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Bologna, 22 maggio 2013 

 

 

Agli Ordini dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili 

              dell’Emilia Romagna  

 

 

Agli Ordini dei consulenti del lavoro 

              dell’Emilia Romagna  

 

OGGETTO: Comunicazione dei rinnovi delle polizze assicurative per il 

mantenimento dell'iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del 

visto di conformità.  
 

In considerazione delle numerose richieste di iscrizioni di 

mantenimento dell’iscrizione nell’elenco all’oggetto indicato pervenute da parte 

degli iscritti di codesti Ordini, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni 

relative al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati al 

rilascio del visto di conformità ex articolo 35 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 

1997. 

In via preliminare, si ricorda che sul sito internet di questa Direzione 

Regionale - http://emiliaromagna.agenziaentrate.it/site.php?id=5521 - sono presenti 

sia le istruzioni per  effettuare l’iscrizione che il modello di autocertificazione da 

allegare alla comunicazione ex art. 21 del decreto 164/99. 

Una volta effettuata l’iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti 

abilitati al rilascio del visto di conformità, per mantenerla, senza soluzione di 

continuità, è necessario che i professionisti  facciano pervenire a questa 

Direzione  Regionale il rinnovo periodico della polizza assicurativa o l’attestato 

di quietanza di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato 

suddiviso in rate. 

I professionisti, quindi, sono tenuti ad inviare alla Direzione Regionale 

delle Entrate per l’Emilia Romagna, entro 30 giorni dal pagamento di ogni rata 

della polizza, la quietanza di pagamento rilasciata dalla compagnia assicurativa e 

non anche l’invio del bonifico relativo al versamento.  

A questo proposito si è riscontrato che nel caso in cui il professionista 

abbia modificato il contratto assicurativo o cambiato la compagnia assicurativa, 

in alcune occasioni invia solo la quietanza  di versamento e non il nuovo 

contratto. 

 

 

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna 

________________ 

Settore Servizi e Consulenza 

Ufficio Gestione tributi 
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L’invio del nuovo contratto è necessario per consentire la verifica delle 

garanzie assicurative e le condizioni di polizza. 

Si invitano pertanto codesti Ordini a sensibilizzare i propri iscritti 

affinché trasmettano tempestivamente a questa Direzione Regionale il nuovo 

contratto assicurativo e ogni eventuale variazione dei dati precedentemente 

comunicati in occasione dell’iscrizione nell’elenco in esame e, soprattutto, di 

prestare  la massima attenzione alle scadenze della polizza, in quanto se non c’è 

copertura assicurativa attiva, il rilascio del visto di conformità non risulta valido.  

 

Il Capo Ufficio  

Dott.ssa Camilla Ariete 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 D.lgs. n. 39/93 

 


