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Le statistiche: anno d’imposta 2008
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Le direttrici per i controlli

• CONTRASTO  
CAUSE 
ESCLUSIONE 
FITTIZIE

• INCREMENTO  
MAGGIORI 
IMPOSTE DA 
ACCERTARE

NON 
CONGRUITÀ

OMESSA 
PRESENTAZIONE 

MODELLO

ANOMALIE 
I.N.E.CONGRUITÀ

• CONTRASTO 
CONDOTTE 
EVASIVE

• CONTRASTO 
DATI FITTIZI
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Gli esiti di Ge.Ri.Co.

POSIZIONAMENTO 
POSIZIONAMENTO 

RISPETTO AGLI 
POSIZIONAMENTO 

RISPETTO AGLI 
RISPETTO AI RICAVI 

DICHIARATI
INDICATORI DI

COERENZA ECONOMICA
INDICATORI DI
NORMALITÀ 
ECONOMICA

Congruo Coerente Normale
Congruo Coerente Non normale
Congruo Non coerente NormaleCongruo Non coerente Normale
Congruo Non coerente Non normale

Non congruo Coerente Normale
N C N lNon congruo Coerente Non normale
Non congruo Non coerente Normale
Non congruo Non coerente Non normale
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Studi di settore: indicatori di normalità economica
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Stiamo lavorando per voi!
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“CORRETTIVI ANTICRISI”CORRETTIVI ANTICRISI
DM 12 MARZO 2010

(Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2010 n°75)(Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2010 n 75)

I CORRETTIVI 2009

Adattamento della funzione di ricavo in presenza di 
OBIETTIVO una situazione di crisi a livello individuale 

(contrazione dei ricavi/compensi)

I ffi i ti i t li t tt li ( l t )
MODALITÀ APPLICATIVE

I coefficienti congiunturali strutturali (cluster) e 
territoriali agiscono in funzione del grado di crisi 
riferibile al singolo soggetto

MODALITÀ DI ACCESSO
Accedono al correttivo i soggetti non congrui che 
presentano una riduzione dei ricavi dichiarati
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“CORRETTIVI ANTICRISI”
DM 12 MARZO 2010

(Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2010 n°75)
LE TRE LINEE DI INTERVENTO

CORRETTIVI CONGIUNTURALI 
PER IL 2009

- interventi sull'analisi di normalità economica;
- Correttivi congiunturali di settore;
- Correttivi congiunturali individuali;

INTERVENTI SULL'ANALISI 
DI NORMALITÀ ECONOMICA

- soggetti interessati: contribuenti con riduzione dei ricavi/compensi 2009;

- azione proposta: rimodulazione dei valori soglia della normalità 
economica;
- indicatori coinvolti: durata delle scorte e rotazione del magazzino;
- soggetti interessati: ancora da definire;
- requisito per l'accesso: non congruità;

CORRETTIVI CONGIUNTURALI 
DI SETTORE

- obiettivo: adattare la funzione di regressione dello studio rispetto alla 
contrazione dei margini e del minor utilizzo degli impianti;

- azione proposta: rimodulazione dei valori soglia della normalità 
ieconomica;

CORRETTIVI CONGIUNTURALI

- soggetti interessati: tutti gli Studi di Settore

- requisiti per l'accesso: non congruità e riduzione dei ricavi/compensi;
CORRETTIVI CONGIUNTURALI 

INDIVIDUALE obiettivo: adattamento delle funzioni di stima;

azione proposta: introduzione di coefficienti congiunturali strutturali e 
territoriali che agiscono in funzione al grado di crisi del soggetto.
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“CORRETTIVI ANTICRISI”
DM 12 MARZO 2010

(Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2010 n°75)

IL CORRETTIVO PER I PROFESSIONISTI

LO SPECIALE CORRETTIVO

- modelli interessati: tutti quelli in cui la funzione di 
stima si basa sulle prestazioni svolte;

requisiti per l'accesso: non congruitàLO SPECIALE CORRETTIVO 
CONGIUNTURALE PER LE ATTIVITÀ 
PROFESSIONALI "A PRESTAZIONI":

- requisiti per l accesso: non congruità.
- indicatori coinvolti: durata delle scorte e rotazione 
del magazzino;
- fonte dei dati: quadro Z Dati complementari dello- fonte dei dati: quadro Z Dati complementari dello 
studio di settore;
- nell'anno 2009 la crisi economica ha colpito 
duramente anche le professioni;

LO SPECIALE CORRETTIVO 
CONGIUNTURALE PER LE ATTIVITÀ 
PROFESSIONALI "A PRESTAZIONI":

duramente anche le professioni;
- il problema non è stato tanto la diminuzione degli 
incarichi quanto la riscossione;

nel 2008 non era stato adottato nessun correttivo- nel 2008 non era stato adottato nessun correttivo 
congiunturale specifico per le professioni;
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“CORRETTIVI ANTICRISI”
DM 12 MARZO 2010DM 12 MARZO 2010

(Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2010 n°75)

QUADRO Z

Z01 Totale incarichiZ01

Z02 - di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completatip p

Z03 - di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno

Z04 - di cui iniziati e completati nell'anno

Z05 - di cui iniziati nell'anno e non ancora completati
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Studi di settore: correttivi anticrisi
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STUDI DI SETTORE

RISULTATO GE.RI.CO

RICAVO PUNTUALE ACCERTAMENTO

INTERVALLO 
DI CONFIDENZA

RICAVO MINIMO

C.M. 148/E/1999
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La circolare n. 5/E/2008
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CAUSE DI ESCLUSIONE

NOVITÀ E CONFERME PER IL  2008

Ricavi/compensi 
dichiarati superiori a €INVARIATA dichiarati superiori a €

5.164.569

P i d d’i t diPeriodo d’imposta di 
durata diversa da 12 mesi

ABROGATA A REGIME

15



CAUSE DI ESCLUSIONE

LE CONFERME PERIODO D’IMPOSTA 2009

Inizio o CESSAZIONE E INIZIO DELLA 
ATTIVITÀ DA PARTE DELLO STESSO

cessazione 
attività nel 

ATTIVITÀ DA PARTE DELLO STESSO 
SOGGETTO ENTRO 6 MESI

ATTIVITÀ COSTITUISCE MERA
DEROGHE

corso del 
periodo 

d’imposta

ATTIVITÀ COSTITUISCE MERA 
PROSECUZIONE DI ATTIVITÀ SVOLTA 

DA ALTRI SOGGETTI
d imposta

Periodo di non normale 
svolgimento dell’attività

Obbligo compilazione 
modello per individuaresvolgimento dell’attività modello per individuare 

specifici indicatori di 
normalità economica
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CAUSE DI ESCLUSIONE

MERA A i d’ i d D iMERA 
PROSECUZIONE DI 

ATTIVITÀ SVOLTA DA 

Acquisto d’azienda; Donazione 
d’azienda; Successione d’azienda; 
Trasformazione, fusione e scissione; 

ALTRI SOGGETTI Affitto d’azienda

Requisito di 
omogeneità

Attività contraddistinte da un medesimo codice 
attività o codici compresi nel medesimo studio

omogeneità 
dell’attività 
rispetto a La modifica del codice dell’attività economica,

d i t l i t d ll’ li i d llquella 
preesistente

derivante esclusivamente dall’applicazione della
nuova tabella Ateco 2007, non fa venir meno la
sussistenza del requisito della omogeneità.
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I casi di continuazione nei modelli
se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso

codice 1
p , p

soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo
d’imposta.
(es. attività cessata il 5 marzo 2009 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2009)

codice 2
se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta in

corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello
stesso soggetto, nel periodo d’imposta 2007, e, comunque, entro sei mesi dalla
sua cessazionesua cessazione
(es. attività cessata il 2 ottobre 2008 e nuovamente iniziata il 14 febbraio
2009).

se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta inse l attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2007 e nuovamente iniziata, da parte dello
stesso soggetto, nel periodo d’imposta 2008 e, comunque, entro sei mesi dalla
sua cessazione
(es. attività cessata il 15 settembre 2009 e nuovamente iniziata il 29
gennaio 2010)

codice 3 se l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In merito ai criteri (validi per tutte le ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3) da seguire
per l’indicazione del numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l’attivitàp p q
nel corso del periodo d’imposta le istruzioni precisano che si considerano pari ad
un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. 18



Periodo di non normale svolgimento dell’attività

- PERIODI DI LIQUIDAZIONE ORDINARIA O PROCEDURE CONCORSUALI

- COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DA UTILIZZARE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' OLTRE IL PRIMO PERIODO

- PERIODO NEL QUALE NON E' ANCORA INIZIATA L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

COSTRUZIONE DELL IMPIANTO DA UTILIZZARE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA  OLTRE IL PRIMO PERIODO, 
PER CAUSE NON DIPENDENTI DALLA VOLONTA' DELL'IMPRENDITORE

- MANCATO RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA', SE 
TEMPESTIVAMENTE RICHIESTE

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA PROPEDEUTICA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' PRODUTTIVA DI- SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA,  PROPEDEUTICA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' PRODUTTIVA DI 
BENI E SERVIZI

PERIODO INTERRUZIONE ATTIVITÀ A CAUSA DELLA RISTRUTTURAZIONE DI- PERIODO INTERRUZIONE ATTIVITÀ A CAUSA DELLA RISTRUTTURAZIONE DI 
TUTTI I LOCALI

- PERIODO DI AFFITTO DELL'UNICA AZIENDA

- PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ AI FINI AMMINISTRATIVI 
(COMUNICAZIONE CCIAA)

- INTERRUZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONISTI A CAUSA DI PROVV. 
DISCIPLINARI 19



ESEMPIO (periodo diverso da dodici mesi)

Società Delta ha un periodo d’imposta che va dal 01/03/2008 al 31/01/2009
La società è soggetta agli studi di settore e sarà tenuta alla compilazione del relativo
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi dimodello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di
settore, indicando:

il codice 4 relativo alla descritta situazione;
il numero dei mesi di durata del periodo d’imposta ( nell’esempio pari a 11).p p ( p p )

codice 4 se il periodo d’imposta è diverso da dodici mesicodice 4 se il periodo d imposta è diverso da dodici mesi

44
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I casi di continuazione nei modelli

codice 1

se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso
soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodocodice 1 d’imposta.
(es. attività cessata il 5 marzo 2008 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2008)

se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata da parte dello stesso soggetto

codice 2

alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto,
nel periodo d’imposta 2007, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione
(es. attività cessata il 2 ottobre 2007 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2008).

se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2007 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto,
nel periodo d’imposta 2008 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione
(es. attività cessata il 15 settembre 2008 e nuovamente iniziata il 29 gennaio
2009)2009)

codice 3 se l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In merito ai criteri (validi per tutte le ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3) da seguire per
l’indicazione del numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l’attività nel
corso del periodo d’imposta le istruzioni precisano che si considerano pari ad un
mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. 21



Periodo di non normale svolgimento 
dell’attività codici 5 6 e 7

CODICE 7

dell attività codici 5, 6 e 7 

CODICE 7
Periodi in cui non è ancora iniziata l'attività produttiva prevista
dall'oggetto sociale.dall oggetto sociale.

Periodi in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno
a causa della ristrutturazione dei locali.a causa della ristrutturazione dei locali.

Periodi in cui l'imprenditore individuale o la società ha dato in
affitto l'unica azienda.affitto l unica azienda.

Periodi in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini
amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio.amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio.

Professionisti: periodo in cui si è verificata l'interruzione
dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimentidell attività per la maggior parte dell anno a causa di provvedimenti
disciplinari.
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Campo “Note aggiuntive – Informazioni aggiuntive”

I contribuenti che si trovano in un non normale periodo di 
svolgimento dell'attività

sono tenuti a compilare il modello dei dati rilevanti ai fini 
dell'applicazione degli studi di settore, indicando 

nell'apposito campo "Note aggiuntive - Informazioni 
aggiuntive", la motivazione principale che ha impedito lo 
svolgimento dell'attività economica in maniera regolare
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Modifica dell’attività

S f ’Se il contribuente modifica nel corso del periodo d’imposta
l’attività esercitata, e le due attività sono soggette a due
diff ti t di di tt il t ib t è l i t idifferenti studi di settore il contribuente è escluso in quanto si
tratta di un contestuale inizio/cessazione dell’attività.

In tale ipotesi il contribuente deve indicare il codice di 
esclusione 12

C di Modifica nel corso del periodo d’imposta l’attivitàCodice 
“12”

p p
esercitata, e  le due attività sono soggette a due 

differenti Studi di Settore.
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Legame studi INE (cm 31/e/2007 all.2)

IPOTESI

Invio del 
modello dei 
dati rilevanti 
ai fini degli 

Invio del 
modello 

Applicabilit
à dello 

studio di 

Codice relativo 
alla causa di 

esclusione da 
indicare nel Noteg

studi di 
settore

INE settore Modello 
UNICO 2008

Note

Svolgimento di normale 
attività per cui è stato p
approvato lo studio di 

settore
SI NO SI Nessuno

Soggetto con ricavi o 
compensi compresi tra €

La compilazione del modello è 
utile per il reperimento dei daticompensi compresi tra €

5.164.569 e € 7.500.000 SI NO NO "3" utile per il reperimento dei dati 
riguardanti i predetti soggetti

Soggetto con ricavi o

SI
Art. 1, c. 

La compilazione del modello 
INE è finalizzata alla Soggetto con ricavi o 

compensi superiori a €
7.500.000 NO

,
19, primo 
periodo -
Finanziari

a 2007

NO "4"
individuazione di appositi 
indici idonei a rilevare la 

presenza di ricavi o compensi 
non dichiarati
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LE MULTIATTVITÀ 

IN GERICO 2010
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Decreto 11.2.2008
CIRCOLARE N. 31/ECIRCOLARE N. 31/E

Articolo 1

I contribuenti che esercitano Articolo 2 Articolo 4
I contribuenti che esercitano
due o più attività di impresa, per
almeno una delle quali risultano
approvati gli studi di settore,

Nuove modalità di
accertamento a Sono abrogate a 

decorrere dal periodoapprovati gli studi di settore,
annotano separatamente i
ricavi relativi alle diverse
attività esercitate, nonché

decorrere dal periodo
d'imposta in corso
alla data del 31

decorrere dal periodo 
d’imposta in corso al 
31.12.2007:
a) le disposizioni che,

quelli derivanti dall'attività di
vendita di generi soggetti ad
aggio o a ricavo fisso.

A ti l 3

dicembre 2008 a) le disposizioni che 
prevedono l’obbligo di 
annotazione separata;
b) le cause digg

In caso di esercizio di più
attività d'impresa, per attività
prevalente, con riferimento alla

Articolo 3

Regime transitorio
per il periodo

b) le cause di 
inapplicabilità relative 
all’esercizio dell’attività 
in due o più luoghi di

quale si applicano gli studi di
settore, si intende quella da
cui deriva nel periodo
d'i l i

per il periodo
d'imposta in corso
alla data del 31
dicembre 2007

in due o più luoghi di 
produzione/vendita e di 
due o più attività

d'imposta la maggiore
entità dei ricavi.

dicembre 2007

27



I criteri di applicazione degli studi di settore nei 
confronti delle imprese multiattivitàconfronti delle imprese multiattività

Possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento. 
Si applica l'articolo 10, comma 4-bis, della legge n. 146/1998 

2007 2008

non superiori al 20% 
dei ricavi totali

non superiori al 30% 
dei ricavi totali

SI COMPILA STUDIO SETTORE
ATTIVITÀ PREVALENTE

28



Imprese multiattività - Circolare 31/E del 1° aprile 2008
ANNO 2007 Gli studi di settore sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioniANNO 2007 Gli studi di settore sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni
soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.
ANNO 2008 Gli studi di settore possono essere utilizzati ai fini
dell’accertamento

ESEMPIO: Società che esercita le seguenti attività:
Attività X studio A Ricavi € 200.000 20%
Attività Y studio A Ricavi € 450 000 55%Attività Y studio A Ricavi € 450.000 55%
Attività Z parametri Ricavi € 350.000 25%

Totale € 1.000.000

TG75U 650.000

350.000

In base alla disciplina previgente l’esercizio di un’attività non considerata dagli studi di
tt i i i l 35% di lli t t li bb d t i t l’settore con ricavi pari al 35% di quelli totali, avrebbe determinato l’esonero

dall’obbligo di annotazione separata e il sorgere della causa di inapplicabilità legata
all’esercizio di più attività
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Imprese multiattività - Circolare 31/E del 1° aprile 2008

Ai fini della verifica della quota del 30% devono essere inclusi i ricavi relativi alle
attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi, considerati per l’entità dell’aggio
percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni.percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni.

ESEMPIO: Società che esercita le seguenti attività:
Attività studio UM01U     Ricavi  € 60.000 60%
Attività  Aggi Ricavi  € 40.000 40%

T l € 100 000Totale € 100.000

UM01U 60.000

40.000
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LA COMPILAZIONE DEI DATI 
RILEVANTI AI FINI DEGLI STUDIRILEVANTI AI FINI DEGLI STUDI
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QUADRO “A”
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RAPPORTO COMPENSI E QUADRO A

CIRCOLARE 44/E/2008

• Ge.Ri.Co. Potrebbe evidenziare dei malfunzionamenti
• Il prospetto del quadro F non comporta alcuna

correzione sul calcolo
• Provare a togliere i compensi dal quadro F e mettere

come socio lavorante al 100% nel quadro A
( t dditt i )(contraddittorio)
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Studi di settore: novità della modulistica
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Studi di settore: novità della modulistica
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SEZIONE PER I SOCI AMMINISTRATORI

QUADRO “F”
SEZIONE PER I SOCI AMMINISTRATORI

rapporto tra l’apporto di lavoro effettivamente 
prestato per lo svolgimento delle funzioni 
inerenti la qualifica di amministratore e quello Somma delle 

percentuali di
q q

necessario per lo svolgimento dell’attività a 
tempo pieno da parte di un dipendente o di un 
collaboratore che lavori per l’intero anno.

percentuali di 
lavoro prestato

SOCIETÀ DI CAPITALI RIGO F16 Spese per acquisto di servizi

SOCIETÀ DI PERSONE RIGO F19  Spese per lavoro dipendente 36



QUADRO “A”

PERSONALE ADDETTO ALL’ATTIVITÀ

PERSONALE DIPENDENTE E 
ASSUNTI CON ALTRE FORME DA 
INDICARE NEI RIGHI DA A01 A A04

SI FA RIFERIMENTO AL 
NUMERO DELLE 

GIORNATE RETRIBUITEG O U

CO.CO.CO. ASSOCIATI IN 
PARTECIPAZIONE 

SI FA RIFERIMENTO AL 
NUMERO DI PERSONEAMMINISTRATORI E SOCI DA A05 A 

A13
NUMERO DI PERSONE 

ALLA DATA DEL 31 
DICEMBRE 2007

ASSOCIATI E SOCI CHE 
APPORTANO SOLO CAPITALE 

(E NON LAVORO O MISTO) 

SE SONO VERSATI 
CONTRIBUTI INPS E/O 

PREMI INAIL
PERÒ

( )

37



QUADRO “A”

QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL’ATTIVITA’

INDICAZIONE PERCENTUALE 
LAVORO PRESTATO 

PERSONALE NON DIPENDENTE

RAFFRONTO CON TEMPO 
LAVORATO DA UN 

DIPENDENTE A TEMPO 
PIENO PER UN ANNO

Se il socio non è in grado di documentare altre
C.M. n. 32/E 
21/06/2005

g
attività svolte, la percentuale da indicare deve
essere prossima a 100

Non conta la percentuale 
di partecipazione 
agli utili societari

In tali casi è incoerente una percentuale
inferiore al 50 per cento

agli utili societari 
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QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI

PER DETERMINARE I DATI 
GENERALMENTE RILEVA IL 

DATO CONTABILE              
DI QUESTO QUADRO (SENZA CONSIDERARE LE 

VARIAZIONI FISCALI)

39



VALORE DEI BENI STRUMENTALI

ATTENZIONE
Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno deve p p p

essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all’anno, considerando 
quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.

Ad esempio:
• bene acquistato il 1° dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del valore
• bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo• bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo 
storico.

risolto il problema dei periodi d’imposta di durata diversa da 12 mesi 40



CIRCOLARE 44/E

NON È POSSIBILE ESCLUDERE O RIDURRE ILNON È POSSIBILE ESCLUDERE O RIDURRE IL 
VALORE DEI BENI AMMORTIZZABILI PER EFFETTO 

DI UN LORO MINORE UTILIZZO 
RISPETTO A QUELLO STANDARD
LA QUESTIONE SARÀ 

VALUTATA IN CONTRADDITTORIOVALUTATA IN CONTRADDITTORIO

41



LE ANNOTAZIONILE ANNOTAZIONI 
TELEMATICHE

NEL  MODELLO STUDI

42
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LE CONDIZIONI PER LA MARGINALITÀ 

“ si precisa che lo svolgimento dell'attività in condizioni di marginalità..si precisa che lo svolgimento dell attività in condizioni di marginalità
economica può essere individuabile nel caso in cui l'attività di impresa o di
lavoro autonomo sia improntata ad una sorta di "sopravvivenza

i " i tt ll tti di l t i ibil it d leconomica", rispetto alla prospettiva di una lenta ma irreversibile uscita dal
mercato.
La condizione di marginalità economica e' dunque riferibile, in generale, a
tutti gli operatori i quali, per cause indipendenti (o anche dipendenti) dalla
propria volontà non gestiscono l'attività imprenditoriale secondo
logiche di mercato, ponendosi conseguentemente al di fuori del
principio di normalità che sottende l'intero impianto metodologico
degli studi di settore.”

CIRCOLARE 38/E/2007
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La marginalità economica
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Comunicato stampa 28.06.07

Situazioni riferibili a condizioni soggettive del titolare:
• Età avanzata del contribuente in relazione al tipo di attività svolta Stato di salute del
titolaretitolare;

• Attività residuale giustificabile in presenza di altri redditi, fondiari, di pensione o di 
lavoro dipendente;

• Altro (da descrivere).

Situazioni riferibili all'impresa:

•Ridotte dimensioni della struttura;

•Assenza di investimenti anche se in presenza di attrezzature minimali e/o obsolete;

•Assenza di personale dipendente e collaboratori;

•Assenza di spese per formazione professionale;

•Assenza di spese per promozione dell'attività (pubblicità, propaganda, ecc.);

•Impossibilità di sostenere spese per acquisizione di servizi;

•Debole competitività dei prodotti/servizi erogati;

•Altro (da descrivere). 46



Comunicato stampa 28.06.07
Si i i if ibili lSituazioni riferibili al mercato:

• Clientela privata di fascia economicamente debole
• Scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti• Scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti
• (Es: terzisti)
• Incapacità/impossibilità di diversificare la clientela

Ridotta articolazione del processo produttivo• Ridotta articolazione del processo produttivo
• Situazione di crisi del settore economico di riferimento, con
• Impossibilità di operare una riconversione

Alt (d d i )

Localizzazione d'impresa:

• Altro (da descrivere)

• Area di mercato con basso benessere e scarso potenziale di sviluppo economico

• Scarsa presenza di infrastrutture etcScarsa presenza di infrastrutture etc.

• Situazione d'impedimento al normale svolgimento dell'attività (ridotta accessibilità 
al luogo di esercizio dell'attività o altro)

• Altro (da descrivere)
47



LE ANNOTAZIONI EXTRA CRISI

1 IMPORTANZA PER IL COMPLETAMENTO DELLO1. IMPORTANZA PER IL COMPLETAMENTO DELLO 
STUDIO

2 DOVREBBE SVOLGERE FUNZIONE DI SELEZIONE2. DOVREBBE SVOLGERE FUNZIONE DI SELEZIONE 
DELLE POSIZIONI

3 NON SI VUOLE INTRODURRE ALCUNA CASISTICA3. NON SI VUOLE INTRODURRE ALCUNA CASISTICA 
STANDARD

4 SE METTIAMO L’ATTESTAZIONE TANTO MEGLIO4. SE METTIAMO L’ATTESTAZIONE TANTO MEGLIO 
(no sanzioni specifiche)
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E MATERNITÀ
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Situazione di non normalità

La situazione di non normalità si verifica:La situazione di non normalità si verifica:

• nelle circostanze che devono essere considerate dagli
Uffici dell’Agenzia delle Entrate nella fase di accertamento;

ll t t ti d tt t ti• nelle sentenze emanate aventi ad oggetto accertamenti
da Studi di Settore;

• nella cause di esclusione;

• OSSERVATORIO SDS PUGLIA ANNO 2009 -
PROT.2009/14181
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Agenzia delle Entrate 

CHIARIMENTI DELLE ENTRATECHIARIMENTI DELLE ENTRATE 
CIRCOLARE N. 29/E DEL 18 GIUGNO 2009
Studio UG33 - Servizi degli istituti di bellezzag

“Si pone in rilievo la prevalenza di presenza femminile che opera nel 

settore. Di conseguenza, l’assenza della titolare per maternità o per 

congedi parentali potrebbe determinare una riduzione dell’attività oppure 

un maggior costo dovuto all’assunzione di nuova forza lavoro. Pertanto, si 

invitano gli Uffici a considerare con particolare attenzione situazioni di non 

congruità e/o di non coerenza determinate da questa specifica condizione”
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SANZIONI PER ERRATASANZIONI PER ERRATA 
COMPILAZIONE 

DEL MODELLO STUDI
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INCREMENTO SANZIONI

• OMESSA O INFEDELE INDICAZIONE DATI
VIOLAZIONE

OMESSA O INFEDELE INDICAZIONE DATI
• INDICAZIONE DI CAUSE DI ESCLUSIONE 
O DI INAPPLICABILITÀ NON SPETTANTI

EFFETTO
REDDITI:
Reddito accertato

IVA:
Imposta accertata

RAGGIUNTO >
Dichiarato + 10%

>
Dichiarata + 10%

CONSEGUENZA

INCREMENTO SANZIONE PER INFEDELE
DICHIARAZIONE DEL 10%

MINIMO = 110%  MASSIMO = 220%
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LE NUOVE SANZIONI IN MATERIA DI STUDI

INDICAZIONE DI
DATI O CAUSE DIDATI O CAUSE DI

ESCLUSIONE 
INFEDELI

NESSUN MAGGIORE MAGGIOR REDDITO MAGGIOR REDDITONESSUN MAGGIORE
REDDITO ≤ 10% DEL

DICHIARATO
>10% DEL

DICHIARATO

SANZIONE DA 258 SANZIONE DA 258 MAGGIORAZIONE SANZIONE DA 258
A 2.065 €

SANZIONE DA 258
A 2.065 € DEL 10% DELLE

SANZIONI EDITTALI
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Redditi dei fabbricati situatiRedditi dei fabbricati situati 
all’estero

Q d i RW RL d ll UNICO 2010Quadri RW e RL modello UNICO 2010
Persone Fisiche



Quadro RW – sezione I



Quadro RW – sezione II



Quadro RW – sezione III



Quadro RW – sezione IV



Fabbricati situati all’estero: rigo RL12

• Normativa di riferimento: articolo 70 comma 2 del
D.P.R. 917/1986;

• 4 casi dichiarativi:
1) L’immobile non è tassato nello Stato estero: non va
dichiarato nel quadro RL, a patto che il contribuente non
abbia percepito alcun reddito;
2) Immobile estero tassato mediante Tariffe d’estimo o

it i i il i t t iff d’ ti t l ttcriteri similari: ammontare tariffa d’estimo estera al netto
delle spese riconosciute dallo Stato estero; spetta il
credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (aicredito d imposta per le imposte pagate all estero (ai
sensi dell’art. 165 del Tuir;



Fabbricati situati all’estero: rigo RL12

• 3) Immobile locato e non tassato ai fini delle imposte sui) p
redditi dallo Stato estero: RL ammontare canone
locazione percepito ridotto forfettariamente del 15%;

• 4)immobile locato e tassato ai fini delle imposte sui redditi
dello Stato estero: RL ammontare dichiarato, senzadello Stato estero: RL ammontare dichiarato, senza
deduzione forfettaria,spetta il credito d’imposta per le
imposte pagate all’estero (art. 165 del Tuir).

• L’ultimo caso è stato trattato dalla risoluzione della Dre
Lombardia prot n 12115 del 15/02/2010Lombardia, prot. n. 12115 del 15/02/2010.



Redditometro: novità



Redditometro futuro:

• Basato sulla composizione del nucleo famigliare (occorrerà 
l t i t à t h d ll f i li “valutare se si terrà conto anche delle famiglie “non 

tradizionali”);
Sarà aggiornata la lista dei beni e degli elementi• Sarà aggiornata la lista dei beni e degli elementi 
patrimoniali indici della capacità contributiva;

• Le spese dei contribuenti oltre che alla famiglia saranno• Le spese dei contribuenti, oltre che alla famiglia, saranno 
parametrate anche in base alla tipologia del comune di 
residenza (oltre che alle macroaree geografiche);( g g );

• Nuova funzione, non più statica,ma correlata e parametrata 
alla spese di ciascun contribuente;

• Potenziamento della fase del contraddittorio;



Redditometro di oggi:

• Beni indici di capacità patrimoniale contenuti nel D.M. 
19 11 1992 e da ultimo aggiornati per il biennio 2008-19.11.1992 e da ultimo aggiornati per il biennio 2008
2009 con il provvedimento dell’Ag. Delle Entrate n. 
2009/20996;

• Applicazione ai beni indice di coefficienti fissi piuttosto 
elevati da tale sommatoria si arriva al reddito 
presunto;presunto;

• Se il reddito dichiarato dal contribuente è inferiore per 
due anni a quello presunto di più del 25% scatta q p p
l’accertamento sintetico.



Redditometro:
Esempio di calcolo del reddito presuntoEsempio di calcolo del reddito presunto



Esempio di calcolo: beni disponibili

• I coefficienti e i valori dei beni sono relativi al 
provvedimento prot. n. 2009/20996 dell’Agenzia delle 
EntrateEntrate.

• Beni nella disponibilità del contribuente:Beni nella disponibilità del contribuente:
- abitazione principale di proprietà a Mantova di mq 180;
- abitazione di proprietà secondaria di 120 mq in Liguria;abitazione di proprietà secondaria di 120 mq in Liguria;
- imbarcazione a vela di 12m, immatricolata da 5 anni;



Esempio di calcolo: beni disponibili

- autovettura da 20 hp a gasolio, immatricolata da 2 anni;
t tt d 12 h b i t di 10 000- autovettura da 12 hp a benzina nuova, costo di 10.000 

€ ;
- moto di 750 cc di cilindrata- moto di 750 cc di cilindrata 
-collaboratore famigliare convivente a tempo pieno;

Investimenti effettuati nell’anno pari ad € 200.000,00.Investimenti effettuati nell anno pari ad € 200.000,00.



Calcolo del valore dei beni:

Occorre calcolare il valore dei beni:• Occorre calcolare il valore dei beni:
- abitazione principale a Mantova:

27 43 x 180mq = 4 937 40 €27,43 x 180mq = 4.937,40 €
- abitazione secondaria in Liguria:

11 30 x 120mq = 1 356 00 €11,30 x 120mq  1.356,00 €
(N.B.: l’importo di € 11,30 è dato dal coefficiente per le 
abitazioni principali in Liguria fino a 120mq ridotto del 50%)
- barca a vela di 12m:

[3.630,18 + (300*6,45)]= 5.565,18 €



Calcolo del valore dei beni:

- autovettura diesel di 20 hp:
[3.660,12 + (309,77*4)]= 4.899,12 €

- autovettura a benzina nuova di 12 hp:
1.909,47 €

- moto di 750 cc:
€1.029,60 €

- collaboratore famigliare:
16 295 45 €16.295,45 €



Valore presunto del bene:

• Ora occorre moltiplicare il valore del bene 
precedentemente ottenuto per il relativo coefficiente:
bi i i i l M- abitazione principale a Mantova:

4.937,40 € * 5= 24.687,00 €
- abitazione secondaria in Liguria:

1.356,00 € * 4= 5.424,00 €



Valore presunto del bene:

- barca a vela di 12m:
5 565 18 € * 7= 35 060 63 ( 90% di 38 956 26€)5.565,18 € * 7= 35.060,63 ( 90% di 38.956,26€)

- autovettura diesel di 20 hp:
4 899 10 € * 6= 29 394 60 €4.899,10 €  6= 29.394,60 €

- Autovettura 12 hp a benzina:
1 909 47 €* 4: 7 637 881.909,47 €  4: 7.637,88

- moto di 750 cc:
1.029,60 € * 7= 7.207,20 €, ,

- collaboratore famigliare:
16.295,45 € * 4= 65.181,80 €

- Incremento patrimoniale (quota di 1/5): 40.000,00 
(200.000 /5 = 40.000)



Calcolo reddito presunto:

• Una volta moltiplicati i valori dei beni per i rispettivi 
coefficienti è necessario sommarli tenendo presente che:

Il l iù l t è id t i t i è il• Il valore più elevato è considerato per intero, cioè per il 
100%; 

• Il secondo valore è ridotto del 40 e considerato per il• Il secondo valore è ridotto del 40 e considerato per il 
60%; 

• Il terzo valore è ridotto del 50 e considerato per il 50%; p
• Il quarto valore è ridotto del 60 e considerato per il 40%; 
• I valori successivi sono ridotti dell'80 e considerati per il 

20%.



Reddito presunto:

• I valori riportati nell’esempio sono i seguenti:
+ 65.181,80 €
+ 21.036,38 € (60% di 35.060,63 €)
+ 14.697,30 € (50% di 29.394,60 €)

9 874 80 € (40% di 24 687 00 €)+ 9.874,80 € (40% di 24.687,00 €)
+ 1.356,00 €

(importo base perché importo ridotto è inferiore all’importo(importo base perché importo ridotto è inferiore all importo 
minimo)

+ 1.441, 44 € (20% di 7.207,20 €) 1.441, 44 € (20% di 7.207,20 €)
+ 1.909,47 € (importo base perché importo ridotto è inferiore 

all’importo minimo)
+ 40.000,00 € (quota incremento patrimoniale)

TOTALE: 155.497,19 reddito presunto



Accertamento:

• 25% di 155.497,19= 38.874,30
• Ipotesi 1:Ipotesi 1: 

- reddito dichiarato: € 130.000,00 
- reddito presunto € 155.497,19reddito presunto € 155.497,19

Differenza: 25.497,19 no accertamento
• Ipotesi 2:p

- reddito dichiarato: € 115.000,00
- reddito presunto: € 155.497,19

Differenza: 40.497,19 sì accertamento
Per non far scattare l’accertamento da redditometro è 

i h il ddit di hi t i i f i d €necessario che il reddito dichiarato non sia inferiore ad €
116.622,89.



Redditometro dopo il D.L. 78/10:

È bi t l % di di t t d l ddit t• È cambiata la % di discostamento dal reddito presunto:
- Dal 25% (1/4) al 20% (1/5)
P t t if i t l ddit t di €Pertanto con riferimento al reddito presunto di €

155.497,19
l’accertamento scatta se il reddito dichiarato è inferiorel accertamento scatta se il reddito dichiarato è inferiore 
ad € 124.397,75. (80% del reddito presunto).



Arrivederci al prossimo incontro:

Special Operativo di VideoFisco: 7 luglio 2010p p g

Pratiche societarie e camerali

a cura di

Cristiano Corghi
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