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Occhi su visto conformità
Controlli su dichiarazioni di Caf e professionisti
DI GIULIANO MANDOLESI

na valanga di control-
li a carico di CAF e
professionisti che rila-
sciano il visto di con-

formità sui 730 per evitare la
sanzione del 30% della mag-
gior imposta accertata in caso
di errori sui modelli. Sotto la
lente dei professionisti va la
verifica della corrispondenza
dell'ammontare delle ritenu-
te, addizionali comprese, con
quello delle relative certifica-
zioni esibite ed il controllo di
detrazioni, deduzioni e crediti
d'imposta rispetto alla docu-
mentazione probatoria pre-
sentata dai contribuenti. Da
richiedere anche le dichiara-
zioni sostitutive per attestare
il diritto alla fruizione dei vari
bonus. Questo è quanto viene
evidenziato e ribadito con la
prima parte della maxi circola-
re 24/E, pubblicata lo scorso 7
luglio dall'agenzia delle entra-
te, e contenente la raccolta dei
principali documenti di prassi
relativi alle spese che danno
diritto a deduzioni dal reddi-

to, detrazioni d'imposta, credi-
ti d'imposta e altri elementi ri-
levanti per la compilazione
della dichiarazione dei redditi
delle persone fisiche e per l'ap-
posizione del visto di conformi-
tà per l'anno d'imposta 2021.
Nel documento, estrema im-
portanza viene data all'attivi-
tà svolta da caf e professioni-
sti, soggetti obbligati all'appo-
sizione del visto di conformità
per certificare la correttezza
dei dati esposti nei modelli
730 e che concorrono con il di-
chiarante in caso di errori nel-
la dichiarazione al pagamen-
to della sanzione pari al 30%
della maggiore imposta even-
tualmente accertata. La circo-
lare in appendice contiene in-
fatti anche le dichiarazioni so-
stitutive che i contribuenti de-
vono esibire e che i CAF o i pro-
fessionisti abilitati devono ve-
rificare (e conservare), al fine
dell'apposizione del visto di
conformità oltre all'elenco
esemplificativo delle dichiara-
zioni che possono essere rese
dai contribuenti stessi per at-
testare le condizioni soggetti-

ve rilevanti ai fini del ricono-
scimento di oneri deducibili,
detraibili o crediti d'imposta,
la cui falsità comporta respon-
sabilità penale ai sensi
dell'art. 76 del citato DPR n.
445 del 2000. Proprio in meri-
to alla documentazione pre-
sentata dai contribuenti, nel
documento viene indicato che
professionisti e caf sono re-
sponsabili per la non corretta
verifica della corrispondenza
dell'ammontare degli imponi-
bili con quello delle relative cer-
tificazioni esibite (CU), dell'ul-
tima dichiarazione presentata
in caso di eccedenza d'imposta
per la quale si è richiesto il ri-
porto nella successiva dichiara-
zione dei redditi, delle detrazio-
ni d'imposta e deduzioni dal
reddito non eccedenti i limiti
previsti dalla legge, dei crediti
d'imposta non eccedenti le mi-
sure previste per legge e degli
attestati degli acconti versati o
trattenuti. Inoltre, in caso vi
sia la presenza di spese riparti-
te in più annualità (vedi bonus
edilizi o spese sanitarie rateiz-
zate) il controllo, ai fini del rico-

noscimento della spesa, deve
essere effettuato ad ogni utiliz-
zo della rata con unica esimen-
te qualora il soggetto che pre-
sta l'assistenza fiscale abbia
già verificato la documentazio-
ne relativa ad una precedente
rata. La responsabilità del
CAF o del professionista non si
configura invece se i dati di-
chiarati trovano corrisponden-
za nella documentazione ac-
quisita in sede di apposizione
del visto anche nel caso in cui i
dati in possesso dell'Ammini-
strazione divergano dai quelli
esposti nel modello 730. In que-
sto caso il controllo trasla diret-
tamente sul contribuente a cui
comunque resta la responsabi-
lità in relazione alla mancata
sussistenza delle condizioni
soggettive rilevanti ai fini del
riconoscimento del beneficio.
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