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Oggetto: Apposizione visto di conformità ex D.L. 50/2017

Tra le altre novità introdotte dal DL 50/2017, è stato disposto l’obbligo di richiedere
l’apposizione del visto di conformità, da parte di un soggetto abilitato, per compensare,
mediante il modello F24, crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui (derivanti da imposte
sui redditi, Iva, Irap, ritenute alla fonte, etc.)
Il visto di conformità si applica alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In caso di
credito Iva, Ires ed Irap di importo superiore ad Euro 5.000 dovrà essere apposto il visto di
conformità su tutte le dichiarazioni. La disposizione si applica a partire dalle dichiarazioni
presentate per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 e perciò anche al credito “Irpef” delle
persone fisiche.
Ai fini del rilascio del visto di conformità, anche da parte del sottoscritto occorre
stipulare un’apposita polizza assicurativa della responsabilità civile ed effettuare un’apposita
comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente, la
quale verifica il possesso dei requisiti da parte del professionista e, in caso positivo, ne effettua
l’iscrizione in un apposito Elenco.
A fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale, devono essere verificati:
•

la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa
documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le
detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto;

•

la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle
imposte dei redditi e dell’IVA;

•

la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture
contabili;

•

la corrispondenza delle scritture contabili alla relativa documentazione.
Come si può comprendere da quanto sopra esposto, il rilascio del relativo visto di
conformità da parte del nostro Studio include responsabilità non indifferenti in quanto
risponderò in prima persona anche delle imposte a credito recuperate dal Cliente e il premio
della polizza è da considerare di conseguenza.
Per quanto mi riguarda mi sto organizzando per poter certificare eventualmente il
credito Irpef, riservandomi di verificare la dichiarazione dei redditi in corso di predisposizione ed
avvisare personalmente gli interessati per dimensionare correttamente la richiesta economica.
Resto comunque a disposizione per eventuali chiarimenti, colgo l’occasione per porgere
i miei più cordiali saluti
Dott. Umberto Giupponi
Bergamo, 01 luglio 2017
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