
 
 
 
 

 
 

 

NEWS  DEL 13.10.2017 

VISTO DI CONFORMITA’ MODELLO REDDITI 2017 

Entro il 31.10.2017 deve essere inviato, all’Agenzia delle Entrate, il modello redditi 2017. In caso di 
utilizzo di crediti d’imposta per importi superiori a 5.000 euro è necessario apporre il visto di 
conformità da parte di un professionista abilitato. La certificazione è necessaria per salvaguardare la 
correttezza delle compensazioni, presentate o da presentare con modello F24. Le sanzioni, per la 
mancata applicazione del visto di conformità, sono pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in 
compensazione. Non è l’entità del credito che determina la necessità del visto di conformità, ma solo 
il suo eventuale utilizzo in compensazione orizzontale (con altri tributi) sopra la soglia dei 5.000 
euro. Perciò, in presenza di un credito Irpef elevato, ma usato entro il tetto dei 5.000 euro nessun 
visto è necessario. A riguardo è utile ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 
28/E/2014, per ciascuna tipologia di dichiarazione (Redditi PF, SP, SC, Irap e 770) ha delineato con 
specifiche check list i riscontri che il professionista è tenuto a porre in essere ai fini dell’apposizione 
del visto di conformità. I controlli indicati sono da considerare come esemplificativi e non esaustivi; 
dove necessario andranno integrati dal professionista in base alla situazione specifica oggetto di 
controllo.  

STUDI DI SETTORE E CERTIFICATO DI MALATTIA 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20505/2017, ha affermato che l’accertamento fondato 
sugli studi di settore può essere efficacemente contrastato qualora il contribuente produca un 
certificato medico attestante lo stato di malattia che ha impedito di raggiungere i risultati previsti da 
Ge.ri.co. 

IMPUTAZIONE TEMPORALE DEI COMPONENTI DI REDDITO 

La Cassazione, con ordinanza 25.09.2017, n. 22307, ha affermato che le regole sull’imputazione 
temporale dei componenti di reddito di impresa sono inderogabili sia per il contribuente sia per 
l’ufficio, poiché non è riconoscibile un livello di arbitrio nella scelta del periodo più conveniente in 
cui dichiarare i redditi. 


