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SEDE PERIFERICA DI VERONA

Consulenze Superbonus 110% e Visto di conformità

Informazioni generali

L’agevolazione del Superbonus 110% prevede la possibilità di recuperare la 
detrazione nella dichiarazione dei redditi (730 e Modello Redditi) oppure di 
optare per contributo anticipato sotto forma cessione del credito o di sconto in 
fattura.

Per usufruirne è necessario, oltre agli adempimenti amministrativi, fare due 
nuovi passaggi: 

• ottenere dai professionisti/tecnici abilitati le asseverazioni che 
certifichino il conseguimento dei requisiti tecnici fondamentali ai fini delle
agevolazioni fiscali 

• ottenere dal Caf o da altri soggetti autorizzati il visto di conformità 
sulla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti stabiliti 
dalla normativa 

Inoltre, a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 15 marzo dell’anno 
successivo, è obbligatorio l’invio telematico della comunicazione della 
scelta operata all’Agenzia delle Entrate.

Caaf Fabi è autorizzato ad occuparsi sia del rilascio del visto sia dell’invio
telematico dell’opzione scelta per il recupero del Superbonus.

Quali servizi possiamo erogarti?

Possiamo offrirti un’offerta di servizio personalizzata, in base alle tue 
esigenze.

Consulenza preliminare 

• Se hai necessità di avere informazioni generiche sul Superbonus 110%, 
sui lavori ammessi, sulle modalità di recupero. Per fare i giusti passi, 
avere le corrette indicazioni e per non sbagliare! 



Consulenza documentale 

• Analizziamo nello specifico i documenti dei lavori effettuati e le pratiche 
da redigere per avere il diritto alla cessione del credito 

Apposizione del Visto di Conformità ed invio telematico all’Agenzia 
delle Entrate del modulo di cessione 

• Dopo aver analizzato la documentazione, possiamo apporre il Visto di 
Conformità per certificare il diritto alla cessione del credito e permetterti 
di effettuare i lavori praticamente a costo zero! 

• Attraverso le nostre credenziali riservate, possiamo provvedere all’invio 
della comunicazione telematica necessaria per la cessione del credito 

C’è di più:
se ci affidi il servizio di apposizione del Visto di Conformità e dell’invio della 
comunicazione telematica, la consulenza iniziale te la offriamo noi, 
scorporandola del costo finale del servizio!

Tempi e modalità di gestione

Ci impegniamo ad offrirti un servizio personalizzato, veloce e di qualità.

Per venire incontro alle vostre esigenze, potete contattarci: 

• telefonicamente (045.8006114) 
• attraverso canali informatici (caaf.vr@fabi.it); 
• su appuntamento presso i nostri uffici. 

Contattaci per richiedere il servizio ed avere maggiori informazioni!
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