Studi di Settore
L’ammodernamento dello strumento Studi di settore comprende diversi provvedimenti, come
l’evoluzione degli studi e aggiornamento annuale, la revisione della cadenza triennale, il diverso
utilizzo dei cosiddetti indicatori di coerenza, nonché alcune norme transitorie per il 2006.

Revisione cadenza triennale
La norma permette di effettuare la revisione degli studi di settore, di norma, con cadenza triennale
(invece dei quattro attualmente previsti), in modo tale da potere adeguare lo studio di settore alla
mutata realtà del settore interessato, in tempi coerenti con lo sviluppo del settore stesso.

Nuova analisi della coerenza, generalizzata ed applicabile a tutti gli Studi
La disposizione prevede che nella metodologia di elaborazione degli studi di settore vengano
inseriti specifici indicatori di coerenza che concorrono alla stima dei ricavi potenziali. Gli indicatori
di coerenza sono dati che oggi servono solo come punto di riferimento per gli eventuali
accertamenti. La norma ne prevede l’utilizzo, invece, anche per determinare il reddito imponibile di
riferimento per i diversi settori.

Nuova analisi della coerenza, specifica per ogni singolo studio di settore
Viene inoltre prevista una nuova analisi della coerenza specifica per singolo studio di settore..

Aumento del limite dei ricavi e compensi per l’applicabilità dello studio.
La norma rivede il limite massimo di applicabilità degli studi di settore.
In particolare, viene prevista l’elevazione del limite di applicabilità degli studi di settore
(attualmente fissato a 5.164.569 euro) portandolo a 7,5 milioni di euro.
Resta ferma la facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze di differenziare, per ciascun studio
di settore, lo stesso limite in funzione delle caratteristiche del settore, della numerosità dei
contribuenti interessati o di altre caratteristiche specifiche. L’elevazione del limite è, tra l’altro, in
linea con l’aggiornamento dei valori monetari relativi al periodo 1996-2005.

Abolizione di alcune cause di esclusione di inizio e cessazione di attività
Viene previsto che non siano esclusi dalla applicabilità degli studi di settore gli operatori che
chiudano e riaprano la stressa attività nel volgere di sei mesi o coloro che avviino un’attività
acquisendo un’impresa già esistente.

Accertamenti da studio di settore: norma interpretativa
Viene introdotta una disposizione normativa in base alla quale gli studi di settore assumono
maggior rilevanza ai fini degli accertamenti.

Sanzione per dati non veritieri
La norma mira a contrastare l’inesatta indicazione dei dati strutturali richiesti nell’allegato agli studi
di settore, accentuando le sanzioni.

