
ABC SERVIZI SRL
 Via Rodi, 19 – 25124 Brescia - Telefono Assistenza 030.6485200 - e-mail: info@abcservizibs.it

MODULO D’ORDINE  
“VISTO DI CONFORMITÀ PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE O RIMBORSO DEI CREDITI IVA” ANNUALE DA 5.000 A 15.000 EURO

Compilare tutti i campi del presente modulo – Il modulo è compilabile a video 

DATI FATTURAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE /AZIENDA 

Ragione Sociale _____________________________________ Persona di riferimento: ____________________________ 
Indirizzo___________________________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________________ Cap_________________Prov_________ 
Codice Fiscale ________________________________________ Partita Iva ____________________________________ 

Telefono ____________________________________________ Fax __________________________________________ 
E-mail ___________________________________________________________________________________________

Posta Elettronica Certificata  __________________________________________________________________________

DATI DELLO STUDIO COMMERCIALISTA A CUI FARE RIFERIMENTO 

Ragione Sociale _____________________________________ Persona di riferimento: ____________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________ Partita Iva ____________________________________ 
Indirizzo___________________________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________________ Cap_________________Prov_________ 
Telefono ____________________________________________ Fax __________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata  __________________________________________________________________________

DATI RELATIVI ALLA PRATICA CONSEGNATA 

Ragione sociale__________________________________________________________________________________ 
Partita IVA: ______________________________________________________________________________________ 
Numero Fatture: __________________________  Totale Euro: ______________________ 
Documentazione consegnata:      Originale          Fotocopie 

Costi: 

Euro 450+IVA

Inviare: il presente modulo, la documentazione necessaria (pag. 2), la dichiarazione (pag. 3) e 
copia del documento di identità a: 

ABC SERVIZI SRL  - VIA RODI 19 - 25124 BRESCIA
Attenzione: a pratica conclusa, il ritiro della documentazione sarà a vostra cura. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario 
Anticipato 

Intestatario: CAF TUTELA FISCALE DELL’IMPRESA srl 
Credit Agricole Italia S.p.A Filiale di Senigallia - IBAN: IT47T0623021300000030341676 
Causale: PRATICHE VISTO CONFORMITA (indicare Nome e Partita IVA dello Studio/Azienda) 
ATTENZIONE: Visto l'entrata in vigore della fatturazione elettronica chiediamo di 
anticipare copia del bonifico e del modulo d'ordine a vistoiva@abcservizibs.it



ELENCO DOCUMENTAZIONE  
“VISTO DI CONFORMITÀ PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE O RIMBORSO DEI CREDITI IVA” ANNUALE 

Per la richiesta del rilascio del visto al nostro CAF, TENUTO CONTO DELLA SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI, 
occorre far pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima della data per la quale si richiede l’INVIO della dichiarazione IVA, 
la seguente documentazione: 

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA EMAIL

Nel caso in cui i controlli richiesti per l’apposizione del visto siano positivi, il CAF procederà alla trasmissione telematica 
della dichiarazione IVA. 
In caso contrario, informeremo tempestivamente lo Studio Professionale delle cause ostative all’apposizione del visto, 
con l’indicazione delle azioni da intraprendere per la rimozione delle stesse. 

Attenzione: qualora fosse cambiato qualsiasi dato nel “frontespizio” della dichiarazione originaria rispetto alla 
dichiarazione integrativa che dovrà essere inviata dal CAF con il visto di conformità, dovrà essere allegato il nuovo 
frontespizio e, nel caso di nomina di nuovo amministratore, quest’ultimo dovrà essere sottoscritto. 

ABC SERVIZI SRL
 Via Rodi, 19 – 25124 Brescia - Telefono Assistenza 030.6485200 - e-mail: info@abcservizibs.it

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) Abc Servizi srl, con sede Legale in Via Rodi, 19 - 25124 Brescia (BS), titolare del trattamento, informa che
potrà trattare i dati indicati per finalità di invio, a mezzo posta elettronica e/o SMS, di proposte e comunicazioni commerciali e/o altre attività promozionali. Ciascun
interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email info@abcservizibs.it.
Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.servizi.abcommercialisti.it nell’apposita sezione. L’interessato presa visione di quanto
sopra citato presta il consenso.

Data ______________________________________ Firma ______________________________________________

1) Visura Camerale Storica;
2) Dichiarazione IVA 2023 per l’anno 2022 in formato cartaceo redatta e sottoscritta dal Titolare o dal 

Legale Rappresentante;
Attenzione: per i RIMBORSI del credito IVA devono essere presenti le firme autografe nel RIQUADRO VX4 
in entrambi i campi “firma” e deve essere obbligatoriamente compilata la parte relativa all’attestazione 
condizioni patrimoniali e versamento contributi;

3) Fotocopie di tutti i registri IVA stampati in definitivo,(NON stampati FRONTE-RETRO) con tabella riassuntiva del 
periodo e relative liquidazioni siglate per conformità dal Titolare o Legale Rappresentante;

4) Tabella riassuntiva dei codici IVA utilizzati con loro progressivo annuale;
5) Fatture elettroniche .pdf emesse e ricevute;
6) Originali (o fotocopie) del registro corrispettivi;
7) Dichiarazione IVA 2022 per l’anno 2021, COMPLETA DI RICEVUTA TELEMATICA (nel caso in cui la dichiarazione 

IVA 2020 fosse stata inviata da noi non occorre inoltrarla);
8) Comunicazione dati liquidazioni IVA anno 2022, COMPLETA DI RICEVUTA TELEMATICA;
9) Copia avvisi di liquidazione anno di imposta 2022 (presenti nel cassetto fiscale) a seguito del controllo LIPE

(comunicazione dati liquidazioni IVA);
10) Copia Modelli F24 relativi ai versamenti IVA effettuati per l'anno d'imposta 2022

(compresi pagamenti effettuati con codice tributi 9001 anno d'imposta 2022);
11) Dichiarazione (PAG. 3) firmata del Titolare o Legale Rappresentante;
12) Copia del Documento di Identità del Titolare o Legale Rappresentante;
13) Modulo d’ordine (PAG. 1);
14) Copia del Bonifico Bancario. Per più pratiche è possibile fare un unico Bonifico.
15) Dichiarazioni d'intento + ricevute telematiche

INVIARE LA DOCUMENTAZIONE AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: vistoiva@abcservizibs.it



DICHIARAZIONE 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________ 

Nat___ il _____/_____/____________ a ______________________________________ prov ___________  

e residente in ____________________________________________________________ prov ___________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  ________________________________________ in qualità di titolare Legale Rappresentante 

della Societa’_____________________________________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

che la documentazione messa a disposizione è completa e veritiera;  
che non esistono altri documenti, oltre a quelli consegnati, rilevanti ai fini dell’apposizione del visto; 
che i registri iva sono stati stampati in versione definitiva. 

Milano, ________________ In Fede _______________________ 

Allegati: copia del documento di identità 



AUTOCERTIFICAZIONE 

CONTRIBUENTE 
( art. 46 e seg. D.P.R n. 455/2000) 

Io sottoscritto ___________________nato a _______________  il ___________________  
C.F.________________________, P.I.: ________________

consapevole delle sanzioni civili e penali conseguenti ad una falsa dichiarazione, sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARO 

- Che il credito IVA scaturente dalla dichiarazione per il periodo d’imposta precedente utilizzato 
in compensazione (così come indicato in VL9 del Modello IVA 2023) è pari ad € …….., come 
confermato dagli F24 allegati.

- Dichiaro altresì che non esistono ulteriori compensazioni oltre a quanto sopra indicato.

DICHIARO ALTRESI’ 

che i documenti prodotti in copia fotostatica, ovvero, mediante mezzi informatici sono conformi 
agli originali in possesso del sottoscritto. 

Luogo e data 

In fede 



AUTOCERTIFICAZIONE 

PROFESSIONISTA 
( art. 46 e seg. D.P.R n. 455/2000) 

 

 

Io sottoscritto dott/rag ……………………………………… , codice fiscale……………………, 
iscritto all’ albo dei……………………………. al n………………… 

 

premesso 

 

□ che il sottoscritto risulta essere tenutario delle scritture contabili del contribuente 
………………………. C.F……………………………… esercente attività di………………..  

oppure 

□ le scritture contabili sono predisposte e tenute direttamente dal contribuente………………………... 
C.F……………………… esercente attività di …………………….  e sono tenute sotto il mio diretto 
controllo e responsabilità   

 

dichiaro sotto la propria responsabilità 

 

di non essere abilitato al rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35 comma 1 let a) del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241 

 

 

 

 

Luogo e data 

In fede 
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