
 

Direzione Regionale della Lombardia 

 

Visto di conformità-mantenimento iscrizione nell’elenco informatizzato 

 

In considerazione dell’alto numero di richieste di informazione e di precisazione pervenute, l’Agenzia delle 

Entrate - Direzione Regionale della Lombardia – ritiene opportuno chiarire le modalità con cui i 

professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità ex articolo 35 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 

devono procedere a comunicare i rinnovi delle relative polizze assicurative. 

 

Al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, la propria iscrizione nell’elenco informatizzato dei 

soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, i professionisti periodicamente devono far pervenire alla 

Direzione Regionale competente il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di 

pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate. 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2011 le richieste potranno essere trasmesse, oltre che per raccomandata A/R 

indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia – Settore Servizi e Consulenza 

– Ufficio Gestione Tributi – Via Manin, 25 – 20121 Milano,  anche tramite posta elettronica certificata 

del professionista (di cui all’art. 16  D.L. 29/11/2008, n. 185) all’indirizzo P.E.C. 

dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it, riportando: 

- nell’oggetto il seguente riferimento: VDC RINNOVO.  

- nel corpo del messaggio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445 

del 28 dicembre 2000, con cui il professionista attesta, sotto la propria responsabilità, la 

conformità agli originali in suo possesso dei documenti inviati. 

Al messaggio di posta elettronica certificata dovranno essere allegati le seguenti copie in formato PDF/A 
1
: 

1) rinnovo polizza assicurativa e/o quietanza di pagamento; 

2) documento d’identità.  

In merito alla digitalizzazione della documentazione da allegare, si consiglia di utilizzare una risoluzione 

non superiore a 200 dpi e l'uso del Bianco e Nero. 
 

Il rinnovo e/o quietanza così presentati consentiranno al professionista di rimanere abilitato e inserito 

nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità ex articolo 35 del citato D. 

Lgs. 241/97. La Direzione Regionale Lombardia non darà riscontro del ricevimento di detta documentazione. 

Al contrario, comunicherà la mancanza della stessa ai professionisti con polizza scaduta, invitandoli a 

regolarizzare la propria situazione, prima di procedere alla loro sospensione dall’elenco informatizzato dei 

soggetti abilitati. 

                                                           

1
 PDF/A è uno standard ISO 19005-1:2005 sottoinsieme dello standard PDF, appositamente pensato per l'archiviazione 

nel lungo periodo di documenti elettronici, al fine di garantire che i documenti siano visualizzabili sempre allo stesso 

modo, anche a distanza di tempo e con programmi software diversi. 

Per produrre ed elaborare documenti in formato PDF/A sono disponibili diversi prodotti e tools commerciali, tra i quali 

si segnalano, ad esempio, OpenOffice (gratuito) e Adobe Acrobat 9.0 o superiore (a pagamento). Un elenco 

maggiormente completo - sempre a titolo di esempio - è disponibile collegandosi al sito web http://www.pdfa.org/ 


