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OGGETTO: Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà
economiche locali – Relazione.
Con riferimento alla circolare n. 58/E del 26 ottobre 2008 della Direzione Centrale
Accertamento, si comunica quanto segue.
In data 16 aprile 2008, come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
dell’8 ottobre 2007, si è insediato l’Osservatorio regionale per l’adeguamento degli studi di
settore alle realtà economiche locali.
Nel corso della riunione, dopo i saluti di rito, sono state illustrate le finalità ed i compiti
del nuovo organismo.
Da parte del rappresentante di Confindustria è stata sollevata l’opportunità di istituire un
gruppo di lavoro, all’interno dell’Osservatorio, per analizzare la particolare situazione legata
all’applicazione degli studi di settore nell’area della Valle Peligna e dell’Alto Sangro della
provincia di L’Aquila
Inoltre, è emersa la necessità, da parte del rappresentante dell’ordine professionale arti e
professioni tecniche e dell’ordine dei dottori commercialisti, di interventi formativi da parte
dell’Agenzia delle Entrate sulla specifica materia.
Al riguardo, da parte del Presidente dell’Osservatorio è stata assicurata la più ampia
disponibilità in tal senso prevedendo l’intervento di un docente che avrebbe illustrato presso le
associazioni e gli ordini richiedenti le principali problematiche legate agli studi di settore.
A tale richiesta si è data concreta attuazione con la partecipazione di un funzionario della
Direzione Regionale in veste di relatore presso la Confartigianato Abruzzo e l’Ordine dei Medici
di L’Aquila nei giorni 24 ottobre e 11 novembre 2008.
In entrambi i casi vi sono stati attestati di ringraziamento in quanto la presenza del
funzionario di questa Direzione Regionale ha contribuito in modo significativo a dipanare dubbi
interpretativi ed incertezze riguardo all’applicazione degli studi di settore per le categorie
interessate.
In data 2 ottobre 2008, si è tenuta una nuova riunione presso l’Osservatorio Regionale per
l’adeguamento degli studi di settore della Regione Abruzzo nel corso della quale è stato
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evidenziato che fra le funzioni dell’Osservatorio, vi sia quella di individuare gli elementi che
caratterizzano a livello locale, l’esercizio delle attività economiche oggetto degli studi di settore.
Tali elementi, ove ritenuti rilevanti, possono contribuire sia all’attuazione del procedimento di
manutenzione degli studi di settore, sia alla fase applicativa degli stessi in sede di accertamento.
Per converso, si è stabilito che non erano da prendere in considerazione casi concernenti quelle
specifiche situazioni soggettive alle quali non poteva attribuirsi valenza generale tale da
inficiare lo studio o la relativa manutenzione.
A tale riguardo, è stato rilevato che, dall’insediamento dell’Osservatorio, non erano
pervenute segnalazioni da parte dei componenti dello stesso, ad eccezione di quella ricevuta dal
Sindaco della Città di Sulmona che ha rappresentato la grave “ crisi economica” che attanaglia
da anni Sulmona ed il territorio limitrofo.
Tale generica segnalazione, pur tuttavia, non ha evidenziato i particolari settori colpiti
dalla crisi ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Inoltre, è stato osservato che non è
compito dell’Osservatorio Regionale modificare i cluster; le eventuali anomalie, evidenziate e
comprovate, andavano trasmesse alla Commissione degli Esperti, prevista dall’art. 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146. comma 7 per il tramite della Direzione Centrale Accertamento, Ufficio
Studi di Settore.
Pertanto, da parte della Presidenza è stato proposto agli intervenuti la costituzione, in
seno all’Osservatorio, di un apposito gruppo di lavoro per approfondire gli aspetti peculiari della
crisi che coinvolge il territorio di Sulmona. Tale proposta è stata accettata all’unanimità.
L’istituito gruppo di lavoro, si è riunito nei giorni 4 - 18 dicembre 2008 e 15 gennaio
2009. I verbali fatti pervenire sin ad ora dallo stesso, hanno evidenziato come sia in corso
l’acquisizione di dati e documenti al fine di inquadrare meglio il tessuto economico della
dell’area della Valle Peligna e dell’Alto Sangro.
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