Direzione Regionale della Sicilia
______________
Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione

Palermo, 12/03/09

Ufficio Accertamento

Alla Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell’Accertamento
Uffici Studi di Settore

Prot. 2009/21239
OGGETTO: Relazione annuale sull’attività degli Osservatori regionali per
l’adeguamento degli Studi di Settore alle realtà economiche locali

In riferimento alla nota prot. n. 2009/28234 del 20 Febbraio 2009 si
rappresenta che con nota prot. n. 2009/78790 del 22 settembre 2008 questa
Direzione aveva già relazionato in merito alle principali questioni emerse nelle
riunioni effettuate dall’Osservatorio Regionale per gli Studi di Settore della
Regione Sicilia e precisamente:
1. Riunione del 4 febbraio 2008

Insediamento dei componenti dell’Osservatorio;
Analisi del livello di sviluppo infrastrutturale in Sicilia e refluenze
dirette sullo sviluppo delle aziende.
2. Riunione del 28 luglio 2008

Criticità riscontrate nelle attività economiche legate al comparto
della pesca determinate dal rincaro del prezzo del carburante.
Analisi delle variabili presenti nello studio di settore TG90U.
Criticità emerse nel settore degli autotrasportatori.
Analisi dell’incidenza della territorialità nella provincia di Enna.
Richiesta formale delle categorie produttive di Enna di conoscere
i dati utilizzati per la collocazione di Enna all’interno del gruppo 3
della territorialità generale e conseguente rinvio alla riunione
successiva per analisi cartacea dei dati.
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Costituzione di due gruppi di lavoro relativi al settore pesca ed alla
territorialità.
Successivamente, in data 25/09/2008, presso l’Ufficio Locale di Enna si è tenuta
una riunione del gruppo di lavoro istituito dall’Osservatorio Regionale per
approfondire le problematiche del caso di Enna.
Alla riunione erano presenti i Rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e i
rappresentanti delle associazioni di categoria.
In tale sede è stata ribadita la necessità della revisione dei coefficienti della
territorialità che influiscono sulla collocazione del comune di Enna nel Gruppo 3
della territorialità generale.
In data 18 Novembre 2008 l’Osservatorio si è nuovamente riunito.
In tale sede il Direttore Regionale ha letto il comunicato della Direzione Centrale
nel quale sono state ribadite le tecniche statistiche utilizzate per il calcolo della
territorialità negli studi di settore.
Le associazioni di categoria hanno riaffermato la necessità di una revisione della
Territorialità generale degli Studi di Settore in particolare del Comune di Enna,
osservando che nel Cluster 3 sono ricompresi Comuni notoriamente
industrializzati, come Milano, Bergamo e Bologna che soggiacciono agli stessi
coefficienti creando in tal modo un’indubbia sperequazione.
E’ emersa la preoccupazione, da parte delle associazioni di categoria, che la crisi
economica in atto nel Paese possa particolarmente gravare sulla economia della
Regione Sicilia e concentrarsi soprattutto sulla piccola imprenditoria dove, di
fatto, non esiste alcun tipo di ammortizzatore sociale al contrario di quanto,
invece, sta accadendo per le grandi aziende in crisi.
I rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate hanno messo in evidenza la natura
dello studio, soffermandosi sul concetto del “ non automatismo “
dell’applicazione e sull’attenzione prestata dagli Uffici, alla ben nota centralità
del Contraddittorio.
Vale la pena, comunque di rappresentare, per completezza di trattazione, che in
data 16 febbraio presso l’Auditorium dell’Università Kore di Enna, le
associazioni di categoria della Provincia di Enna hanno organizzato un Convegno
dal titolo” “Gli Studi di Settore: La territorialità, il contraddittorio, il valore
probatorio, la revisione.
Nel corso del Convegno, al quale hanno preso parte, fra gli altri, il Direttore
Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Dott. Luigi Magistro e
l’Amministratore delegato della SO.SE. Dott. Giampietro Brunello sono state
rappresentate le problematiche legate alla crisi economica in atto nell’Ennese,
rilevando le contraddizioni territoriali (divario nord-sud) emerse
dall’applicazione degli studi stessi.
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La SO.SE. e l’Agenzia delle Entrate prendendo atto della reale situazione
economica della provincia suddetta si sono impegnate a valutare la possibilità di
una rivisitazione dei coefficienti territoriali.
.Infine si rappresenta che in data 23/02/2009 l’Ufficio Locale di Enna ha ricevuto
l’ordine del giorno approvato dal Consiglio Provinciale di Enna nella seduta del
14 Gennaio 2009 su “ Revisione Studi di Settore della Provincia di Enna”,
pervenuto a questa Direzione Regionale il 04/03/2009.
In tale documento, dopo una rappresentazione della situazione economica del
comune e di quanto è stato fatto per ottenere una revisione degli Studi, si
stabilisce l’impegno del Presidente della Provincia a recarsi presso il Ministero
dell’Economia al fine di ottenere una riclassificazione del Comune di Enna e
richiedere la sospensione degli accertamenti da Studi di Settore dall’anno 2002
ad oggi.
E’ appena il caso di rilevare che il suddetto ordine del giorno è stato approvato in
data antecedente il convegno del 16/02/09, nell’ambito del quale sia il Direttore
Centrale Dott. Magistro che il rappresentante della SO.SE. Dott. Brunello, hanno
ampiamente illustrato la metodologia di definizione degli Studi di Settore ed il
loro utilizzo ai fini dell’attività di accertamento.
In particolare, il Dott. Magistro ha chiarito l’esclusione di qualsiasi automatismo
nell’applicazione degli Studi di Settore e l’inidoneità a fondare un accertamento
soltanto sulle risultanze degli Studi di Settore.
Alla luce di quanto sopra, il contenuto del citato ordine del giorno appare
ampiamente superato.

Il DIRETTORE REGIONALE
Dott. CASTRENZE GIAMPORTONE
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