
 

VISTO DI CONFORMITÀ 110% E BONUS EDILIZI 

Con il servizio VISTO DI CONFORMITÀ 110% - BONUS EDILIZI i soci Agefis 

possono consentire ai propri clienti di ottenere lo sconto in fattura o la 

cessione del credito per gli interventi relativi al Superbonus 110% e ai Bonus 

Edilizi 

COSA PREVEDE IL SERVIZIO 

Per ottenere la cessione del credito o lo sconto in fattura previsto per gli interventi 

relativi al Superbonus 110% e bonus edilizi, è necessario che un soggetto abilitato 

apponga il visto di conformità alla documentazione relativa e provveda all’invio telematico 

della pratica. Il Visto di conformità attesta infatti la sussistenza dei presupposti che 

danno diritto alla detrazione di imposta ed implica il riscontro dei dati relativi alla 

documentazione ed alle disposizioni normative di riferimento. 

Grazie alla procedura elaborata da Agefis, i Soci possono fornire un servizio completo ai 

propri clienti: potranno infatti caricare tutta la documentazione relativa agli interventi che 

danno diritto al Superbonus 110% e ai bonus edilizi sull’applicativo QWeb Zucchetti. 

CSC, soggetto abilitato all’apposizione del Visto di Conformità e convenzionato con 

Agefis, provvederà a verificare i documenti caricati sul programma, apporre il visto di 

conformità e procedere all’invio telematico della pratica. 

 

QUALI SONO I COSTI 

I costi variano in base al valore totale dell'intervento soggetto a cessione credito o 

sconto in fattura.. Il costo, a carico del beneficiario, può essere calcolato attraverso il file 

“Calcolatore” apposito che sarà messo a disposizione.  

 
CSC riconoscerà all’Operatore110, per l’attività di caricamento della documentazione e 

inserimento della pratica sul portale, una percentuale sul

 

valore totale dell’intervento 

soggetto a cessione del credito o sconto in fattura

 

(cfr. file Calcolatore).

 

 CHI PUÒ
 
UTILIZZARE

 
IL SERVIZIO

 
Il servizio è riservato esclusivamente ai Soci

 

Agefis: è possibile

 

richiedere l’attivazione 

del servizio compilando il form presente nell’Area Riservata del sito Agefis.

 

Il servizio può 

essere attivato da professionisti, società tra professionisti e studi associati.

 
L’attivazione del servizio prevede il versamento di una

 

quota annua fissa di €60,00

 

IVA 

esclusa.

 




