
 
 
 
 
 
 

Roma, 22/11/2021 
 
 

 
PROT. N. 46/DV/rs  Ai Presidenti AIC Convenzionate 

Alle Società di Servizi Convenzionate 

Ai Professionisti Convenzionati 

e p.c. Agli Incaricati CAF 
 

Circolare n. 46/2021 LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Riattivazione servizio Qweb portale BONUS Fiscali e SUPERBONUS 

Carissimi, 

 
come anticipato con la circolare n. 43/2021, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 269/2021 del 
DL 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto “antifrode”) è da subito operativa l’estensione del visto di 
conformità su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie. 
La Software House Zucchetti ha provveduto ad aggiornare il software di compilazione sulla base del 
nuovo modello previsto dall’Agenzia delle Entrate, recependo nella sostanza la principale novità che 
riguarda l’obbligatorietà dell’apposizione del visto di conformità su tutte le tipologie di pratiche di bonus 
fiscali. 
Ciò naturalmente determina la necessità di prevedere un’ estensione delle nostre coperture assicurative 
e una revisione dei carichi di lavoro da parte della nostra struttura Nazionale che si occuperà delle attività 
di controllo propedeutiche all’apposizione del visto di conformità. 
 
Pertanto a far data dal giorno 23 Novembre 2021 sarà nuovamente operativo il servizio QWEB Bonus 
Fiscali e Superbonus con una nuova tariffazione per il servizio rispetto al costo finora applicato. 
 
Per tutte le nuove pratiche che saranno inserite a far data dal prossimo 23 Novembre 2021 i costi del 
servizio di apposizione del visto di conformità per ogni modello inviato sarà pari all’1,20% del valore 
complessivo dell’importo delle spese (imponibile + iva) oggetto di sconto in fattura o di cessione del 
credito, con un importo minimo comunque pari a 350 euro + iva per ogni pratica per cui si chiede invio. 
 
Le modalità operative saranno le medesime, ovvero la sede abilitata si occuperà dell’inserimento e della 
compilazione, con contestuale caricamento della documentazione necessaria alle attività di controllo, 
inviando mail di richiesta evasione ai contatti già in uso. 
Successivamente la struttura di direzione dedicata si occuperà di espletare il controllo unitamente al 
responsabile dell’apposizione del visto di conformità, contattando la sede di competenza per eventuali 
integrazioni di documentazione. 

 
La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 


