Landesdirektion Bozen
______________
Abteilung fuer Steuerermittlung
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______________
Settore Accertamento
Ufficio Governo dell’accertamento

Amt fuer die Verwaltung der Ermittlung

Bolzano, 4 marzo 2009
Alla Direzione Centrale
Accertamento
Settore Governo
dell’accertamento e Studi di
settore
Ufficio Studi si settore
Roma
Prot. 2009/1492
Rif. nota 2009/28234 del 20/2/09
All.: uno
OGGETTO: Relazione
annuale
sull’attività
dell’Osservatorio
Provinciale di Bolzano per l’adeguamento gli studi di settore alle realtà
economiche locali.
In riferimento alla nota di cui a margine si riferisce sulle attività svolte
dall’Osservatorio Provinciale della Provincia di Bolzano nel corso del 2008,
ribadendo quanto già indicato nel monitoraggio del 30 novembre 2008 (prot. n.
2008/7455):
Riunione 21 aprile 2008.
Si è tenuta la prima riunione di insediamento, nel corso della quale,
oltre a fornire una tabella indicativa sulla numerosità dei diversi
studi sul territorio, è stata esposta, in maniera sintetica, la disciplina
degli studi di settore ed è stato illustrato il ruolo dell’Osservatorio.
Nella discussione, che si è successivamente sviluppata, sono
emersi alcuni temi meritevoli di approfondimento, per i quali sono
state chieste ai vari rappresentanti puntuali osservazioni scritte e si
è rinviata la trattazione alla riunione successiva.
Riunione 26 maggio 2008.
Valutata nell’ambito dell’Osservatorio la fondatezza delle questioni
proposte, a seguito breve illustrazione sia da parte dell’Agenzia,
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che dei proponenti, di comune accordo si è convenuto sulla
necessità di effettuare specifici approfondimenti. Il presidente,
pertanto, ha costituito i seguenti gruppi di lavoro:
1.

2.

3.

Gruppo di lavoro degli albergatori e pubblici esercenti,
Studio UG44U. La problematica proposta dalla dott.ssa
Siller, rappresentante dell’Unione Albergatori e Pubblici
esercenti di Bolzano, riguarda una serie di spese ed
elementi, che non terrebbero conto della realtà locale e che
influenzerebbero al rialzo la determinazione del ricavo
puntuale.
Gruppo di lavoro dell’Artigianato, Studio TD09A. La
problematica proposta dal dott. Zozin, rappresentante
dell’Associazione provinciale dell’Artigianato riguarda i
policromatori, i doratori, gli scultori in legno, per i quali
non si troverebbe, all’interno dello studio, un’adeguata
collocazione né uno specifico cluster, in considerazione
della specificità dell’attività, di carattere prettamente locale.
Gruppo di lavoro degli esercenti arti e professioni tecniche e
giuridiche. Approfondimento delle criticità segnalate in
merito a situazioni locali quali le problematiche connesse
con i bilinguismo, le distorsioni di mercato derivanti da
incarichi pubblici, il rilevante aumento degli esercenti
professionali in provincia di Bolzano.

Riunione 22 settembre 2008.
Nel corso della riunione è stata fatta una relazione sullo stato
avanzamento dei lavori dei diversi gruppi e, alla luce delle
osservazioni proposte dal rappresentante degli ordini professionali
degli esercenti arti e professioni sanitarie, è stato istituito un nuovo
gruppo di lavoro:
1.

Gruppo di lavoro degli esercenti arti e professioni mediche,
per verificare a livello locale l’impatto della concorrenza
straniera sull’attività degli odontoiatri e/o odontotecnici, in
particolare in riferimento alle distorsioni di mercato che si
creerebbero dal fatto che i contributi elargiti dalla provincia
siano indipendenti dal fatto che i lavori siano eseguiti in
Italia o all’estero.

In sostanza, l’attività dell’Osservatorio è stata incanalata sugli
approfondimenti dei quattro gruppi di lavoro per verificare l’impatto a livello
locale delle diverse criticità segnalate.
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I gruppi si sono già distintamente riuniti, ma per l’esatta individuazione
dei fenomeni segnalati e della loro consistenza, necessita eseguire, sia da parte
della Direzione Provinciale (sulla base dei dati disponibili in Radar), che delle
associazioni di categoria (sulla base delle dichiarazioni dei loro assistiti), ulteriori
elaborazioni, elaborazioni attualmente in corso.
Non sono pervenute all’Osservatorio né a questa Direzione ulteriori
segnalazioni di criticità locali nell’applicazione degli studi di settore in relazione
alla crisi economica 08 – 09.
Si allega alla presente la tabella aggiornata
dell’Osservatorio Provinciale della Provincia di Bolzano.

dei

componenti

IL DIRETTORE PROVINCIALE
F.to1 (dott. Goffredo Piscopo)

1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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