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01. NOZIONE 
 
Il Decreto Legislativo 241/1997 prevede e disciplina le sanzioni che possono 
colpire gli intermediari (Professionisti e Caf), nello specifico: 
 
l’articolo 7-bis, si riferisce alle mancate o tardive trasmissioni telematiche delle 
dichiarazioni; 
l’articolo 39, si occupa delle mancanze in tema di visto di conformità; 
l’articolo 36, si annoda alla certificazione tributaria; 
l’articolo 37, comprende i sostituti d’imposta che possono prestare assistenza fiscale nei 
confronti dei propri sostituiti. 
 
In questa scheda ci occupiamo dell’articolo 36. 
 
 

02. SOGGETTI ABILITATI E CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 
 
L’articolo 36, al primo comma, identifica i soli soggetti abilitati a tale incombenza, essi 
sono i revisori contabili (oggi detti revisori legali) iscritti negli albi dei dottori 
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro. 
 
Due sono quindi le prerogative per essere abilitati al rilascio della certificazione tributaria: 
 
essere revisori legali iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti 
commerciali  (i due ordini professionali oggi sono uno soltanto) o dei consulenti del 
lavoro; 
aver esercitato la professione per almeno cinque anni. 
 
Tali soggetti possono effettuare, ai soli fini fiscali, ed esclusivamente verso i soggetti 
esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, anche per opzione e sempre che 
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abbiano loro tenute le scritture contabili nel periodo d’imposta cui si riferisce la 
dichiarazione, la certificazione tributaria purché: 
 
sia stato rilasciato il visto di conformità (vedi l’apposita Scheda in questa Sezione); 
siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore; 
ci siano i requisiti per l’asseverazione; 
il soggetto accerti l'esatta  applicazione delle norme tributarie sostanziali e svolga gli 
adempimenti previsti dall’apposito decreto annuale del Mef. 
 
I vantaggi della certificazione possono così riassumersi: 
 
a) inapplicabilità delle disposizioni sull’accertamento induttivo; 
b) nel caso di accertamento, l’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, interessi e 

sanzioni avviene solo dopo la sentenza di primo grado; 
c) l’Amministrazione Finanziaria esegue controlli solo sulle componenti di reddito non 

incluse nella  check-list; 
d) Il termine per gli accertamenti eseguiti in base agli Studi di Settore si abbrevia di 

un anno. 
 
 

03. LE SANZIONI IN MATERIA 
 
Secondo l’art. 39, comma 1, lettera b) del D.Lgs 241/1997 al professionista che rilascia 
una certificazione tributaria infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 
516 ad euro 5.165. 
 
Inoltre, nel caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un 
biennio, e' disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per 
un periodo da uno a tre anni. 
 
La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di 
violazioni di particolare gravità; e si considera violazione particolarmente grave il 
mancato pagamento della suddetta sanzione. 
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Anche per questi atti, commessi a decorrere dal 1° gennaio 1997, è possibile beneficiare 
delle definizione agevolata che consiste nel pagare, nei termini per proporre il ricorso, un 
importo pari a un terzo della sanzione comminata e comunque non inferiore ad un 
terzo dei minimi edittali previsti per le sanzioni più gravi. 
 
In questo caso il pagamento della definizione agevolata non osta all’applicazione della 
sospensione o dell’inibizione di cui sopra. 
 
Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato 
solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione 
irrogata nonché alle altre somme richieste. 
 
Va detto che anche per queste sanzioni risulta applicabile l’istituto del ravvedimento 
operoso, la cui Scheda vi invitiamo a visoinare. 


