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VISTO DI CONFORMITA’: 
un diritto del Contribuente un dovere del Consulente 

Corso di formazione online 

Giovedì 17 aprile 2014 

Ore 10.30 – 12.30 
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Cosa sono i Caf? 

  
La costituzione e l’operatività dei Caf sono regolamentate dal 

CAPO V del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA FISCALE” 

dall’art. 32 all’art. 40 
 
Articolo 33 - Requisiti soggettivi. 
1. I centri sono costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri 

prevede lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34. 
2. I centri designano uno o più responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli 

iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi 
professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato. 

3. I centri svolgono attività di assistenza fiscale previa autorizzazione del Ministero 
delle finanze (Articolo aggiunto dall'art. 1, DLgs. 28 dicembre 1998, n. 490).  
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Due sistemi di assistenza fiscale … 
                   per due tipologie di contribuenti 
1. Dipendenti e Pensionati 
2. Imprese 
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C.A.F. 
Centro Assistenza Fiscale 

Caf Dipendenti 
(Art. 64 comma 2) 

prestano l'assistenza fiscale nei 
confronti dei contribuenti non 

titolari di redditi di lavoro 
autonomo e d'impresa. 

Caf Impresa 
(Art. 64 comma 1) 

I CAF imprese prestano 
assistenza fiscale alle 

imprese.  
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Chi è il Consulente Tributario? 
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PROFESSIONISTA NON REGOLAMENTATO ai sensi Legge n. 4/2013 
Art. 1 (…) 
2. Ai fini della presente legge, per «professione  non  organizzata in ordini o collegi», di seguito 
denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di 
servizi o di opere a  favore  di  terzi,  esercitata  abitualmente  e prevalentemente mediante lavoro  
intellettuale,  o  comunque  con  il concorso di questo, con  esclusione  delle  attività riservate  per legge 
a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell'art.  2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e  
delle  attività  e dei  mestieri  artigianali,  commerciali  e  di  pubblico   esercizio disciplinati da specifiche 
normative.  
  3. Chiunque  svolga  una  delle  professioni  di  cui  al  comma  2 contraddistingue la propria attività, in 
ogni documento  e  rapporto scritto l'espresso  riferimento,  quanto  alla disciplina   applicabile,   agli   
estremi   della   presente   legge. L'inadempimento rientra  con il  cliente,  con  tra le  pratiche  
commerciali  scorrette  tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del 
consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo 
codice.  
  4.   L'esercizio   della   professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle  competenze  e  
sull'indipendenza  di  giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei  principi  di  buona  fede, 
dell'affidamento del pubblico e della clientela,  della  correttezza, dell'ampliamento e della  
specializzazione dell'offerta  dei  servizi, della responsabilità del professionista.  
 
  5. La professione e' esercitata  in  forma  individuale,  in  forma associata,  societaria,  cooperativa  o  
nella   forma del lavoro dipendente.  
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Chi è il Consulente Tributario? 
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LA DEFINIZIONE DELL’UNI 
 
Tributarista/Consulente tributario:  
figura professionale che fornisce consulenza ed opera, con la 
propria competenza tecnica, nei settori tributario, fiscale, 
amministrativo ed aziendale, sia in ambito pubblico sia in 
ambito privato. 
 
NOTA:  
In particolare, il Tributarista agisce in armonia con le reali necessità di mercato e, 
attraverso il complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione 
continua e l’aggiornamento professionale continuo, ricerca, fornisce adeguate risposte 
nella complessità delle norme fiscali e tributarie nel rispetto degli aspetti etici e 
deontologici pertinenti . 

 
Corso online: Visto di Conformità 



 
Codici attività 
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Codice Ateco 69.20.13                      Codice Ateco 63.11.11 

 

Norma UNI - Appendice B (informativa) – Riferimenti legislativi 
applicabili 
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16.11.2007 pubblicato in G.U. del 21/12/2007  

CODICE ATECO 69.20.13 “Servizi da Revisori Contabili, Esperti, 
Consulenti ed altri soggetti che svolgono l’attività’ in materia di 
Amministrazione, Contabilità’ e Tributi”. 
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Trasmissione telematica  

delle dichiarazioni in via telematica 
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DECRETO 19 aprile 2001 MINISTERO DELLE FINANZE  

 

“Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si 
considerano altri incaricati della trasmissione delle 
dichiarazioni stesse: gli iscritti negli albi dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e 
dei periti agrari; coloro che esercitano 
abitualmente l'attività di consulenza fiscale.” 
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Compiti e attività specifiche del  

Consulente Tributario secondo la norma UNI 
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1. Accogliere  il cliente ed individuare i motivi per cui si è recato da lui previo una prima 
sommaria analisi;    

2. Accettare l’incarico con mandato ed identificare il cliente secondo della  legislazione 
vigente ed informare dettagliatamente la clientela sulla propria qualifica  professionale 
onde evitare fraintendimenti con altre professionalità; 

3. Acquisire i dati,  le informazioni e i documenti inerenti  la prestazione richiesta e 
pianificare l’attività di consulenza aziendale e/o fiscale; 

4. Elaborare le informazioni, anche attraverso software dedicati; 
5. Redigere, tenere aggiornate e conservare le scritture contabili; 
6. Redigere il bilancio e predisporre la  nota integrativa; 
7. Redigere le dichiarazioni  fiscali; 
8. Fornire  servizi telematici di intermediazione con il Ministero Finanze; 
9. Fornire consulenza societaria anche per operazioni straordinarie; 
10. Fornire consulenza ed assistenza  in materia di accertamento e contenzioso tributario; 
11. Redigere dichiarazioni di successione; 
12. Redigere contratti in genere. 
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Attività del Consulente Tributario: 
un approfondimento  
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Punto 4: Elaborare le informazioni, anche 
attraverso software dedicati 

Punto 5: Redigere (Da Voc. Treccani: stendere, compilare, stilare), 
tenere aggiornate e conservare le scritture 
contabili; 

Punto 7: Redigere (predisporre) le dichiarazioni 
fiscali 

Attività libera  

SOLO SE PRIVE DI VISTO DI CONFORMITA’ 

 Corso online: Visto di Conformità 



Attività del Consulente Tributario: 
un approfondimento  
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Punto 8: Fornire  servizi telematici di 
intermediazione con il Ministero Finanze 

N.B.: attività riservata se sulla dichiarazione è 
stato apposto il visto di conformità  
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Attestato di competenza 
del PROFESSIONISTA NON REGOLAMENTATO ai sensi Legge n. 4/2013 
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Art. 7  
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi 

professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le 
necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, 
un'attestazione relativa:  

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;  
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;  
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare 

nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione 
all'associazione;  

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui 
all'art. 2, comma 4;  

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata 
dal professionista;  

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da 
un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. 

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio 
dell'attività professionale. 
 
Solo le associazioni iscritte nell’elenco del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO possono 
rilasciare ATTESTATI ai sensi dell’art. 7 delle Legge n. 4/2013 
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Soggetto incaricato alla trasmissione 
delle dichiarazioni in via telematica 
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Articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 
 

Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si 
considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: 
 
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del 
lavoro; 
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 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; 
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (…) 
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese (…) 
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 
 
3 bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente 
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse. 
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Visto di Conformità 

DIRITTO SANCITO DALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE  
ATTIVITA’ RISERVATA 
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L’istituto del visto di conformità è stato introdotto dall’articolo 
35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 241 del 1997, come 
modificato dal d.lgs. n. 490 del 1999. 

 

Il visto costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla 
corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha 
attribuito a soggetti terzi rispetto all’amministrazione finanziaria 
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Il Visto di Conformità 

nelle dichiarazioni di dipendenti e pensionati 
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Su TUTTI i modelli 730 viene apposto  
il visto di conformità!!! 
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Asseverazione 
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Le altre fattispecie di certificazioni ai fini fiscali, 
disciplinate dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 241 
de1 1997, sono: 

• Asseverazione degli studi di settore  

• Certificazione tributaria (o “visto pesante”) 
che può essere rilasciato a contribuenti titolari 
di redditi di impresa in regime di contabilità 
ordinaria. 
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ASSEVERAZIONE 

DIRITTO SANCITO DALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE  
ATTIVITA’ RISERVATA 
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TUTELA CONTRIBUENTE 

COMMISSIONE 
ESPERTI 

OSSERVATORI 
PROVINCIALI ASSEVERAZIONE 
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Intermediario Fiscale  

e/o 
Abilitato all’Invio Telematico 

 

 

 

Esempio:  

Modello Unico Società di Capitali  

Nella casella relativa all’impegno a 
presentare in via telematica la 
dichiarazione deve essere indicato: 

- Codice 1: se la dichiarazione è stata 
predisposta dal contribuente 

- Codice 2: se la dichiarazione è stata 
predisposta da chi effettua l’invio 
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Cosa certifica il Visto di Conformità? 
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IL VISTO DI CONFORMITA’ E L’ASSEVERAZIONE 
RAPPRESENTANO CERTIFICAZIONI DELL’ATTIVITA’ DI 

CONTROLLO DEL PROFESSIONISTA o DEL CAF IMPRESE  

RISPETTO ALLE SCRITTURE CONTABILI GESTITE DA LORO 
O DAL CONTRIBUENTE. 

 

Il visto di conformità NON certifica il 
comportamento fiscale del contribuente 
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Visto di Conformità 
soggetti che non possono apporre il visto 
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Circolare Agenzia Entrate n. 57/E del 23 dicembre 2009 
 
“… 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. 

Pertanto 
il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve 
comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione 
necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da 
esporre nella dichiarazione.” 
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Il Contratto di Lavoro 
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GRAZIE  
per l’attenzione!!! 
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