiscale in fase esecutiva; 
 



FASE 3 (fase finale) 

§ Assistenza conclusiva della pratica; 
§ Costituzione di archivio con documentazione, certificazioni e garanzie degli interventi eseguiti; 
§ Rilascio delle attestazioni, certificazioni e visti necessari al riconoscimento del credito d’imposta; 
§ Assistenza finanziaria e fiscale finale; 

 
Ognuna di queste fasi sarà eseguita con la garanzia di un affiatato team di figure professionali di comprovata 
esperienza (in calce elencate), con un proprio ambito di competenza e professionalità specifica. 

Ogni cliente avrà un unico referente (professionista) che, supervisionerà alla “pratica” nella sua totalità ed 
avrà sempre sotto controllo lo stato di avanzamento della medesima con il compito di tenere costantemente 
informato il cliente circa lo stato della stessa e dei lavori ad essa connessi. 

Sono state attivate collaborazioni con imprese operanti nel settore e si è quindi in grado di proporre 
preventivi personalizzati di ditte ed imprese che abbiano le qualifiche richieste dalla normativa in questione.  

Nel caso in cui il cliente volesse incaricarci di espletare la fase 1, dovrà sostenere un costo forfettario che gli 
darà gli strumenti necessari per poter decidere se e come effettuare gli interventi avendo chiaro l’iter, i costi, 
i benefici e le tempistiche. Al termine di questa fase, verrà quindi rilasciata una diagnosi energetica specifica 
dell’immobile, oltre che una relazione personalizzata e dettagliata in merito agli interventi più opportuni da 
effettuare. 

IMPORTANTE!!! Anche le spese che il cliente sosterrà nella fase 1 potranno essere detratte al 110% nel caso 
in cui l’analisi certifichi la possibilità di effettuare gli interventi ed i medesimi vengano poi realizzati.  

La possibilità di integrare la normativa del superbonus con quelle ancora in vigore dell’eco-bonus, del sisma-
bonus, del bonus facciate e della detrazione delle spese di ristrutturazione, fa si che si possa proporre al 
cliente un ventaglio di possibilità di interventi combinati che avranno come obiettivo finale l’efficientamento 
del proprio immobile e il suo “svecchiamento” per un maggior confort, vivibilità, nonché risparmio nella sua 
conduzione e ultimo ma non meno importante l’aumento del proprio valore commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La nostra squadra è formata dai seguenti professionisti: 

arch. Carlo Alberto Rigoletto 
(competenze nella fase preparatoria e di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla direzione dei 

medesimi) 
 

arch. Gian Luca Franco 
(competenze nella fase preparatoria e di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla Sicurezza dei 

medesimi) 
 

arch. Maurizio Demichelis 
(competenze nella fase preparatoria che di progettazione dei lavori) 

 
arch. Stefano Melano 

(competenze nella fase preparatoria e di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla Sicurezza dei 
medesimi) 

 
arch. Paolo Regaldo 

(competenze nella fase preparatoria e di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla redazione di 
computi metrici) 

 
arch. Annalisa Pesando 

(competenze nella fase preparatoria e di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla redazione di 
computi metrici) 

 
ing. Enrico Musso 

(competenze legate alla verifica statica degli immobili ed all’applicabilità del sismabonus e 
supersismabonus) 

 
ing. Bruno Sicca 

(competenze in diagnosi energetica e progettazione impianti) 
 

dott. Luigi Monichino 
(commercialista con competenze specifiche in materia fiscale, abilitato al rilascio del visto di conformità 

finale, necessario per lo sconto in fattura o l’eventuale cessione del credito) 
 

Cordialmente: 

 


