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1. Premessa
L’Agenzia delle Entrate è stata interpellata dalla “Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse
correlati”, per fornire nuovi elementi di indagine sul mercato del riciclo e spunti di
approfondimento sui consorzi che gestiscono tali attività con particolare riguardo a possibili
violazioni di carattere finanziario, fiscale, tributario.
Stiamo parlando di un settore potenzialmente a rischio evasione dal momento in cui,
proprio attraverso il connubio tra evasione fiscale e attività illecite connesse al ciclo rifiuti,
la criminalità riesce a ottenere indebiti e fruttuosi introiti. Inoltre, nel settore del trasporto
dei rifiuti è pratica diffusa l’emissione di fatture “gonfiate” e l’emissione di fatture a fronte
di operazioni inesistenti.
Per quanto la mission dell’Agenzia abbia essenzialmente a che vedere con fenomeni di
frode ed evasione, ciò non esclude che, in un settore così specifico, i controlli fiscali
possano assurgere alla funzione di “spia”, e portare quindi alla luce situazioni illecite
extrafiscali: i controlli che intercettano, in questi ambiti, comportamenti frodo-evasivi,
possono evidenziare condotte riconducibili al riciclaggio di denaro, all’associazione per
delinquere, alla corruzione, alla frode ambientale. Un reato quest’ultimo di particolare
gravità, dal momento che viene posto in essere considerando esclusivamente il vantaggio
economico e non la seria minaccia alla salute delle persone.
L’Agenzia delle Entrate, con le sue articolazioni deputate al controllo a livello
centrale, regionale e provinciale, è impegnata in forme di investigazione congiunta, in
collaborazione con altri enti e autorità, e opera in sinergia con gli organi di polizia
giudiziaria, al fine di conoscere le risultanze investigative utili allo svolgimento dell’attività
di verifica fiscale.
In particolare, l’Agenzia è impegnata nel contrasto alle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti sia nel corso degli ordinari controlli, sia a seguito di specifiche attività di
indagine, di propria iniziativa o su input esterni. Tra i molteplici strumenti utilizzati
possiamo citare lo “spesometro” - che, attraverso controlli incrociati dei dati delle
comunicazioni Iva, consente di evidenziare l’esistenza di fatture di acquisto emesse da parte
di un soggetto che non presenta dichiarazioni - e gli accessi mirati, con cui viene rilevata
una fattura ricevuta per costi non inerenti o inesistenti.
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Nel prosieguo vengono descritte le attività effettuate ed i risultati sinora conseguiti.
Per le attività attualmente in corso, allo stato coperte da segreto istruttorio, si formula
riserva di riferire successivamente una volta in possesso di elementi utilizzabili anche agli
specifici scopi della Commissione.

1.1 L’andamento del mercato di riferimento.
In Italia e in Europa l’industria del riciclo, costituendo fonte indispensabile di
approvvigionamento per una parte significativa del sistema industriale, rappresenta un
settore fondamentale dell’economia, caratterizzato da una forte innovazione tecnologica.
In particolare, l’Italia recupera oggi 33 milioni di tonnellate di materie seconde (escludendo
inerti e frazione organica) presentando, rispetto agli altri paesi europei, valori significativi
(il dato del recupero nazionale di rifiuti urbani e industriali è superiore solo in Germania e
Gran Bretagna).
Il contesto italiano è, inoltre, caratterizzato da alcuni aspetti di peculiarità rispetto alle
altre economie avanzate:
-

scarsezza strutturale di materie prime;

-

industria manifatturiera significativamente basata sull’impiego di intermedi o di
rottami e materiali di recupero.
Proprio sull’impiego di materie seconde si basano oggi circa i tre quarti della

produzione di acciaio o di rame o di alluminio, ben più del 50% della produzione di carta,
quote molto rilevanti della produzione vetraria o plastica.
Si tratta di quote produttive cresciute negli anni e assolutamente non comuni a livello
europeo. Significativo si presenta, inoltre, il dato delle ricadute occupazionali del comparto
del riciclo. Interessante è anche l’analisi dell’impatto su questo settore della congiuntura
economica negativa attraversata dal Paese negli ultimi anni.
In merito, pur avendo risentito della recessione economica, questi comparti
dell’industria manifatturiera sono stati meno colpiti rispetto agli analoghi settori basati
sull’impiego di materie prime.
La crisi economica iniziata nel secondo semestre del 2008 ha inciso in modo
consistente sui prezzi delle materie prime (minerali) e delle materie prime seconde (rottami)
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della siderurgia e sul recupero dei materiali non ferrosi e in particolare dell’alluminio (la
materia maggiormente trattata nel gruppo dei metalli non ferrosi). Nel 2010 si è verificato
un netto cambio di direzione in termini di prezzi e un calo nella disponibilità nazionale di
rottami per soddisfare il fabbisogno delle acciaierie e fonderie tale da rendere più
vantaggioso l’avvalersi del riciclo degli imballaggi in acciaio.
Il settore del recupero e della preparazione per il riciclaggio e il commercio
all'ingrosso di rottami metallici non ha subito negli ultimi anni significative variazioni tanto
è che il numero degli operatori economici del settore dal 2009 al 2013 è rimasto
sostanzialmente invariato.1

Rispetto alla platea totale relativa all’anno d’imposta 2012, si fornisce l’ulteriore dettaglio
dei soggetti per i quali risultano operazioni con l’estero in almeno una delle seguenti
fonti:
• dichiarazioni Iva,

1

La numerosità (asse delle ordinate) esprime la quantità di soggetti che hanno presentato un allegato studi di settore al
modello UNICO afferente una delle seguenti attività:
38.31.10 - Demolizione di carcasse;
38.32.10 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
38.32.20 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche,
resine sintetiche
38.32.30 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse;
46.77.10 - Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici;
46.77.20 - Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera);
sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami).
Gli anni (asse delle ascisse) fanno riferimento all’anno modello; quindi 2009 equivale a modello UNICO 2009 relativo
al periodo di imposta 2008. I dati fino al 2011 sono stati elaborati alla data 31 ottobre 2014.
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• dichiarazioni doganali,
• elenchi presenti nell’applicazione riepilogativi delle operazioni intracomunitarie,
• fatture di operazioni effettuate fra operatori italiani e operatori sammarinesi.
Numero Soggetti
(operatori importexport)
B
363
143

Numero
Soggetti
(totale ) A
38.31.10

39%

115

Volume di affari
(operatori importexport)
D
78

% B/A

Volume di affari
(totale) C

% D/C
68%

1.819

434

24%

4.784

3.053

64%

38.32.20

578

192

33%

1.201

1.065

89%

38.32.30

1.261

284

23%

2.432

1.822

75%

46.77.10

2.746

575

21%

9.203

6.311

69%

46.77.20

959

342

36%

1.347

1.050

78%

7.726

1.970

25%

19.083

13.378

70%

38.32.10

Totale

Importi espressi in milioni di €
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Con specifico riferimento ai dati correlati all’import-export, appare di interesse segnalare
che il mercato delle materie prime seconde ha raggiunto una dimensione ormai globale, sia
pure con differenze tra un prodotto e l’altro.
Infatti materie plastiche, carta, rottami ferrosi, alluminio e rame sono materie seconde
caratterizzate da un mercato mondiale. Legno, vetro, piombo sono materie seconde con un
mercato più di carattere nazionale. Gli inerti hanno mercati nazionali e sub-nazionali.
Va rilevato che il commercio mondiale di materie seconde è cresciuto, negli ultimi anni, a
tassi superiori a quelli dell’insieme dei beni e servizi.
1.2 La distribuzione territoriale del mercato di riferimento.
Al fine di fornire un quadro più esaustivo del mercato di riferimento, appare di interesse
riportare alcuni elementi relativi alla distribuzione territoriale delle imprese del settore.
La distribuzione territoriale delle imprese appare estremamente variegata; nel settore del
recupero2, soprattutto se si analizzano le informazioni ponendo in relazione il dato numerico
degli operatori del settore e il relativo volume d’affari e numero di soggetti occupati.
Si rileva, ad esempio, che nel sud Italia è presente un numero di operatori sostanzialmente
paragonabile a quello del nordovest, a fronte di un volume d’affari pari a meno della metà e
di un numero di occupati significativamente maggiore.

2

Di seguito i codici attività interessati: 38.31.10 Demolizione di carcasse; 38.32.10 Recupero e preparazione
per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; 38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di
materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche ; 38.32.30 Recupero e
preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse.
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Grande disomogeneità si rileva anche nel settore del commercio all’ingrosso di rifiuti3.
Prendendo ancora ad esempio le aree del sud e del nord ovest di Italia si rileva una forte
differenza nel numero degli operatori economici e del numero di occupati (quasi il doppio
nel nord ovest) e del volume d’affari (un decimo nel sud).

3

Di seguito i codici attività interessati: 46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione
industriale metallici; 46.77.20 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni
eccetera).
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Risulta interessante anche operare un raffronto a livello territoriale tra le due tipologie di
attività economica (recupero e commercio).
Ad esempio, alcune aree mostrano una sostanziale omogeneità tra numero di operatori che
recuperano e che commercializzano (centro) altre, invece, fanno emergere una maggiore
presenza di soggetti che recuperano rispetto a quelli che commercializzano (sud) o viceversa
(nord).
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2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL’AGENZIA NEL QUADRIENNIO 2012/2015
L’attività di controllo posta in essere dall’Agenzia delle Entrate nel quadriennio
2012/2015 nei confronti di soggetti che dichiarano uno tra i codici attività oggetto
dell’analisi si articola in attività istruttorie esterne e attività di accertamento. Inoltre, si
rileva il numero di soggetti controllati evidenziando i risultati in termini di maggiori
imposte e sanzioni accertate nonché i corrispondenti importi riscossi.

2.1 ATTIVITA’ ISTRUTTORIE ESTERNE SVOLTE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda l’attività istruttoria esterna, si conferma l’analoga distribuzione
delle attività dell’anno precedente per la quale si registrano n. 96 periodi d’imposta sulla
prima

attività

(co.att.46.77.10)

e

81

periodi

d’imposta

sulla

seconda

attività

(cod.att.38.32.30) senza tralasciare le imprese che lavorano nel settore del recupero e
riciclaggio dei rottami metallici (59 periodi d’imposta).

[Grafico 1]

Il grafico 2, con un maggiore grado di dettaglio, distingue, per anno di consegna del
verbale e per codice attività, il numero di periodi di imposta oggetto di attività istruttoria
esterna.
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[Grafico 2]

Rispetto alla media del triennio 2012-2014, nel 2015 si registra un aumento del 54%
dell’attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, del
153% dell’attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per
produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche e del 140% dell’attività di
commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni
eccetera).
I risultati di queste attività di controllo esterne, in termini di:
-

totale rilievo ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e delle ritenute;

-

maggiore Iva contestata,

sono rappresentati nel successivo grafico 3.
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[Grafico 3] - Importi espressi in milioni di euro

Nell’anno 2015 si registra un aumento del 20% del totale dei rilievi per un maggiore
imponibile ai fini delle imposte dirette rispetto alla media del triennio così come la
maggiore imposta constatata Iva aumenta del 37%.
Con specifico riferimento alla maggiore Iva constatata, il successivo grafico 4 fornisce il
dettaglio della distribuzione per codice attività.

[Grafico 4] - Importi espressi in migliaia di euro
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Della maggiore imposta constatata di 11 mln di euro contestati nell’anno 2015, circa
7 mln di euro risultano evasi nei settori del Commercio all’ingrosso di rottami e
sottoprodotti della lavorazione industriale metallici e circa 1,5 mln risultano evasi nei
settori Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e
biomasse. Risulta contestato un ammontare inferiore di imposta Iva nei settori del Recupero
e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici e recupero e preparazione
per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine
sintetiche.
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2.2 ATTIVITA’ DI CONTROLLO SOSTANZIALE

Si conferma la distribuzione del numero complessivo di controlli sostanziali rispetto
allo scorso anno. Il successivo grafico 5 fornisce il dettaglio della distribuzione rispetto ai
diversi codici attività considerati.

[Grafico 5]

Nel 2015 sono stati notificati dall’Agenzia delle Entrate 658 controlli sostanziali, in
linea con il numero di controlli eseguiti negli anni precedenti, di cui il 60% si riferisce ad
imprese che effettuano commercio all’ingrosso di rottami metallici mentre il restante 40%
ha riguardato imprese che operano nel settore del recupero e riciclaggio dei medesimi
rottami metallici.
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[Grafico 6]

Tenuto conto che per un operatore economico potrebbero essere posti in essere più
controlli sostanziali, il numero di soggetti controllati nell’ambito dell’attività di controllo
sostanziale, svolta nel quadriennio 2012/2015, è di 1.512.
Nell’anno 2015 si registra inoltre un aumento dei soggetti controllati dell’8% rispetto alla
media del triennio.

[Grafico 7]
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Il successivo grafico 8 fornisce, sempre in relazione al numero di soggetti controllati
nell’ambito dell’attività di controllo sostanziale svolta nel quadriennio 2012/2015, il
dettaglio per codice attività (N.B. Il numero dei soggetti controllati nel quadriennio non è
costituito dalla somma del numero dei soggetti controllati in ciascun anno in quanto lo
stesso soggetto potrebbe esser stato controllato in più anni).

[Grafico 8]

Di seguito (grafico 9) le risultanze dell’attività di controllo sostanziale svolta nel
quadriennio 2012/2015 in termini di:
-

importi relativi alla maggiore imposta accertata (Mia);
importi relativi alle sanzioni;
importi riscossi.
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[Grafico 9] - Importi espressi in milioni di euro

Nell’anno 2015 si registra un aumento della maggiore imposta accertata totale del 23%
rispetto all’anno precedente, lo stesso dicasi delle sanzioni accertate che registrano una
variazione positiva del 66% . I valori relativi al riscosso devono essere valutati tenendo in
considerazione che una significativa percentuale (per il quadriennio il 57%) della Mia totale
(e quindi delle relative sanzioni) è riferita ad accertamenti per i quali risulta pendente un
giudizio. Ciò implica un disallineamento temporale tra l’accertamento della pretesa
tributaria e il pagamento del dovuto.
Il grafico 10 presenta la maggiore imposta accertata nel corso dell’attività di controllo
sostanziale svolta nel 2012/2015 fornendo il dettaglio della distribuzione per tipologia di
imposta.

[Grafico 10] - Importi espressi in milioni di euro
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Il risultato dell’attività di controllo sostanziale svolta nel quadriennio ha comportato
l’accertamento complessivo di (cfr. Grafici 9 e 10):
-

565 mln di euro per maggiori imposte dirette;

-

453 mln di maggiore imposta Iva;

-

1.117 mln di euro per sanzioni.
L’imposta complessivamente riscossa ammonta a 21 mln di euro.
Questo valore è fortemente influenzato sia dal fatto che gli atti che hanno accertato il

57% della maggiore imposta complessiva di 1.019 di euro sono stati impugnati e sono
tuttora in contenzioso, sia dalla circostanza che nei settori in esame sono fortemente presenti
modalità di evasione fraudolente e particolarmente insidiose tramite utilizzo di schermi
societari, fatture per operazioni inesistenti e soggetti nullatenenti dai quali vengono
fittiziamente poste in essere le operazioni economiche.
Facendo riferimento solo all’annualità del 2015, si può constatare la forte propensione ad
accertare una maggiore Imposta del valore aggiunto la quale, rispetto al 2014, ha avuto un
incremento del 100%.

FOCUS - Gli studi di settore e il presidio di fenomeni illeciti correlati allo
smaltimento dei rifiuti.
In questo paragrafo si riporta un focus sul mondo degli studi settore e sulla possibilità
di utilizzare tale strumento per l’analisi di rischio e l’attività di controllo.
In particolare, viene di seguito proposta una sintetica panoramica dei casi in cui il
monitoraggio offerto dallo strumento studi di settore viene rivolto al mondo dei rifiuti.
Preliminarmente, per maggiore chiarezza, può essere proficuo ricapitolare le
principali finalità degli studi di settore e le logiche che ne regolano e condizionano il
funzionamento.
Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statisticomatematiche, servono a stimare i ricavi o i compensi che possono essere fondatamente
attribuiti al contribuente. Un obiettivo che viene perseguito individuando le relazioni
esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con
riferimento:
-

al settore economico di appartenenza;
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-

ai processi produttivi utilizzati;

-

all’organizzazione;

-

ai prodotti e servizi oggetto dell’attività;

-

alla localizzazione geografica;

-

ad altri elementi significativi (ad esempio area di vendita, andamento della domanda,
livello dei prezzi, concorrenza, ecc.).
Oltre che per la stima di ricavi e compensi (analisi di congruità) gli studi

rappresentano un validissimo strumento per l’analisi del rischio e la selezione di posizioni4
per le successive attività di controllo attraverso l’utilizzo di specifici indicatori forniti dagli
studi stessi (analisi di coerenza economica e di normalità) o grazie all’incrocio e al
confronto con altre informazioni nella disponibilità dell’Agenzia.
Gli studi ad oggi sono “alimentati” attraverso le informazioni di natura contabile o
extracontabile fornite annualmente dai contribuenti in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi e revisionati, al fine di garantirne la costante capacità di
rappresentare i contesti economici cui fanno riferimento, almeno ogni tre anni.
Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, un elenco di alcune informazioni che,
direttamente o indirettamente, possono essere correlate a comportamenti afferenti lo
smaltimento dei rifiuti; in alcuni casi le attività “mappate” da specifici studi sono
direttamente correlabili alla produzione, gestione, commercializzazione di rifiuti: in questi
casi il complesso di tutte le diverse informazioni richieste nei relativi modelli consente di
effettuare analisi e approfondimenti finalizzati al controllo. E’ il caso, ad esempio, dello
studio di settore WD30U, relativo alle attività di:
-

demolizione di carcasse, codice attività 38.31.10;

-

recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice
attività 38.32.10;

-

recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di
materie prime plastiche, resine sintetiche, codice attività 38.32.20; Recupero e
preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse, codice
attività 38.32.30;

4

Sono tenuti alla presentazione dei modelli dei dati rilevanti ai fini della applicazione deli studi di settore i
contribuenti che esercitano una attività di impresa o lavoro autonomo per la quale sono approvati gli studi di settore e
che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 7,5 milioni di euro.
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-

commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale
metallici, codice attività 46.77.10;

-

commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta,
cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami),
codice attività 46.77.20;

e dello studio WG31U relativamente alle attività di riparazione e sostituzione di pneumatici
per autoveicoli, codici attività 45.20.40.
In altri casi, i cicli di lavorazione caratterizzanti alcune attività economiche trattate
dagli studi prevedono la produzione di materiali inquinanti che devono essere smaltiti
seconde specifiche procedure. Si fa riferimento, ad esempio, a una serie di attività
manifatturiere nei cui modelli studi di settore5 viene richiesto di dichiarare le informazioni
relative:

5

VD40U: 25.99.91 - Fabbricazione di magneti metallici permanenti; 26.11.09 - Fabbricazione di altri componenti
elettronici; 26.30.21 - Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio; 26.51.21 - Fabbricazione di rilevatori di fiamma
e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector; 27.11.00 - Fabbricazione di motori,
generatori e trasformatori elettrici; 27.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il
controllo dell’elettricità; 27.20.00 - Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici; 27.31.01 - Fabbricazione
di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini; 27.32.00 - Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed
elettronici; 27.33.01 - Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva; 27.40.01 - Fabbricazione di
apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto; 27.90.09 - Fabbricazione di altre
apparecchiature elettriche n.c.a.; 28.49.01 - Fabbricazione di macchine per la galvanostegia; 29.31.00 - Fabbricazione
di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori; 33.14.00 - Riparazione e manutenzione di
apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici); 33.20.01 - Installazione di motori, generatori e trasformatori
elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli
edifici).
VD41U: 26.11.01 - Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici; 26.12.00 - Fabbricazione di schede
elettroniche assemblate; 26.20.00 - Fabbricazione di computer e unità periferiche; 26.30.10 - Fabbricazione di
apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere); 26.30.29 - Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed
elettronici per telecomunicazioni; 26.40.01 - Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono
e delle immagini; 26.51.10 - Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia; 26.51.29 Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua
ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori); 26.52.00 - Fabbricazione di
orologi; 26.60.02 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori); 26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo; 27.90.03 - Fabbricazione di capacitori elettrici,
resistenze, condensatori e simili, acceleratori; 28.23.09 - Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio
(esclusi computer e periferiche); 28.29.93 - Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di
precisione per meccanica (esclusi quelli ottici); 28.99.93 - Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il
bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento; 32.13.01 - Fabbricazione di cinturini metallici
per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi); 32.50.12 - Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di
apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori); 33.13.09 - Riparazione e manutenzione di altre
apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer); 33.20.02 - Installazione di
apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici); 33.20.03 - Installazione di
strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo
dei processi industriali); 33.20.06 - Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili; 33.20.08 -
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Installazione di apparecchi elettromedicali; 62.09.01 - Configurazione di personal computer; 95.12.09 - Riparazione e
manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni.
VD43U: 26.60.09 - Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche;
28.99.30 - Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere; 32.50.13 - Fabbricazione di mobili
per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario; 32.50.30 - Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi
ed ausili (inclusa riparazione); 32.99.14 - Fabbricazione di maschere antigas; 33.13.03 - Riparazione e manutenzione di
apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria;
33.20.07 - Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria.
VD46U: 19.10.01 - Fabbricazione di pece e coke di pece; 20.11.00 - Fabbricazione di gas industriali; 20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici; 20.14.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base
organici nca; 20.15.00 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost); 20.16.00
- Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie; 20.17.00 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie;
20.20.00 - Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi); 20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi; 20.52.00 - Fabbricazione di colle; 20.59.10 - Fabbricazione di prodotti chimici per
uso fotografico; 20.59.20 - Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi
di fermentazione o da materie prime vegetali; 20.59.30 - Trattamento chimico degli acidi grassi; 20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo); 20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale; 20.59.60 - Fabbricazione di
prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio; 20.59.70 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa
produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici; 20.59.90 - Fabbricazione di altri prodotti chimici nca; 20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali; 21.10.00 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base; 21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici; 32.50.11 - Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e
veterinario; 38.21.01 - Produzione di compost.
WD40A: 08.11.00 - Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia;
08.12.00 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino; 08.99.09 - Estrazione di pomice e di altri minerali
nca; 09.90.01 - Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce
e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice.
WD05U: 10.11.00 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi); 10.12.00
- Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi); 10.13.00 - Produzione di
prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili); 10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame;
10.89.01 - Produzione di estratti e succhi di carne.
WD15U: 10.51.10 - Trattamento igienico del latte; 10.51.20 - Produzione dei derivati del latte.
WD20U: 01.62.01 - Attività dei maniscalchi; 24.33.01 - Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio; 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture; 25.21.00 - Fabbricazione di radiatori e contenitori
in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; 25.29.00 - Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in
metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione; 25.30.00 - Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i
contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda); 25.50.00 - Fucinatura, imbutitura,
stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri; 25.61.00 - Trattamento e rivestimento dei metalli;
25.71.00 - Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche; 25.72.00 - Fabbricazione di serrature e
cerniere e ferramenta simili; 25.73.11 - Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; 25.91.00 - Fabbricazione
di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio; 25.92.00 - Fabbricazione di imballaggi leggeri
in metallo; 25.93.10 - Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici; 25.93.20 - Fabbricazione di molle; 25.93.30
- Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate; 25.94.00 - Fabbricazione di articoli di bulloneria;
25.99.19 - Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici,
articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno; 25.99.20 - Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte
metalliche blindate; 25.99.30 - Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli; 25.99.99 - Fabbricazione di
altri articoli metallici e minuteria metallica nca; 28.21.21 - Fabbricazione di caldaie per riscaldamento; 32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale; 33.11.02 - Riparazione e manutenzione di utensileria ad
azionamento manuale; 33.11.04 - Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate;
33.11.05 - Riparazione e manutenzione di armi bianche; 33.11.09 - Riparazione e manutenzione di altri prodotti in
metallo; 33.20.04 - Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; 33.20.05 - Installazione di generatori di
vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda); 43.32.01 - Posa in opera di casseforti, forzieri,
porte blindate; WD25U: 15.11.00 - Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce.
WD28U: 23.12.00 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano; 23.19.10 - Fabbricazione di vetrerie per laboratori,
per uso igienico, per farmacia; 23.19.20 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico; 23.19.90 - Fabbricazione di
altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica); 33.19.03 - Riparazione di articoli in vetro.
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WD32U: 25.40.00 - Fabbricazione di armi e munizioni; 25.62.00 - Lavori di meccanica generale; 25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili; 25.73.20 - Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome,
forme per macchine; 26.60.01 - Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte; 27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici; 27.52.00 - Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici; 27.90.01 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature; 28.11.11 - Fabbricazione di motori a
combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili); 28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori); 28.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature
fluidodinamiche; 28.13.00 - Fabbricazione di altre pompe e compressori; 28.14.00 - Fabbricazione di altri rubinetti e
valvole; 28.15.10 - Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e
motocicli); 28.15.20 - Fabbricazione di cuscinetti a sfere; 28.21.10 - Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.29 - Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento; 28.22.01 - Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale
mobili; 28.22.02 - Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e
piattaforme girevoli; 28.22.09 - Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;
28.24.00 - Fabbricazione di utensili portatili a motore; 28.25.00 - Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico
per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi; 28.29.10 - Fabbricazione di
bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori); 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e
accessori); 28.29.30 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
(incluse parti e accessori); 28.29.91 - Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non
domestico; 28.29.92 - Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico;
28.29.99 - Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca; 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli; 28.30.90 - Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la
zootecnia; 28.41.00 - Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed
escluse le parti intercambiabili); 28.49.09 - Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca;
28.91.00 - Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori); 28.92.09 - Fabbricazione di altre
macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori); 28.93.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria
alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori); 28.94.10 - Fabbricazione di macchine tessili, di
macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e
accessori); 28.94.20 - Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature
(incluse parti e accessori); 28.94.30 - Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse
parti e accessori); 28.95.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori); 28.96.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e
accessori); 28.99.10 - Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori); 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori); 28.99.99 - Fabbricazione di altre
macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori); 30.30.02 - Fabbricazione di missili
balistici; 30.40.00 - Fabbricazione di veicoli militari da combattimento; 32.50.14 - Fabbricazione di centrifughe per
laboratori; 33.11.01 - Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine; 33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni; 33.12.10 - Riparazione e manutenzione di macchine
di impiego generale; 33.12.20 - Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori; 33.12.30 - Riparazione e
manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori); 33.12.40 - Riparazione
e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; 33.12.52 - Riparazione e
manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione; 33.12.53 - Riparazione e
manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere; 33.12.54 - Riparazione e
manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio; 33.12.55 - Riparazione e manutenzione di
estintori (inclusa la ricarica); 33.12.59 - Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca;
33.12.70 - Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia; 33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili; 33.12.99 - Riparazione e manutenzione di
altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili); 33.13.04 - Riparazione e manutenzione di
apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per
laboratori; 33.20.09 - Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali; 95.22.02 - Riparazione di articoli
per il giardinaggio.
WD34U: 32.50.20 - Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione).
WD35U: 18.12.00 - Altra stampa; 18.13.00 - Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media; 18.14.00 - Legatoria e
servizi connessi; 58.11.00 - Edizione di libri; 58.12.01 - Pubblicazione di elenchi; 58.14.00 - Edizione di riviste e
periodici; 58.19.00 - Altre attività editoriali; 59.20.20 - Edizione di musica stampata.
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-

alle spese per smaltimento rifiuti speciali;

-

e/o alle spese per assicurazioni R.C. inquinamento;

-

o alle spese per lo smaltimento dei residui delle lavorazioni;

-

o alle spese sostenute per la distruzione di prodotti non conformi alle normative;

-

o al costo di gestione ambientale (es. per smaltimento di rifiuti urbani, speciali e
tossici - inclusi scarti e/o sfridi industriali, abbattimento e analisi emissioni in
atmosfera, trattamento acque reflue, smaltimento fanghi, ecc.);

-

o alle spese per smaltimento rifiuti speciali e tossici.
Informazioni analoghe vengono richieste anche in studi del comparto dei servizi6 e

del commercio7, nel caso in cui le attività interessate siano direttamente correlabili alla
produzione di rifiuti il cui smaltimento è soggetto a particolari adempimenti.
In tali casistiche viene ad esempio richiesto di dichiarare:
-

il costo per lo smaltimento dei rifiuti;

-

o i costi sostenuti per smaltimento rifiuti speciali;

-

o le spese per smaltimento fanghi e altri residui delle lavorazioni;

-

o il costo per lo smaltimento dei residui di lavorazione;

WD36U: 24.10.00 - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe; 24.31.00 - Stiratura a freddo di barre
24.32.00 - Laminazione a freddo di nastri; 24.33.02 - Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo;24.34.00 Trafilatura a freddo; 24.51.00 - Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa; 24.52.00 - Fusione di acciaio;
24.53.00 - Fusione di metalli leggeri; 24.54.00 - Fusione di altri metalli non ferrosi; WD38U: 31.01.21 - Fabbricazione di
altri mobili metallici per ufficio e negozi.
WD47U: 17.21.00 - Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta
pressata); 17.23.01 - Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l’attività di stampa non è la
principale caratteristica; 17.23.09 - Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici; 17.29.00 - Fabbricazione di altri articoli
di carta e cartone.
6
WG48U: 95.21.00 - Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video; 95.22.01 - Riparazione di
elettrodomestici e di articoli per la casa.
WG50U: 43.31.00 - Intonacatura e stuccatura; 43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di muri; 43.34.00 - Tinteggiatura
e posa in opera di vetri; 43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori); 43.39.09 - Altri lavori di
completamento e di finitura degli edifici nca; 43.99.01 - Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne
di edifici.
WG67U: 96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali; 96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie.
WG69U: 39.00.01 - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia; 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali; 42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali;
42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane; 42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie; 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi; 42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per
l'energia elettrica e le telecomunicazioni; 42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche; 42.99.09 - Altre attività di
costruzione di altre opere di ingegneria civile nca; 43.11.00 – Demolizione; 43.12.00 - Preparazione del cantiere edile e
sistemazione del terreno; 43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni; 43.91.00 - Realizzazione di coperture; 43.99.09 - Altre
attività di lavori specializzati di costruzione nca).
7
WM02U: 47.22.00 - commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne.
VM83U: 46.75.01 - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura; 46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria; 46.76.20 - Commercio all'ingrosso di gomma greggia,
materie plastiche in forme primarie e semilavorati.
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-

o i costi per il trattamento dei reflui.
In altri casi, infine, le informazioni previste dagli studi consentono una lettura meno

diretta dei possibili comportamenti posti in essere dai contribuenti ma altrettanto
interessante per eventuali attività di selezione e controllo.
Ad esempio, nello studio afferente l’attività di:
-

commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (c.a. 47.30.00) viene richiesta
l’informazione relativa all’eventuale svolgimento di attività di riparazione e/o
sostituzione/vendita di pneumatici ovvero al servizio di manutenzione e riparazione
auto;

-

commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti
semilavorati e di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati (cc.a. 46.72.10 e
46.72.20) viene richiesta l’informazione relativa all’eventuale svolgimento di attività
di recupero e cernita dei rottami;

-

commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e
di altri componenti elettronici, di macchine utensili (incluse le relative parti
intercambiabili), di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile, di
macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria, di altri mezzi
e attrezzature di trasporto, di materiale elettrico per impianti di uso industriale, di
apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici, di strumenti e
attrezzature di misurazione per uso non scientifico, di altre macchine e attrezzature
per l'industria, il commercio e la navigazione nca (cc.a. 46.52.09, 46.62.00, 46.63.00,
46.64.00, 46.69.19, 46.69.20, 46.69.30, 46.69.92, 46.69.99) viene richiesta
l’informazione relativa alle spese sostenute per la rottamazione di macchinari usati
ritirati presso il cliente;

-

commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli, intermediari del
commercio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e
accessori di autoveicoli, commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per
motocicli e ciclomotori, intermediari del commercio di parti e accessori di motocicli
e ciclomotori (cc.a. 45.31.01, 45.31.02, 45.32.00, 45.40.21, 45.40.22) viene richiesta
l’informazione relativa al servizio di installazione di cristalli, pneumatici, antifurti,
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GPS, autoradio, ecc. alla riparazioni meccaniche, elettriche/elettroniche alle
elaborazioni (assetto, motore, marmitte, ecc.);
-

commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori e al
dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e
attrezzature per il giardinaggio (cc.a. 46.61.00, 47.52.40) viene richiesta
l’informazione relativa alle spese sostenute per la rottamazione di macchinari usati
ritirati presso il cliente;

-

servizi di pompe funebri e attività connesse (c.a. 96.03.00) viene richiesta
l’informazione relativa all’attività di smaltimento rifiuti cimiteriali;

-

villaggi turistici e aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte(cc.a.
55.20.10 e 55.30.00) viene richiesta l’informazione relativa al servizio di “camper
service”, ovvero, l’area attrezzata per lo scarico e lo smaltimento dei reflui dei veicoli
dotati di toilette.
Si segnala, infine, che in tutti gli studi afferenti le attività esercitate in forma di

impresa viene richiesta l’informazione relativa ai beni distrutti dall’imprenditore in
dipendenza di un fatto eccezionale. Come è noto l’attività di distruzione beni da parte delle
imprese è correlata all’adempimento di particolari formalità e prevede una specifica attività
di presidio da parte di pubblici ufficiali (articolo 2 del dPR n. 441 del 1997).
Come evidenziato in precedenza gli studi sono oggetto di periodiche evoluzioni e
aggiornamenti; in tali occasione, laddove se ne ravvisi la necessità è possibile prevedere una
integrazione delle informazioni finalizzate a cogliere eventuali ulteriori aspetti relativamente
alle casistiche qui in argomento.
Per completezza occorre infine fare presente che è già da tempo in corso una attività
dell’Agenzia delle Entrate finalizzata a semplificare e ridurre gli adempimenti correlati agli
studi di settore. Al riguardo, si anticipa che, anche per dare seguito al recente impegno del
Governo8, è obiettivo del prossimo anno ridurre significativamente le informazioni richieste
8

Camera, seduta n. 384 di Martedì 3 marzo 2015.
Il Governo si impegna “[…], a continuare nel percorso di rafforzamento della collaborazione tra fisco e contribuente, di
semplificazione delle procedure e riduzione degli adempimenti, al fine di conseguire il massimo adempimento
spontaneo, a tal fine dotando l'amministrazione finanziaria di strumenti conoscitivi adeguati a favorire l'emersione
dell'effettiva capacità fiscale di ciascun contribuente già nel momento dell'adempimento tributario, come avviene nei
sistemi tributari europei più evoluti, […]a valutare l'opportunità di procedere ad una revisione degli studi di settore per
semplificarli, prevedendo la riduzione del loro numero, e per renderli più efficaci, attraverso una continua verifica ed
eventuale modifica delle modalità di calcolo, che persegua la massimizzazione dell'attendibilità delle stime e, al
contempo, garantisca la fedeltà dei dati dichiarati dai contribuenti”.
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all’interno dei modelli studi di settore alle sole rilevanti ai fini della stima e del calcolo degli
indicatori.
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