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g Roma,  30 marzo 2016 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di  

Roma 

Frosinone 

Cassino 

Civitavecchia 

Tivoli 

Latina 

Rieti 

Viterbo 

Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio 

Provinciale di  

Roma 

Frosinone 

Latina 

Rieti 

Viterbo 

Camera di Commercio di  

Roma  

Frosinone  

Latina  

Rieti  

Viterbo  

e, p.c.,  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili 

Consulenti del Lavoro - Consiglio Nazionale 

dell'Ordine  

Unioncamere - Camere di Commercio d’Italia  

OGGETTO: pubblicazione dell’elenco dei  professionisti abilitati all'apposizione del visto 

di conformità sulle dichiarazioni fiscali (art. 35 del D. Lgs. n. 241/97)   

Gentili Presidenti, 

comunico che dallo scorso 18 marzo è consultabile nel sito internet dell’Agenzia 

delle Entrate l’elenco dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle 

dichiarazioni fiscali. 
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Pertanto, i professionisti che, ai sensi dell’art. 21 del D.M. n. 164/ 1999, hanno 

presentato alla Direzione regionale dell’Agenzia competente in ragione del domicilio 

fiscale la comunicazione per l’esercizio della facoltà di apporre il visto di conformità, 

potranno verificare la regolarità dell’abilitazione accedendo al sito 

www.agenziaentrate.gov.it - area Servizi online -  Servizi fiscali -  Servizi fiscali senza 

registrazione - Ricerca professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità. 

Inoltre, per fornire il massimo supporto al mondo professionale, nel sito internet 

regionale del Lazio (area Servizi – Visto di conformità) sono pubblicati: 

 un vademecum informativo, che riassume i requisiti soggettivi necessari e 

le modalità operative per ottenere l’abilitazione, nonché gli adempimenti 

per mantenere l’abilitazione nel tempo; 

 la modulistica da utilizzare per le comunicazioni all’Agenzia.  

Invito, perciò, codesti Ordini professionali e le Camere di commercio a 

diffondere tali informazioni ai propri iscritti con le modalità che riterranno opportune. 

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE REGIONALE AGGIUNTO 

F.to Michele Garrubba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente. 




