Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Circoscrizione del Tribunale di Nola
Il Presidente

Prot. n. 1194/2016
a mezzo: e-mail

Nola, 27 aprile 2016
A tutti gli iscritti
All’Albo - Elenco
Loro sedi

C ir c o l a r e 1 5 _ 2 0 1 6
Elenco dei professionisti abilitati all’apposizione del
visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali
Cara Collega, Caro Collega,
a partire dal 18 marzo u. s. è consultabile nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti
abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
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.
Sul sito dell’Agenzia sono reperibili anche 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 e la modulistica da utilizzare per le comunicazioni all’Agenzia.

Verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti
Ricordo che il 18 marzo u.s. è scaduto il termine per l’invio delle autocertificazioni relative alla
sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza di iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale.
Invito, chi non avesse ancora provveduto, ad inviare la dichiarazione disponibile al seguente link
http://lnx.serviceonweb.it/odcecnola/circolari-2016 (Circolare 08_2016 – Verifica Requisiti Iscrizione Albo
AllegatoA-RevisioneAlbo2016_DichiarazioniSostitutive - AllegatoB-RevisioneAlbo2016_DichiarazioneAttoNotorio).
In assenza dei requisiti richiesti, occorre provvedere alla richiesta di passaggio nell’Elenco Speciale o,
in alternativa, alla cancellazione.
Per chiarimenti ed informazioni contattare la Segreteria dell’Ordine.
Cordiali saluti
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