Via e-mail

Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia
_________________________________
Il Direttore Regionale

Trieste, 15 gennaio 2009
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore governo accertamento e
studi di settore
Ufficio Studi di settore
Roma

Prot. n. 2009/1390

Oggetto: Relazione annuale dell’attività degli Osservatori regionali per
l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali - anno 2008.
Comunichiamo il calendario degli incontri svolti nell’anno 2008 con
sintetica indicazione delle principali questioni emerse nel corso delle riunioni
stesse:
Si premette che 17 dicembre 2007 si è svolto l’incontro preliminare
propedeutico

alla

preventiva

risoluzione

di

problemi

connessi

alla

composizione dell’Osservatorio Regionale costituito successivamente in data
19/12/2008
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Riunione 23 gennaio 2008
Presentazione dell’organismo e variazione dei componenti (successivo decreto
dd 13/02/2008).
Riunione 14 aprile 2008
Sono state esposte e discusse alcune problematiche del settore commercio
relative alla diminuzione del volume d’affari nella provincia di Gorizia per
l’apertura dei confini e l’inaugurazione di nuovo centro commerciale.
I rappresentanti del settore hanno rappresentato le problematiche relative al
“distretto della sedia”. Dalla discussione è emersa la necessità di far
intervenire

un

tecnico

del

settore

e

per

incarico

del

Presidente

dell’Osservatorio è stato formato un sottogruppo di lavoro.
Riunione 16 luglio 2008
Sono stati portati alla valutazione e discussione i risultati del lavoro del
sottogruppo di lavoro e si deciso di inviare il resoconto delle problematiche
“distretto della sedia” studio TD09A. (relazione inviata all’Ufficio Studi di
Settore in data 01/08/2008). Nel contempo l’Osservatorio è stato interessato
ad altro fenomeno legato alle problematiche dello studio TG40U - locazione
immobili -.
Nell’ incontro si è fatto un primo e generale cenno alle problematiche relative
alla valorizzazione dei fabbricati nei vari studi di settore.
Riunione 06 ottobre 2008
I rappresentanti del commercio hanno esposto nel corso dell’incontro la
situazione della “Comunità Montana della Carnia” studi TM03B – TM01U
– TM05U. L’analisi fatta dagli intervenuti ha fatto emergere forse in maniera
più evidente che in altre zone del territorio nazionale altrettanto depresse,
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situazioni di marginalità che l’Osservatorio, dopo un dibattito che ha coinvolto
il tavolo, ha giudicato come fenomeno del caso singolo, da valutarsi nel caso
concreto.
Purtuttavia si è ritenuto che la peculiarità di talune situazioni, visto anche il
puntuale intervento di una Legge regionale che ammette a contributi i soggetti
più colpiti dal fenomeno, non possono essere trascurate nell’esame della
posizione fiscale del contribuente, laddove raggiunto da controllo di studio di
settore. Coerentemente con la conclusione condivisa ed approvata dal
Presidente, in data 28/11/2008, è stata segnalata agli uffici la Legge Regionale
20 dicembre 2002, n. 33 – art. 23, nell’ottica delle circostanze da valutare con
attenzione per gli eventuali contraddittori per accertamenti studi di settore in
presenza di non congruità e non coerenza. I soggetti per i quali è previsto il
contributo, sono contribuenti con determinate caratteristiche reddituali. Detta
Legge, infatti, regola gli interventi di aiuto, concessi a favore di imprese
commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei
maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativi nei limiti del regime di aiuto
“de minimis” definito dalle norme comunitarie.
Riunione straordinaria 16 dicembre 2008
Si è svolto un incontro straordinario a seguito della riunione straordinaria
della Commissione degli esperti tenutasi nel mese di novembre 2008 dalla
quale è emersa la necessità di un’indagine sull’impatto che “il fenomeno crisi”
possa riverberare sulla corretta applicazione degli studi di settore. E’ stato
rivolto un pressante invito ai rappresentanti di tutte le categoria direttamente o
indirettamente presenti e rappresentate nell’Osservatorio Regionale a voler
segnalare, con ogni documentazione possibile, le situazioni locali che, alla luce
del particolare periodo di recessione in atto, denotano evidenti criticità in
alcuni settori o categorie di soggetti. Gli esiti delle rilevazioni e delle
segnalazioni qualificate fatte dai componenti dell’Osservatorio verranno
discusse possibilmente già all’incontro del 26 gennaio 2009. Qualora i risultati
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e le rilevazioni prodotte saranno condivise e ritenute utili al fine di fornire un
contributo all’attività della Commissione degli esperti, esse saranno inviate per
una loro attenzione nel previsto incontro da effettuarsi entro la fine di marzo
2009.
La presente relazione ha sinteticamente riepilogato i temi trattati le
considerazioni tecniche oggetto di dibattito.
A quanto detto deve solo aggiungersi che l’Osservatorio, sin dalla sua prima
riunione, ha sempre operato in sintonia e sinergia avendo ben chiari il ruolo e
le funzioni del nuovo istituto al quale finora tutti hanno fornito il massimo
apporto in un clima di cordiale collaborazione.

Il Presidente dell’Osservatorio Regionale
Studi di settore Friuli Venezia Giulia
IL DIRETTORE REGIONALE
Franco Latti
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