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Bologna, 7 giugno 2011 

 

 

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 chiarimenti 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 

precisa che nel caso in cui il professionista abbia modificato il contratto 

assicurativo o cambiato la compagnia assicurativa, dovrà inviare il nuovo 

contratto, e non solo la quietanza, per consentire la verifica delle condizioni di 

polizza. Inoltre, nelle ipotesi in cui sia previsto conguaglio del premio della 

polizza calcolato sulla base al fatturato dell’anno per il quale è stato sottoscritto il 
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contratto, da saldarsi scaduta l’annualità, per non generare  confusione sulle date 

di copertura del rischio relativo all’apposizione del visto, è necessario che con 

l’invio delle relative quietanze sia  specificato che si tratta di un conguaglio 

relativo all’anno precedente, richiesto dalla compagnia assicurativa in base al 

fatturato.  

Entro il medesimo termine di 30 giorni, inoltre,  devono essere 

comunicate eventuali altre variazioni relative all’attività di rilascio del visto di 

conformità, quali:  

3 variazione della sede in cui è svolta l’attività professionale 

3 variazioni relative allo studio professionale o società di servizi 

utilizzati 

3 intenzione di sospendere il servizio, di riattivarlo o di rinunciarvi; 

per esempio, anche il professionista che ritiene di non dover apporre visti solo 

per un certo periodo e per questo non rinnova la polizza  è tenuto a comunicare 

l’intenzione di sospendere il servizio a questa Direzione Regionale. 

 

Le suddette comunicazioni possono avvenire: 

3  con raccomandata AR inviata all’indirizzo: 

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna 

Settore Servizi e Consulenza- Ufficio Gestione Tributi – 

Via M. Polo n. 60, Bologna 40131 

3 ovvero mediante invio con posta elettronica certificata della 

documentazione (in formato PDF), all’indirizzo 

dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it, riportando nell’oggetto il  

riferimento “Visto di conformità” e ponendo attenzione alle risposte del server in 

merito ad eventuali mancati recapiti del messaggio. 

 

La Direzione Regionale  non darà riscontro del ricevimento di detta 

documentazione. Al contrario, comunicherà la necessità di eventuali integrazioni; 

in particolare, i professionisti che non inoltreranno la quietanza relativa al 

rinnovo della polizza entro un congruo termine dalla scadenza saranno invitati a 

regolarizzare la propria situazione prima di procedere alla loro sospensione 

dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati. 

 

Pertanto, si invitano codesti Ordini a sensibilizzare i propri iscritti 

affinché segnalino tempestivamente a questa Direzione Regionale ogni eventuale 

variazione dei dati precedentemente comunicati in occasione dell’iscrizione 
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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 

 


