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Cos’è il visto di conformità?

Il visto di conformità, o "visto leggero”, introdotto
nel nostro sistema tributario dal decreto legislativo
n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce uno dei livelli
dell’attività di controllo sulla corretta applicazione
delle norme tributarie, ed attribuito dal legislatore
a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.

J. D.



Cos’è il visto di conformità?

Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto
a predisporre una dichiarazione ed attestare di
aver eseguito i necessari controlli mediante
sottoscrizione della stessa e a trasmetterla
all’Agenzia delle entrate.

J. D.



Chi è legittimato a rilasciare il 
visto di conformità?

• i professionisti iscritti nell’albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
• i professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del
lavoro
• i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei
Centri di Assistenza Fiscale (CAF)

J. D.



Ma è necessario apporre il visto 
di conformità?

J. D.



Art. 119 comma 11 D.L. 34/2020

J. D.

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto
di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il
visto di conformita' dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione
d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo.



Art. 119 comma 12 D.L. 34/2020

J. D.

I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica secondo
quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate



Provvedimento Agenzia delle Entrate
8 agosto 2020

2.1.a ECOBONUS
per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119, i tecnici abilitati
asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter
dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica,
all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2020;

J. D.



Provvedimento Agenzia delle Entrate
8 agosto 2020

2.1.b SISMABONUS
per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119, l’efficacia degli
stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti
incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e
del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli
ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e
successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di
cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n.
380;

J. D.



Provvedimento Agenzia delle Entrate
8 agosto 2020

2.1.c VISTO DI CONFORMITA’
è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma
3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei
centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997.

J. D.



Provvedimento Agenzia delle Entrate
8 agosto 2020

2.1.c seguente
Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti
incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e
b), e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della
responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-
legge n. 34 del 2020;

J. D.



Provvedimento Agenzia delle Entrate
8 agosto 2020

2.2
L’asseverazione di cui al punto 2.1, lettere a) e b), è rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. L’asseverazione rilasciata dal
tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva
realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento
alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6
agosto 2020.

J. D.



Provvedimento Agenzia delle Entrate
8 agosto 2020

4.1
L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli
interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle
Entrate utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione
relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica,
rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” (di seguito
“Comunicazione”), approvato con il presente provvedimento unitamente alle
relative istruzioni. La Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica
all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020. La Comunicazione deve
essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state
sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto
1.4, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione
della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata
ceduta non utilizzata in detrazione.

J. D.



MODELLO PER L’OPZIONE PER

LA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA 
O

PER OTTENERE LO SCONTO IN FATTURA
J. D.



La comunicazione relativa agli interventi eseguiti
sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario
della detrazione, direttamente oppure avvalendosi
di un intermediario. Per gli interventi che danno
diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli
interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata
esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di
conformità.J. D.



J. D. Opzione 1 o 2



J. D.

Opzione 
1 o 2

Cod. fisc. non obbligatorio se 
Condominio Minimo senza 
amministratore



J. D.



J. D.

Codice 1 o 2 
prima o dopo il 30 06 20



J. D.



J. D.



J. D.

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal
codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di
efficienza energetica siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e
ambientali, il Superbonus si applica in ogni caso a tutti gli interventi
trainati, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti ovvero che
tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi
energetiche oppure, ove non possibile, al conseguimento della classe
energetica più alta. In questo caso deve essere barrata la casella
“Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”.

INTERVENTO SU IMMOBILE CON 
RESTRIZIONI EDILIZIE 

SUPERBONUS



J. D.

Nel quadro B devono essere indicati i dati catastali dell’immobile oggetto
dell’intervento selezionato nel campo “Tipologia di intervento” del
quadro A, rilevabili dal certificato catastale o dall’atto di compravendita.
Nel caso di opzione per interventi su parti comuni condominiali in questo
quadro vanno indicati i dati catastali della singola unità immobiliare
presente nel condominio.

QUADRO B



J. D.

Lettera A o B

Codice 1 o 2 o 3



J. D.

CHE ATTIVITA’ DOVRA’ SVOLGERE IL 
PROFESSIONISTA CHE E’ STATO INCARICATO DI 

APPORRE IL VISTO DI CONFORMITA’?



J. D.

CHECK LIST DEL PROFESSIONISTA



J. D.

Parte comune per la Check List per 
ECOBONUS E SISMABONUS



J. D.



J. D.



J. D.



J. D.

Check List ECOBONUS



J. D.



J. D.



J. D.

Tabella A



J. D.

Tabella A



J. D.

Tabella B



J. D.

Tabella B



J. D.



J. D.

Check List SISMABONUS



J. D.



J. D.



J. D.

Tabella A



J. D.

Tabella B



J. D.



J. D.

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Jacopo Donatti – Dottore Commercialista e 
Revisore Legale

Donatti Associati Via della Cernaia 12 – 50129 Firenze
Tel. 055/470433 – jacopo@donatti.com
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