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Il Presidente Nazionale 
 
prot. 152 - up /2009  
 
Roma ,   28 Luglio 2009 
                                        
 
                                                                                               Al  Dottor Riccardo Piccoli 
     Direzione Industria e Servizi 
                                                                                                    Autorità Garante della     
                                                                                                    Concorrenza e del Mercato 
                                                                                                    Prof. Antonio Catricalà  
                                                                                                    Piazza G. Verdi n. 6/a 
                                                                                                    00198 Roma 
                                                                                          
 
 
Oggetto: integrazione segnalazione di  violazione del principio di concorrenza relativa alla  norma 
di cui all’art. 10 del Decreto Legge n. 78 dello 01/07/2009 pubblicato in G.U. n. 150 dello 
01/07/2009  Limitazione alle compensazioni IVA. 
 
 
Facendo seguito alla segnalazione del 3 luglio c.a. prot. 140 –up/2009, relativa all’art. 10 del D.L. 
78/2009, si comunica che le modifiche introdotte dal maxi emendamento del Governo al testo 
analizzato dalla Camera dei Deputati, non risolvono il problema della lesione della concorrenza, ma 
solo della corretta applicazione della norma relativa al visto di conformità ( inserendo i tributaristi 
iscritti nei ruoli tributi peraltro sospesi al 30/9/1993 ed i direttori dei CAF). In realtà  si è di fatto 
estesa ad altri due soggetti, una riserva sulla gestione delle compensazioni IVA.   
Le compensazioni tra imposte , IVA compresa, rientrano tra le funzioni ordinarie dell’intermediario 
fiscale autorizzato ( figura non rappresenta solo dagli abilitati al visto, ma anche da tributaristi che 
svolgono attività di consulenza fiscale con codice 692013 ed abilitati da apposito Decreto del 
Ministero  delle Finanze dell’aprile 2001, i revisori contabili, le società di servizi, ecc.), pertanto la 
limitazione solo ad alcune figure professionali, indurrà i contribuenti che normalmente utilizzano le 
compensazioni IVA a rivolgersi obbligatoriamente ad esse e non a tutta la platea degli intermediari 
fiscali autorizzati. Ciò con grave danno per coloro che, pur abilitati quali intermediari fiscali, non lo 
sono ai fini del visto di conformità.  
Per combattere, giustamente, le false compensazioni IVA si potrebbe utilizzare una istanza 
preventiva da inviare all’Agenzia delle Entrate tramite intermediario fiscale autorizzato ( modalità 
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già prevista da una norma precedente, abrogata in questa legislatura in nome della semplificazione 
fiscale) oppure demandare la certificazione ai fini delle compensazioni a tutti gli intermediari fiscali 
Evitando così pesanti discriminazioni su una funzione sino ad oggi libera e svolta proprio da tutti 
questi soggetti. 
 
Breve elencazione di alcune attività ordinarie demandate all’intermediario fiscale autorizzato ai 
sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/98: 
 
- Predisposizione e presentazione in via telematica delle dichiarazioni, su incarico dei contribuenti; 
 
- Gestione partita IVA inizio, variazioni e cessazioni di attività; 
 
- Gestione Cassetto fiscale su delega del contribuente per l’accesso diretto agli atti tributari del 
contribuente 
 
- Gestione diretta dei pagamenti con modello F24 per conto dei contribuenti, anche attraverso 
compensazioni tra imposte e contributi ( IVA  / Irpef / Irap / contributi previdenziali / ecc.) 
 
- Gestione degli avvisi di irregolarità relativi alle dichiarazioni del contribuente 
 
Come evidenziato la gestione delle compensazioni, in luogo di un pagamento diretto tramite mod. 
F24, risulta rientrare tra le attività dell’intermediario fiscale ed è un  adempimento ordinario 
dell’impresa e del lavoratore autonomo. 
All’intermediario fiscale sono demandati importanti attività collegate agli obblighi dei contribuenti, 
con assunzione di responsabilità e con piena garanzia per lo Stato     ( anzi è proprio lo Stato a 
beneficiare maggiormente dell’attività degli intermediari fiscali). 
 
Gli intermediari fiscali abilitabili come  da elenco dell’Agenzia delle Entrate (in rosso tutti gli 
esclusi dall’attuale norma sulle compensazioni IVA)  
Iscritto nell'albo dei dottori commercialisti; 
Iscritto nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali; 
Iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro; 
- Iscritto negli albi degli avvocati; 
- Iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al decreto lgs. 21 gennaio 1992, n. 88; 
- Iscritto negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; 
Iscritto nei ruoli alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere 
di commercio,industria artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di 
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diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di 
ragioneria ( tributaristi iscritti nei ruoli tributi ad esaurimento ); 
- Soggetto che esercita abitualmente l’attività di consulenza fiscale, non iscritto negli elenchi 
di cui al D.M. 18 novembre 1996, n. 631 (tributaristi  non iscritti nei ruoli tributi); 
- Soggetto che esercita abitualmente l’attività di consulenza fiscale, in possesso della tessera di 
difensore abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, rilasciata dalla 
Direzione Generale per gli Affari Generali ed iscritto negli appositi elenchi tenuti dalle Direzioni 
regionali dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'articolo 4 del D.M. 18 novembre 1996, n. 631; 
- Soggetto indicato nell'articolo 63, terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (impiegati 
delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell'Amministrazione finanziaria, nonché Ufficiali 
della Guardia di Finanza, collocati a riposo dopo almeno 20 anni di effettivo servizio); 
- Dipendente di associazione delle categorie rappresentate nel CNEL (indicare l'associazione 
-Società di servizi. 
 
A mero supporto a quanto suddetto, per indicare altre negatività della norma sulle compensazioni 
IVA,  si ribadisce il problema non secondario degli incrementi  dei costi a carico dei contribuenti 
con l’introduzione del visto di conformità e l’anomalia della  sovrapposizione tra la figura del 
consulente e quella del controllore. 
 
A disposizione per ogni occorrenza e/o chiarimento in merito, ringrazio dell’attenzione ed invio i 
miei più cordiali saluti. 
 
 
 (Riccardo Alemanno) 
  


