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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 39. 
 
 

02. IL VISTO DI CONFORMITA’ 
 
L’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997 autorizza: 
 
il responsabile del Caf; 
gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei 
consulenti del lavoro; 
i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in 
possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti 
o diploma di ragioneria; 
 
 
a rilasciare, su richiesta del contribuente: 
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a) un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni alla   relativa documentazione e 
alle risultanze delle scritture contabili; 

b) l’asseverazione sugli elementi contabili ed extracontabili comunicati e rilevanti ai 
fini dell’applicazione degli studi di settore. 

 
I predetti soggetti rilasciano, sempre su richiesta del contribuente: 
 
a) un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla   relativa 

documentazione; 
b) Dopo aver verificato la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa 

documentazione un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla 
relativa documentazione. 

 
I professionisti, abilitati alla trasmissione telematica, rilasciano, sempre dietro richiesta dei 
contribuenti, i visti di cui alle lettere a) relativamente alle dichiarazioni da loro 
predisposte. 
 

03. LE SANZIONI PREVISTE 
 
L’articolo 39 del Decreto in essere prevede le sanzioni in tali casistiche. La sanzione 
prevista per il rilascio del visto o dell’asseverazione infedele è di natura amministrativa e 
varia da euro 258 ad euro 2.582. 
 
La sanzione può essere irrogata se dall’attività di liquidazione o dall’attività di controllo 
formale e sostanziale emergano maggiori imposte dovute dal contribuente, la stessa sarà 
irrogata in caso di discordanza tra quanto attestato e i dati emersi dalla liquidazione o dal 
controllo (poiché possono anche non essere gli stessi). 
 
Inoltre, in presenza di apposizione di visto infedele su una dichiarazione 
precompilata, i soggetti abilitati, sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo 
dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al 
contribuente salvo che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o 
gravemente colposa del contribuente. In tal caso non si applica la sanzione da euro 258 a 
2.582 euro. 
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Se la superiore infedeltà non ha formato oggetto di contestazione il Caf o il professionista 
possono produrre, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata 
assistenza, una dichiarazione rettificativa (o comunicazione all’Agenzia qualora il 
contribuente non voglia presentare la dichiarazione). In tali casi la somma dovuta è pari 
all’importo delle sanzioni ridotte utilizzando il ravvedimento operoso. 
 
In presenza di violazioni ripetute ovvero particolarmente gravi, è prevista nei confronti dei 
soggetti responsabili della violazione la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di 
conformità e l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni. Qualora le violazioni 
vengano nuovamente commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta 
l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. 
 
 
 


