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A mezzo pec 

OGGETTO: Visto di conformità ex art. 35 d. lgs. n. 241/97 - Richiesta 

integrazione documentazione 

Egregio professionista, 

Le comunico che la sua domanda di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco 

informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, inviata 

a mezzo pec in data 11 gennaio 2017, necessita di integrazione. 

In particolare, sarà necessario un’appendice di chiarimento della polizza, 

dalla quale emerga che la copertura assicurativa, a partire dal 24 aprile 2017, è 

garantita anche per le compensazione dei crediti IVA e dei crediti relativi alle 

imposte dirette, per importi superiori a 5.000 euro. Infatti l'art.10 del decreto-legge 

1° luglio 2009, n. 78 e l’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

così come modificati dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevedono 

che, a partire dal 24 aprile 2017, l’apposizione del visto di conformità sia 

obbligatoria per le compensazioni tributarie superiori a 5.000 euro. Tale novella ha 

infatti modificato la precedente soglia, pari a 15.000 euro. 

La invito, pertanto, a procedere all’adeguamento sopra descritto e ad 

inviare, entro 30 giorni dalla ricezione della presente, la relativa documentazione 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto “VDC - 

integrazione rif. Marasco”. 

Le ricordo, inoltre, che a seguito del mancato riscontro alla richiesta di 

regolarizzazione nei termini prescritti o dell’invio di documentazione inidonea o 

incompleta, provvederemo alla cancellazione del suo nominativo dall’elenco 

informatizzato in questione per rinuncia all’iscrizione. 

La cancellazione dall’elenco informatizzato non ha carattere sanzionatorio, 

ma comporta l’impossibilità di rilasciare visti di conformità per carenza dei 

requisiti sostanziali. 
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Resta salva la facoltà di iscriversi nuovamente all’elenco, producendo una 

nuova e completa comunicazione ai sensi dell’art. 21 del decreto ministeriale 31 

maggio 1999 n. 164. 

Cordiali saluti, 

PER IL DIRIGENTE AD INTERIM 

Antonio Giovanni Tangorra 

IL FUNZIONARIO DELEGATO* 

Christian Auricchio 

(firmato digitalmente) 

*Firma su atto di delega del Direttore regionale Giovanna Alessio n. 195176 del 30 dicembre 2016

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente


