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In allegato si trasmette la relazione prevista dalla circolare n. 58 del 26 ottobre 2007
inerente l’attività svolta dall’Osservatorio Regionale per gli studi di settore del Piemonte
nell’anno 2008.

*F.to

Il Direttore Regionale
Vincenzo Palitta

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39/1993

OSSERVATORIO REGIONALE PER GLI STUDI DI SETTORE DELLA REGIONE
PIEMONTE
Relazione sull’attività effettuata nell’anno 2008.
L’Osservatorio, in relazione ai compiti istituzionalmente ad esso attribuiti, ha esaminato nel
corso del 2008 le seguenti situazioni:
• Analisi delle situazioni riscontrate a livello locale e regionale che possono aver
danneggiato le attività produttive:
L’Osservatorio ha messo in luce le seguenti situazioni che hanno caratterizzato la
regione e che, possono incidere negativamente sul normale svolgimento dell’attività
economica di numerosi operatori.
Alluvione del 29 / 30 maggio 2008: il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza per le zone interessate dall’alluvione che ha provocato ingenti danni in alcune
località della regione.I comuni danneggiati sono stati individuati sulla base dei significativi
danni alle opere pubbliche, alle opere infrastrutturali, alle infrastrutture a rete, alle attività
produttive industriali, agricole, zootecniche, agroindustriali, artigianali , commerciali,
turistiche, agrituristiche e di servizi e al patrimonio edilizio privato.
Oltre ai danni provocati da tale evento eccezionale, è da rilevare che il perdurare del
maltempo per tutto il mese di giugno può avere arrecato danno ad alcune attività
commerciali e a pubblici esercizi che hanno registrato una diminuzione del volume d’affari
rispetto al normale andamento stagionale.
Factory outlet center: la creazione di grandi aree commerciali in cui si concentrano
una pluralità di marchi e prodotti diversificati e in cui l’attività commerciale si integra con
altri servizi offerti ai consumatori, che attraggono un “turismo dei consumi”, hanno
determinato una forte penalizzazione per gli esercizi commerciali tradizionali situati nelle
vicinanze. I più importanti outlet sono collocati in provincia di Alessandria , Cuneo e
Novara.
• Analisi di alcuni studi che presentano problematiche in sede applicativa:
l’Osservatorio ha deliberato la formazione di tre tavoli tecnici per esaminare i
seguenti studi :
Settore Servizi: TG 50U ( attività non specializzate di lavori edili); TG57U (
Installazione impianti elettrici)
Settore Commercio: SM 13U ( commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria)
Professionisti: UK04U ( attività degli studi legali).
Il 12 novembre si è riunito il gruppo di lavoro costituitosi per l’analisi dello studio
UK04U che ha segnalato alcune criticità in relazione allo studio stesso:
• Lo studio non sembra tenere in considerazione la situazione degli studi legali
associati creati principalmente allo scopo di ripartire le spese tra gli avvocati che
costituiscono l’associazione. Indicando la presenza di due o più soci lo studio

inserisce il contribuente nel cluster degli studi di medie dimensioni: i cluster sono
individuati per materia ( specializzazione in diritto civile, penale tributario ecc) o per
dimensione ( medie, medio grandi, grandi) mentre mancherebbe un cluster
intermedio dove collocare i professionisti che si associano per dividere i costi di
gestione dello studio ma che presentano una struttura assimilabile a quella del
singolo avvocato all’inizio dell’attività.
• Le tariffe previste per le varie aree specialistiche andrebbero riviste perché i minimi
provinciali individuati non sono idonei a rappresentare le variegate situazioni
concrete. In particolare le tariffe adottate dai singoli professionisti cambiano a
seconda della tipologia di clienti ( privati o grosse committenze) oltre che in base alle
caratteristiche stesse dello studio legale.
Le situazioni analizzate e le problematiche emerse sono state segnalate agli Uffici ,
con nota che si allega, in quanto situazioni che, potendo incidere negativamente sul
normale svolgimento dell’attività economica di numerosi settori, devono essere prese in
debita considerazione dagli Uffici in sede di contraddittorio con il contribuente.
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