Grottammare li, 08 febbraio 2018
A TUTTI GLI ASSOCIATI
ed in particolare agli iscritti ai Ruoli Esperti
Categoria "Tributi" presso le CCIAA e
agli iscritti all'Albo dei Commercialisti
Circolare n° 08 dell' 08/02/2018
Oggetto: Elenco dei soggetti abilitati al Visto di Conformità

Cari colleghi,
si ricorda che la normativa vigente impone l'obbligo del Visto di Conformità su diverse
tipologie di dichiarazioni nelle quali si chiede il rimborso o la compensazione.
Sono a ricordare che è consultabile su sito (vedi allegato) un elenco di associati in
possesso dei requisiti abilitativi, disponibili a rilasciare il Visto di conformità anche per
pratiche di altri colleghi associati.
Voglio rinnovare un caloroso invito a tutti voi colleghi in possesso dei requisiti
previsti dalla Legge per l’apposizione del Visto di Conformità, a mettervi a disposizione dei
nostri associati che hanno bisogno, per i loro clienti, di dichiarazioni "con Visto".
Prego tutti i colleghi interessati a formulare esplicita dichiarazione di disponibilità ed
ad inviarla al collega Stefano Trevisani, e-mail stefano.trevisani@ancotservice.it, tel. 0544
522136, incaricato di rendicontare in merito.

Cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale
Arvedo Marinelli

Allegato: - modello di dichiarazione di disponibilità
- elenco di colleghi disponibili al rilascio del Visto di Conformità
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