Software Superbonus 110% Cloud
Gestione dei conteggi e simulazione dei benefici fiscali

Cosa fa il Software

Abitazioni singole: il software consente la gestione degli interventi previsti (trainanti e
trainati), simulando il beneficio fiscale spettante e indicando l’eventuale costo dei lavori in accollo

Condomini: il software consente la gestione degli interventi sulle parti comuni
dell’edificio e sui singoli appartamenti, ripartendo le detrazioni fiscali tra i singoli inquilini. Per ogni
inquilino viene fornito un prospetto di dettaglio delle spese di competenza e delle detrazioni
spettanti.

Check limiti di spesa da decreto tecnico: il software verifica in automatico i limiti
di spesa ammissibili alla detrazione sia nel caso di spese attestate da dichiarazione del
fornitore/installatore (con utilizzo dell’allegato I del decreto tecnico), sia in caso di computo
metrico asseverato dal tecnico.

Spese professionisti: E’ compresa la gestione dei costi per professionisti
(consulenti,tecnici, periti).

Verifica recuperabilità delle detrazioni: il software verifica la recuperabilità delle
detrazioni spettanti sulla base del proprio imponibile fiscale, consentendo di valutare la fruizione
della detrazione in proprio piuttosto che lo sconto in fattura o la cessione del credito alla banca

Cessione del credito alla banca: il software simula il costo netto dell’investimento
anche in ipotesi di cessione del credito fiscale ad un istituto di credito, considerando la percentuale
di sconto applicata dalla banca e l’incidenza degli oneri pratica.

FAQ
D: Come determina i limiti di spesa detraibili il software?
R: Nel caso il cliente si rivolga direttamente al fornitore o installatore il software gestisce in automatico i
limiti di spesa previsti dall’allegato I del decreto tecnico DM 06.08.2020, dettagliati per singola tipologia di
intervento. Diversamente se si dispone di un computo metrico estimativo fornito da un tecnico abilitato,
saranno questi i limiti di spesa ammissibili considerati. Per entrambi i casi l’ammontare dei lavori sostenuti
andrà infine verificato con i limiti di cui all’allegato B del citato decreto.
D: Le spese per professionisti sono sempre detraibili?
R: Le spese sostenute per professionisti (ad esempio per certificazioni energetiche, asseverazioni tecniche,
consulenze di fattibilità ecc.) sono sempre detraibili al 110% purché la pratica sia completata con il
riconoscimento della spettanza delle detrazioni. La detrazione compete però sempre nel limite dei plafond
di spesa previsti. Qualora le spese non siano attribuibili ad uno specifico intervento ma siano “generali” (es.
spesa per il rilascio del visto fiscale per la cessione del credito) si suggerisce di ripartire le stesse
proporzionalmente nei diversi lavori sostenuti.
D: Come sono determinati i limiti di spesa in caso di condominio?
R: In presenza di condomino l'ammontare massimo di spesa agevolabile è determinato in base al numero
delle unità immobiliari che compongono l'edifico (comprese le pertinenze). Per il calcolo tener conto delle
unità immobiliari di categoria A/1 presenti nell'edificio. In presenza di locali ad uso commerciale, come
precisato nella circolare n. 24/E del 2020, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari
destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla
detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese
per le parti comuni.

D: Il software gestisce anche detrazioni su immobili diverse dal 110%?
R: L’attuale versione del software gestisce unicamente gli interventi agevolati con la detrazione del super
bonus 110%, non quindi altre fattispecie (50%, 65% ecc.).

Quali sono i vantaggi
 Facilità di utilizzo: il software è strutturato in modo intuitivo, con celle guidate e note di supporto
alla compilazione e con test automatici di controlli per i dati inseriti.
 Compilazione guidata: il software è strutturato per “step” facilitando la comprensione del processo
logico di calcolo: 1. Identificazione dell’immobile, 2. Specifica degli interventi trainanti, 3. Test
ammissibilità interventi trainati, 4. Specifica degli interventi trainati, 5. Calcolo della detrazione
spettante, 6. Calcolo costo netto dell’investimento.
 Cloud: Si accede al software da qualsiasi browser, anche da pc diversi. Nessun problema di
installazione ed è possibile lavorare in mobilità.
 Aggiornamenti gratuiti e automatici: il software è interamente in cloud, non richiede installazioni e
gli aggiornamenti sono forniti automaticamente senza alcun intervento dell’utente. È possibile
accedere al software da qualsiasi browser, anche da pc diversi.
 Stampa del dossier: il software consente la stampa della simulazione, con i relativi dettagli, in
modo da agevolare la condivisione con professionisti e clienti.
 Teamwork oriented: Possibilità di condividere il software con chi lavora con colleghi e collaboratori
di studio. In questo modo tutti i componenti del team possono collaborare anche da luoghi
differenti

A chi è rivolto
Progettisti e tecnici: il software è stato strutturato con il supporto di tecnici e progettisti ed è
quindi pensato come uno strumento utile per geometri, architetti, ingegneri e altri professionisti
tecnici.

Commercialisti: il software costituisce un utile strumento di supporto per una preliminare
simulazione di massima dei benefici attesi dal progetto di intervento, consentendo di fornire al
proprio cliente una prima indicazione sull’opportunità di procedere o meno.
Privati: il software è costruito in modo intuitivo consentendo anche al privato la possibilità di
utilizzarlo per effettuare un conteggio del costo atteso dell’intervento, determinando eventuali
spese in accollo.

DISCLAIMER E PRECISAZIONI DI UTILIZZO
Il software fornisce delle simulazioni che devono intendersi come indicative e non definitive. L’utilizzo del
software presuppone la conoscenza della normativa sia fiscale che tecnica e dei chiarimenti ministeriali
forniti.
Il software, nell’attuale versione, non è pensato per:
-

Gestire la contabilità lavori del progetto ipotizzato
Gestire la raccolta documentale necessaria per il rilascio del visto di conformità

L’autore e l’editore non garantiscono che il contenuto del software soddisfi tutte le esigenze dell’utente né
assumono alcuna responsabilità derivante dai danni diretti o indiretti causati dall’installazione, dall’uso
improprio, da risultati errati derivanti da modifiche della normativa, da manipolazioni dell’utente o da
qualsiasi altro errore o malfunzionamento della procedura o del proprio sistema. L’utente è in ogni caso
responsabile della scelta dell’utilizzo del software, nonché dei risultati ottenuti. Questo software è tutelato
dalle leggi sul copyright e dalle leggi sui diritti d'autore.

