INCONTRO DI STUDIO

COMMISSIONE DI STUDIO «IMPOSTE DIRETTE»

Visto di conformità
Imposte dirette
Dott. Fabio Tudisco
Dott. Francesco Scuderi
23 settembre 2014

Normativa di riferimento
Art. 1, comma 574, L. 147/2013
«A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione
i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e
all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi
superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere
l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali
emerge il credito».

Ambito soggettivo
Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità di cui
all’art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997:
• responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf
• professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili ed in quelli dei consulenti del lavoro
• soggetti iscritti, alla data del 30/09/1993, nei ruoli di periti
ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in
possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o equipollenti o diploma di
ragioneria
Art. 35, D.Lgs. 241/1997

Ambito soggettivo (2)
Frontespizio Mod. UNICO SC 2014

Ambito soggettivo (3)
Contribuenti per i quali è esercitata la «revisione legale
dei conti» di cui all’art. 2409-bis c.c.

In alternativa al visto di conformità, il soggetto che esegue
la «revisione legale dei conti» (revisore legale, società di
revisione o collegio sindacale) sottoscrive la dichiarazione
attestando l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2,
D.M. 164/1999
Art. 1, comma 574. 2° periodo, L. 147/2013

Ambito soggettivo (4)
Frontespizio Mod. UNICO SC 2014

Ambito soggettivo (5)
Frontespizio Mod. IVA 2014

Ambito soggettivo – adempimenti
Adempimenti preliminari a carico dei professionisti:
1) abilitazione alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni tramite l’utilizzo del canale telematico
“Entratel” (art 35, co. 3, D.Lgs. 241/1997)
2) iscrizione, a cura della Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate territorialmente
competente, in un apposito elenco dedicato ai
professionisti abilitati all’apposizione del visto di
conformità (art. 21, D.M. 164/1999)

Ambito soggettivo – adempimenti (2)
Ai fini dell’iscrizione, i professionisti devono effettuare
apposita comunicazione contenente:
• l’espressa richiesta di iscrizione nell’elenco informatizzato
dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle
dichiarazioni fiscali
• i dati anagrafici, la qualifica professionale posseduta, il
codice fiscale e la partita IVA (art. 21, co. 1, D.M. 164/1999)
• il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata l’attività
professionale (art. 21, co. 1, D.M. 164/1999)
• l’impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli
elementi e degli altri atti indicati entro 30 giorni dalla data
in cui si verificano (art. 21, co. 3, D.M. 164/1999)

Ambito soggettivo – adempimenti (3)
Ai fini dell’iscrizione, i professionisti devono effettuare
apposita comunicazione contenente:
• (eventuale) la denominazione e i dati anagrafici
dell’associazione professionale nell’ambito della quale il
professionista esercita l’attività di assistenza fiscale (Circ.
Ag. Ent. 57/2009, par. 3)

• (eventuale) la denominazione o ragione sociale e i dati
anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di
amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale
delle società di servizi delle quali il professionista intende
avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza
fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da
affidare alle stesse (art. 21, co. 3, D.M. 164/1999)

Ambito soggettivo – adempimenti (4)
Alla comunicazione vanno allegati:
• dichiarazione, ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, relativa
al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8, co. 1,
D.M. 164/1999, ossia:
a)

NON aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze
emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati finanziari
b) NON aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per
reati finanziari
c) NON aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed
entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto
d) NON trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che
escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali,
provinciali, comunali

Ambito soggettivo – adempimenti (5)
Alla comunicazione vanno allegati:
• dichiarazione, ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, relativa al
possesso dell’abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle
Entrate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
• dichiarazione, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa
all’insussistenza di provvedimenti di sospensione
dall’ordine professionale di appartenenza
• polizza assicurativa da prodursi integralmente, comprensiva
di tutte le clausole contrattuali, in originale o in copia
fotostatica (senza franchigie/scoperti - massimale adeguato al numero
dei visti di conformità da rilasciare e comunque non < € 1.032.913,80)

Ambito soggettivo – adempimenti (6)
I professionisti che hanno già sottoscritto la polizza
assicurativa ai fini del rilascio del visto di conformità ai
fini IVA devono integrarla?

Circ. Ag. Ent. 57/2009, par. 4
«la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione
dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di
conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 35 del
d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, senza alcuna limitazione della
garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione»

Ambito soggettivo – adempimenti (7)
La comunicazione va presentata alla Direzione Regionale
territorialmente competente in ragione del domicilio
fiscale del professionista
Ai fini dell’iscrizione rileva la data di presentazione della
comunicazione
La comunicazione può essere:
• consegnata a mano
• inviata tramite raccomandata A/R
• trasmessa a mezzo PEC - per i professionisti con
domicilio fiscale in Sicilia, al seguente indirizzo:
dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it (v. Nota informativa DRE
Sicilia Prot. n. 17934/C.1/2011 del 14/03/2011)

Ambito soggettivo – condizioni
Condizione per il rilascio del visto

Il visto di conformità è rilasciato se le dichiarazioni e le
scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso
professionista che rilascia il visto (art. 23, co. 1, D.M. 164/1999)
Le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute
dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente
dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più
professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a
condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la
responsabilità dello stesso professionista (Art. 23, co. 2, D.M. 164/1999)

Ambito soggettivo – condizioni (2)
Circ. Ag. Ent. 57/2009, par. 6.1
«Tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai
fini della fruizione dell'istituto della compensazione, si ritiene
che nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da
un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il
contribuente potrà comunque rivolgersi un CAF-imprese o
a un professionista abilitato all'apposizione del visto. Resta
fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i
controlli di cui ai paragrafi seguenti e a predisporre la
dichiarazione»

Ambito soggettivo – condizioni (3)
Circ. Ag. Ent. 15/2012, par. 2.2.1
«La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere
effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha
apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo
stesso appartiene e non può essere effettuata da altro
professionista, anche se abilitato, della stessa associazione
diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni»

Ambito soggettivo – casi particolari
I professionisti possono apporre il visto di conformità
sulla propria dichiarazione dei redditi?

Ris. Ag. Ent. n. 82 del 02/09/2014
«i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla
suddetta norma (art. 35, D.Lgs. 241/1997), che intendono
utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle
ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione,
possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla
stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi»

Ambito oggettivo
L’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di
conformità è previsto per l’utilizzo in compensazione
«esterna» (o «orizzontale»), per importi superiori a 15.000
Euro annui, di crediti relativi:
• alle imposte sui redditi
• alle addizionali alle imposte sui redditi
• alle ritenute alla fonte di cui all’art. 3, D.P.R. 602/1973
• alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito
• all’Irap
NO crediti d’imposta da
quadro RU

Ambito oggettivo (2)
Il visto di conformità va apposto sulle singole dichiarazioni
dalle quali emerge il credito da utilizzare in compensazione
obbligo di preventiva presentazione?
«A differenza di quanto previsto per i crediti iva di importo
superiore ai 5.000 euro - per i quali la disposizione prevede
che la compensazione “può essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge” la norma in esame (art. 1, co. 574, L. 147/2013) non prevede
espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della
dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione»
(Circ. Ag. Ent. 10/2014, par. 9.2)

Ambito oggettivo – casi particolari
Presentazione Mod. Unico (redditi e Iva)

Il visto di conformità vale per entrambe le dichiarazioni
(v. istruzioni ministeriali modelli dichiarativi e Circ. Ag. Ent. 16/2011)

Presentazione
Mod. Iva in
via autonoma

Pagamento Iva
entro il 16 marzo
(Circ. Ag. Ent. 1/2011)

Ambito oggettivo – limite di € 15.000
Il limite di 15.000 Euro di compensazioni «esterne»,
superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, è
riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla
dichiarazione (Circ. Ag. Ent. 10/2014, par. 9.1)

Considerato che alcuni crediti scaturiscono dalla
medesima dichiarazione (Irpef e relative addizionali), il
limite di 15.000 Euro va riferito a ciascuna imposta e non
alla somma dei crediti risultanti dalla medesima
dichiarazione

Ambito oggettivo – anno di riferimento
L’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di
conformità ha ad oggetto i crediti per imposte dirette
maturati a partire dall’anno d’imposta 2013

«deve ritenersi che il credito risultante dalla dichiarazione
2013 (anno 2012) può essere utilizzato in compensazione
senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione fino
a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella
dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all’interno
della quale tale credito viene “rigenerato” sommandosi al
credito maturato nel 2013» (Circ. Ag. Ent. 10/2014, par. 9.3)

Attività di controllo
L’apposizione del visto di conformità implica l’esecuzione
di controlli volti a verificare:
1) la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili
obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva
2) la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle
risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla
relativa documentazione
3) la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alla
documentazione e alle disposizioni riguardanti gli oneri
deducibili, gli oneri detraibili, le detrazioni e i crediti
d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto
Art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 164/1999
Circ. Ag. Ent. 57/2009 e Ris. Ag. Ent. 82/2014

Attività di controllo (2)
CONTROLLO FORMALE

VS
CONTROLLO SOSTANZIALE

Attività di controllo (3)
Circ. Ag. Ent. 57/2009
«Tale verifica (ndr. necessaria al rilascio del visto di
conformità) non comporta valutazioni di merito, ma il solo
riscontro formale della loro corrispondenza, in ordine
all'ammontare delle componenti positive e negative relative
all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle
imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei
dati riguardanti i compensi e le somme corrisposti in
qualità di sostituto d'imposta»

Attività di controllo (4)
Check list elaborata dall’ODCEC di Milano

Sembrerebbe richiedere un controllo di merito
quantomeno in ordine alle rettifiche fiscali operate ai fini
della determinazione del reddito d’impresa/lavoro
autonomo

Check list ODCEC di Milano – Unico SC
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori per legge?
Il registro iva è tenuto correttamente?
Il libro giornale è tenuto correttamente?
Il registro dei beni ammortizzabili è tenuto correttamente?
Il libro inventari è tenuto correttamente?
La società è obbligata alla tenuta delle scritture contabili
di magazzino?
7) Il registro delle scritture contabili di magazzino è tenuto
correttamente?
8) I bilanci sono stati correttamente depositati?
9) L’utile/perdita di esercizio corrisponde a quella indicata
nel quadro RF del modello UNICO?

Check list ODCEC di Milano – Unico SC (2)
10) Le rettifiche fiscali per determinare il corrispondente
reddito imponibile corrispondono alle variazioni in
aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello
UNICO?
11) Corrisponde il credito emergente dall’UNICO dell’anno
precedente?
12) Corrispondono le compensazioni effettuate nell’anno?
13) Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per
il versamento del saldo?
14) Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per
il versamento dell’acconto?

Check list ODCEC di Milano – Unico SC (3)
15) Corrispondono le ritenute subite?
16) Corrispondono i crediti d’imposta indicati?
17) Controllo delle perdite pregresse?
18) Controllo utilizzo delle perdite pregresse?
19) I controlli effettuati hanno avuto esito positivo?
20) Apposizione del visto di conformità?

Check list ODCEC di Milano – Unico SP
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori per legge?
Il registro iva è tenuto correttamente?
Il libro giornale è tenuto correttamente (se obbligato)?
Il registro dei beni ammortizzabili è tenuto correttamente?
Il libro inventari è tenuto correttamente (se obbligato)?
La società è obbligata alla tenuta delle scritture contabili
di magazzino?
7) Il registro delle scritture contabili di magazzino è tenuto
correttamente (se obbligato)?

Check list ODCEC di Milano – Unico SP (2)
8) Le rettifiche fiscali per determinare il corrispondente
reddito imponibile corrispondono alle variazioni in
aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello
UNICO (se contabilità ordinaria)?
9) Le rettifiche fiscali per determinare il corrispondente
reddito imponibile corrispondono alle variazioni in
aumento/diminuzione indicate nel quadro RG del modello
UNICO (se contabilità semplificata)?
10) Controllo documentale degli oneri deducibili?
11) Controllo documentale degli oneri detraibili?
12) Controllo documentale dei crediti d’imposta?

Check list ODCEC di Milano – Unico SP (3)
13) Corrisponde il credito emergente dall’UNICO dell’anno
precedente?
14) Corrispondono le compensazioni effettuate nell’anno?
15) Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per
il versamento del saldo?
16) Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per
il versamento dell’acconto?
17) Corrispondono le ritenute subite?
18) Controllo delle perdite pregresse?
19) Controllo utilizzo delle perdite pregresse?
20) I controlli effettuati hanno avuto esito positivo?
21) Apposizione del visto di conformità?

Check list ODCEC di Milano – Unico PF
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori per legge?
Il registro iva è tenuto correttamente?
Il libro giornale è tenuto correttamente (se obbligato)?
Il registro dei beni ammortizzabili è tenuto correttamente?
Il libro inventari è tenuto correttamente (se obbligato)?
La ditta individuale è obbligata alla tenuta delle scritture
contabili di magazzino?
7) Il registro delle scritture contabili di magazzino è tenuto
correttamente (se obbligato)?

Check list ODCEC di Milano – Unico PF (2)
8) Le rettifiche fiscali per determinare il corrispondente reddito
imponibile corrispondono alle variazioni in
aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello
UNICO (se contabilità ordinaria)?
9) Le rettifiche fiscali per determinare il corrispondente reddito
imponibile corrispondono alle variazioni in
aumento/diminuzione indicate nel quadro RG del modello
UNICO (se contabilità semplificata)?
10) Le rettifiche fiscali per determinare il corrispondente reddito
imponibile corrispondono alle variazioni in
aumento/diminuzione indicate nel quadro RE del modello
UNICO (se contabilità semplificata)?
11) Controllo documentale degli oneri deducibili?
12) Controllo documentale degli oneri detraibili?

Check list ODCEC di Milano – Unico PF (3)
13) Controllo documentale dei crediti d’imposta?
14) Corrisponde il credito emergente dall’UNICO dell’anno
precedente?
15) Corrispondono le compensazioni effettuate nell’anno?
16) Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per il
versamento del saldo?
17) Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per il
versamento dell’acconto?
18) Corrispondono le ritenute subite?
19) Controllo delle perdite pregresse?
20) Controllo utilizzo delle perdite pregresse?
21) I controlli effettuati hanno avuto esito positivo?
22) Apposizione del visto di conformità?

Check list ODCEC di Milano – IRAP
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori per legge?
Il registro Iva è tenuto correttamente?
Il libro giornale è tenuto correttamente?
Il registro dei beni ammortizzabili è tenuto correttamente?
Il libro inventari è tenuto correttamente?
La società è obbligata alla tenuta delle scritture contabili
di magazzino?
7) Il registro delle scritture contabili di magazzino è tenuto
correttamente?
8) I bilanci sono stati correttamente depositati?
9) Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori per legge?

Check list ODCEC di Milano – IRAP (2)
10) Il registro iva è tenuto correttamente?
11) I dati indicati in bilancio corrispondono con quanto
indicato nel modello IRAP?
12) E’ presente il prospetto delle deduzioni IRAP?
13) Le rettifiche fiscali indicate per la determinazione del
reddito imponibile ai fini IRES corrispondono a quanto
indicato nel quadro IR?
14) Controllo del credito emergente dalla Dichiarazione IRAP
dell’anno precedente?
15) Corrispondono le compensazioni effettuate nell’anno?

Check list ODCEC di Milano – IRAP (3)
17) Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per
il versamento del saldo?
18) Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per
il versamento dell’acconto?
19) I controlli effettuati hanno avuto esito positivo?
20) Apposizione del visto di conformità?

Check list ODCEC di Milano – 770
1) Esistenza dei libri obbligatori previsti dalla normativa del
lavoro (LUL, etc.)?
2) Sono tenuti in modo corretto?
3) Corrispondenza dei CUD con il quadro Dipendenti?
4) Corrispondenza delle Certificazioni con il quadro
Professionisti?
5) Corrispondenza del totale delle ritenute indicate nel
quadro Dipendenti con il quadro SS?
6) Corrispondenza del totale delle ritenute indicate nel
quadro Professionisti con il quadro SS?
7) Verifica delle ritenute indicate nel quadro SS con le
ritenute indicate nel quadro ST?

Check list ODCEC di Milano – 770 (2)
8) Corrispondenza versamenti indicati nel quadro ST con
modelli F24?
9) Controllo delle eccedenze d’imposta indicate nel quadro
SX?
10) Controllo del credito emergente dalla dichiarazione 770
dell’anno precedente?
11) Corrispondono le compensazioni eseguite nell’anno?
12) I controlli effettuati hanno avuto esito positivo?
13) Apposizione del visto di conformità?

Sanzioni rilascio visto infedele
Il professionista che rilascia un visto di conformità
infedele, ovvero senza aver preventivamente effettuato i
controlli individuati dal D.M. 164/1999 o avendoli
effettuati in misura carente, è soggetto all’applicazione
della sanzione di cui all’art. 39, co. 1, lett. a), primo
periodo D.Lgs. 241/1997
(art. 1, co. 574, 3° periodo, L. 147/2013)
In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni
particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione
agli organi competenti (ordini professionali) per
l’adozione di ulteriori provvedimenti (azioni disciplinari)
(art. 1, co. 574, 4° periodo, L. 147/2013)

Sanzioni rilascio visto infedele (2)
Art. 39, co. 1, lett.a), D.Lgs. 241/1997

• sanzione amministrativa da Euro 258 ad Euro 2.582
• in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni
particolarmente gravi, sospensione dalla facoltà di
rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a
tre anni
• in caso di ripetute violazioni commesse successivamente
al periodo di sospensione, inibizione dalla facoltà di
rilasciare il visto di conformità

Sanzioni rilascio visto infedele (3)
Prescindendo dalla tipologia di sanzione irrogabile al
contribuente (se da omesso versamento o da compensazioni di
crediti inesistenti o ancora da dichiarazione infedele), è
possibile sanzionare quest’ultimo per il rilascio di un visto di
conformità infedele?
Art. 5, D.Lgs. 472/1997: nelle violazioni punite con sanzioni
amministrative ciascuno risponde della propria
azione/omissione
Il rilascio infedele del visto di conformità ad opera del
professionista non può e non deve comportare, in via
automatica, l’irrogazione di sanzioni in capo al contribuente

