AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 29 del 30/06/2017
Oggetto: Apposizione visto di conformità
A seguito delle novità introdotte dal DL 50/2017, già comunicate con
la nostra circolare n.20 del 04/05/2017, con la presente vorremmo riepilogare
i compensi professionali richiesti dallo Studio per il rilascio del visto di
conformità necessario per consentire la regolare compensazione dei crediti
derivanti da qualsiasi imposta (sui redditi, addizionale, ritenute alla fonte,
imposta sostitutiva sul reddito, Irap, crediti d’imposta di cui al quadro RU della
dichiarazione dei redditi e Iva) superiori a 5.000,00 euro.
I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono essere muniti di
apposita polizza professionale con massimale adeguato al numero di
contribuenti assistiti ed al numero di visti di conformità rilasciati.
La polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni
subiti dal contribuente, non ammettendosi quindi l’esistenza di scoperti o
franchigie.
L’apposizione del visto o la sottoscrizione della dichiarazione
presuppongono l’effettuazione di alcuni controlli che implichino la verifica:
• della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie
ai fini delle imposte sui redditi;
• della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze
delle scritture contabili;
• della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa
documentazione.

Gli onorari richiesti dallo Studio per il rilascio del visto di conformità sono di seguito riportati:

Tipologia di credito

Clienti a cui lo Studio
tiene le scritture
contabili

IVA

250,00 euro

Altri crediti

200,00 euro fino ad un
credito di 10.000,00
euro;
500,00 euro per ogni
credito oltre 10.000,00
euro

Clienti che tengono
direttamente la
contabilità
1% del credito con un
minimo di 500,00 euro
ed
un
massimo
7.000,00 euro
1% del credito con un
minimo di 200,00 euro
ed
un
massimo
5.000,00 euro

Persone fisiche

-

0,50% del credito con
un minimo di 200,00
euro ed un massimo
500,00 euro

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

