
Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 -
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 174  del 28 luglio 1997  - Nota: Per la vigenza si rinvia comunque agli artt.12,16 e
25.

- Responsabili dei centriArticolo 35 

In vigore dal 4 febbraio 1999

Nota: Il pres. art. e' stato inserito dall'art.1 del DLG n. 490 del 28/12/98

1. Il  responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
 di cui   all'articolo   32,   comma   1, lettere a), b) e c), su richiesta del
 contribuente:
 a) rilascia   un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni predisposte
 dal centro,   alla   relativa documentazione e alle risultanze delle scritture
 contabili, nonche' di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
 b) assevera    che    gli    elementi   contabili ed extracontabili comunicati
 all'amministrazione finanziaria   e  rilevanti ai fini dell'applicazione degli
 studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e
 da altra documentazione idonea.
 2. Il  responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
 di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f):
 a) rilascia,   su richiesta del contribuente, un visto di conformita' dei dati
 delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione;
 b) rilascia,   a   seguito  della attivita' di cui alla lettera c) del comma 3
 dell'articolo 34, un visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni
 alla relativa documentazione.
 3. I   soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del

, abilitati alla decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
 trasmissione telematica   delle   dichiarazioni,  rilasciano, su richiesta dei
 contribuenti, il visto di conformita' e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2,
 lettera a),   del   presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro
 predisposte.
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