
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

(Gazz. Uff. n. 174 del 28 luglio 1997) 

Art. 3. 

Dichiarazione delle società semplici, in nome  collettivo,  in  accomandita 

semplice ed equiparate (1)

    1.  L'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 

settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Art.  6  (Dichiarazione 

delle società semplici, in nome  collettivo,  in  accomandita  semplice  ed 

equiparate) - 1. Le società semplici, in nome collettivo e  in  accomandita 

semplice indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 

917, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma  dello  stesso 

articolo devono  presentare  la  dichiarazione  agli  effetti  dell'imposta 

locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta  sul  reddito 

delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche 

dovute dai soci o dagli associati. 

       2. La dichiarazione deve contenere  le  indicazioni  prescritte  nel 

secondo comma dell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 4. 

       3. I soggetti di cui al comma 1, anche se  non  obbligati  da  altre 

norme devono redigere e conservare, per il periodo  indicato  nell'articolo 

22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti 

e delle perdite, relativo al periodo  d'imposta.  I  ricavi,  i  costi,  le 

rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del  capo 

VI del titolo I del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per  la 

determinazione  dell'imponibile  devono   essere   indicati   in   apposito 

prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. 

       4. Le disposizioni del comma 3 non si  applicano  ai  soggetti  che, 

ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime  di 

contabilità ordinaria, nonché alle  società  semplici  e  alle  società  ed 

associazioni ad esse equiparate. 

       5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare,  per  il  periodo 

previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti  di  imposta,  i 

documenti probatori dei crediti di imposta,  dei  versamenti  eseguiti  con 

riferimento alla dichiarazione dei  redditi  e  degli  oneri  deducibili  o 

detraibili, nonché  ogni  altro  documento  previsto  dal  decreto  di  cui 

all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono  essere  esibiti  o 

trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.». 

 
Note:  

(1) Ai sensi dell'art. 9, comma 3,  D.P.R.  22  luglio  1998,  n.  322,  le 

    disposizioni del presente articolo si applicano alle dichiarazioni  dei 

    redditi presentate a decorrere dal 1° gennaio 1998. 
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D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

(Gazz. Uff. n. 174 del 28 luglio 1997) 

Art. 35. (1)

Responsabili dei centri 

Modificativo: D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490 
Decorrenza: Dal 4 febbraio 1999 
    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  conformità  dei  dati  delle  dichiarazioni 

predisposte dal centro, alla  relativa  documentazione  e  alle  risultanze 

delle  scritture  contabili,  nonché  di  queste   ultime   alla   relativa 

documentazione contabile; (2)

       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. (3)

    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  conformità 

dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; 

       b) rilascia, a seguito della attività di cui  alla  lettera  c)  del 

comma 3 dell'articolo 34, un visto di conformità  dei  dati  esposti  nelle 

dichiarazioni alla relativa documentazione. 

    3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3  dell'articolo 

3 del decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322, 

abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano,  su 

richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui 

ai commi 1 e 2,  lettera  a),  del  presente  articolo  relativamente  alle 

dichiarazioni da loro predisposte. 

 
Note:  

(1) Il Capo V, costituito dagli articoli da  32  a  40,  è  stato  aggiunto 

    dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490. 

(2) Vedansi gli artt. 2 e 12, commi 1 e 2, D.M.  31  maggio  1999,  n.  164 

    ("Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di 

    assistenza fiscale per le imprese e per  i  dipendenti,  dai  sostituti 

    d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo  40  del  decreto 

    legislativo 9 luglio 1997, n. 241"). 

(3) Vedasi l'art. 3 ("Asseverazione"), D.M. 31 maggio 1999, n. 164. 
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