Next
Generation
Tech Srl
SERVIZI PER IL FUTURO
S E Z I O N E S U P E R B O N U S 110 %

Molti di noi hanno sentito parlre del piano Next generation EU.
L’ iniziativa della Commissione Europea è strutturata su tre pilastri
per il sostegno agli Stati membri. Europa Green è uno dei principali
motori della futura crescita ed il SuperBonus 110% rientra a pieno
nelle caratteristiche sopra menzionate.
Oggi affrontiamo il come cogliere questa importantissima opportunità
facendo squadra e tutelando il nostro territorio.

NEXT GENERATION TECH SRL – UNA SOLUZIONE CHE PUNTA LA
SUA FORZA NEL TEAM!

A che punto siamo?
La nostra Provincia ed i comuni della Garfagnana possono sicuramente usufruire di questi enormi vantaggi a beneficio sia dei singoli
che della collettività! Migliorare l’efficienza energetica ma soprattutto la sicurezza sismica delle nostre case è un progresso sociale
ed economico. In Italia la situazione non è delle migliori !

SISMA BONUS
Il Sismabonus è la detrazione
Irpef o Ires (dal 50 all’85% delle
spese sostenute) riconosciuta ai
contribuenti (privati e società) che
effettuano lavori per mettere in
sicurezza case e edifici produttivi
in zone ad alto rischio sismico.
Da Luglio 2020 abbiamo
SuperSisma Bonus al 110%

il

E l’energia?
Il parco immobiliare nazionale persa per il 37% nelle emissioni di anidride carbonica: migliorare l’efficienza energetica del parco
immobiliare nazionale, ma diciamo della Garfagnana porterà sicuramente ad un beneficio importante da un punto di vista
dell’ambiente.

ECOBONUS
L'Ecobonus è un sistema di
agevolazioni e detrazioni fiscali che
viene messo a disposizione con
diverse aliquote destinate a quanti
effettuano
interventi
che
permettono di risparmiare dal
punto di vista energetico ad
esempio per il riscaldamento o
magari per il raffrescamento di un
ambiente.

ALTRI BONUS
Bonus
Facciata,
Bonus
Ristrutturazioni, Bonus Mobili:
tutte agevolazioni che rilanciano
l’economia del territorio.

UNA GRANDE OPPORTUNITA’ ECONOMICA,
PER L’AMBIENTE, PER LA SICUREZZA
SISMICA.

ATTENZIONE NON E’ SEMPLICE! NON SONO AMMESSI
ERRORI
NON BISOGNA PRENDERE SCORCIATOIE!!!!!

VINCE SOLO
UN TEAM
Solo collaborando assieme si può
raggiungere l’obiettivo per
ottenere il SuperBonus al 110%
per i nostri clienti in sicurezza e
sapendo di aver fatto un buon
lavoro con il giusto guadagno e
senza speculazioni.

Mai come adesso è necessario comprendere
che bisogna seguire le regole del legislatore e
interne alla organizzazione

Dopo le regole
ci vuole una
buona
organizzazione
Per raggiungere l’obiettivo è
necessario unire diverse
professionalità che opereranno
nell’interesse del committente in
piena sinergia rispettando le basi
normative. Le figure interessate
saranno: tecnici, impresa/e,
revisori commercialisti, esperto/i
legale e procedurale.

NEXT GENERATION TECH SRL
La nostra idea vuole offrire per il territorio di Barga e della Garfagnana un punto di
riferimento per clienti, imprese, professionisti finalizzato a coordinare tutti gli aspetti
normativi, interpretativi, procedurali e documentali legati a questa complessa ma
importantissima opportunità.

L’unione di diverse ma complementari figure professionali offriranno un servizio che fornisca
una «cabina di regia» ad ogni intervento e faciliti l’iter procedurale, documentale ed
interpretativo.

Dispositivo dell'art. 49 Testo unico edilizia
Fonti → Testo unico edilizia → PARTE I - Attività edilizia → Titolo IV - Vigilanza
sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni → Capo III - Disposizioni
fiscali

REGOLE
INDEROGABILI
Per l’accesso al SuperBonus
110% ma anche a tutti gli altri
Bonus edilizi è necessaria sempre

conformità
urbanistica
e
catastale; una condizione
e comunque la

prioritaria e inderogabile.

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in
assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle
norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il
contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie
coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure
prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati
nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani
particolareggiati di esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre
mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24,
ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la
decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura
ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col
decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile
dei danni nei confronti degli aventi causa.

Certificazione Urbanistica e
catastale
Pre Analsi di fattibilità,
controlli oggettivi, soggettivi e
tecnici. APE ANTE OPERAM

MOLTI
LIVELLI DI
CONTROLLO

Computi 1° controllo
congruità prezzi
Progetto/i Esecutivo, controllo
materiali, specifiche tecniche,

L’enorme beneficio fiscale introdotto
dalla Legge 77/2020, reso addirittura
facilmente liquidabile dall’articolo
121 comporta un livello di attenzione
e severità elevatissimi.

Contratto di appalto
Professionalità maestranze:
patentini posatori.
Asseverazione Energetica,
e/o Sismica, controlli
congruità prezzi, controlli
congruità parcelle. Enea.
APE POST OPERAM

Un vero cambio culturale per il settore
e anche per molti committenti.
Il Legislatore ha elevato a controllori
gli stessi tecnici e commercialisti.
Non di rado i cessionari pretendono il
controllo di tutta la documentazione se non
addirittura del cantiere.

Vidimazione Revisore
Contabile

E’ necessaria
una cabina di
regia!
Il termine è di moda, anzi forse
troppo utilizzato ma con il
SuperBonus 110% ed anche con gli
altri Bonus edilizi è necessaria una
cabina di regia che aiuti, rispettando
le autonomie funzionali di ogni
professionalità,
a
raggiungere
l’obiettivo in piena sicurezza tecnica
(ci mancherebbe!) ma anche fiscale,
legale ed amministrativa.

LA FORMA DIVIENE SOSTANZA
Il servizio che noi offriamo per i bonus edilizi è un servizio di consulenza normativa, interpretativa procedurale e
documentale in totale e completa sinergia con tecnici e imprese.
L’approccio dovrà essere di una attenta analisi formale delle procedure e di tutta la documentazione necessaria
senza lasciare niente indietro. La mentalità giusta deve essere che senza carta e documenti questa volta non si
lavora.
Sinteticamente la peculiarità della nostra offerta sui bonus edilizi è la seguente:
•

personalizzazione e consulenza continua al committente, alla impresa, al tecnico;

•

territorialità (importantissima);

•

sicurezza documentale;

•

post vendita garantito per otto anni. Anche in caso di accertamenti.

Concept – la pre anlisi di fattibilità
Come sappiamo si inizia con la fase di “compcet” come direbbe Il Sole 24 ore; la nostra azienda
collabora e coordina il committente, il progettista ed i vari tecnici per analizzare attentamente
tutte le fasi che porteranno al SuperBonus 110% ed alla eventuale cessione del credito, fornendo
su richiesta eventuali interpretazioni oggettive, soggettive legati ai vari bonus edilizi al fine di
ottimizzare tutti i benefici di cui il committente ha diritto (è molto importante individuare i bonus
cumulabili ed evitare sovrapposizioni).

La “cabina di
regia” – ante
operam.
Evitando ogni sovrapposizione
funzionale, specie nel merito delle
scelte
progettuali
e/o
del
committente il nostro compito è di
coordinare
tutti
i
vari
professionisti / imprese che
operano
per
ottenere
il
SuperBonus nell’interesse del
committente ma anche degli stessi
professionisti / imprese.

La presenza di una cabina di regia permette il coordinamento di moltissimi
gli aspetti formali da non sottovalutare, per esempio:


è necessario che il computo metrico e poi il capitolato abbiano una
precisa suddivisione per tipo di bonus;



la congruità dei prezzi deve risultare già in sede progettuale/ preventivi
e bisogna monitorare e confrontarsi con tecnici ed imprese prima
dell’inizio lavori. Dopo sarebbe troppo tardi.



è necessario confrontarsi con i professionisti coordinando l'imputazione
delle parcelle per singolo lavoro stando attenti alla congruità delle
parcelle e alla giusta imputazione per far modo di non sforare i limiti di
spesa e le congruità.



bisogna controllare tutte le fatture e gli acconti (ci faremo inviare le
copie di cortesia), in quanto come detto e ricordato dalla Agenzia delle
Entrate è necessaria una “contabilizzazione separata” ed ogni fattura
deve essere collegata ad uno specifico bonus. Altrimenti in caso di
controllo possono esserci problemi. Cosa facile a dirsi ma molto
complicata a farsi specie se ci saranno più imprese che lavoreranno
durante la ristrutturazione.

L’attenzione
deve essere
costante!
La richiesta di documentazione
sarà una esigenza continua; chi
ha già avuto modo di parlare con
le banche sa che anche le varie
società terze sono molto esigenti.
Noi saremo altrettanto esigenti
ma nel nostro e vostro interesse
mantenendo il valore sul territorio.



il controllo poi si sposta sui bonifici (parlanti x i privati) che devono riportare nelle
note obbligatoriamente la descrizione ed il richiamo del n. fattura e la data fattura
(obbligatorio dal 06.10.2020);



sarà molto importante controllare al momento dell’ingaggio della o delle aziende che
il personale sia provvisto di certificazioni per la posa di cappotti, finestre ed
impianti. E tali certificati dovranno essere conservati dal committente e da noi;



stessa cosa riguarda i materiali C.A.M. (solo per il 110%);



In fase di definizione del contratto di appalto è nostra cura una verifica delle norme
contrattuali con eventuali correzioni / integrazioni a tutela del committente inserendo
anche nuove clausole in caso di sconto in fattura, materiali CAM e patentini
posatori;



sovente ci sono diversi bonus da sfruttare; super bonus, bonus ristrutturazione, bonus
mobili, bonus facciate. È importante una lucida e sicura competenza ante opera
per ottimizzare le agevolazioni cumulabili senza cascare in sovrapposizioni;



sarà fondamentale un perfetto coordinamento tra interventi trainanti ed
interventi trainati; un vero CRONOPROGRAMMA. E’ infatti molto importante
che gli interventi trainati siano effettuati “congiuntamente” ai trainanti, pena la
perdita. Questo vale per esempio anche per gli acconti.



coordinamento tra professionisti / imprese per un crono programma che rispetti i
dettami della legge specie come accennato quelli legati a interventi trainanti e trainati

IL VALORE ECONOMICO DEVE
RIMANERE SUL TERRITORIO!
La nostra consulenza è sul territorio e per il territorio. Siamo sempre presenti e ben individuabili ed a
disposizione dei nostri clienti per ogni evenienza, anche una volta la pratica.

Affidandosi alle imprese, ai tecnici, ai commercialisti ed agli avvocati del territorio si
contribuisce a far crescere l’economia locale tutelando veramente i nostri clienti.

Consulenza
continua
Come accennato facciamo anche un controllo
legale dei contratti che firma il committente, in
particolare contratto di appalto e tutta la
montagna di documenti che firmerà con le
banche.
Controlliamo tutte le aziende che partecipano
alla ristrutturazione; chiedendo loro i
documenti richiesti dalla amministrazione
pubblica ma anche i bilanci e la Centrale
Rischi in Banca d’Italia.
Inoltre, ma non meno importante seguiamo
tutto l'iter della cessione del credito.
Accompagnando il cliente dalla sua banca e
se vuole sostituendolo in tutti gli adempimenti
burocratici
compreso
richiedere
la
documentazione dai tecnici e poi caricandoli
nella piattaforma.

Attenzione ai particolari
La tutela del committente non si ferma alla ditta / ditte che faranno l'opera. Noi ci
confronteremo quotidianamente con i tecnici per interpretare e risolvere tutti i dubbi oggettivi e
soggettivi. Ci coordineremo con loro per la raccolta documentale sollevando il cliente da questo
gravoso onere e controlleremo i documenti uno ad uno prima dell'inserimento in piattaforma.
Chiederemo ripetuti report fotografici. Prima durante e post operam a riprova di cosa è stato
realizzato. Verificheremo le parcelle dei professionisti, la descrizione e l'importo lavori al fine
vengano rispettati i vari limiti imposti dalle leggi e dalla prassi fiscale.
Minimizzazione del rischio e gestione del tempo
Tutta questa attività serve a ridurre al minimo ogni rischio. Sarà severa, quasi pignola e
saremo i primi a scoraggiare ogni scorciatoia a tutela del committente e dei professionisti
coinvolti. Nel contempo la quotidiana richiesta e verifica documentale farà risparmiare un sacco
di tempo al cliente che altrimenti dovrebbe lui, non la banca, coordinarsi con professionisti e
ditte per il reperimento dei documenti ed il successivo inserimento in piattaforma.
Gestione extra giudiziale degli accertamenti
Infine grazie alla presenza di professionisti preparati sulla materia, nel caso il committente si
trovi soggetto a controllo da parte della Agenzia delle Entrate e/o dall’Enea la nostra azienda ed
in particolare il nostro ufficio legale sarà preparato nelle problematiche fiscali e nei
contenziosi legati ai bonus edilizi e potrà collaborare con i legali del cliente per una pronta ed
efficace difesa se ce ne sarà bisogno o nel dialogo con le autorità durante la fase di richiesta
documentale.

I NOSTRI SERVIZI AL CLIENTE
La nostra consulenza consiste nel fornire consulenza informativa al committente, al tecnico ed alla
impresa per tutto quello che riguarda gli aspetti legali, fiscali, procedurali e documentali legati ai
bonus edilizi ed in particolare al SuperBonus 110%.

Per raggiungere questo obiettivo la nostra attività si può sintetizzare in QUATTRO MACRO FASI:
1) Attività preliminare;
2) Attività operativa;
3) Controllo procedurale e documentale
4) Cessione del Credito
Proviamo ad immaginare i vari passaggi più dettagliatamente.

I NOSTRI SERVIZI AL CLIENTE
Le Macro Aree si suddividono in altrettante Fasi intermedie.
ANALISI FATTIBILITA’ E PROGETTI

LAVORI, PAGAMENTI E ASSEVERAZIONI

CESSIONE DEL CREDITO

Contratti tecnici
Progetto esecutivo

FASE 1

Computi Estimativi

Attività corstr.

FASE 3

Eventuali SAL

Finanziamento Ponte

Fatture

Ape conv. Ante op.

bonifici parlandi

Perizia Sismica

Fine lavori

FASE 5

FASE 7
Vidiminazione
Certificazione

Ricerca aziende

Cassetto fiscale

Ricerca Cessionario

Cessione

Legge 10/91

Accettazione

Contratto Preliminare
Pre Analisi Fattibilità

Appalto

Verifiche urbanistiche

Inizio lavori

Perizia tecnica

Verifiche catastali

Accordo fornitura

Asseverazione

Valutazi one Energetica

Cessione credito

Enea

Valutazi one Antisismica

Ape conv. Post op.

Clausola sosp.

FASE 2

Apertura cassetto
Controllo
Bonifico al Beneficiario

raccolta docum.

FASE 4

FASE 6

PRIMO RUOLO
OPERATIVO
Senza documenti non si va da
nessuna parte!
Nel nostro caso LA FORMA E’
SOSTANZA
Nel nostro caso il CONTROLLO
FORMALE e DOCUMENTALE è:

Valore Aggiunto e
Fatturato.

1. Dati anagrafici proprietario /i o avente diritto (anche acquirente promissorio) e
recapiti;
2. Copia del titolo di provenienza (atto di acquisto, donazione divisione/successione,
compromesso acquisto);
3. Certificazione congruità Urbanistica e catastale;
4. Titoli Abitativi completi di elaborati grafici riferito all'immobile oggetto di intervento
(Autorizzazione/Licenza/Concessione Edilizia, Permesso a Costruire, DIA, SCIA);
5. Le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
6. Documenti d’identità C.I. + Codice Fiscale proprietario;
7. Planimetria Catastale (Catastino in scala 1:100 / 1:200;
8. Visura Catastale non antecedente 90 gg - in caso di mancato possesso DELEGA
al tecnico;
9. Agibilità se presente;
10.Conformità degli impianti e copia libretto caldaia (o nuova perizia tecnico abilitato
che certifichi l’impianto);
11.Ultima Bolletta Gas (se esistente);
12.Ultima Bolletta Acqua (se esistente);
13.APE (Attestato di Prestazione Energetica) se presente;
14.Prova dei fumi della caldaie (massimo anteriore di 2 anni );
15.Privacy.
16.Foto edificio con dettaglio su impianto di riscaldamento e facciata.

IL SUPPORTO TECNOLOGICO
Per offrire un servizio di eccellenza ai nostri clienti Next Generationg Tech si è dotato di una delle
migliori piattaforme digitali per la gestione dei Bonus Edilizi affidandosi a

Con TeamSystem Ecobonus i nostri consulenti ed il nostro staff amministrativo potrà gestire l’iter
completo di tutte le tipologie di pratiche relative a SuperBonus 110%, Ecobonus, SismaBonus, Bonus
Facciate e Bonus Ristrutturazioni garantendo il massimo della personalizzazione ai propri clienti e
massimizzando i bonus fiscali.

IL SUPPORTO TECNOLOGICO
La piattaforma consente di ottenere una perfetta sinergia tra tutti gli attori coinvolti per il
raggiungimento e l’ottenimento dei bonus fiscali fino al raggiungimento del Visto di Conformità e
della eventuale cessione del credito.
L’obiettivo di controllo e direzione dei professionisti e delle aziende che operano nella
ristrutturazione, offerto da Next Generation Tech al proprio cliente, è ottimizzato e raggiunto al
100% tramite l’utilizzo di TeamSystem Ecobonus che si garantisce tra l’altro la conservazione per 10
anni della pratica nel rispetto della normativa e della compliance fiscale.

01/07/2021

Il SuperBonus 110% è una imperdibile opportunità per il
committente ma anche per il Paese e la sua economia, lavorando in
gruppo con una attente regia si raggiungerà questo importante
obiettivo

Fare clic sull'icona per inserire un'immagine

Next Generation Tech Srl

La nostra iniziativa è per una azienda sul territorio per il territorio che offre la sua esperienza nella Finanza Agevolata e nei bonus edilizi per una
personalizzazione portata alla massima potenza con al centro il committente e una "équipe” di consulenti / imprese tutti sempre rintracciabili ed
ognuno responsabile per il proprio ruolo, formazione e professionalità; a disposizione per lui in una attività sempre coordinata e controllata.

