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Expert Superbonus è la nuova soluzione Geo Network per la gestione delle pratiche di detrazione fiscale 

Ecobonus e Sismabonus dal punto di vista burocratico, fiscale ed amministrativo. 

In sintesi il software permette di:

❑ Gestire ogni tipologia di intervento agevolato in edilizia (ad es. superbonus, bonus facciate, ristrutturazione edilizia, 
sismabonus etc.) 

❑ Identificare in modo guidato le tipologie di intervento trainanti e trainati ed i relativi massimali di spesa
❑ Redigere quadri economici di progetto e S.A.L. e ripartire i relativi importi e detrazioni
❑ Redigere la check list - conforme a quella dell'ordine nazionale dei commercialisti - per il rilascio del visto di conformità 

della pratica
❑ Gestire l'anagrafica della pratica (individuazione immobile, tecnico, committenti, organigramma delle figure 

professionali coinvolte)
❑ Compilare e stampare la CILA Superbonus 
❑ E molto altro ancora! 



Expert Superbonus permette di: 

Identificare in modo guidato le tipologie di 
intervento, suddividendole in interventi trainanti, 
interventi trainati sulle parti comuni e interventi 
trainati sulle parti private. È inoltre possibile 
inserire altre tipologie di interventi agevolati 
(ristrutturazioni edilizie, bonus facciate ecc.), 
ciascuna con la propria percentuale di detraibilità

Wizard selezione interventi trainanti e trainati



❑ Calcolare le spese ammissibili e le detrazioni 
massime per ciascuna tipologia di intervento

❑ Imputare gli importi di spesa preventivati (per i 
singoli interventi, per le spese professionali, per 
il rilascio del visto di conformità e per tutte le 
altre tipologie di oneri)

❑ Visualizzare, all’interno del quadro economico di 
progetto, gli importi totali (con ripartizione delle 
spese tecniche e professionali), gli importi 
ammessi e quelli non ammessi e le relative 
detrazioni spettanti

Quadro economico di progetto



❑ Ripartire le spese e le detrazioni per ciascuna 
unità immobiliare - ed in modo dettagliato per 
ciascun singolo intervento - tenendo conto 
anche della presenza di eventuali soggetti 
passivi IVA

❑ Imputare gli importi di spesa realizzata e 
visualizzare, per ciascun stato di avanzamento 
lavori previsto dalla normativa (primo, secondo e 
finale), il relativo quadro economico con 
l’indicazione della percentuale di lavori 
raggiunta

❑ Ripartire gli importi di ciascun S.A.L. per 
ciascuna unità immobiliare evidenziando gli 
importi restanti per ciascuna unità e per ciascun 
singolo intervento

Ripartizione spese



❑ Redigere le check list per il rilascio del visto di 
conformità per Ecobonus e Sismabonus, 
conformi a quelle approvate dall'ordine 
nazionale dei commercialisti

❑ Allegare a ciascun punto delle check list la 
relativa documentazione di supporto (visure 
catastali, planimetrie, atti di provenienza ecc.)

Check list per rilascio visto di conformità



❑ Compilare e stampare la CILA Superbonus per 
gli interventi di cui all'art. 119, comma 13-ter, 
del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 
33 del D.L. n. 77 del 2021

CILA Superbonus



❑ Redigere le asseverazioni ENEA per i singoli 
S.A.L, comprensivi dei dati economici e dei dati 
energetici (memorizzabili in una apposita 
sezione del software e prelevabili da Euclide 
Certificazione Energetica)

Asseverazione ENEA



Expert Superbonus permette di redigere e stampare documenti quali:  

❑ Stampare tutti i singoli elaborati (check list, asseverazioni, prospetti e ripartizioni) in formato PDF o Word/RTF
❑ Stampare il fascicolo completo degli allegati in formato PDF
❑ Stampare la documentazione integrativa (attestazione di conformità catastale, attestazione di conformità urbanistica, 

delega per l'accesso agli atti urbanistici, delega per l'accesso alle planimetrie, informativa relativa al trattamento dei dati 
personali) in formato Word/RTF

❑ Memorizzare tutti i documenti prodotti in un apposito Registro dei documenti

Principali stampe effettuate dal software
❑ CILA Superbonus
❑ Fascicolo della pratica
❑ Fascicolo degli allegati
❑ Check List Ecobonus
❑ Check list Sismabonus
❑ Asseverazione ENEA S.A.L. n. 1
❑ Asseverazione ENEA S.A.L. n. 2
❑ Asseverazione ENEA S.A.L. finale
❑Massimali di spesa
❑ Quadro Economico di progetto
❑ Ripartizione spese di progetto riepilogativa
❑ Ripartizione spese di progetto dettagliata
❑ Quadro economico S.A.L. 1, 2 e finale
❑ Ripartizione spese S.A.L. 1, 2 e finale riepilogativa
❑ Ripartizione spese S.A.L. 1, 2 e finale dettagliata
❑ Elenco unità immobiliari
❑ Attestazione di conformità catastale
❑ Attestazione di conformità urbanistica
❑ Delega per l'accesso agli atti urbanistici
❑ Delega per l'accesso alle planimetrie
❑ Informativa relativa al trattamento dei dati personali



Ultimi aggiornamenti: 

❑ Emissione S.A.L. Superbonus: adeguamento del software alla nota di ENEA del 31/8/2021 che ha 

definitivamente chiarito che "le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente 

conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori." mentre in precedenza potevano essere 

conteggiati nel S.A.L. solo se conclusi (a meno di non utilizzare l'apposito flag "Conteggia anche i lavori sulle 

parti private non terminati nei S.A.L. Superbonus")

❑ Identificazione immobile | unità immobiliari. Introdotta la possibilità di specificare i valori millesimali 

separatamente per gli interventi relativi all'involucro e per quelli relativi agli impianti

I millesimi relativi agli impianti vengono di default utilizzati per gli interventi:

- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

- Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda

- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

- Installazione dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti

- Micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti

Mentre per i restanti vengono utilizzati i millesimi relativi all'involucro.

❑ Nuova funzione "Compilazione CILA SUPERBONUS" che permette di redigere la "Comunicazione inizio lavori 

asseverata per gli interventi di cui all'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020



Video Tutorials

Expert Superbonus: Caratteristiche Generali del Software

Esempi di procedure pratiche richieste dal Superbonus 110%

Redazione e stampa della CILA Superbonus

https://www.youtube.com/watch?v=KNiXVkJddJI&t=562s
https://www.youtube.com/watch?v=9J9xFo0gUNI&t=2120s
https://www.youtube.com/watch?v=yTLpUjRYFu4

