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Lì, 11 gennaio 2010 

 

CIRCOLARE 535/10 

OGGETTO: APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ ALLE 

DICHIARAZIONI ANNUALI PER COMPENSAZIONI IVA SUPERIORI A 15.000 

EURO. 

 

La nostra Circolare n. 531/09 del 05/09/2009 affrontava già l’argomento in oggetto e 
puntualizzava le varie casistiche di nostro interesse; un parere del MEF a seguito di 
un’interrogazione parlamentare (n. 5-02250 del 16/12/2009) e l’emanazione della Circolare n. 57/E 
dell’Agenzia delle Entrate hanno però precisato che, con riferimento all’apposizione del visto di 
conformità ed alla normativa relativa (articolo 10 DL 78/2009), le casistiche dei soggetti che 
possono apporre lo stesso possono essere ricondotte, tra gli altri, ai dottori commercialisti/esperti 
contabili verso i contribuenti in generale ed alle società di capitali (ex articolo 2409- bis del Codice 
Civile); pertanto, in relazione a quanto scritto nella nostra Circolare si vuole puntualizzare che i 
revisori dei conti degli enti locali non rientrano, a nostro parere, tra i soggetti che potranno 
apporre i visto alle dichiarazioni annuali per gli adempimenti in oggetto. 

Addentrandoci più a fondo nella disamina della normativa in questione vediamo come 
l’articolo 10 del DL 78/2009, convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009, porti a conoscenza 
l’importante novità dell’introduzione del “visto di conformità” da apporre alle dichiarazioni annuali 
per la compensazione del credito IVA di importi superiori ai 15.000,00 euro su base annua. 

A decorrere, infatti, dal 01/01/2010, i contribuenti (non essendoci alcuna differenzazione in 
merito si ritiene che in questa categoria rientrino anche gli enti pubblici) dovranno, al fine di 
compensare un credito IVA annuale per importi superiori ai 15.000,00 euro annui, presentare la 
dichiarazione annuale con apposizione del visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato. 

Come confermato dalla già citata Circolare n. 57/E dell’Agenzia delle Entrate del 
23/12/2009 il visto di conformità per la compensazione di cui si tratta potrà essere apposto da 
diversi soggetti tra cui i Dottori commercialisti / Esperti Contabili. 

Si vuole puntualizzare in questa sede che l’apposizione del visto di conformità presuppone 
una serie di adempimenti di non poco conto dal punto di vista lavorativo tra cui la verifica delle 
scritture contabili e la verifica della dichiarazione inviata; pertanto, la nostra società è disponibile, 
attraverso la collaborazione con professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità 
offrendo così un servizio completo e sicuro alla nostra affezionata clientela. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


