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 Gli studi di settore applicabili al p.i. 2013

 Cause di esclusione e di inaccertabilità

 Analisi dei principali indicatori di coerenza

• Coerenza economica

• Normalità economica

• Anomalia

 Correttivi crisi

 Il regime premiale per i congrui e coerenti

 La modulistica - struttura e novità del p.i. 2013

 Sanzioni in materia di studi di settore

 Le comunicazioni di anomalia e il cassetto fiscale SDS
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Studi di settore

STRUMENTO DI 
ACCERTAMENTO

Norme 
Giurisprudenza

Valore probatorio

ADEMPIMENTI
Compilazione modello 

studi di settore, dati 
contabili ed

extracontabili, 
cause di esclusione, 

imprese multiattività

STRUMENTO 
ECONOMICO DI 

STIMA DEI RICAVI, 
COMPENSI E 

CORRISPETTIVI 
Calcolo di GE.RI.CO., 

analisi risultato,
indici di coerenza
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Normativa studi 
di settore

Art. 39, co.1,d

DPR n. 600/73

Art. 62-sexies

DL n. 331/93

Articolo 10

L. n. 146/98

Art. 39, co.2,d-ter

DPR n. 600/73

Nuova fattispecie in cui è possibile 
l’accertamento induttivo puro

Studi di settore: fonti normative
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Art. 62 sexies, DL 331/93
«3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma lett. d), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, 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’art. 62-bis del presente decreto»

Gli accertamenti di cui agli art. 39, primo comma  possono essere fondati:

1. Esistenza di gravi incongruenze

Le incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente  desumibili dagli 
Sds devono essere «gravi»

2. Fondatamente desumibili

Siano logicamente attribuibili al contribuente accertato

Studi di settore: fonti normative



GE.RI.CO.
Funzionamento del calcolo
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• GE.STIONE

• RI.CAVI E

• CO.MPENSI

Dati extracontabili
RICAVO

PRESUNTO

Indicatori ANOMALIA

Indicatori NORMALITA’
ECONOMICA

incremento RICAVO 

PRESUNTO

INDICI DI

COERENZA

“tradizionali”

CORRETTIVI ANTICRISI riduzione RICAVO 

PRESUNTO

Dati contabili

GE.RI.CO. funzionamento del calcolo
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OUTPUT

STUDIO

DI

SETTORE

Analisi discriminante

Sulla base dei dati extracontabili viene 
individuato il gruppo omogeneo (cluster)

Regressione

Viene applicata la funzione di regressione 
alle variabili rilevanti

GE.STIONE

RI.CAVI  E
CO.MPENSI

GE.RI.CO. funzionamento del calcolo
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Nota tecnica metodologica
Sito Ag. Entrate: Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Metodologie

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/
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Nota tecnica metodologica
Sito Ag. Entrate: Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Metodologie

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/
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Viene valorizzato soltanto in

caso di incoerenza all’INE

relativo al magazzino

Viene valorizzato soltanto in

caso di incoerenza ad uno o più

INE

GE.RI.CO. esito del calcolo



I 69 nuovi studi elaborati per il 2013 risultano così suddivisi tra i
vari comparti (D.M. 23/12/2013):

MANIFATTURE 

21

SERVIZI

21

COMMERCIO

21

PROFESSIONISTI 

6

12

I 69 nuovi studi elaborati per il 2013 (anche se più
favorevoli) non saranno utilizzabili per i p.i. precedenti
(tranne che per il p.i. 2011 – anno di costruzione)

Studi di settore 2013 
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Gli studi approvati per il 2013 per i quali si è fatto ricorso ai Modelli
Lineari Misti (LMM) sono:

• Nel settore Servizi

• WG44U – Esercizi alberghieri, affittacamere e case per vacanze;

• Nel settore Commercio

• WM05U – Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature,
pelletterie ed accessori.

Il Modello Lineare Misto è un modello statistico-matematico che
permette di interpolare i dati e di descrivere l’andamento della variabile
dipendente in funzione di una serie di variabili indipendenti.

In tal modo si è tenuto conto con un’unica funzione di ricavo delle
possibili differenze di risultati economici riconducibili agli aspetti
territoriali congiuntamente alle diverse caratteristiche strutturali ed
organizzative definite dalla Cluster Analysis.

I modelli LINEARI MISTI
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I modelli LINEARI MISTI: Es. WM05U



Cause di esclusione e
di inaccertabilità

15
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In presenza di una causa di esclusione gli SdS 

non sono utilizzabili dall’Ufficio ai fini accertativi

Le cause di esclusione sono stabilite dall’art. 10, L. 146/98.

Sono meglio dettagliate con appositi codici elencati nelle

istruzioni al mod. UNICO i quali vanno indicati nel quadro del

reddito d’impresa/lavoro autonomo.

Solo in alcuni limitati casi l’esclusione comporta la non

compilazione dello studio (ad. Es. codice 1)

In quasi tutti i casi è invece obbligatorio allegare il modello

Sds

Il DL 98/2011 ha inasprito il trattamento sanzionatorio nei 
confronti di chi indica cause di esclusione inesistenti

Cause di esclusione



I Codici relativi alle cause di esclusione (da 1 a 12)
hanno una numerazione distinta dalla numerazione
per le cause di esclusione dai parametri (da 1 a 9)
Nell’ambito delle cause di esclusione è stato
aggiunto da due anni il nuovo codice 12 riservato ai
soggetti c.d. inaccertabili

Cause di esclusione e mod UNICO

17



Cause di esclusione e mod UNICO
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1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta (deve, comunque, 
essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore);
3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli 
di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, 
superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (deve, comunque, essere 
compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore);
4 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli 
di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, 
superiore a 7,5 milioni di euro.
5 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in 
liquidazione ordinaria (deve, comunque, essere compilato il modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore);
6 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in 
liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;



Cause di esclusione e mod UNICO
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7 – altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività (deve, comunque, 
essere
compilato il modello … degli studi di settore);
8 – determinazione del reddito con criteri “forfetari” (deve, comunque, essere 
compilato il modello … degli studi di settore ad esclusione del quadro relativo agli 
elementi contabili);
9 – incaricati alle vendite a domicilio;
10 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal 
quadro degli elementi contabili contenuto nel modello … dello studio di settore 
approvato per l’attività esercitata;
11 – modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui 
quella cessata e quella iniziata siano soggette a due differenti studi di settore 
(deve, comunque, essere compilato il modello … degli studi di settore);
12 – inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di 
settore per il periodo di imposta 2012 prevista dal DM 11 febbraio 2008 e 
successive modificazioni (deve, comunque, essere compilato il modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore).
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Cessazione/inizio attività nel periodo d’imposta – cod. 1-2-11

L’esclusione si verifica anche se l’inizio dell’attività avviene il 

1° gennaio o se la cessazione avviene il 31 dicembre.

L’esclusione si verifica anche in caso di modifica in corso 

d’anno dell’attività esercitata se le due attività (cessata-iniziata) 

sono soggette a SdS diversi 

Eccezioni:

cessazione e inizio da parte del medesimo soggetto entro 6 

mesi (se le due attività sono soggette allo stesso studio);

l’attività rappresenti una “mera prosecuzione” di quelle già 

svolte da altri (acquisto/affitto d’azienda, successione/donazione 

d’azienda, trasformazione, scissione, fusione).

Cause di esclusione
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Limite dei ricavi/compensi – codici 3-4

Il limite generale di ricavi/compensi è stato portato dal 2007 

da euro 5,16 milioni ad euro 7,5 milioni.

Tuttavia, nei DM di approvazione degli SdS non è finora mai 

stato modificato tale limite. 

Nota Bene:

I soggetti con ricavi/compensi compresi tra euro 5,16 milioni ad 

euro 7,5 milioni, sono esclusi ma sono tenuti a compilare il modello 

degli SdS.

I soggetti con ricavi/compensi superiori ad euro 7,5 milioni, 

sono esclusi dall’accertamento da SdS e dalla compilazione dei 

modelli.

Cause di esclusione
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Periodo di non normale svolgimento dell’attività – cod. 5-6-7

Si ha non normale svolgimento dell’attività, in caso di:

 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;

Cause di esclusione
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Periodo d’imposta diverso da 12 mesi 

Altre cause di esclusione

Tale causa di esclusione trova applicazione solo per i 

parametri contabili e non anche per gli studi di settore.

Perciò, il soggetto con periodo d’imposta diverso da 12 mesi 

applicherà gli Sds.

Determinazione del reddito con criteri forfetari;

Incaricati alle vendite a domicilio;

Classificazione in una diversa categoria reddituale.

I contribuenti minimi sono, per tutta la durata del regime, 
esclusi dagli Sds. Non devono compilare nemmeno il mod. 
INE

Cause di esclusione
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In presenza di talune cause di esclusione è comunque obbligatorio

compilare il mod. studi di settore

Il contribuente non è accertabile tramite studi di settore, ma è tenuto a

compilare ugualmente il modello a fini di monitoraggio

Ciò è confermato nelle istruzioni del mod. UNICO che si riportano e nelle

istruzioni parte generale degli studi di settore

I contribuenti che indicano la causa di esclusione 11 devono compilare il

mod. Sds. Chiarimento Circolare Studi di settore 29/E/2009

Cause di esclusione
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Codice 
esclusione SdS

DESCRIZIONE
Mod. 
SdS

Mod. 
INE

Note

1 Inizio attività nel corso del periodo d'imposta NO SI
Studio non utilizzabile ai fini accertativi Inapplicabile 

premio di congruità

2
Cessazione attività nel corso del periodo 

d'imposta
SI NO

Studio non utilizzabile ai fini accertativi Inapplicabile 
premio di congruità

3
Ammontare ricavi/compensi superiori a €

5.164.569 e fino a
€ 7.500.000

SI NO

Studio non utilizzabile ai fini accertativi Inapplicabile 
premio di congruità

Il codice è utilizzabile solo in caso di attività soggetta a 
studi di settore

4
Ammontare ricavi/compensi superiori a €

7.500.000
NO SI

Il codice è utilizzabile solo in caso di attività soggetta a 
studi di settore

4
Ammontare di ricavi/compensi superiori a €

5.164.569
NO SI

Il codice è utilizzabile solo in caso di attività soggetta a 
parametri

5
Periodo di non normale svolgimento 
dell'attività, in quanto l'impresa è in 

liquidazione ordinaria
SI NO

Studio non utilizzabile ai fini accertativi Inapplicabile 
premio di congruità

6

Periodo di non normale svolgimento 
dell'attività, in quanto l'impresa è in 
liquidazione coatta amministrativa o 

fallimentare

NO SI
Studio non utilizzabile ai fini accertativi Inapplicabile 

premio di congruità

7
Altre situazioni di non normale svolgimento 

dell'attività
SI NO

Studio non utilizzabile ai fini accertativi Inapplicabile 
premio di congruità

8
Periodo d'imposta di durata superiore o 

inferiore a 12 mesi
NO SI Utilizzabile solo in caso di attività soggetta a parametri

12
Modifica nel corso del periodo d'imposta 
dell'attività esercitata, nel caso in cui le 2 
attività siano soggette a 2 differenti SdS

SI NO

Studio non utilizzabile ai fini accertativi; situazione di 
non normale svolgimento dell'attività; si applica lo 

studio dell'attività con maggiori ricavi/compensi 
(Circolare Agenzia Entrate 18.6.2009, n. 29/E). 

Il codice è utilizzabile solo in caso di attività soggetta a 
SdS



… non sono cause di esclusione
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Gli specifici codici da indicare nel modello SDS

Sono ipotesi in cui l’attività esercitata è diversa da 12 mesi

e pertanto va indicato il numero di mesi di esercizio della

stessa al fine di consentire a GERICO il ragguaglio delle

variabili di stock
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La società LD snc si è costituita il 18.11.X0, ma ha iniziato a 
svolgere l’attività l’1.1.X1. 
L’inizio dell’attività ai fini degli studi di settore è collocato 
nell’anno X1 e pertanto nel mod. UNICO:
• va indicato il codice di esclusione “1”
• non va compilato il modello studi
• va compilato il mod. INE.

La società è esclusa dagli studi di settore anche per il X0 in
quanto si trovava in un periodo di non normale svolgimento
dell’attività in quanto l’attività non era ancora iniziata (codice di
esclusione “7”, compilazione mod. studi e Note aggiuntive di
GERICO).

Cause di esclusione Esempio 1
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In data 18.9.20X0 l’imprenditore individuale ha donato l’azienda alla 
figlia la quale ha aperto la partita IVA nella stessa data. Ai fini degli 
studi di settore 
il padre:
• è escluso in quanto ha cessato l’attività;
• indica il codice di esclusione “2” nel mod. UNICO 2014;
• indica il codice “5” nel frontespizio del modello studi di settore e 9 

mesi di attività;
• compila il mod. studi di settore. Non va compilato il mod. INE.
la figlia:
• non è esclusa dagli studi in quanto la sua attività è una mera 

prosecuzione di quella svolta dal padre;
• compila il modello studi;
• non indica alcuna causa di esclusione nel mod. UNICO 2014;
• indica il codice “3” nel frontespizio del modello studi di settore e 3 

mesi di attività

Cause di esclusione Esempio 2



Cause di esclusione e compilazione SDS
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Modalità di compilazione in alcune fattispecie particolari

Spesso, in presenza di alcune cause di esclusione, risulta
impossibile compilare lo studio per carenza dei dati.

Nelle istruzioni parte generale, è precisato che:

«Si fa presente, inoltre, che i contribuenti che si trovano
in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e
non dispongono di alcuni dati fondamentali per il
calcolo in GERICO della congruità, devono limitarsi a
salvare la posizione e trasmetterla in allegato ad
UNICO»



• Soggetti per cui opera una causa di esclusione

• Soggetti per cui opera una causa di inapplicabilità

(cooperative e consorzi che operano esclusivamente a

favore di soci o associati)

• Soggetti che dichiarano ricavi derivanti da attività non

prevalenti superiori al 30% dei ricavi complessivi

• Per il 2011 e ss:

• società cooperative a mutualità prevalente

• soggetti che applicano i principi contabili internazionali

• attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi

• attività di bancoposta

• imprese che cessano di applicare il regime dei minimi, per il

PRIMO ANNO post cessazione

• attività di affitto di aziende

Studi di settore: soggetti non accertabili
in

ac
ce

rt
ab

ili

30
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Casi particolari di applicazione 
(WD12U – WG37U – WG44U –

VK26U – VK28U – VG41U – VG91U
– VG93U – VG94U – WG74U)
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Lo studio di settore WD12U si applica anche ai contribuenti che
svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più
delle seguenti attività complementari:

a) Supermercati, codice attività 47.11.20;

b) Discount di alimentari, codice attività 47.11.30;

c) Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari,
codice attività 47.11.40;

d) Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e
conservata, codice attività 47.21.02;

e) Commercio al dettaglio di bevande, codice attività 47.25.00;

Studi di settore 2014 (p.i. 2013) – casi particolari di applicazione – WD12U

STUDIO WD12U - PRODUZIONE E COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI 

DI PANETTERIA



STUDIO WD12U - PRODUZIONE E COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI 

DI PANETTERIA
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f) Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari,
codice attività 47.29.10;

g) Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività
47.29.20;

h) Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici,
codice attività 47.29.30;

i) Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi
specializzati nca, codice attività 47.29.90.

Lo studio WD12U si applica, in presenza delle predette attività
complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono
prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività
complementari.

Studi di settore 2014 (p.i. 2013) – casi particolari di applicazione – WD12U (segue)



ESEMPIO
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Studi di settore 2014 (p.i. 2013) – casi particolari di applicazione – WD12U (segue)

Produzione pane 60.000 60% 

Commercio alimentari 40.000 40% 

Ricavi totali 100.000 100% 

 

Si applica lo studio WD12U

Non è obbligatoria la compilazione del prospetto “Imprese 
Multiattività”

Accertabilità «piena»



ESEMPIO
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Studi di settore 2014 (p.i. 2013) – casi particolari di applicazione – WD12U (segue)

Produzione pane 40.000 40% 

Commercio alimentari 60.000 60% 

Ricavi totali 100.000 100% 

 
Si applica lo studio WM01U

È obbligatoria la compilazione del prospetto “Imprese 
Multiattività”

Accertabilità «limitata»

WM01U 60.000

40.000WD12U



STUDIO WG37U - BAR, GELATERIE E PASTICCERIE

Lo studio di settore WG37U (che sostituisce lo studio di

settore VG37U) sarà applicabile, a decorrere dal periodo

di imposta 2013, anche ai contribuenti che svolgono in

maniera prevalente l’attività di:

• Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria di

cui al codice attività 47.24.20.

N.B. Nei confronti di tali soggetti, a decorrere dello stesso

periodo d’imposta, non si applicherà lo studio di settore

WD01U, evoluzione dello studio VD01U approvato con

decreto ministeriale 16 marzo 2011;

3636

Studi di settore 2014 (p.i. 2013) – casi particolari di applicazione – WG37U
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Lo studio di settore WG37U, si applica anche ai contribuenti che svolgono,
unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più delle seguenti attività
complementari:

a) Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11;

b) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto,
codice attività 56.10.20;

c) Ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42;

d) Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a
moneta o a gettone, codice attività 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle
giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito
con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in
veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi);

e) Sale giochi e biliardi, codice attività 93.29.30.

Studi di settore 2014 (p.i. 2013) – casi particolari di applicazione – WG37U (segue)

STUDIO WG37U - BAR, GELATERIE E PASTICCERIE
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Lo studio WG37U si applica, in presenza delle attività complementari di cui alle lettere
a), b) e c), se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli
derivanti dall’insieme di tali attività complementari.

Lo studio WG37U si applica altresì, alle condizioni stabilite nel periodo precedente, in
presenza delle attività complementari di cui alle lettere d) ed e), se i ricavi delle
attività oggetto dello studio, sommati a quelli derivanti dalle attività complementari
di cui alle lettere a), b) e c), sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’insieme
delle attività complementari di cui alle lettere d) ed e).

Lo studio di settore WG37U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma,
anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall’attività di vendita di
beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in
base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto
audiovideomagnetico, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di
monopolio.

Studi di settore 2014 (p.i. 2013) – casi particolari di applicazione – WG37U (segue)

STUDIO WG37U - BAR, GELATERIE E PASTICCERIE



ESEMPIO
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Studi di settore 2014 (p.i. 2013) – casi particolari di applicazione – WG37U (segue)

Ristorante 60.000 60% 

Bar 40.000 40% 

Ricavi totali 100.000 100% 

 

Si applica lo studio VG36U

Non è obbligatoria la compilazione del prospetto 
“Imprese Multiattività”

NB: Vale anche il viceversa, ossia se prevalente bar, non 
prevalente ristorante si applica lo studio WG37U

Accertabilità «piena»



ESEMPIO
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Studi di settore 2014 (p.i. 2013) – casi particolari di applicazione – WG37U (segue)

Ristorante 60.000 60% 

Commercio dettaglio dolciumi 40.000 40% 

Ricavi totali 100.000 100% 

 
Si applica studio VG36U

È obbligatoria la compilazione del prospetto “Imprese
Multiattività”, ancorché l’attività di commercio al dettaglio di
dolciumi rientri nello studio WG37U.

Ciò in quanto l’attività di commercio al dettaglio di dolciumi non è
complementare rispetto a quella del ristorante

Accertabilità «limitata»

VG36U 60.000

40.000WG37U



ESEMPIO
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Studi di settore 2014 (p.i. 2013) – casi particolari di applicazione – WG37U (segue)

Bar 35.000 35% 

Ristorante 25.000 25% 

Sala giochi – VG54U 40.000 40% 

 

Si applica studio WG37U…

..ancorché l’attività prevalente sia quella di Sala giochi

Non è obbligatoria la compilazione del prospetto
“Imprese Multiattività”

Accertabilità «piena»



Studi di settore 2014 (p.i. 2013) – casi particolari di applicazione – VG95U

STUDIO VG95U – SERVIZI PER I CENTRI DI BENESSERE FISICO E STABILIMENTI 
TERMALI

Per lo studio di settore VG95U - Servizi per i centri di benessere fisico
e stabilimenti termali, come avvenuto lo scorso anno per gli studi
VK10U - Studi medici, VK19U - Attività professionali paramediche
indipendenti, VK22U - Servizi veterinari e WK21U - Attività degli studi

odontoiatrici, è stata predisposta una nuova modalità di
neutralizzazione delle attività svolte in regime di
accreditamento/convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN).

In precedenza la stima delle attività diverse da quelle in regime di
accreditamento/convenzione con il SSN era effettuata neutralizzando tutte le
variabili inserite nelle funzioni di regressione attraverso l’utilizzo delle percentuali
dei ricavi/compensi dichiarati relativi attività svolte in regime di
accreditamento/convenzione con il SSN.
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Studi di settore 2014 (p.i. 2013) – casi particolari di applicazione – VG95U

Al fine di risolvere la possibile criticità dell’utilizzo delle relative
percentuali di ricavi/compensi indicate dal contribuente (che tra
l’altro ai fini della neutralizzazione potrebbero essere artificiosamente
elevate) per il calcolo del coefficiente di scorporo delle variabili
utilizzate nelle funzioni di stima, la nuova modalità di calcolo del
predetto coefficiente di scorporo non utilizza più la percentuale di
attività da SSN indicata dal contribuente (calcolata sul totale dei
ricavi/compensi dichiarati).

Il nuovo criterio di calcolo del coefficiente di scorporo impiega,
invece, l’ammontare dei ricavi/compensi da SSN indicato in
dichiarazione (“certo” e facilmente controllabile) ed un valore di
riferimento calcolato utilizzando tutti i costi sostenuti dal
contribuente relativi alle variabili utilizzate in regressione. 43

STUDIO VG95U – SERVIZI PER I CENTRI DI BENESSERE FISICO E STABILIMENTI 
TERMALI



Studi di Settore 2014 Casi particolari di applicazione

STUDI CON DOPPIO QUADRO CONTABILE

Altri studi approvati che si applicano ai contribuenti esercenti arti e
professioni ed esercenti attività d’impresa:

44

SERVIZI

VG41U (Ricerche di mercato e sondaggi
di opinione)

VG91U (Attività ausiliarie dei servizi
finanziari e assicurativi)

VG93U (Attività degli studi di design)

VG94U (Produzioni e distribuzioni 
cinematografiche e di video, attività 
radiotelevisive)

WG74U (Attività fotografiche)

PROFESSIONISTI

VK26U (Attività delle guide turistiche, 
degli accompagnatori turistici e delle 
guide alpine)

VK28U (Attività nel campo della 
recitazione e della regia)
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Indicatori di coerenza
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Indicatori di coerenza

INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA

INDICATORI DI ANOMALIA (nuova coerenza)

INDICATORI DI COERENZA Introdotti dal 1998

Introdotti dal 2006

Introdotti dal 2011
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Indicatori di coerenza – Nota tecnica
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Gli Indicatori di normalità economica (INE) hanno lo scopo di
contrastare specifiche irregolarità/infedeltà nell’indicazione
dei dati nei modelli SDS

L’incoerenza ad un indicatore evidenzia una situazione
anomala che fa scattare un meccanismo automatico di
correzione da parte di GERICO, con stima di un
ricavo/compenso più elevato

Indicatori di Normalità economica

Se l’incoerenza è causata da una specifica
situazione del contribuente non collegata ad
un’alterazione dei dati comunicati, è possibile
disapplicare uno o più indicatori evidenziando le
motivazioni nella note aggiuntive
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Imprese

 ammortamenti beni mobili strumentali

val. storico stessi beni mob. Strumentali

 canoni leasing beni mobili strumentali

val. storico stessi beni mob. Strumentali

 Durata delle scorte

 Incidenza costo venduto e produzione servizi

 Incidenza dei costi residuali rispetto ai ricavi

 Rendimento orario

 Incidenza dei costi residuali rispetto ai compensi

 Incidenza altri comp. negativi sui compensi

 Ammortamenti beni mobili strumentali

val. storico stessi beni mob. Strumentali

Indicatori 

Normalità 

economica 

Più 

frequenti 

Lav. autonomi

Professionisti

Indicatori di Normalità economica
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INDICATORE RELATIVO AI BENI STRUMENTALI

È finalizzato a contrastare la sottovalutazione del valore dei 
beni strumentali

La presenza di un rapporto troppo elevato è sintomo che è
stato «artificialmente ridotto» il valore dei beni strumentali
(rigo F29)

Se la compilazione del righi relativi ai beni
strumentali (F18, F20 e F29) è corretta si dovrà
disapplicare l’indicatore e compilare le Note
aggiuntive

Indicatori di Normalità economica
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COSTI DI DISPONIBILITÀ DEI BENI STRUMENTALI MOBILI______________________________________________________________________

VALORE BENI STRUMENTALI MOBILI AL NETTO DEL VALORE DEI BENI 
ACQUISITI CON CONTRATTI DI LOCAZ. NON FINANZIARIA

Tale indicatore viene preso in considerazione solo per gli studi di
settore che utilizzano la variabile “Valore dei beni strumentali
mobili” nelle funzioni di regressione. In pratica il risultato del
calcolo è influenzato del valore dei beni strumentali

Funzionamento
Se il valore dichiarato dei costi di disponibilità dei beni mobili strumentali si
posiziona al di sopra del valore massimo di coerenza, la parte di costi
eccedente costituisce parametro di riferimento per la determinazione di
maggiori ricavi da normalità economica

L’indicatore è calcolato 
con il rapporto:

esempio 
AMMORTAMENTI

INE relativo ai beni strumentali
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Di conseguenza, per il corretto calcolo degli indicatori è importante porre 
attenzione al dettaglio (“di cui”… ) richiesto nei righi 

 F18 “Costo per il godimento di beni di terzi” 

 F20 “Ammortamenti”

 F29 “Valore dei beni strumentali

INE relativo ai beni strumentali
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INE relativo alla Durata delle scorte

È finalizzato a contrastare l’incremento «contabile» del valore del 
magazzino finalizzato a ottenere una percentuale di ricarico corretta 

Viene calcolato il rapporto di durata delle scorte in giorni.
Se la durata delle scorte è SUPERIORE al valore soglia GERICO opera la
seguente correzione:
• pone quali Rimanenze finali quelli compatibili con un valore coerente

dell’indicatore;
• effettua il ricalcolo dello studio con il nuovo valore del costo del venduto,

modificato tenendo conto del valore virtuale delle rimanenze finali;
• Il valore ricalcolato è quello attribuito ai fini IVA; ai soli fini reddituali il

valore è ridotto del maggior CV attribuito.

Naturalmente se l’incoerenza dell’indicatore ha una
giustificazione economica e non deriva da indicazioni
scorrette è necessario disapplicare l’indicatore e compilare
le note aggiuntive
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Costo del venduto = costo del venduto dichiarato 
+ incremento di magazzino

Funzionamento INE Durata delle scorte

Indice di durata 
scorte

valore non normale

Rimanenze Finali Esistenze Iniziali>

SE

GERICO CALCOLA I RICAVI CON IL NUOVO COSTO DEL VENDUTO

E

Dove l’incremento di magazzino è pari a :
RF- valore normale di riferimento delle rimanenze finali
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22.5005.00060.00025.00065.00020.000

GIACENZA MEDIAINCREMENTO
MAGAZZINO

COSTO DEL
VENDUTO

RIMANENZE
FINALI [F13]

ACQUISTI 
[F14]

ESISTENZE
INIZIALI [F12]

F = (A + C) / 2E = C – AD = A + B – CCBA

22.00063.000121136,87

VALORE NORMALE DI 
RIFERIMENTO

NUOVO COSTO DEL 
VENDUTO

SOGLIA MASSIMA DI 
COERENZA DURATA DELLE 

SCORTE

DURATA DELLE SCORTE 
CALCOLATA IN BASE AI 
DATI DICHIARATI

LI = D + EHG = F/D*365

Esempio Durata delle scorte

Calcolo

Dati



Conto Economico

RI 20.000 RF25.000

CA 65.000 RV120.000

CV dichiarato 20.000 + 65.000 – 25.000 = 60.000

CV ricalcolato 20.000 + 65.000 – 22.000= 63.000

- 3.000 + 3.000

RV dich. 120.000

RV da congruità 118.000

Magg. RV IVA 4.500

Magg. RV IDD IRAP 1.500

90.000

94.500

x coeff. =

x coeff. =

94.500-90.000 =

- 3.000Si ipotizzi che coeff. nella Nota 

tecnica associato al CV sia 1,5
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Esempio Durata delle scorte
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Intervallo di confidenza relativo 

all’analisi di congruità e normalità

Intervallo di confidenza relativo 

all’analisi di congruità

RP_C

RM_C

RP_S

RM_S

Ricavo di riferimento al di sotto  del 
quale GERICO dà il responso di non 

congruità

Intervallo rilevante per essere 

considerati in linea con gli studi di settore 
secondo la Circolare n. 5/E

Intervallo di confidenza – con indicatori

Legenda:

RP_C = ricavo puntuale con indicatori RP_S = ricavo puntuale senza indicatori
RM_C = ricavo minimo con indicatori RM_S = ricavo minimo senza indicatori



Analisi della  coerenza

Indicatori di anomalia-coerenza economica

(D.M. 24/3/2014)
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Sono confermati gli indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare
possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Gli indicatori sono:

Incoerenza a) - Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o
delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale

Incoerenza b) - Valore negativo del costo del venduto, comprensivo
del costo per la produzione di servizi

Incoerenza c) - Valore negativo del costo del venduto, relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso
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Incoerenza d) – Mancata dichiarazione delle spese per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria
in presenza del relativo valore dei beni strumentali

Incoerenza e) – Mancata dichiarazione del valore dei beni
strumentali in presenza dei relativi ammortamenti

Incoerenza f) – Mancata dichiarazione del numero e/o della
percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in
presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con
apporti di solo lavoro

Analisi della  coerenza

Indicatori di anomalia-coerenza economica

(D.M. 24/3/2014) - segue
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Analisi della  coerenza

Indicatori di anomalia-coerenza economica

(D.M. 24/3/2014) - segue

Non sono stati confermati per il 2013 gli indicatori di incoerenza:

Incoerenza - Valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo
fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi;

Incoerenza – Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o
ricavo fisso;

Incoerenza – Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;

applicati agli studi di settore in vigore nel periodo d’imposta 2012.

NEW
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Il D.M. ha previsto che l’indicatore “Margine per addetto non
dipendente” non fornisce esiti di coerenza per gli studi di
settore approvati per il periodo di imposta 2013.
Per tali studi, conseguentemente, l’indicatore non è previsto
nemmeno in GERICO 2014

Indicatori di anomalia-coerenza economica

(D.M. 24/3/2014) - segue

Sterilizzazione dell’indicatore “Margine per
addetto non dipendente” per gli studi di settore
evoluti per il 2013.

L’eliminazione di tale indicatore era stata già auspicata, nel corso della
riunione della Commissione degli Esperti del 28 novembre 2013 relativa agli
studi di settore evoluti per il 2013, dalle Organizzazioni di categoria.

EFFETTI



Il soggetto risulta coerente se il valore dell’indicatore si posiziona 
all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. 
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Margine per addetto non dipendente



Il soggetto risulta coerente se l’indicatore assume valore maggiore o uguale a 1.
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Indice di copertura del costo per il 

godimento di beni di terzi e degli 

ammortamenti



Si applica a 46 studi di settore, evoluti nel 2013,
che presentano nelle funzioni di
ricavo/compenso coefficienti relativi alla
variabile “Valore dei Beni Strumentali” e che
prevedono, nel modello sds, informazioni
riconducibili ai beni strumentali utilizzati per lo
svolgimento delle attività:
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Analisi della  normalità economica

Nuovo indicatore di normalità economica in assenza

del valore dei beni strumentali (D.M. 24/3/2014)
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Presenza di Beni Strumentali tra i dati strutturali e mancata
indicazione del corrispondente Valore dei Beni strumentali tra i dati
contabili.

Sono definiti soggetti non normali i contribuenti che hanno
dichiarato informazioni riferite a uno o più beni strumentali nei
quadri relativi ai dati strutturali e non hanno dichiarato il relativo
Valore dei Beni Strumentali tra i dati contabili (rigo F29 campo 1 per
le attività di impresa e rigo G14 campo 1 per le attività professionali).

Analisi della  normalità economica

Nuovo indicatore di normalità economica in assenza

del valore dei beni strumentali (D.M. 24/3/2014) - segue



Nuovi indicatori di coerenza per le attività 
professionali

tipologia ed effetti
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Nuovi indicatori di coerenza per le attività professionali
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• Rendimento lordo per addetto; 

• Margine del professionista; 

• Indice di copertura del costo per il godimento di 

beni di terzi e degli ammortamenti.



Nuovi indicatori di coerenza per le attività professionali
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Rendimento lordo per addetto

L’indicatore misura il valore prodotto dallo studio
professionale destinato a remunerare, oltre il titolare (o
soci/associati) anche quei fattori (laddove presenti) che
contribuiscono a generare valore, come il lavoro (sotto
forma di stipendi, contributi, indennità di fine rapporto) ed
i beni strumentali all’attività (sotto forma, nel caso di
godimento di beni di terzi, di canoni di locazione
finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili e/o a
beni strumentali mobili e, nel caso di godimento di beni in
proprietà, di ammortamenti).
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Rendimento lordo per addetto = (Valore creato dallo 

studio professionale/1.000) /(Addetti)

Dove:

Valore creato dallo studio professionale = Compensi dichiarati – Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa – Compensi corrisposti a
terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica –
Consumi – Altre spese – Altre componenti negative nette;

Altre componenti negative nette = Altre componenti negative – Canoni di
locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili – Canoni di
locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.

Nuovi indicatori di coerenza per le attività professionali



Nuovi indicatori di coerenza per le attività professionali
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Margine del professionista

L’indicatore misura il contributo del titolare (o dei
soci/associati) dello studio professionale alla creazione del
“margine”, ovvero rappresenta la capacità di remunerare
(al lordo dei canoni di locazione finanziaria e non
finanziaria relativi a beni mobili e immobili e degli
ammortamenti) la propria attività professionale.
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Margine del professionista = 

(Margine/1.000)/(Professionisti titolari dello studio)

Dove:

Margine = Valore creato dallo studio professionale – Spese per prestazioni di
lavoro dipendente;

Valore creato dallo studio professionale = Compensi dichiarati – Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa – Compensi corrisposti a
terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica –
Consumi – Altre spese – Altre componenti negative nette;

Altre componenti negative nette = Altre componenti negative – Canoni di
locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili – Canoni di
locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.

Nuovi indicatori di coerenza per le attività professionali



Nuovi indicatori di coerenza per le attività professionali
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Indice di copertura del costo per il godimento di beni di 
terzi e degli ammortamenti

L’indicatore misura il grado di copertura dei principali costi
per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dello studio
professionale mediante il “margine” al netto della
remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, del
titolare (o dei soci/associati) dello studio professionale.



Nuovi indicatori di coerenza per le attività professionali
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Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e 
degli ammortamenti = (Margine netto)/(Canoni di locazione 
finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili + Canoni di 
locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali 
mobili + Ammortamenti); 

Dove:

Margine = Valore creato dallo studio professionale – Spese per prestazioni di
lavoro dipendente;

Margine netto = Margine – [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine
del professionista”) * 1.000 * (Professionisti titolari dello studio)];

Valore creato dallo studio professionale = Compensi dichiarati – Spese per
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa – Compensi corrisposti a
terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica –
Consumi – Altre spese – Altre componenti negative nette.



Correttivi crisi

approvati con
DM 02/05/2014
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Correttivi crisi – Interventi per il periodo 

d’imposta 2013 
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Durante la riunione della Commissione degli
esperti che si è svolta il 3 aprile 2014 sono stati
presentati i correttivi per la crisi economica per il
periodo d’imposta 2013 con i consueti impatti su
modulistica, specifiche telematiche e software.

La Commissione degli esperti ha espresso parere
favorevole.



Interventi relativi all’analisi di normalità 
economica

Correttivi specifici per la crisi

Correttivi congiunturali di settore

Correttivi congiunturali individuali

GLI INTERVENTI PER IL 2013
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REGIME PREMIALE  
APPLICABILE AI 

CONTRIBUENTI CONGRUI E 
COERENTI
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Il nuovo premio di congruità

D.L. 201/2011, art. 10
(Regime premiale per favorire la trasparenza)

Comma 9: nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di
settore che risultano congrui, anche per adeguamento:

a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
di cui all’art. 39, 1° c. lett. d) D.P.R. 600/1973 e all'art. 54, 2° c.
D.P.R. 633/1972

b) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all’art. 38 D.P.R. 600/1973 è ammessa a condizione che il reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello
dichiarato
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D.L. 201/2011, art. 10
(Regime premiale per favorire la trasparenza)

Comma 9: nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di
settore che risultano congrui, anche per adeguamento (segue):

c) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di
accertamento previsti dall’art. 43 D.P.R. 600/1973 e dall’art. 57
D.P.R. 633/1972 (no per violazioni che comportano obbligo di
denuncia ex art. 331 c.p.p. per reati ex D.Lgs. 74/2000). Tale
beneficio non si applica nel caso in cui il contribuente abbia
commesso una violazione che comporti l’obbligo di denuncia per
uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000

Il nuovo premio di congruità
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D.L. 201/2011, art. 10
(Regime premiale per favorire la trasparenza)

Comma 10: per avvalersi dei benefici il contribuente deve:

1) aver assolto regolarmente agli obblighi dichiarativi in materia
di studi di settore, “indicando fedelmente tutti i dati previsti”;

2) risultare coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti
di approvazione degli studi di settore;

3) essere “potenzialmente” accertabile sulla base delle risultanze
degli studi di settore. Sono quindi esclusi i contribuenti che
presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi,
compresi quelli nei cui confronti lo strumento accertativo non
si rende applicabile ai sensi del DM 11 febbraio 2008.

Il nuovo premio di congruità
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Regime premiale

Per il periodo di imposta 2011 hanno potuto accedere al regime

premiale solo i contribuenti, congrui, coerenti e normali alle

risultanze degli studi di settore, che applicano uno dei 55 studi

individuati nell’allegato n. 1 al Provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate 12 luglio 2012.
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1.1 Accedono al regime premiale, previsto dai commi da 9 a 13 dell’articolo
10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, i contribuenti soggetti
al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore
che nel periodo di imposta di riferimento risultano congrui e coerenti
agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di
settore.

1.2 In relazione alle condizioni di cui al comma 1.1 è necessario che:
a) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica 
e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
b) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di 
lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento 
basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le 
categorie reddituali;
c) nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la 
congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi.

Provvedimento Agenzia delle 

Entrate 12 luglio 2012.



4. Fedeltà dei dati

4.1 Per accedere al regime premiale è necessario che il contribuente abbia 
regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati 
previsti.

4.2 La fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere anche nel caso di 
errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di 
settore, di dati che non comportano la modifica:
- dell’assegnazione ai cluster;
- del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
- del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza;
rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base 
dei dati veritieri.

Provvedimento Agenzia delle 

Entrate 12 luglio 2012.



Regime premiale

Per il periodo di imposta 2012 hanno potuto accedere al regime

premiale solo i contribuenti, congrui, coerenti e normali alle

risultanze degli studi di settore, che applicano uno degli 89 studi

individuati nell’allegato n. 1 al Provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate 5 luglio 2013

PERIODO DI IMPOSTA 2012 
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Regime premiale

La Commissione degli Esperti ha auspicato, già nel corso della
riunione del 28 novembre 2013 relativa agli studi di settore
evoluti per il 2013, l’eliminazione dell’indicatore “Margine per
addetto non dipendente”.
Infatti, il D.M. 24/3/2014 ha previsto che l’indicatore “Margine
per addetto non dipendente” non fornisce esiti di coerenza per
gli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013.
Per tali studi, l’indicatore non è previsto nemmeno in GERICO
2014, conseguentemente, non potrà essere considerato
rilevante ai fini dei criteri stabiliti per l’accesso al regime
premiale. Tuttavia l’eliminazione di tale indicatore avrà un effetto
neutrale rispetto alle possibilità di accesso al regime.

PERIODO DI IMPOSTA 2013
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La modulistica - struttura e novità 
del 2013
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205 modelli di cui 69 afferenti a nuovi studi

Aggiornamento studi già in vigore nel 2013 con
inserimento o aggiornamento informazioni (Quadri Z)

Eliminazione quadri Z al secondo anno
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Si elimina dallo studio di settore VD01U (evoluto con lo 
studio WD01U per il p.i. 2013) il codice attività 47.24.20 -
Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 
inserendolo nel nuovo studio WG37U.
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Per i contribuenti che nel periodo di imposta 2013 hanno esercitato in via
prevalente le attività di cui ai codici attività “73.11.02 - Conduzione di campagne
di marketing e altri servizi pubblicitari” e “73.12.00 - Attività delle concessionarie
e degli altri intermediari di servizi pubblicitari”, in forma di lavoro autonomo, la
compilazione del modello VG82U è prevista solo per l’acquisizione di dati.

Per i contribuenti che nel periodo di imposta 2013 hanno esercitato in via
prevalente l’attività di cui al codice attività “52.21.50 - Gestione di parcheggi e
autorimesse”, la compilazione del modello UG96U è prevista solo per
l’acquisizione di dati.

Per i contribuenti che nel periodo di imposta 2013 hanno esercitato in via
prevalente l’attività di cui al codice attività “70.22.01 - Attività di consulenza per
la gestione della logistica aziendale”, la compilazione del modello VG87U è
prevista solo per l’acquisizione di dati.

PROMEMORIA – studi UG96U – VG82U – VG87U

Modulistica  Studi di Settore 2014
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Quadro A del Personale

Modulistica  Studi di Settore 2014
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Quadro F Elementi contabili

L’articolo 4-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 ha apportato modifiche alla disciplina
di deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette.

La nuova disposizione normativa, che ha riformulato il comma 2 dell’articolo 54 e il comma
7 dell’articolo 102 del TUIR, comporta che i canoni di locazione finanziaria non dedotti alla
scadenza del contratto di leasing possono trovare riconoscimento fiscale anche oltre tale
scadenza, fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi.

Ai fini degli studi di settore ciò determina che l’impresa che abbia optato per il riscatto del
bene al termine del contratto di leasing, potrà continuare a dedurre fiscalmente i canoni
di leasing (indicandoli nel rigo F18, campo 4 ) senza avere un parallelo valore dei beni
strumentali in leasing.

Al fine di evitare possibili anomalie nel funzionamento dell’indicatore di normalità
economica “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi”, è stato previsto un nuovo campo nel
quadro F (rigo F18, campo 5) dove riportare i “canoni di locazione finanziaria relativi
a beni mobili non riscattati al termine del contratto di leasing”. L’importo indicato in tale
nuovo rigo non deve quindi essere compreso nella voce di costo indicata nel rigo F18,
campo 4, utilizzato nel calcolo dell’indicatore di normalità sopra citato.

Modulistica  Studi di Settore 2014
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Quadro F Elementi contabili
Modulistica  Studi di Settore 2014
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Quadro F Elementi contabili

Modulistica  Studi di Settore 2014



94

Quadro F Elementi contabili

Ad esempio, l’aliquota media IVA applicata dal software GERICO ai maggior ricavi stimati ai
fini degli studi di settore per le imprese, (annualità 2012) risulta pari alla seguente formula:

I.V.A. su operazioni imponibili (rigo F33) + I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento (rigo
F34) - [I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A.
detraibile forfettariamente (rigo F35)]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volume d'affari (rigo F31) + Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali
operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione (rigo F32)

Sulla base degli attuali controlli telematici il valore da inserire nel rigo F33 del modello studi
(IVA su operazioni imponibili) deve coincidere con il totale dell’imposta sul valore aggiunto
esigibile nel periodo d'imposta che viene riportato nel campo VE25 del modello IVA (VE26
nel modello IVA 2014).

Tale valore non comprende l'imposta relativa alle operazioni realizzate nell'anno d'imposta
che, sulla base del regime di cassa, diviene esigibile nell'anno d'imposta successivo; tale
valore, invece, comprende l'imposta riferita ad operazioni realizzate nell'anno d'imposta
precedente ma esigibile nell'anno d'imposta di riferimento.

Modulistica  Studi di Settore 2014
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Quadro F Elementi contabili

Questo comporta che il volume d’affari realizzato dal contribuente che ha adottato il
regime previsto dal D.L n. 83 del 2012 viene rapportato, al fine di determinare l’aliquota
media da applicare ai maggiori ricavi/compensi stimati dagli studi di settore, all'IVA
esigibile per cassa.

La comparazione tra due valori non omogenei (volume d’affari di competenza ed IVA
esigibile per cassa) ovviamente può determinare un calcolo dell’aliquota media non
corrispondente a quella effettiva.

Per questo motivo stata integrata la sezione IVA dei modelli con due nuovi campi:

 uno destinato a recepire l' imposta relativa alle operazioni effettuate in anni
precedenti ed esigibile nell'anno;

 uno destinato ad accogliere l’imposta relativa alle operazioni realizzate nel periodo
d’imposta ed esigibile in anni successivi.

Tale soluzione permette di mantenere il controllo telematico attualmente impostato tra i
campi del modello IVA 2014, rigo VE26, ed i campi del modello studi e del modello
parametri (rigo F33/rigo P28).

Modulistica  Studi di Settore 2014
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Quadro F Elementi contabili



NOVITA’ - Quadro T Congiuntura economica (Correttivi crisi)
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EX MINIMI - Parte generale istruzioni
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EX MINIMI - Quadro F
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EX MINIMI - Quadro G
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Aggiornamento Quadro Ulteriori dati specifici

101

Modello

2013

Modello

2014
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Studi di settore: ex minimi

Minimi IMPRESE fuoriusciti dal 2013
NO accertabilità

X

12

UNICO 2013 QUADRO RG

UNICO 2013 - MOD. SDS
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Studi di settore: ex minimi

Minimi imprese fuoriusciti dal 2012 e anni precedenti
Piena accertabilità

X

UNICO 2014 QUADRO RG o RE

UNICO 2014 - MOD. SDS

Regola analoga per 
Minimi professionisti usciti dal 2013 e anni preced.
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Studi di settore: ex minimi

Minimi fuoriusciti anni precedenti - Compilazione

2.000

8.000

2.000



Aggiornamento Quadro Z - Dati complementari

105
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Studi VK10U–VK19U–VK22U–WK21U - Quadro B - Aggiornamento
informazione «Quote affitto locali»
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Quadro B - Aggiornamento informazione «Quote affitto locali»
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Studio WK21U - Quadro Z - Aggiornamento informazione «Quote
affitto locali»
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Il numero dei soci amministratori va indicato esclusivamente
nel rigo A10. Qualora i soci amministratori percepiscano un
compenso non devono essere indicati in altri righi.

Gestione soci amministratori
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Il software GERICO effettua la stima in maniera identica per i soci amministratori
con compenso e per quelli senza compenso.
In entrambi i casi infatti l’apporto di tali soggetti è stimato sulla base del numero
di teste indicato nei righi del quadro A, “Soci amministratori”, normalizzato sulla
base della percentuale di lavoro prestato.
I compensi agli amministratori indicati a rigo F16 (società di capitali) o F19
(società di persone) vengono sterilizzati in quanto la variabile “Spese per acquisti
di servizi” di rigo F16 o “Spese per lavoro dipendente…” di rigo F19 è considerata
nella funzione di regressione per l’importo al netto del compenso agli
amministratori evidenziato a rigo F16, campo 2 o F19, campo 5.
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2 200 

 

0 

La Bianchi snc, con 2 soci amministratori, esercita l’attività di commercio 
al dettaglio di abbigliamento da uomo ed applica lo studio di settore 
WM05U.
Considerato che nel 2013 i soci:
non percepiscono alcun compenso;
lavorano come amministratori per il 30% del loro tempo;
lavorano come soci per il restante 70% (30 + 70) x 2

Esempio soci amministratori - SNC



 

2 150 
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0 

La Rossi sas, con 3 soci di cui 2 accomandatari e 1 accomandante, 
esercita l’attività di B&B ed applica lo studio di settore WG44U
Considerato che nel 2013:
• gli accomandatari non percepiscono alcun compenso e prestano 

l’attività uno a tempo pieno e uno a part-time;
• l’accomandante non presta attività nella società 100 + 50

Esempio soci amministratori - SAS
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La Relax srl, con 3 soci di cui uno amministratore unico, esercita l’attività 
di stabilimenti termali ed applica lo studio di settore VG95U
• l’amministratore percepisce un compenso pari ad € 45.000 e lavora 

come amministratore per il 70% del proprio tempo (per il restante 30% 
è amministratore di un’altra società);

• gli altri 2 soci lavorano a tempo pieno nella società (in qualità di soci);
 

1 70 

2 200 

L’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto di servizi sia pari a €

60.000 il rigo F16 (compreso l’ammontare del compenso) è così compilato

 60.000 

45.000 

Esempio soci amministratori - SRL
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La Gestimmobil srl con 3 soci di cui uno amministratore unico, esercita 
l’attività di gestione immobiliare ed applica lo studio di settore VG40U.
• l’amministratore percepisce un compenso pari ad € 20.000 e lavora 

come amministratore per il 15% del proprio tempo (per il restante 85% 
è amministratore di un’altra società);

• gli altri 2 soci non lavorano nella società

L’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto di servizi sia pari a €

30.000 il rigo F16 (compreso l’ammontare del compenso) è così compilato

 

1 15 

 30.000 

20.000 

Esempio soci amministratori - SRL


