Osservatorio Regionale della
Calabria per gli Studi di settore

Catanzaro, 19 marzo 2009
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell’Accertamento
Ufficio Studi di Settore
ROMA
E, p.c. Alla Direzione Regionale
della Calabria
CATANZARO

Prot. n. 2009/ 4643
OGGETTO: Relazione annuale sull’attività degli Osservatori regionali per
l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali.

L’Osservatorio Regionale della Calabria per gli studi di settore, costituito
con provvedimento del Direttore Regionale prot. n. 30989 del 28 dicembre 2007, e
integrato e modificato nella sua composizione con successivi provvedimenti, si è
riunito, nell’anno 2008, nelle date del 10 luglio e del 30 ottobre.
Nella prima riunione, sono state poste in discussione alcune problematiche
generali riguardanti gli studi di settore, con particolare riferimento alla realtà
economica e sociale della Calabria, sicuramente da porre tra le regioni in più grave
ritardo in materia di infrastrutture e di economia reale, tale da incidere
pesantemente sulla redditualità delle imprese e degli operatori economici in genere.
Si è ribadita la necessità di affrontare, portando soluzioni concrete e di
immediata attuabilità, le criticità dovute a fattori di natura contingente e
temporanea, riferibili a situazioni che hanno interessato e, in alcuni casi, ancora
interessano, territori ben definiti della regione, ostacolando il normale svolgimento
delle attività economiche.
Tali situazioni devono sicuramente costituire oggetto di esame e di analisi,
con la collaborazione sia dei rappresentanti delle associazioni di categoria e degli
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ordini professionali presenti nell’organismo, sia dei rappresentanti dell’Agenzia
delle Entrate, al fine di consentire all’Osservatorio di fornire indicazioni univoche e
condivise agli uffici dell’Agenzia ed agli stessi operatori economici, per una
corretta applicazione e valutazione delle risultanze degli studi di settore.
Una particolare problematica che l’Associazione Casartigiani, peraltro
affiancata anche da rappresentanti di altre associazioni di categoria, ha portato
all’attenzione dell’Osservatorio nella riunione del 30 ottobre 2008, è riferibile alla
“qualità” del rapporto che viene ad instaurarsi con il contribuente in sede di
contraddittorio, ed alla scarsa rilevanza che gli uffici attribuiscono alle
argomentazioni portate all’attenzione dei funzionari che gestiscono l’attività di
accertamento da studi di settore.
Nel riconoscere la valenza delle segnalazioni di criticità da parte
dell’Osservatorio, la Direzione Regionale della Calabria ha ritenuto opportuno
fornire ai propri uffici direttive precise in ordine alle modalità di gestione del
contraddittorio in sede di accertamento da studi di settore, direttive contenute nella
nota prot. n. 27969 del 15 dicembre 2008 inviata a tutti gli uffici della Calabria.
A seguito delle segnalazioni da parte di associazioni nazionali del settore
turistico-alberghiero, inviate dalla Direzione Centrale Accertamento - Ufficio Studi
di Settore a tutti gli Osservatori Regionali, l’Osservatorio della Calabria ha fatto un
primo esame, peraltro limitato ad alcune considerazioni di carattere generale, della
situazione di crisi delle strutture turistiche in Calabria, danneggiate, soprattutto nel
settore turistico-balneare, da fenomeni di inquinamento marino, da difficoltà di
carattere infrastrutturale e logistico, oltre che, a parere di alcuni componenti
dell’organismo, dalla totale mancanza da parte della politica regionale di una vera
programmazione di sviluppo turistico.
L’argomento sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso dell’anno
2009, unitamente alle problematiche di grave disagio socio economico, conseguenti
agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo
Valentia il 3 luglio 2006, incidendo negativamente sulle normali condizioni di
operatività delle imprese della zona.
La prima riunione dell’Osservatorio, fissata per la data del 27 marzo 2009,
affronterà più concretamente gli argomenti proposti ed inviterà i suoi componenti
ad un impegno maggiormente collaborativo.
IL Presidente dell’Osservatorio
Antonino Di Geronimo *
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993
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