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AZ IMPIANTI SRL
Via le Caterine,16 - 84092 Bellizzi (SA)
0828 355563 - 348 8212267 
az.impiantisa@gmail.com    www.azimpianti.info

Decreto legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio)

applicabile alle seguenti categorie catastali: 
A/2-3-4-5-6-7-11

F/2 e F/4,
B/1, B/2 e D/4



I M P I A N T I NATI PER REALIZZARE I TUOI PROGETTI

NOTA INFORMATIVA
AZ IMPIANTI S.r.l., in qualità di General Contractor, assume la gestione della fattibilità economica delle pratiche, affidando ai tecnici esterni le fasi precedenti, dalla 
raccolta documentale alla progettazione  termica/strutturale. Dopo un accurato controllo di quanto ricevuto dagli studi esterni e con l'inizio dei lavori, si procede con gli 
Stati Avanzamento Lavori al 30% e al 60% e chiusura col Saldo finale.
Sono elencate di seguito le fasi principali del flusso di lavoro previste per un intervento Superbonus 110% su unità immobiliare composta da 1 a 4 sub.

Dopo aver stabilito la tipologia di intervento e aver affidato un numero progressivo alla commessa, si 
acquisiscono i seguenti documenti relativi al cliente:

e quelli relativi all'immobile:

Il contratto di appalto viene stipulato tra il cliente e il General Contractor, ovvero la nostra azienda.
Il contratto di subappalto è firmato con l'impresa esecutrice, che si occuperà di eseguire i lavori.

 Lo studio di fattibilità avviene attraverso il controllo di:
• stato di fatto
• stato di progetto
• foto ante lavori 
• dwg completo
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RACCOLTA INFORMAZIONI  
PER L'ACQUISIZIONE CLIENTE

VERIFICA LEGITTIMITA' URBANISTICA 
E STIPULA DEI CONTRATTI

ABILITAZIONE AMMINISTRATIVA

ELABORAZIONE DEL PROGETTO 
ECONOMICO

COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DEI 
MATERIALI E INIZIO CANTIERE

STATI DI AVANZAMENTO E 
SALDO FINALE

• carta d'identità e codice fiscale
• numero di cellulare e indirizzo email
• elenco dei familiari conviventi

• atto di proprietà
• visura e planimetria catastale
• titolo edilizio con grafici

I tecnici provvedono a verificare la legittimità urbanistica e procedono con un'eventuale sanatoria nel caso 
di abusi che impediscano la detrazione 

Il tecnico dovrà presentare uno dei seguenti titoli abilitativi in base all'intervento da effettuare:
• CILAS
• SCIA
• PdC
• Allegato B
• Deposito Genio Civile

Saranno inoltre necessarie:
• APE ante/post/confronto
• Fascicolo schede tecniche
• Relazione tecnica (ex Legge 10)

.

Nel computo metrico sono inserite tutte le lavorazioni che devono essere eseguite. 
Bisogna tener presente che gli interventi si distinguono in trainanti (isolamento termico, sostituzione 
degli impianti, interventi antisismici) e trainati (eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi 
trainanti).  
La struttura del computo metrico va a ricalcare esattamente quella che ci servirà per una buona 
compilazione del quadro economico.

Si compilano le schede dei materiali necessari per l'intervento di riqualificazione (cappotto termico, 
impianto fotovoltaico, impianto termico) e una volta ottenuto il protocollo di inizio lavori si apre il 
cantiere e successivamente si provvede ai sopralluoghi di verifica.

Arrivati al 30% dei lavori si può procedere al 1° Stato di Avanzamento Lavori, col secondo 30% si avrà il 
2° Stato di Avanzamento Lavori e a conclusione avremo il Saldo Finale e la chiusura del cantiere.
Per ogni SAL saranno necessari:

• contabilità
• asseverazioni
• cessione del credito
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