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OGGETTO: STUDI DI SETTORE, CORRETTIVI ANTICRISI
Su richiesta dell’Unasca e il tramite della Confetra il 30 marzo u.s. siamo stati ricevuti presso
l’Agenzia delle Entrate per un incontro informale, antecedente a quello che poi sarebbe stata la riunione
ufficiale con tutte le macrocategorie tenutasi poi il 2 aprile (Commissione degli esperti).
Dall’incontro è scaturito che in particolare saranno applicati due correttivi: uno abbasserà il livello
dei ricavi e uno abbasserà la soglia minima degli INE , Indicatori di Normalità Economica.
Il correttivo sui ricavi opererà in funzione delle variabili cosiddette “rigide” – come il costo del
lavoro e quello dei beni strumentali – cioè quelle variabili che a fronte di minori ricavi non si sono ridotte.
Tanto più si sarà registrato un divario tra ricavi 2007 e ricavi 2008, tanto maggiore sarà l’efficacia del
correttivo.
Per quanto riguarda gli “indicatori di normalità economica” si tratta di ulteriori parametri
antievasione: in pratica un’impresa oltre a risultare congrua rispetto ai ricavi deve essere in linea con
determinati valori, quali ad esempio il “valore aggiunto per addetto”. Tutti gli indicatori di normalità
economica sono stati abbassati, anche se non è possibile sapere esattamente di quanto perchè la percentuale
di riduzione non è fissa, ma varia in base a diversi criteri (ad esempio dislocazione territoriale dell’impresa).
Si tenga presente che l’Agenzia dovrebbe impartire ai propri uffici istruzioni affinché l’accertamento
basato sugli studi di settore per l’anno 2008 sia meno rigido.
Dal menzionato incontro del 2 aprile è poi scaturita l’approvazione, tra l’altro, dei suddetti correttivi,
con adeguamento del software GERICO.
Si ribadisce quindi che uno dei correttivi congiunturali approvato riguarda tutti gli studi di settore e
mira a equilibrare la stima dei ricavi/compensi in presenza di contrazione degli stessi rispetto agli esercizi
precedenti. L’accesso al correttivo sarebbe consentito solo ai non congrui che presentano una riduzione dei
ricavi/compensi 2008 rispetto al periodo d’imposta 2007.
Mentre l’altro correttivo è dedicato agli indicatori di normalità economica. A esso accederanno tutti i
soggetti che presentano una contrazione dei ricavi/compensi 2008. I correttivi in questione consentirebbero
la rimodulazione al ribasso di tutti gli indicatori di normalità economica applicabili allo studio.
Quando l’utilizzo dei correttivi congiunturali non riesca a riequilibrare la situazione, la soluzione
consigliabile per il contribuente che non intenda adeguarsi sarebbe quella di attestare la causa dello
scostamento utilizzando il campo annotazioni.
In ogni caso al seguente link è disponibile la documentazione della Commissione degli Esperti
riunitasi il 2 aprile u.s.:
http://www.sose.it/portal/page?_pageid=33,30135&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=84
Quanto alla cosiddetta “manutenzione” del nostro studio di settore TG88 essa dovrebbe iniziare a
giugno con il nostro coinvolgimento (almeno si spera).
Con i migliori saluti.
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