
 

 

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 
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                                                                                                                                                                                        v.1.0 
LA SOLUZIONE 
 

TeamSystem Ecobonus è la soluzione in cloud che permette di gestire l’iter completo di tutte le tipologie 

di pratiche relative a Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, Bonus ristrutturazioni. 

La piattaforma aiuta tutti gli attori coinvolti (Commercialisti, Tecnici e Imprese) durante la fase di raccolta e 

verifica documentale a ottenere il rilascio del visto di conformità e a trasferire il credito fiscale maturato.  

Grazie a una dashboard avanzata e alla sua facilità di utilizzo, l’utente ha a disposizione in un’unica 

piattaforma tutto il necessario per gestire la pratica in modo ordinato e senza errori, con il supporto di una 

checklist interattiva per il rilascio del visto di conformità. 

 

A CHI SI RIVOLGE 
 

TeamSystem Ecobonus si rivolge in particolare a:  

• Commercialisti 

• CAF 

• Amministratori di condominio 

 

PIATTAFORMA COLLABORATIVA TRA TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI 
 

TeamSystem Ecobonus permette la collaborazione continua tra tutti gli attori che concorrono all’iter della 

pratica: 

• Commercialista 

Ha uno strumento per seguire ogni pratica in un unico spazio, ordinato e preciso, supportato da 

una checklist interattiva  

• Tecnico 

Collabora con il commercialista grazie a una serie di strumenti utili a facilitare l’iter di caricamento 

documentale 

• Impresa  

Segue l’andamento delle pratiche in corso, avendo sotto controllo tutta la documentazione 

• Committente 

Il committente, l’amministratore di condominio, i singoli condòmini e i privati conoscono in ogni 

momento lo stato di avanzamento lavori 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE 
 

SPAZIO DOCUMENTALE CONDIVISO 

In base alla tipologia di bonus, la piattaforma genera uno spazio di lavoro, al cui interno vengono richiesti 

tutti i documenti necessari per l’effettiva generazione del credito e a cui è possibile accedere in modo 

rapido e puntuale. 



 

 

PERCORSO DOCUMENTALE GUIDATO 

Attraverso un semplice e intuitivo workflow, la soluzione guida nell’individuazione della documentazione 

da allegare per ogni tipologia di pratica.  

 

SAL E COMPLIANCE DOCUMENTALE ASSICURATI 

La soluzione permette l’utilizzo di tool automatizzati, quali il computo metrico e il visto di conformità, in 

grado di fornire ai professionisti la sicurezza dello stato di avanzamento lavori e della compliance 

documentale. 

 

VISTA D’INSIEME SEMPRE AGGIORNATA 

La piattaforma consente di avere una vista costante di tutte le pratiche attraverso una dashboard sempre 

aggiornata. 

 

CHAT E NOTIFICHE 

Tutti gli attori possono interagire ed essere sempre aggiornati grazie alla chat condivisa e al sistema di 

notifiche, che permette ad ogni soggetto di essere sempre aggiornato sulle novità relative alla pratica di 

interesse. 

 

FIRMA DIGITALE E CONSERVAZIONE 

Generazione di documenti con possibilità di sottoscrizione con firma digitale attraverso TeamSystem 

Digital Signature e conservazione sostitutiva. 

 

SOLUZIONE IN CLOUD 

TeamSystem Ecobonus è una soluzione in Cloud utilizzabile in modalità indipendente oppure in modo 

integrato con le soluzioni gestionali TeamSystem. 

 

SICUREZZA GARANTITA 

La piattaforma utilizza i più avanzati sistemi di sicurezza per garantire la corretta gestione dei dati e dei 

documenti caricati. 

 

IL PERCORSO DI LAVORO 
 

L’iter di gestione della pratica è organizzato per fasi di lavoro. 

 

AVVIO DELLA PRATICA 

Attraverso un percorso guidato l’utente può creare una nuova pratica e:  

1. inserire i dati dell’immobile 

2. inserire i dati del beneficiario  

3. scegliere il proprio ruolo in relazione alla pratica creata (commercialista, tecnico o spettatore) 

 

FASE INIZIALE 

L’utente può invitare gli altri soggetti coinvolti per collaborare con loro sulla pratica: 

• Tecnico, che può caricare i documenti richiesti 

• Commercialista, che può validare la documentazione caricata dal tecnico 

• Committente, che può sempre visualizzare l’avanzamento della pratica 

 



 

 

Una volta creata la pratica, possono essere selezionate una o più tipologie di bonus: 

• Ecobonus 110% 

• Sismabonus 110% 

• Ecobonus 50%,65%  

• Bonus Facciate 

• Ristrutturazioni edilizie 

 

FASE ESECUTIVA 

In base al bonus selezionato, la piattaforma genera uno spazio di lavoro in cui sono richiesti i documenti 

necessari per ogni bonus. 

In questo modo il commercialista ha sempre la certezza che nessun documento venga erroneamente 

omesso e il tecnico ha piena autonomia nel caricamento dei documenti relativi al bonus e all’immobile 

selezionato. 

 

Il tecnico può generare un computo metrico estimativo oppure caricare un computo esterno. 

 

Il commercialista può visualizzare e validare la documentazione e il computo caricati dal commercialista 

e, se non ritiene valido un documento, indicarne anche la motivazione. 

 

Una volta validata la documentazione, il tecnico può avanzare lo stato della pratica scegliendo tra: 

1. Primo Stato Avanzamento Lavori 

2. Secondo Stato Avanzamento Lavori  

3. Stato Avanzamento Lavori finale 

 

FASE FINALE 

Una volta caricata e validata la documentazione, il commercialista può verificare attraverso la checklist il 

corretto svolgimento del processo e generare così il visto di conformità da trasmettere all’Agenzia delle 

Entrate. 

 

Grazie all’integrazione con TeamSystem Digital Signature e TeamSystem Digital Archive vengono 

garantite firma digitale e conservazione sostitutiva a norma della documentazione. 

 

MODULO BASE E PACCHETTI DI PRATICHE 
 

TeamSystem Ecobonus si compone di un “Modulo software base” e “Pacchetti di Pratiche 110%”.  

 

• MODULO SOFTWARE BASE 

Il modulo software base di TeamSystem Ecobonus consente di accedere all’applicativo in cloud per: 

• gestire 1 pratica comprensiva di Superbonus 110%; 

• gestire un numero illimitato di pratiche bonus a minor detrazione fiscale, relative a Ecobonus 

50% - 65%, Bonus facciate e Bonus ristrutturazioni; 

• consultare tutte le pratiche già inserite; 

• conservare i documenti della pratica per 10 anni.  

 

 



 

 

• PACCHETTI DI PRATICHE 110% 

I pacchetti consentono di gestire le pratiche di tipo Superbonus 110% ed hanno le seguenti 

caratteristiche:  

o hanno come prerequisito il modulo base di TeamSystem Ecobonus;  

• hanno un prezzo in base al numero di pratiche gestite (e non un canone annuo); 

• non scadono alla fine dell’anno;  

• possono essere acquistati in quantità cumulabili fra loro.  

 

I BENEFICI DELLA SOLUZIONE 
 

I Commercialisti e gli altri attori coinvolti possono gestire in modo sicuro e totalmente digitale l’intero ciclo 

di vita dei bonus fiscali e offrire un servizio completo ai propri clienti, con la possibilità di: 

• Identificare, raccogliere e verificare tutta la documentazione necessaria per ciascun bonus fiscale 

diventa facile per tutti i soggetti coinvolti, che in autonomia possono caricare i documenti in 

sicurezza.  

• Collaborare con tutti i soggetti coinvolti (committente, tecnico, amministratore di condominio) 

permettendo loro di caricare i documenti in autonomia.  

• Gestire l’iter approvativo e predisporre il visto di conformità, secondo la checklist prevista dal 

CNDCEC, ed effettuare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.  

• Valutare le necessità di finanziamento con possibilità di cessione del credito grazie all’accesso ai 

servizi di TeamSystem Digital Finance. 

 

INTEGRAZIONE CON L’ECOSISTEMA TEAMSYSTEM (CON AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI) 
 

TeamSystem Ecobonus sarà integrato con: 

 

• TeamSystem Digital Signature, per la firma digitale dei documenti 

• TeamSystem Digital Archive, per la conservazione digitale a norma  

• TeamSystem Studio e TeamSystem ViaLibera, per la gestione degli adempimenti fiscali e delle 

dichiarazioni dei redditi 


