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Studi di settore: ambito soggettivo

Soggetti che esercitano, in maniera prevalente, attività per cui 

sono approvati i relativi studi di settore

> ricavi/compensi

CODICE ATTIVITA’

Indicazione del prevalente 

mancante/errata
NO sanzioni ( ۩ R.M. 112/01)

Modifica prevalenza 

codici già dichiarati
Solo corretta indicazione in 

Unico/SdS

INCLUSIONI
Attività stagionali                                 

periodo imposta ≠ da 12 mesi
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Studi di settore: ambito soggettivo

APPLICAZIONE ANCHE SE

Inizio/cessazione entro 6 mesi Mera prosecuzione attività

Reddito “forfetario”

SOLO COMPILAZIONE SE

5.164.569 < ricavi < 7.500.000

Cessione attività

Liquidazione ordinaria

Periodo di non normale svolgimento dell’attività
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Studi di settore: cause di esclusione

CESSAZIONE/INIZIO ATTIVITA’

Anche se inizio 01.01 o cessazione 31.12

Anche se modifica attività in corso d’anno (se le due 

attività sono soggette a SdS diversi) (nuovo codice)

E
ccezio

n
i

1. cessazione e inizio da parte del medesimo soggetto

entro 6 mesi (se le due attività sono soggette allo stesso 

studio);

2. l’attività rappresenta una “mera prosecuzione” di quelle 

già svolte da altri (acquisto/affitto azienda, 

successione/donazione azienda, trasformazione, 

scissione, fusione).
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Studi di settore: cause di esclusione

PERIODO NON NORMALE SVOLGIMENTO ATTIVITA’

Liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o fallimentare

Attività produttiva non iniziata (impianti ancora in 

costruzione, mancano autorizzazioni, ecc.)

Interruzione dell’attività per tutto l’anno per ristrutturazione 

dei locali (o per provvedimenti disciplinari nel caso di 

lavoratori autonomi)

Affitto unica azienda

Sospensione dell’attività ai fini amministrativi con 

comunicazione CCIAA
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Studi di settore: cause di esclusione

ALTRE CAUSE

Ricavi >7.500.000

Determinazione reddito con criteri “forfetari”

Regime dei minimi

Incaricati alle vendite a domicilio

Classificazione in diversa categoria reddituale

Periodo d’imposta ≠ 12 mesi
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Studi di settore: cause di esclusione

Ateco 2007

prevalente
Codici cause

Non previste cause

inapplicabilità

Barratura
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Studi di settore: cause di inapplicabilità

Se società cooperative, società consortili e consorzi con 

esclusiva operatività verso imprese socie/associate

Se società cooperative costituite da utenti non 

imprenditori con esclusiva operatività verso utenti stessi

NO compilazione (e rilevanza)
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Studi di settore: codici cause esclusione

C
o
m

p
il

az
io

n
e 

n
o
te
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Studi di settore: Sds o Ine?

CAUSA 

ESCLUSIONE

SdS applicabili ai fini 

accertativi

SdS NON applicabili ai 

fini accertativi

compilazioneSdS

Cause 2-

3-5-7-12

Altre 

cause

SdS Ine
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Studi di settore: minimi

I contribuenti minimi sono esclusi dagli studi di settore (comma 

113, Legge n. 244/2007)

Non devono indicare alcun codice di esclusione. Nel quadro CM 

non è infatti prevista la possibilità di tale indicazione

Non devono compilare nemmeno il mod. INE, come 

precisato dalle istruzioni a tale modello

Aspetti operativi degli 

studi di settore
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Il funzionamento di Ge.Ri.Co.

Inserendo i valori delle variabili contabili e extracontabili nel 

prodotto software è possibile verificare la posizione del 

contribuente. L’applicazione fornisce indicazione in ordine: 

1) al cluster di appartenenza;

2) alla congruità dei ricavi dichiarati; 

3) alla coerenza degli indicatori di normalità introdotto dalla 

Legge n. 296 del 2006 e al maggior valore di ricavo che da essi 

potenzialmente ne potrebbe derivare (c.d. super-congruità);

4) alla coerenza degli indici economici che caratterizzano 

l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e 

massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali 

degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe 

caratteristiche.
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Il funzionamento di Ge.Ri.Co.

�Per il combinato disposto dell’art. 62-sexies, comma 3, dello Dl 

n. 331 del 1993 e dell’art. 39, comma 1, lett. d) del Tuir, in caso 

di non congruità nei ricavi dichiarati, lo scostamento 

evidenziato costituisce presunzione di ricavi non dichiarati. 

�Il mancato rispetto degli indici di coerenza non comporta 

alcuna presunzione di maggiori ricavi; evidenzia una possibile 

anomalia dei dati riportati negli studi di settore, considerata 

dall’Agenzia delle entrate ai fini della selezione dei soggetti da 

sottoporre a controlli. In merito si veda quanto viene detto dopo. 
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Indicatori di normalità

GERICO 

Applicazio

ne 

studi

Dati contabili

Dati 

extracontabili

CONGRUITA’

A nalisi

N ormalità

E conomica

SUPERCONGRUI

TA’

�L’eventuale incoerenza rispetto ai predetti indicatori determina 

un incremento dei ricavi o compensi stimati dalla “funzione di 

ricavo/compenso”, nella misura individuata dal decreto. 
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I principali indicatori

Imprese

1) Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili

rispetto al valore storico degli stessi

2) Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di 

contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico degli 

stessi

3) Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di 

contratti di locazione non finanziaria rispetto al valore storico 

degli stessi

4) Durata delle scorte

5) Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione 

di servizi sui ricavi

6) Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi

Lavoratori 

autonomi

1) Rendimento orario

2) Incidenza delle altre componenti negative sui compensi

3) Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi;

4) Rapporto ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali 

mobili
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L’indicatore entra in funzione quando:

Applicazione:

Amm.ti e canoni di locaz. finanziaria 

Valore storico dei beni strumentali

> Coefficiente ammortamenti e canone 

locazione - indice soglia studi

Maggior ricavo 

da  normalità
=

Differenza tra 

valore di costo 

dichiarato e 

valore soglia

x Determinato coefficiente, stabilito 

dal DM 20.3.2007

Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili
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Ipotizziamo il caso:

– Soglia massima coerenza indicatore 15%

– Costo per il godimento dei beni (quota di ammortamento più

canone locazione finanziaria) 400

– Valore beni strumentali (esclusi quelli acquisiti in locazione 

non finanziaria) 800

800 x 15% = 120 Eccedenza (400 - 120) = 280

A questo punto il valore di 280 verrà moltiplicato per il 

coefficiente prestabilito e genererà il ricavo aggiuntivo che si 

andrà a stratificare su quello derivante dall'analisi della 

congruità.

Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili
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Rotazione di magazzino o durata delle scorte

L’indicatore entra in funzione quando (contemporaneamente):

Applicazione:

1) Rotazione del magazzino ovvero, a seconda degli studi, la durata delle scorte risulta, 

rispettivamente, inferiore o superiore alla e soglia di coerenza, stabilita dal DM 20.3.2007

2) Rimanenze finali relative a merci, 

prodotti finiti, materie prime e 

sussidiarie, semilavorati e ai servizi di 

durata non ultrannuale

>

Esistenze iniziali relative a merci, 

prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 

semilavorati e ai servizi di durata non 

ultrannuale

Costo del 

venuto                                    

= Costo del venduto 

dichiarato 

+ Incremento del magazzino

Maggior ricavo 

da normalità

economica

=

Differenza tra il ricavo puntuale di riferimento derivante 

dall’applicazione dell’analisi della congruità con il nuovo valore 

di costo del venduto e il ricavo puntuale di riferimento di 

partenza, derivante dall’applicazione dell’analisi della congruità

sulla base dei dati dichiarati dal contribuente.
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Rotazione di magazzino o durata delle scorte

Ipotizziamo il caso:

– Rimanenze finali 300.000

– Esistenze iniziali 220.000

– Indice di rotazione del magazzino del contribuente 3

– Indice di rotazione del magazzino - Soglia minima da studio 5

Valore minimo di coerenza >Indice di rotazione del magazzino 

(3<5)

La differenza tra rimanenze finali e iniziali determinerà un 

incremento del costo del venduto con ricalcolo e determina un 

maggior ricavo da normalità economica attraverso una nuova 

applicazione di Gerico..
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Redditività dei beni strumentali mobili

L’indicatore entra in funzione quando:

Applicazione:

MOL

Valore dei beni strumentali

c.d. Redditività beni strumentali mobili 

dichiarato dal contribuente

< Redditività beni strumentali mobili 

valore soglia studi di settore

Maggior ricavo                                         
= Differenza tra redditività valore soglia 

studi di settore  e redditività valore 

dichiarato

x Valore dei 

beni 

strumentali
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Redditività dei beni strumentali mobili

Ipotizziamo il caso:

- Redditività beni strumentali mobili dichiarato 0,25

- Redditività beni strumentali mobili valore soglia studi 0,40

- Valore bene strumentale 60.000

Redditività beni strumentali mobili dichiarato dal contribuente 

<  Redditività beni strumentali mobili valore soglia studi di 

settore (0,25 < 0,40)

La differenza di 0,15 tra i due indici (0,40 - 0,25) verrà

moltiplicata per il valore dei beni strumentali (60.000) così da 

determinare il maggiore ricavo di 9.000 (60.000 x 0,15).
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Rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e 

valore degli stessi

L’indicatore entra in funzione quando:

Comporta: 

Ammortamenti 
Valore storico dei beni strumentali >

Coefficiente ammortamenti - indice 

soglia studi

Maggior 

ricavo                                         

= Differenza tra 

coefficiente soglia e 

dichiarato

x Determinato coefficiente, stabilito 

dal DM 20.3.2007
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Rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e 

valore degli stessi

Ipotizziamo il caso:

– Rapporto ammortamenti su valore storico beni strumentali mobili 0,30

– Rapporto ammortamenti su valore storico beni strumentali mobili valore soglia 

studi di settore 0,20

–Ammortamento beni strumentali mobili 30.000

–Ammortamento beni strumentali mobili valore soglia studi di settore 20.000

–Valore beni strumentali mobili 60.000

–Valore massimo ammortamento beni strumentali mobili ammesso (Soglia 

massima di coerenza x Valore beni strumentali mobili) 12.000

Ammortamenti beni strumentali >Valore massimo ammortamento beni 

strumentali mobili ammesso (30.000 >12.000) (30.000 - 12.000) = 18.000

A questo punto il valore di 18.000 verrà moltiplicato per il coefficiente 

prestabilito per lo studio di settore del contribuente, così da generare il 

compenso aggiuntivo che si andrà a stratificare su quello derivante 

dall'analisi della congruità.
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Resa oraria per addetto e resa oraria del professionista

L’indicatore entra in funzione quando:

Comporta:

Compensi dichiarati  
Numero ore compless. lavorate 

c.d. Resa oraria per addetto

< Resa oraria per addetto soglia studi di 

settore

Maggior 

compenso                                        
= Ore complessivamente 

lavorate
x Determinato coefficiente, 

stabilito dal DM 20.3.2007
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Resa oraria per addetto e resa oraria del professionista

Ipotizziamo il caso:

– Compensi dichiarati 36.000 

– Numero ore lavorate per addetto 1.800

– Numero addetti 2 (pari a 3.600 ore di lavoro)

– Resa oraria per addetto valore minimo ammissibile da studi di settore 15

Resa oraria per addetto dichiarata dal lavoratore autonomo = 36.000 /3.600 = 10

Resa oraria per addetto dichiarata dal lavoratore autonomo < Resa oraria 

per addetto valore minimo ammissibile da studi di settore (10 < 15)

La differenza di 5 tra i due valori di resa oraria  (15 - 10) verrà moltiplicata 

per il numero delle ore di lavoro  (3.600) così da determinare il maggiore 

compenso di 18.000 (5 x 3.600).
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Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi

L’indicatore entra in funzione quando:

Comporta:

Costi residuali che non concorrono alla stima dei 

ricavi presunti ai fini degli studi (oneri diversi di 

gestione e altre componenti negativi)

>

Valori ritenuti normali

Maggior ricavo                                         = Congruità ricalcolata considerando con costi normalizzati
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Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili 

rispetto al valore storico degli stessi

L’indicatore entra in funzione quando:

Comporta:

Ammortamento beni strum. mobili _________ x  100
Valore beni strum. mobili – Valore beni in locaz. non finanz. – ….

…Valori beni in locaz. finan.

> Valori ritenuti 

normali

Maggior ricavo                                         = Congruità ricalcolata considerando con costi normalizzati
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Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di 

contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico

L’indicatore entra in funzione quando:

Comporta:

Canoni beni mobili in leasing        x 100

Valore storico dei beni in leasing
> Valori ritenuti normali

Maggior ricavo                                         = Congruità ricalcolata considerando con costi normalizzati
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Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di 

contratti di locazione non finanziaria rispetto al valore storico

L’indicatore entra in funzione quando:

Comporta:

Il valore dei beni strumentali mobili relativi a beni acquisiti in dipendenza di 

contratti di locazione non finanziaria» viene sommato al «Valore dei beni 

strumentali mobili» utilizzato ai fini dell’analisi di congruità ed il nuovo valore 

così rideterminato costituisce parametro di riferimento per la riapplicazione

dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da 

normalità economica.

1. la valorizzazione dei beni strumentali mobili acquisiti in locazione non finanziaria è

positiva

2.   la valorizzazione dei relativi costi non sussiste.
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Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di

servizi sui ricavi

L’indicatore entra in funzione in caso di:

Comporta:

mancata o negativa valorizzazione del costo del venduto e del costo della produzione 

dei servizi.

Al  Costo del venduto e di produzione dei servizi dichiarato viene sostituito al “un valore 

“economicamente più plausibile”.  
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Correttivi anticrisi

L’articolo 8 del decreto legge  n. 185 del 2008 ha previsto una 

“revisione congiunturale speciale” degli studi di settore, al fine di 

consentire le integrazioni necessarie per tener conto degli 

effetti che la crisi economica e dei mercati ha generato nel corso 

del periodo d’imposta 2008, 2009 e 2010 sulla singola attività

interessata dall’applicazione degli studi stessi, con particolare 

riguardo a determinati settori o aree territoriali. 
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Correttivi anticrisi

Sono stati definiti i seguenti correttivi:

1. relativi all’analisi della normalità economica;

2. specifici per la crisi;

3. congiunturali di settore;

4. congiunturali individuali.

�I correttivi sopra indicati agiscono secondo un meccanismo che può essere 

definito “a cascata” e che prevede l’applicazione in sequenza dei correttivi a 

partire da quello di cui al punto 1.

�In particolare, i correttivi di cui ai punti 2, 3 e 4, che si attivano 

automaticamente, indipendentemente dal posizionamento rispetto all’analisi di 

normalità economica, sono applicati ai soggetti che presentano nel periodo 

d’imposta ricavi/compensi ai fini della congruità inferiori al 

ricavo/compenso puntuale di riferimento derivante dall’applicazione 

dell’analisi di congruità e di normalità economica, quest’ultima come 

modificata a seguito degli interventi correttivi di cui al punto 1.
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Multiattività

Il Decreto MEF del 11 febbraio 2008 (G.U. n. 56 del 6.3.2008) ha

modificato gli obblighi prima esistenti per i soggetti multipunto e 

multiattività e ha previsto specifiche regole, molto più semplici, 

che – in estrema sintesi - si traducono:

- nell’annotazione separata dei soli ricavi

-nella compilazione dello studio di settore dell’attività principale 

(con l’eventuale indicazione in questo, del valore dei ricavi 

derivanti delle differenti attività).  
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Multiattività

Stando quanto previsto nel Decreto MEF del 11 febbraio 2008  tali 

soggetti dovranno operare nel seguente modo:

1. annotare separatamente i ricavi delle diverse attività

eserciate. 

�L’obbligo scatta qualora per almeno una delle attività risulti 

approvato lo studi  di  settore. 

�L’obbligo riguarda i ricavi relativi alle  diverse  attività esercitate 

(comprese quelle non soggette a studi di settore),  nonché quelli 

derivanti dall'attività di vendita di generi soggetti ad  aggio  o  a 

ricavo fisso.

�L’annotazione può avvenire contabilmente o extra contabilmente.
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Multiattività

2. (se l’attività prevalente è soggetta a studi di settore) 

compilare lo studio di settore dell’attività prevalente. 

Per attività prevalente “si intende quella da cui deriva nel periodo 

d'imposta la  maggiore  entità dei ricavi” (Cfr. Art. 1 del Decreto 

MEF del 11 febbraio 2008). 

�Ai fini degli adempimenti dichiarativi è necessario compilare (solamente) lo 

studio di settore dell’attività prevalente avendo riguardo agli elementi di tutte le 

attività esercitate. 

�Se l’attività prevalente è soggetta ai parametri, si applica il parametro previsto 

per tale attività.

�Stando le istruzioni alla dichiarazione degli studi di settore, qualora dalle 

attività non prevalenti si conseguano ricavi superiori al 30% dei ricavi

complessivi i contribuenti dovranno compilare il prospetto “Imprese 

multiattività” nel quale evidenziare i ricavi delle diverse attività svolte, incluse 

quelle c.d. ad aggio o ricavo fisso.



Studi di settore e difesa del contribuente Pag 39

Multiattività

Stando l’art. 2 del Decreto MEF del 11 febbraio 2008 ai fini 

dell’accertamento:

�qualora “i ricavi delle attività non prevalenti non superano il 

30% dei ricavi complessivi” (ovvero, detto in modo più semplice, 

dall’attività prevalente si conseguono ricavi superiori al 70% dei 

ricavi complessivi) il risultato dello studio di settore può essere 

usato ai fini dell’accertamento;

� qualora, invece, “i ricavi delle attività non prevalenti superano 

l’ammontare pari al 30% dei ricavi complessivi” (o dall’attività

prevalente si conseguono ricavi pari o inferiori al 70% dei ricavi 

complessivi) lo studio può essere utilizzato soltanto per la 

selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e non 

direttamente per l’accertamento. 
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L’adeguamento in sede di dichiarazione

L’art. 2 del Dpr n. 195 del 1999 stabilisce che non sono previste 

sanzioni né interessi per i contribuenti che entro il termine di 

presentazione della dichiarazione dei redditi versano le maggiori 

imposte conseguenti all’adeguamento al valore dei ricavi congrui.

C’è però un’eccezione: i “vecchi studi di settore” - vale a dire 

quei contribuenti che non applicano uno studio nuovo ovvero 

appena revisionato - che evidenziano uno scostamento tra ricavi o 

compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati 

nelle scritture contabili superiore al 10 per cento del totale dei 

ricavi e compensi annotati, devono pagare una maggiorazione del 

3 per cento. 

� Il versamento delle maggiori imposte dovute deve essere 

effettuato entro il termine per il versamento a saldo 

dell'imposta sul reddito (evenutale maggiorazione 0,4% e 

rateizzazione).
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L’adeguamento in sede di dichiarazione

Tale maggiorazione:

� è da calcolarsi sull’intero ammontare dello scostamento (Circ.

n. 10/E del 2005); 

� è unica, nel senso che vale sia ai fini dell’Iva, delle imposte sui 

redditi e dell’Irap (Circ. n. 32/E del 2005); 

� è versata con il codice tributo 4726 per le persone fisiche e 

2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (Ris. n. 66/E del 

2005).
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L’adeguamento in sede di dichiarazione

Dal 2008 per individuare il valore a quale far riferimento per 

l’adeguamento è il valore di congruità aumentato degli eventuali 

indicatori di normalità (c.d. super congruità).

Con l’adeguamento spontaneo in dichiarazione il contribuente 

“acquista” la congruità solo se l’adeguamento è fatto al ricavo 

puntuale; in caso di adeguamento a quello minimo o a un valore 

dell’intervallo di confidenza, resta non congruo e quindi, se ne 

sussistono le condizioni, invitato al contraddittorio; l’unico 

vantaggio che in questo caso ottiene dall’adeguamento e che, 

avendo dichiarato un ricavo “possibile”, sarà per lui più semplice 

dimostrare lo scostamento e evitare così l’accertamento (Circ. n. 

148/E del 1999).
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L’asseverazione

I professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle 

dichiarazioni e i responsabili dei Caf possono rilasciare, su 

richiesta del contribuente, l'asseverazione, cioè la conferma che 

sia stato verificato che i dati strutturali e contabili indicati nel 

modello dello studio di settore corrispondano alle scritture 

contabili e alla ulteriore documentazione di supporto. 

Le stesse istruzioni per la compilazione dei modelli (parte 

generale) precisano che l'analisi non deve scendere nella sostanza, 

ma può fermarsi alla forma. 
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L’attestazione

Gli intermediari abilitati, i responsabili fiscali dei Caf, nonché i 

dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati 

all'assistenza tecnica in contenzioso possono, in maniera 

autonoma rispetto all'asseverazione, attestare le cause che 

giustificano una non congruità dei ricavi o compensi 

dichiarati oppure quelle che determinano un'incoerenza rispetto 

agli indici economici individuati dagli studi. 



Studi di settore e accertamento
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Articolo 62 sexies comma 3 D.L. 331/93

“Gli accertamenti di cui agli articoli 39, comma 1, lettera d) 

D.P.R. 600/73, e successive modificazioni, e 54 D.P.R. 633/72, 

e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull' 

esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i 

corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili

dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della 

specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore 

elaborati ai sensi dell' articolo 62-bis del presente decreto”

Accertamento da studi di settore
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MORATORIAL’invito al contradditorio
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MORATORIAL’invito al contradditorio
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Contenuto inviti al contradditorio

«Capacità dello studio di rappresentare le situazioni di normalità

economica»

Elementi che dimostrano che lo studio rappresenta adeguatamente le 

situazioni di normalità economica del comparto produttivo che comprende 

l’attività esercitata dal contribuente ed in particolare del gruppo omogeneo 

al quale è attribuito

« Circostanze che confermano la fondatezza della stima dei ricavi

operata dallo studio di settore »

Elementi che dimostrano l’effettiva esistenza dei maggiori ricavi stimati 

dallo studio di settore e del conseguente maggior reddito d’impresa 

attraverso ulteriori elementi e circostanze specifiche

L’invito al contradditorio
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MORATORIALa valenza probatoria degli studi
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�lo studio di settore rappresenta una presunzione semplice e 

deve essere supportato con ulteriori elementi probatori; 

� viene prevista una ripartizione dell’onere della prova tra 

Amministrazione e contribuente; 

� il contradditorio è la sede nella quale lo strumento statistico 

viene «adattato» alla realtà specifica del contribuente;

Sentenze Cassazione

n. 26635, 26636, 26637, 26638 d.d. 18 dicembre 2009

La valenza probatoria degli studi
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�l’accertamento è nullo se non è preceduto dal preventivo 

svolgimento del contraddittorio e la motivazione dell’avviso di 

accertamento deve contenere un’adeguata replica alle deduzioni 

formulate dal contribuente in sede di contradditorio e non accolte;

� in caso di mancata partecipazione del contribuente al 

contraddittorio, l’Agenzia può emettere l’avviso di accertamento 

esclusivamente sulla base delle risultanze dello studio, e la difesa 

potrà comunque presentare in giudizio le stesse giustificazioni che 

avrebbe potuto far valere in contradditorio.

Sentenze Cassazione

n. 26635, 26636, 26637, 26638 d.d. 18 dicembre 2009

La valenza probatoria degli studi
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FINALITA’

Indicazioni circa la gestione delle controversie 

in materia di studi di settore alla luce delle pronunce della

Cassazione.

Circolare A.e. n. 19/E 

d.d. 14 aprile 2010

La gestione del contenzioso
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FUNZIONE DEL CONTRADDITORIO

�Contraddittorio consente all’ufficio di commisurare alla concreta realtà

economica del contribuente la presunzione indotta dallo scostamento 

rilevato;

�l’ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente al contraddittorio;

�la mancata attivazione del contraddittorio comporta la nullità

dell’avviso di accertamento, laddove eccepita da parte del contribuente, non 

essendo invece rilevabile d’ufficio;

�gli uffici locali sono chiamati a riesaminare le controversie pendenti, 

abbandonando quelle nelle quali non sia stata attivato il contraddittorio.

Circolare A.e. n. 19/E

d.d. 14 aprile 2010

La gestione del contenzioso
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MOTIVAZIONE ATTO

Secondo la circolare, la mancata indicazione delle ragioni per le quali sono 

stati disattesi i puntuali rilievi del contribuente non configura una carenza di 

motivazione dell’atto di accertamento se le ragioni sono state comunque 

esplicitate dall’ufficio in sede di contraddittorio e riportate nel relativo 

verbale ovvero siano comunque desumibili dal verbale consegnato al 

contribuente.

Circolare A.e. n. 19/E

d.d. 14 aprile 2010

La gestione del contenzioso
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MANCATA PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE AL 

CONTRADDITORIO

Nel caso in cui la mancata instaurazione del contraddittorio dipenda 

dall’inerzia del contribuente, la circolare indica come la motivazione 

dell’atto possa basarsi unicamente sull’applicazione dello studio di 

settore, sussistendo in questa circostanza i requisiti di gravità, precisione e

concordanza richiesti dall’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973 e 

dall’art. 54 del D.P.R. 633/1972.

Circolare A.e. n. 19/E

d.d. 14 aprile 2010

La gestione del contenzioso



Studi di settore e difesa del contribuente Pag 57

MORATORIA

RIPARTIZIONE ONERE PROBATORIO

�all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello 

standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento;

�al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni 

semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano 

l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere 

applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel 

periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce.

Circolare A.e. n. 19/E

d.d. 14 aprile 2010

La gestione del contenzioso
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58

Difesa del contribuente
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MORATORIADifesa del contribuente
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�non normalità economica riferibile ai singoli indicatori;

�marginalità economica;

�altre condizioni particolari o specifiche che possono rendere 

non attendibili le risultanze dell’applicazione degli studi.

Cause che giustificano lo scostamento

da indicare nel campo “Annotazioni”

Giustificazione scostamento
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MORATORIAGiustificazione scostamento
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MORATORIAGiustificazione scostamento
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MORATORIAGiustificazione scostamento
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MORATORIAGiustificazione scostamento
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MORATORIAGiustificazione scostamento

  

CONDIZIONI 
SOGGETTIVE 

 
MALATTIA 

 

BARI 36/05 

 

 
INFORTUNI 

 

MANTOVA 62/05 

 

 
GRAVIDANZA 

 
GORIZIA 60/05 

 

ETA’ 

AVANZATA 
MACERATA 95/05 

 

 

 

 
ESERCIZIO 

MARGINALE 
SAVONA 240/05 

PESCARA 58/02 
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CONDIZIONI 

OGGETTIVE 

 
SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ 
ANCONA 50/06 

 

SITUAZIONE 

DI CRISI 
CASERTA 133/05 

VERBANIA 11/05 

 

CRISI DEL 

SETTORE 
MACERATA36/05 

 

 

ATTIVITA’ 
MONOMARCA 

GORIZIA 17/06 

 

 

NUOVO 
COMPETITOR 
GORIZIA 106/05 

 

 

 

 

FASE DI 

START UP 
BRESCIA 17/05 
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1) DEFINIZIONE INVITO AL CONTRADDITORIO
accettazione integrale della ripresa e riduzione delle sanzioni ad 1/6

1) ACCERTAMENTO CON ADESIONE
possibile ridimensionamento della ripresa e riduzione delle sanzioni ad 1/3

1) CONTENZIOSO 
in caso di soccombenza, applicazione sanzioni piene

Possibili scelte del contribuente

Definizione pretesa erariale
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MORATORIAContenzioso


