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Manuale d’Uso di 

usBIM.superbonus 

Cos’è usBIM.superbonus 

usBIM.superbonus è il software che guida l’utente nella corretta gestione della pratica e dei 

lavori per il SuperBonus 110% (Ecobonus e Sismabonus) dallo Studio di fattibilità allo Stato finale 

dei lavori. Assiste il tecnico sia nella parte burocratico-amministrativa che in quella tecnico-

economica, con funzioni specifiche per la gestione del SuperBonus in ogni momento della vita della 

pratica. 

Come Accedere ad usBIM.superbonus 

Per accedere ad usBIM.superbonus basta entrare nel sistema integrato usBIM inserendo le proprie 

credenziali MyACCA nella pagina internet (https://cloud.usbim.com) del sistema integrato di usBIM 

e premendo il bottone Accedi. 

 

Nella sezione I Miei documenti della pagina di usBIM sono presenti tutti i dati salvati in cloud e 

le relative cartelle. 

 

https://cloud.usbim.com/login
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Per accedere ad usBIM.superbonus premere il bottone Applicazioni in alto a destra e nel menu 

che si attiva selezionare usBIM.superbonus. 

 

Come Creare una Nuova Pratica in usBIM.superbonus 

Nella pagina iniziale di usBIM.superbonus sono presenti tutte le proprie pratiche divise nelle due 

sezioni LE MIE PRATICHE e Le PRATICHE condivise con ME. Per creare una nuova pratica 

basta premere il bottone Aggiungi una nuova pratica riportato in basso a destra nella pagina. 

 

Questa operazione attiva il dialog dove occorre specificare il tipo di pratica che si vuole creare 

(ECOBONUS o SISMABONUS), si ricorda che le due pratiche vanno gestite distintamente, 

scegliere il tipo di soggetto intestatario della pratica (Persona fisica o Persona giuridica) ed 

inserire i dati richiesti del soggetto. 
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Premendo il bottone Salva viene creata ed aperta nel web browser la nuova pratica SuperBonus. 

Con il bottone riportato in alto a destra è possibile accedere alle diverse sezioni del programma. 

 

Come Condividere la Pratica con Altri Utenti 

La pratica può essere condivisa con chiunque premendo il bottone Condividi riportato in alto a 

destra nella pagina. Nel dialog che si attiva basta inserire l’email del collaboratore a cui si vuole 

condividere la pratica e i relativi permessi di condivisione. 
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La Finestra di usBIM.superbonus 

usBIM.superbonus presenta una check list da seguire, infatti, per essere sicuri di aver preparato 

tutta la documentazione basta seguire l’elenco proposto da usBIM.superbonus e spuntare le 

caselle relative ai dati e ai documenti che di volta in volta si andranno ad allegare alla pratica. 

 

Il programma propone degli hint in corrispondenza delle diverse voci che danno indicazioni su 

come procedere. usBIM.superbonus, infatti, guida l’utente step by step alla definizione di una 

pratica di SuperBonus con tutti gli elaborati e i documenti necessari organizzati nel cloud di usBIM. 
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Per procedere selezionare l’opzione Allega file del menu che si attiva selezionando i tre puntini 

riportati sul rigo della voce che interessa. 

 

Questa operazione attiva un dialog dove scegliere il file del documento da allegare. Il file da poter 

allegare può essere in diversi formati: PDF, JPG, DOC, ecc. 

 

I principali tipi di formato sono direttamente visualizzabili in usBIM grazie alle funzionalità di 

usBIM.browser come in questo caso, da notare che in tal caso è presente un’icona raffigurante 

un monitor in corrispondenza della voce. 
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Si procede nella compilazione della pratica inserendo i dati dell’immobile. Ad esempio, si inserisce 

una Visura catastale selezionando il relativo check e si allega un documento ad essa, si ricorda 

che ad ogni voce può essere associato un solo documento. 

 

In questo caso si crea una nuova voce premendo il bottone Altro riportato in basso nella sezione e 

nel box che si attiva si digita il nome, ad esempio, Visura catastale 2. 

 

 

Per la voce appena aggiunta è possibile ovviamente, con le modalità illustrate in precedenza, 

allegare un documento. 
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Come Creare un Documento da Modello ed Editarlo con usBIM.writer 

Nel caso delle dichiarazioni è possibile allegare un documento già compilato oppure creare un 

nuovo documento a partire da un modello contenuto in usBIM utilizzando la funzione Crea da 

Modello disponibile nel menu della voce. 

 

Questa operazione apre usBIM.writer che propone un modello contenente delle variabili. Le 

variabili possono essere compilate nella lista presente nella parte destra della finestra. 

 



ACCA software                                                                                                          usBIM.superbonus 

 

8 

Per generare il documento basta premere il bottone Documento riportato a sinistra della barra 

inferiore della finestra. Questa operazione chiude il documento e lo allega alla voce.  

Per consolidare e versionare il documento occorre selezionare l’opzione Consolida del menu della 

voce.  

 

Tra le varie sezioni della check list è presente la sezione Elaborati Tecnici, in tale sezione è 

possibile caricare anche file di progetto come ad esempio il progetto architettonico. 
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Ad esempio, il progetto architettonico di Edificius appena caricato è possibile aprirlo direttamente 

nel browser premendo il bottone Apri della voce. 

 

Il progetto, come detto in precedenza, viene aperto on line con usBIM.browser in cui è possibile 

esplorare le entità del modello, visualizzarne il 3D e sfruttare tutte le funzionalità di visualizzazione. 

 

In Elaborati Tecnici, selezionando il relativo check della sezione, è possibile anche caricare i file 

di calcolo energetico, computo metrico, parcella, ecc. 
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Come Aggiungere Nuove Sezioni e Nuove Voci alla Pratica 

Per personalizzare la pratica secondo le proprie specifiche esigenze è possibile aggiungere una 

nuova sezione premendo il bottone “+” in basso a destra nella pagina. 

          

La sezione può essere arricchita aggiungendo le voci desiderate premendo il bottone Altro. 

 

Si ricorda che usBIM.superbonus ricrea per beneficiario una struttura organizzata in cartelle e 

documenti all’interno del cloud. 
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Step 1 - Definizione degli Immobili 

A questo punto occorre procedere con la definizione degli immobili. Selezionare l’opzione 

Immobili dal menu del bottone riportato in alto a destra nella finestra. 

 

Nella pagina che si attiva effettuare le seguenti operazioni: 

 Definire i dati dell’edificio. 

 

 Specificare la tipologia di ripartizione delle spese scegliendola tra le opzioni disponibili nel 

list box in alto. 

 

 Aggiungere le unità immobiliari premendo il bottone “+” della griglia. 
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 Nel dialog che si attiva specificare la tipologia del beneficiario (Persona Fisica o Persona 

Giuridica) e tutti i dati identificativi dell’immobile e del beneficiario stesso. 

 

Nel dialog specificare, selezionando il relativo check box, se si tratta di soggetti IVA, si 

ricorda che per tali soggetti l’IVA non è un costo e quindi non è agevolata, questo si 

ripercuote sulla spesa massima agevolabile riportata nei quadri economici. 

 

 Premendo il bottone Aggiungi del dialog la nuova unità immobiliare viene inserita nella 

griglia. 

 Ripetere le operazioni precedenti per aggiungere ulteriori unità immobiliari. 
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Step 2 - Definizione delle Agevolazioni 

Per procedere alla definizione delle agevolazioni basta selezionare l’opzione Agevolazioni dal 

menu del bottone riportato in alto a destra nella finestra. 

 

Nella pagina che si attiva effettuare le seguenti operazioni: 

 

 Specificare il tipo di intervento edilizio (ai sensi del DPR 380/2001) selezionandolo dal 

relativo list box. Si ricorda che la manutenzione ordinaria non è agevolabile. 
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 Specificare, selezionando il check box, se l’edificio è situato in una zona colpita dal sisma, in 

tal caso ci sarà un incremento di massimali. 

 

 Nei campi sottostanti indicare il valore delle aliquote IVA sui lavori e sulle spese accessorie. 

 Nella tabella in basso, contenente già tutti gli interventi possibili, spuntare gli interventi che 

si intendono realizzare. In corrispondenza della sigla delle colonne si attiva un hint che 

spiega in maniera dettagliata la tipologia di intervento. 

 

Gli interventi sono suddivisi in Interventi Trainanti su Parti Comuni, Interventi Trainati su 

Parti Comuni e Interventi Trainati su Parti Private. Nella parte inferiore viene riportato il 

dettaglio degli Interventi Trainati su Parti Private, il riepilogo viene inserito nel terzo rigo. 

 

Quindi si spuntano gli interventi che si intende realizzare, in automatico viene riportata la spesa 

massima agevolabile, nel caso di Fotovoltaico bisogna inserire la potenza che si intende realizzare 

e nel caso di Accumulo specificare la Capacità. 
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Step 3 – Computo e Quadro Economico di Progetto 

Computo di Progetto 

Per procedere alla definizione del Computo di Progetto basta selezionare l’opzione Computo di 

Progetto dal menu del bottone riportato in alto a destra nella finestra. 

 

Nella pagina che si attiva inserire i valori relativi agli interventi che si intendono realizzare desunti 

direttamente da un computo metrico che è possibile realizzare a parte oppure sfruttando le 

funzionalità di PriMus on-line integrato in usBIM.superbonus. 

 

Per aprire PriMus on-line basta selezionare l’apposita funzionalità dal menu del bottone PriMus 

riportato in alto a destra nella pagina. 

 

Questa operazione attiva direttamente nel browser PriMus on-line. Il software propone un 

computo già organizzato in WBS con una struttura relativa alle scelte effettuate, si ritroverà, 
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quindi, in un primo livello gli interventi trainati e trainanti, in un secondo livello gli specifici 

interventi e in un terzo livello le specifiche unità immobiliari. 

 

Occorre effettuare il computo per ciascuna voce a partire dall’ultimo livello. Per creare una nuova 

voce basta: 

 Premere il bottone “+” in basso a destra nella pagina di PriMus on-line. 

 

Questa operazione attiva una finestra dove è possibile aggiungere una nuova Voce di 

Misurazione. 
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 Premere il bottone Apri Documento e nel dialog che si attiva scegliere un prezzario di 

riferimento da cui si vuole prelevare la voce. 

 

 Ricercare la voce di interesse digitando una parola chiave nel campo in basso. 

 

 Selezionare il check della voce di misurazione che interessa e premere il bottone Aggiungi. 

 



ACCA software                                                                                                          usBIM.superbonus 

 

18 

 Inserire la descrizione e le misurazioni, definire i diversi righi di misurazione ottenendo 

automaticamente Quantità, Prezzo Unitario e Importo della lavorazione. 

 

 Ripetere le operazioni precedenti per aggiungere nel computo ulteriori voci desiderate. 

 

Una nuova voce può essere creata anche a partire dall’elenco prezzi del documento. In tal caso 

basta: 

 Nella finestra Aggiungi una nuova Voce di Misurazione selezionare la seconda opzione 

del menu a sinistra. 
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 Selezionare il check box della voce in oggetto e premere il bottone Aggiungi. 

 

 Assegnare manualmente la WBS selezionandola dal list box riportato in alto nella pagina. 

 

 Specificare le misure della voce. 
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Alla chiusura di PriMus on-line si attiva un messaggio che chiede conferma per aggiornare gli 

importi di progetto. 

 

Nella pagina Computo di Progetto gli importi dei diversi interventi si aggiorneranno 

automaticamente nelle caselle opportune. 

 

Quadro Economico di Progetto 

Per procedere alla definizione del Quadro 

Economico basta selezionare l’opzione Quadro 

Economico di Progetto del menu del bottone 

riportato in alto a destra nella finestra. 

Nella pagina che si attiva bisogna inserire le 

spese per le prestazioni professionali dei tecnici e 

del commercialista e di altri oneri accessori. 

L’IVA viene proposta direttamente dal software 

ma può anche essere modificata.  

Per aggiungere ulteriori righi di spesa basta premere il bottoncino “+” in alto a destra della tabella. 
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Nella pagina si ottiene un riepilogo degli interventi suddivisi in trainanti su parti comuni, trainati su 

parti comuni e trainati su parti private. 

 

Si ottiene il dettaglio delle unità immobiliari con i diversi valori di imponibile.  

 

Infine è presente un riepilogo generale degli interventi. 
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Step 4 – Contabilità e Quadro Economico di Contabilità 

Contabilità dei Lavori 

Per procedere alla definizione della Contabilità basta selezionare l’opzione Contabilità dei Lavori 

dal menu del bottone riportato in alto a destra nella finestra. 

 

Nella finestra di contabilità è possibile inserire l’importo delle misurazioni rilevate in cantiere in 

corrispondenza di ogni intervento oppure utilizzare PriMus per effettuare la Contabilità dei Lavori. 

 

Per aprire PriMus on-line basta selezionare l’apposita funzionalità dal menu del bottone PriMus 

riportato in alto a destra nella pagina. 
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In questo caso si ritrova già l’Elenco Prezzi del computo realizzato in precedenza. 

 

 

Per creare una nuova voce baste effettuare le seguenti operazioni: 

 Premere il bottone “+” in basso a destra nella pagina di PriMus on-line. 

 

Questa operazione attiva una finestra dove è possibile aggiungere una nuova Voce di 

Misurazione. 
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 Specificare, nel list box in alto, la WBS corrispondente. 

 

 Definire le misure rilevate in cantiere. 

 

 Ripetere le operazioni precedenti per inserire ulteriori voci in corso di esecuzione. 

Alla chiusura di PriMus on-line si attiva un messaggio che chiede conferma per aggiornare gli 

importi di contabilità. 
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Nella pagina Contabilità dei Lavori i valori in corrispondenza di ciascun intervento si 

aggiorneranno automaticamente nelle relative caselle. 

 

Quadro Economico di Contabilità 

Per attivare la finestra del Quadro Contabilità basta selezionare l’opzione Quadro Economico di 

Contabilità dal menu del bottone riportato in alto a destra. 

 

Nella sezione Riepilogo Spese Accessorie vanno inserite le spese nel momento in cui sono 

effettivamente definite. 
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Si ottiene un riepilogo degli interventi e un riepilogo generale delle unità immobiliari. 

 

 

Ovviamente si ottiene anche il riepilogo generale degli interventi. 
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Stato Avanzamenti Lavori n.1 

Per effettuare la generazione del primo SAL basta selezionare l’opzione SAL n.1 dal menu del 

bottone riportato in alto a destra. 

 

Si precisa che per l’emissione dei SAL lo stato di avanzamento lavori viene generato dai dati 

presenti nel quadro economico di progetto e nel quadro economico di contabilità al momento della 

sua emissione. Per modificare i dati di un SAL occorre prima eliminare il SAL stesso e poi 

riemetterlo dopo aver apportato le modifiche ai quadri economici di progetto e/o di contabilità. 

Nel SAL sono contabilizzati tutti i lavori previsti in progetto e contabilizzati, esclusi quelli non 

ancora ultimati relativi ai trainati su parti private così come previsto dal Decreto Asseverazioni, in 

particolare si fa riferimento alle tipologie di lavori trainati IT, IC, SS, IB, CO, ST e BA relativi 

all’ecobonus. N.B. sono esclusi sia come progetto che come SAL. 

Nella pagina Stato Avanzamento Lavori n.1 è specificato con esattezza come vengono emessi i 

SAL e quali sono le spese accessorie considerate nei SAL. 
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Si ricorda che qualsiasi modifica effettuata ai Quadri Economici di Progetto e/o di Contabilità non 

influenza i dati dei SAL già emessi. 

Per generare il primo SAL basta premere il bottone Emetti Stato Avanzamento Lavori N.1 

(30%) della pagina. 

 

 

In questo caso si nota che il Totale Lavori SAL è al 26% quindi non si è ancora raggiunto la 

percentuale minima. 

 

Occorre, quindi, modificare la contabilità contabilizzando ulteriori lavorazioni al fine di raggiungere 

almeno il 30% dell’intervento complessivo, per fare questo basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Eliminare il SAL premendo il bottone ELIMINA posizionato in alto a destra della pagina. 

 



ACCA software                                                                                                          usBIM.superbonus 

 

29 

 Attivare nuovamente la pagina della Contabilità selezionando l’opzione Contabilità dei 

Lavori dal menu del bottone in alto a destra. 

 

 Aprire PriMus on-line selezionando l’apposita funzionalità dal menu del bottone PriMus. 
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 Aggiungere ulteriori voci premendo il bottone Aggiungi voce in basso nella pagina.  

 

 Aggiungere ulteriori lavorazioni fino al raggiungimento di almeno il 30% dell’intervento 

complessivo. 

 

Alla chiusura di PriMus on-line si attiva un messaggio che chiede conferma per aggiornare gli 

importi di contabilità. 

 

A questo punto ritornare nella pagina SAL n.1. 
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Nella pagina della Stato di Avanzamento Lavori generare nuovamente il primo SAL premendo il 

bottone Emetti Stato Avanzamento Lavori N.1 (30%) della pagina. 

 

In questo caso il Totale Lavori SAL ha superato il 34%. A questo punto si nota che i lavori in 

corrispondenza delle unità private sono riportati in azzurro poiché non ancora ultimati. 

 

Quando un intervento risulta completato occorre selezionare il relativo check box nella griglia.  

 

Si ricorda che i lavori trainati su unità private vengono considerati nel SAL soltanto se completati. 

Nella pagina è presente il riepilogo delle spese accessorie, in questo caso sono considerate quelle 

di progetto in proporzione all’avanzamento dei lavori contabilizzati nel SAL. Qualora sia necessario, 

è possibile editare le spese selezionando il bottone Editabile in alto a destra nella tabella. 
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Sono presenti, inoltre, il riepilogo degli interventi e spese accessorie e i riepiloghi sulle unità 

immobiliari del primo SAL. 

 

 

Ovviamente è presente anche il riepilogo generale degli interventi. 

 

Per stampare il SAL basta premere il 

bottone Stampa della pagina. 

Questa operazione apre l’anteprima di 

stampa dove è possibile anche salvare il 

SAL in formato PDF.  
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Stato Avanzamenti Lavori n.2 

Per generare il SAL n.2 occorre ovviamente procedere con l’esecuzione dei lavori. Pertanto, 

occorre attivare nuovamente la pagina Contabilità dei Lavori. 

 

Nella pagina di Contabilità bisogna contabilizzare le ulteriori lavorazioni eseguite con le modalità 

già illustrate. 
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Ultimato l’aggiornamento delle lavorazioni e salvate le modifiche è possibile attivare la pagina SAL 

n.2 attraverso il menu del bottone in alto a destra. 
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Nella pagina della Stato di Avanzamento Lavori generare il secondo SAL premendo il bottone 

Emetti Stato Avanzamento Lavori N.2 (60%) della pagina. 

 

In questo caso il Totale Lavori SAL è superiore al 60% raggiungendo quindi la percentuale 

minima. 

A questo punto si nota che i lavori in corrispondenza delle unità private sono riportati in azzurro 

poiché non ancora ultimati. 

 

Quando un intervento risulta completato è possibile selezionare l’apposito check box per allineare 

l’importo di progetto all’importo derivante da SAL, questo coincide con l’effettuazione di una perizia 

di assestamento, in tal caso l’importo di progetto viene allineato al SAL e l’intervento risulta 

completato e contabilizzato. 
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A questo punto bisogna procedere con l’esecuzione dei lavori. Pertanto, occorre attivare 

nuovamente la pagina Contabilità dei Lavori. 

 

Nella pagina di Contabilità terminare i lavori contabilizzando le ultime lavorazioni eseguite con le 

modalità già illustrate in precedenza. 
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Ultimato l’aggiornamento delle lavorazioni e salvate le modifiche è necessario ritornare ora alla 

pagina del Quadro Economico di Contabilità e definire compiutamente il riepilogo delle spese 

accessorie inserendo le prestazioni professionali per quello che è stato realmente versato e tutti gli 

altri oneri sostenuti. Questi valori vengono presi in considerazione nello Stato Finale. 
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Stato Finale dei Lavori 

Per emettere lo Stato Finale dei Lavori basta selezionare l’omonima opzione dal menu del bottone 

riportato in alto a destra nella finestra. 

 

 

Nella pagina che si attiva selezionare il bottone Emetti Stato Finale Dei Lavori. 
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Nello Stato Finale dei Lavori si nota che gli interventi risultano tutti completati e i check box sono 

stati selezionati automaticamente. 

 

Più in basso è presente il riepilogo delle spese accessorie come definiti nel quadro economico di 

contabilità prima di generare lo stato finale. 
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Infine è presente il riepilogo generale delle unità immobiliari nello stato finale e il riepilogo 

generale degli interventi nello stato finale. 
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