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Incontro con le Organizzazioni di categoria

- Presupposti e condizioni L’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 ha previsto, a partire dal periodo di
imposta 2011, limitazioni ai poteri di accertamento nei confronti dei soggetti che
dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori
a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore,

1
ABBIANO
REGOLARMENTE
ASSOLTO GLI OBBLIGHI
DI COMUNICAZIONE
DEI DATI RILEVANTI AI
FINI
DELL’APPLICAZIONE
DEGLI STUDI DI
SETTORE, INDICANDO
FEDELMENTE TUTTI I
DATI PREVISTI;

a condizione che gli
stessi soggetti
___

___

2
SULLA BASE DI TALI
DATI, RISULTINO
COERENTI CON GLI
SPECIFICI INDICATORI
PREVISTI DAI DECRETI
DI APPROVAZIONE
DELLO STUDIO DI
SETTORE O DEGLI
STUDI DI SETTORE
APPLICABILI.
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- Benefici ARTICOLO 10 DEL D.L. N. 201 DEL 2011
NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI
«PREMIATI»
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3

2
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- Attività di controllo AdE e GdiF pianificano
specifici piani di controllo,
… basati su specifiche
analisi del rischio di
evasione che tengano anche
conto delle c.d. anagrafe dei
conti .

COMMA 11,
ARTICOLO 10
DEL D.L. N. 201
DEL 2011
CONTRIBUENTI CHE
DICHIARANO
RICAVI/COMPENSI INFERIORI
A QUELLI STIMATI SULLA
BASE DEGLI STUDI DI
SETTORE

Controlli
svolti
prioritariamente con
l'utilizzo dei poteri
istruttori previsti per
le
c.d
indagini
finanziarie.

NON
COERENTI
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- Termini di accesso e altre disposizioniCOMMA 12,
ARTICOLO 10
DEL D.L. N. 201
DEL 2011

disposizioni
di
attuazione
Provvedimento, individuare e definire:
- aspetti applicativi;
- criteri che consentano l’accesso al
regime premiale a tutti i contribuenti
cui è possibile applicare gli studi di
settore e per i quali gli stessi risultano
cogliere
compiutamente
l'attività
esercitata (capacità di cogliere omessa
o
parziale
«certificazione
dei
corrispettivi», indicazione infedele dei
dati, etc.)

ABROGATO
comma 4-bis articolo
10 L. n. 146/1998

COMMA 12,
ARTICOLO
10 DEL D.L.
N. 201 DEL
2011

rettifiche sulla base di
presunzioni semplici nei
confronti di soggetti congrui
- condizioni-

ABROGATO
articolo 10-ter L. n.
146/1998

ulteriori accertamenti basati
sulle presunzioni semplici in
caso di adesione agli inviti
- condizioniSENTITE LE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA, DIFFERENZIAZIONE
TERMINI DI ACCESSO AL PREMIALE
TENUTO CONTO DEL TIPO DI
ATTIVITÀ SVOLTA DAL
CONTRIBUENTE
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2011

2015

I primi 5 anni
di applicazione
del regime

2014

2012

2013
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2011

Hanno avuto accesso al RP i
contribuenti congrui, coerenti e
normali alle risultanze degli SdS che
hanno applicato uno dei 55 studi
individuati nell’allegato n. 1 al
Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate 12 luglio
2012.
Tali studi sono stati individuati tra
quelli che prevedono

-Ao almeno 4 delle seguenti tipologie
di indicatori di coerenza economica:
efficienza e produttività del fattore
lavoro; efficienza e produttività del
fattore capitale; efficienza di
gestione delle scorte; redditività;
struttura;

-Bo 3 tipologie tra quelle in
precedenza riportate e
appartenenza ad un macrosettore a
basso «rischio» di evasione (da
documento Commissione
Giovannini).

n. 18 sds interessati

n. 37 sds interessati
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2012
SONO STATI INTRODOTTI, A
PARTIRE DAL P.I. 2012 (*),
3 NUOVI INDICATORI DI
COERENZA ECONOMICA DI
TIPO «GENERALE»
E 9 DI TIPO SPECIFICO
APPLICABILI, IN
PARTICOLARE, AGLI STUDI DI
SETTORE IN EVOLUZIONE PER
IL 2012 (ANCHE A 3 SDS
EVOLUTI PER IL P.I. 2011).

CON L’INTRODUZIONE DI TALI
INDICATORI:
MAGGIORE CAPACITÀ DEGLI
STUDI DI SETTORE
INTERESSATI DI COGLIERE
ANOMALIE DICHIARATIVE.

(*) L’indicatore Margine Operativo Lordo per addetto non è applicabile agli studi di settore evoluti per il 2013.
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2012

-Ao almeno 4 delle seguenti
tipologie
di
indicatori
di
coerenza economica:
efficienza e produttività del
fattore lavoro; efficienza e
produttività del fattore capitale;
efficienza di gestione delle
scorte; redditività; struttura;

Hanno avuto accesso al RP i
contribuenti congrui, coerenti e
normali alle risultanze degli SdS che
hanno applicato uno dei 90 studi
individuati nell’allegato n. 1 al
Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate 5 luglio
2013.
Tali studi sono stati individuati tra
quelli che prevedono

-Bo 3 tipologie tra quelle in
precedenza riportate e
appartenenza ad un
macrosettore a basso «rischio»
di evasione (da documento
Commissione Giovannini).

-Co 3 tipologie tra quelle in
precedenza riportate e che
contemporaneamente prevedono
l’indicatore “Indice di copertura
del costo per il godimento di
beni di terzi e degli
ammortamenti”.
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2012

SONO CONFERMATI I
CRITERI DI ACCESSO
PER IL 2011.

È STATO AGGIUNTO
UN NUOVO CRITERIO
SULLA BASE DEL
NUOVO INDICATORE
INTRODOTTO AGLI
SDS APPLICABILI AL
P.I. 2012 A SEGUITO DI
SPECIFICHE ANALISI.

È STATO
INCREMENTATO IL
NUMERO DI STUDI
CHE ACCEDONO AL
PREMIALE (DAI 55
DEL 2011 AI 90 DEL
2012).
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2013
Confermati i criteri adottati per il p.i. precedente.
Provvedimento del 25/06/2014
116 studi di settore indicati in allegato al Provvedimento, individuati,
escludendo da un criterio gli studi già previsti nel criterio precedente,
tra quelli per i quali risultano approvati:

-Aindicatori di coerenza
economica riferibili ad
almeno 4 diverse tipologie
tra quelle indicate nel
provvedimento;

-Bindicatori di coerenza economica
riferibili a 3 diverse tipologie tra
quelle indicate nel provvedimento
compreso l’indicatore “Indice di
copertura del costo per il
godimento di beni di terzi e degli
ammortamenti”;

-Cindicatori di coerenza
economica riferibili a 3 diverse
tipologie tra quelle indicate nel
provvedimento, e appartenenza
ad un macrosettore a basso
«rischio» di evasione (da
documento Commissione
Giovannini).
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2014
Confermati i primi 2 criteri adottati per il p.i. precedente.
Provvedimento del 9 giugno 2015
157 studi di settore indicati in allegato al Provvedimento, individuati,
escludendo da un criterio gli studi già previsti nel criterio precedente, tra
quelli per i quali risultano approvati:

-Aindicatori di coerenza
economica riferibili ad
almeno 4 diverse tipologie tra
quelle indicate nel
provvedimento;

-Bindicatori di coerenza economica
riferibili a 3 diverse tipologie tra
quelle indicate nel provvedimento
compreso l’indicatore “Indice di
copertura del costo per il godimento
di beni di terzi e degli
ammortamenti”;
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2015
Confermati i criteri adottati per il p.i. precedente.
Provvedimento del 13 aprile 2016
159 studi di settore indicati in allegato al Provvedimento, individuati,
escludendo da un criterio gli studi già previsti nel criterio precedente, tra
quelli per i quali risultano approvati:

-Aindicatori di coerenza
economica riferibili ad
almeno 4 diverse tipologie tra
quelle indicate nel
provvedimento;

-Bindicatori di coerenza economica
riferibili a 3 diverse tipologie tra
quelle indicate nel provvedimento
compreso l’indicatore “Indice di
copertura del costo per il godimento
di beni di terzi e degli
ammortamenti”;
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STUDI

IL REGIME
PREMIALE:
analisi dei
dati dal 2011
al 2015
COMPARTI

CONTRIBUENTI
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grafico 1

Numero di studi, per ciascun anno di applicazione del
premiale.
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grafico 2

Il grafico 2 riporta, per ciascun periodo di imposta e distinto per comparto, il
numero di studi che hanno accesso al regime premiale.
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grafico 3 A

grafico 3 B

Il grafico 3 A riporta, per i vari periodi
d’imposta, il numero dei contribuenti

potenzialmente
interessati
dalla
applicazione del regime (contribuenti

Il grafico 3 B fornisce la dimensione dei
contribuenti potenziali per ogni comparto.

esaminati - in blu) e dei contribuenti che
beneficiano degli effetti premiali del regime
(CCN - in rosso).
Roma 12 aprile 2017
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grafico 4
Il grafico 4 riporta, espresso in percentuale, per ciascun periodo di imposta:
- il dato relativo ai contribuenti che presentano un modello SDS relativo ad una attività per
la quale è previsto l’accesso al premiale;
- il dato relativo ai contribuenti Congrui Coerenti e Normali.
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grafico 5

Il grafico 5 fornisce il dato, espresso in 000 €, per ciascun periodo di imposta, del ricavo
medio dichiarato:
- dai contribuenti che presentano un modello SDS relativo ad una attività per la quale è
previsto l’accesso al premiale dal 2011 al 2015 (in blu – ricavo medio CONTRIBUENTI);
- dai contribuenti beneficiati dagli effetti del regime premiale (in rosso – ricavo medio CCN).
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grafico 6
Il grafico 6 fornisce il dato, espresso in 000 €, per ciascun periodo di imposta:
- del reddito medio dichiarato dai contribuenti che presentano un modello SDS relativo ad una
attività per la quale è previsto l’accesso al premiale (in blu);
- del reddito medio dichiarato dai contribuenti Congrui Coerenti e Normali (in rosso).
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2016

Ipotesi di lavoro per
il periodo di imposta
2016

indicatori di coerenza economica
riferibili ad almeno 4 diverse tipologie
Confermare i criteri
del p.i. 2015

Numerosità degli
studi interessati
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indicatori di coerenza economica
riferibili a 3 diverse tipologie
compreso l’“Indice di copertura del
costo per il godimento di beni di terzi
e degli ammortamenti”

155 STUDI DI SETTORE
L’apparente diminuzione del numero
di studi ammessi al R.P. è correlata
all’accorpomento di alcuni studi
avvenuto per il p.i. 2016

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dati regime premiale: elaborazione
di dati estratti dalla Banca Dati
degli Studi di Settore - con il
supporto della SOSE
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