PROGETTO ECONOMICO AGEVOLATIVO
CANTIERE AGEVOLATO
Per poter lavorare in maniera ordinata e non tralasciare nessun aspetto del processo Edilizio Gruppo Ingegneria
Gestionale ha creato ed utilizza uno strumento chiamato Cantiere Agevolato che una volta compilato ed elaborato
permette di dare attraverso il progetto Economico Agevolativo un documento di facile lettura al cliente.
Lo strumento è composto da vari Fogli che sono:
1 - Informazioni Commessa, Contenente l’anagrafica cliente/Clienti e l’anagrafica Immobile/Immobili
2 - Spese Tecniche, Contiene tutte le spese tecniche applicate al progetto
3 - Analisi Agevolazioni, Contiene tutte le agevolazioni, bandi e crediti di imposta applicabili e i loro massimali
4 - Computo Lavori, Contiene tutte le spese Edili del progetto
5 - Quadro Economico Agevolativo, Contiene l’elaborazione ed interpolazione dei Fogli 2,3 e 4
Con questi Primi 5 Fogli è possibile fornire al cliente un Quadro chiaro dell’opera e di come essa può essere agevolata.
6 - Pratiche Autorizzative, Contiene l’elenco della documentazione da presentare per autorizzare l’opera
7 - Cessione del Credito, Contiene l’elenco della documentazione da produrre per poter cedere il credito
8 - Contabilità e Rendicontazione, Contiene Fatture, Bonifici e pacchetti agevolativi per una corretta rendicontazione
9 - Cronoprogramma Lavori, Per verificare tempistiche dei SAL (Stato avanzamento lavori)
10 - Chiusura Lavori, Contiene l’elenco dei documenti necessari a chiudere la pratica
I Fogli dal 6 al 10 sono fogli di gestione necessari ad un corretto controllo della commessa.
In un’unica Strumento vengono dunque contenuti in maniera ordinata tutti gli elementi necessari ad una corretta
progettazione e sviluppo di un processo edilizio.
QUADRO ECONOMICO AGEVOLATIVO
Dopo aver svolto sopralluoghi, rilievi, ricerche, progettazione e analisi verrà redatto un prospetto riportante tutti i passaggi
effettuati che definiranno la fattibilità del progetto e che a livello economico verranno descritti nel quadro economico
agevolativo di cui si riporta nella pagina seguente un esempio dello strumento compilato. Come si può notare le colonne
della tabella vanno ad evidenziare rispettivamente:
-

Agevolazione

-

Massimale di spesa

-

Massimale detraibile

-

Computo lavori

-

Spese tecniche

-

Totali Spese

-

Spese in Detrazione

-

Detrazione Anno

A conclusione della tabella saranno dunque riportati i totali relativi ad ognuna di queste voci.
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