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PRESENTAZIONE TEAM SUPERBONUS 
 
Con l’entrata in vigore del D.L. 77/2020, abbiamo pensato di creare un gruppo di lavoro con 
l’obbiettivo di procedere con l’analisi e lo sviluppo di diversi interventi di miglioramento 
energetico e sismico al fine di realizzare lavori di efficientamento energetico e statico a “costo 
zero” per il committente, con il metodo della “cessione del credito d’imposta” a terzi come 
previsto dalla norma. 

Vista la complessità della procedura e il poco tempo concesso per beneficiare dei Bonus, si è 
ritenuto opportuno raggruppare un pool di progettisti, consulenti, e revisori contabili sotto la 
gestione della società AS GEN.CO srl quale General Contractor per poter dare un servizio “All 
Inclusive” al committente. 

Tale team è già pienamente operativo ed ha già selezionato tra una lista di potenziali clienti, 
una serie di interventi con validi requisiti di fattibilità e redditività che produrranno un credito 
d’imposta pari a € 100.000.000.  

TEAM 
 

General Contractor:   GEN.CO SRL    www.asgencosrl.com/ecobonus.php 
Convenzionato Helvetia (“CAR” e “Rimpiazzo e posa decennale”) 

 
Progettisti:    

 LOMBARDIA 
 Zona Est:  Arch. Franco Zambello  francozambello@gmail.com 

 Zona Ovest:  WE PROGECT  
Arch. Nicolas Ridolfi   tecnico.ridolfi@weprj.com 

 Zona NordOvest: AP PROGETTI STUDIO ASSOCIATO  
Geom. Claudio Bistoletti, Geom. Alfio Plebani, Geom. Enrico Ceriani 
     info@approgetti.it 

 
 CAMPANIA: 

 IDEA CONSULENZA Srls    idea.soa@virgilio.it 
  Dott. Giuseppe Petriccione e Arch. Massimiliano Abbate 

 
Consulente:   Dott. STEFANO COLLEONI  ph.stefano.colleoni@gmail.com 

Revisore Contabile:  Dott. ALESSANDRO VIVA   www.viva-consulting.it 

Consulente Legale: Studio Legale Associato  
    Avv. Francesco Petrella & Partners 

Consulente Assicurativo: AGENZIA ALIMA Srl   vian@alimasrl.it  
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1° FASE 

Pre-analisi di fattibilità 
L’amministratore del condominio 

fornisce i dati dell’immobile 

2° FASE
fidamento incarico al General 

Contractor ed esecuzione dei lavori 

Da approvare mediante Assemblea di condominio 

3° FASE 
Certificazione del credito e 

contestuale cessione  
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NOTE 
1° fase 
 

L’amministratore pro-tempore del condominio fornisce i dati catastali e le tabelle millesimali 
delle unità abitative facenti parte del complesso condominiale allo staff tecnico per la verifica 
dei requisiti di accesso alle agevolazioni per il miglioramento energetico e sismico previsto dalla 
norma.  
Tale produzione tecnico-documentale risulta fondamentale per poter definire la successiva 
attività legata sia all’affidamento dell’appalto, ma soprattutto alla gestione finanziaria dello 
stesso (compresi gli oneri tecnici e gli oneri finanziari legati al prefinanziamento del cantiere e 
di tutti i lavori previsti) 

 
2° fase 

 
La seconda fase prevede l’affidamento di un incarico omnicomprensivo al General Contractor 
come da modello allegato, a seguito di delibera assembleare, il quale oltre a definire la 
progettazione completa ed esecutiva dell’intervento, dovrà definire i costi precisi dell’intervento 
oltre alle modalità operative. 
A seguito della redazione del piano finanziario, lo stesso verrà presentato ed approvato in 
assemblea condominiale con proposta ed accettazione della futura cessione del credito, con 
indicazione esplicita del Partner finanziario già individuato preliminarmente (società operante 
nell’ambito dei servizi energetici o istituto bancario/finanziario). 
Il partner finanziatore, con l’attività di pre-finanziamento del cantiere pagherà alla General 
Contractor, tutti gli oneri tecnici professionali previsti (Direzione Lavori, Coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, diagnosi varie, APE, controlli, verifiche e 
collaudi finali, predisposizione della documentazione da inviare tramite portale ENEA, etc.) 
e tutte le opere eseguite dalle imprese esecutrici (edili, impianti, serramenti etc). 
Il General Contractor avrà la responsabilità della corretta gestione e verifica dei lavori di 
efficientamento energetico e sismico previsti, oltrechè dell’attività tecnico professionale definita. 

 
3° fase 

 
Il revisore contabile effettua l’acquisizione e revisione documentale (contratti, asseverazione 
tecnica dei costi sostenuti, fatture, pagamenti con bonifico), certifica il credito d’imposta e 
trasmette la pratica all’Agenzia delle Entrate. 
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PRE-ANALISI DI FATTIBILITA’ 

 
CHECK LIST: 
 

 DATI ANAGRAFICI, CATASTALI E FISCALI CONDOMINIO 
 PLANIMETRIE E PROSPETTI (se disponibili) 
 PLANIMETRIA CENTRALE TERMICA (se disponibile) 
 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 TABELLE MILLESIMALI 
 EVENTUALE PROGETTAZIONE GIA’ ESISTENTE (computo 

metrico ecc.) 
 EVENTUALE APE (attestati prestazione energetica) 
 EVENTUALE NOMINATIVO TECNICO GIA’ INCARICATO 

PRECEDENTEMENTE 
 DATI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 
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