Bari, 18 marzo 2009

Direzione ______________
Regionale della Puglia
Settore
Controlli, Contenzioso e Riscossione
Ufficio Accertamento

Alla Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di settore
ROMA
Prot. n. 2009/14181
Oggetto: Relazione annuale sull’attività degli Osservatori Regionali per
l’adeguamento degli studi alle realtà economiche locali.
In esito alla richiesta di cui alla nota di codesta Direzione Centrale
n. 28234 del 20 febbraio 2008, si fornisce una breve relazione sulle attività
condotte e sulle problematiche trattate dall’Osservatorio Regionale della Puglia
nel corso dell’anno 2008.
L’Osservatorio Regionale della Puglia è stato costituito con atto
dispositivo del Direttore Regionale, protocollo n. 70483 del 27/12/2007, in
attuazione

del

Provvedimento

del

Direttore

dell’Agenzia

delle

Entrate

dell’8/10/2007, al fine di consentire un funzionamento più razionale ed
efficiente degli studi di settore a livello territoriale.
Nell’anno 2008 si sono tenute cinque riunioni, di cui due andate
deserte per mancato raggiungimento del quorum minimo di presenze.
Nella prima seduta del 6 febbraio 2008 su proposta del Presidente è
stato approvato all’unanimità la costituzione di un gruppo di lavoro, composto
da

due

componenti

dell’Agenzia

delle

Entrate,

un

componente

della

Confcommercio Puglia ed un componente dell’Ordine Professionale esercente
arti e professioni economiche e giuridiche, al fine di predisporre il regolamento
di funzionamento dell’Osservatorio.
Nel corso delle riunioni, come si evince dai verbali all’uopo redatti,
sebbene non siano emerse questioni di particolare rilievo tali da influenzare lo
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svolgimento delle attività economiche a livello locale, tuttavia sono state
evidenziati ed analizzati il contesto economico pugliese, i comportamenti
dichiarativi dei contribuenti della regione interessati dall’applicazione degli
studi di settore nel biennio 2005 e 2006 e gli esiti dell’attività di accertamento
svolta nei confronti degli stessi negli anni 2006 e 2007.
Inoltre, è stato più volte rimarcato che il ruolo attivo nell’ambito
dell’Osservatorio è costituito dai rappresentanti delle associazioni di categorie
e degli ordini professionali attraverso le segnalazioni che evidenziano le
criticità e le anomalie nell’applicazione degli studi di settore e le iniziative che
si intendono attuare per verificare l’attendibilità delle criticità segnalate.
In particolare, nella riunione del 7 ottobre si è proceduto alla
disamina

e

discussione

di

una

problematica

sottoposta

all’attenzione

dell’Osservatorio dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari - Comitato per
le pari opportunità - in relazione alla necessità di tenere conto, in sede di
applicazione

degli

studi

di

settore,

delle

differenze

reddituali

che

caratterizzano gli avvocati uomini dagli avvocati donne con particolare
riferimento ai periodi di gravidanza e di maternità nei quali la capacità di
reddito potrebbe subire una compromissione.
A riguardo, tuttavia, l’Osservatorio ha ritenuto che la problematica
segnalata, di interesse generale in quanto riferita all’intero mondo lavorativo
femminile, è materia sottratta alla propria competenza.
In occasione della successiva riunione del 3 dicembre, non tenuta
per mancato raggiungimento del quorum minimo di presenze, la Confindustria
Puglia nella persona del rappresentante dell’Assindustria di Taranto, ha
consegnato ai componenti dell’Osservatorio presenti una bozza di documento
sulla “territorialità negli studi di settore”, richiamandone la significatività per i
contenuti trattati alla luce dell’attuale quadro normativo di riferimento.
Detto studio sarà oggetto di disamina nelle prossime riunioni.
Il Direttore Regionale
D.ssa Silvia Guarino
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
(Articolo 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)
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