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 STUDI DI SETTORE 
  

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Novità per gli studi di settore 

In un’ottica di semplificazione è stato abrogato l’obbligo di presentazione per il 
2015 dei modelli INE (indicatori di normalità economica) e del modello di 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi per i 
contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si 
trovano in liquidazione ordinaria.  

Entrano nei quadri “F” e “G” degli appositi campi in cui imprenditori e 
professionisti possono indicare la maggiorazione del 40% del costo di 
acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, riconosciuta, per incentivare gli 
investimenti, dalla legge di stabilità per il 2016.  

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
Studi di settore: novità e linee guida per i controlli del Fisco 

Maglie larghe del Fisco sull’indicazione infedele dei dati per l’accesso ai benefici 
del regime premiale.  

Infatti, i contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la 
comunicazione dei dati rilevanti potranno comunque accedere alle agevolazioni 
previste se gli errori non modificano la situazione di congruità, coerenza e 
normalità economica. 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Super-ammortamento: come accedere al beneficio 

Lavoro – Part time agevolato: dal 2 giugno le istanze 

Impresa – Riduzione del capitale sociale “anticipata” 

 

Scadenze dal 1° al 16 giugno 2016 
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ADEMPIMENTI 
NOVITÀ PER GLI STUDI DI SETTORE 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016 sono stati approvati 

definitivamente i modelli studi di settore. 

In un’ottica di semplificazione è stato abrogato l’obbligo di presentazione per il 2015  

• dei modelli INE (indicatori di normalità economica)  

• del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi per i 

contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in 

liquidazione ordinaria.  

Due adempimenti ritenuti non più necessari, grazie alla sempre maggiore integrazione delle diverse 

banche dati a disposizione dell’Agenzia. 

Entrano nei quadri “F” e “G” degli appositi campi in cui imprenditori e professionisti possono indicare la 

maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, riconosciuta, per 

incentivare gli investimenti, dalla legge di stabilità per il 2016.  

 

Modello Ine e comunicazione dati ai fini statistici  

Come sopraccennato tra le novità c’è l’eliminazione dell’obbligo di presentare i modelli Ine (Indicatori 

di normalità economica per i soggetti esonerati dagli studi) e il modello di comunicazione dei dati 

rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività 

nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria.  

Con riferimento all’anno d’imposta 2015, questi due adempimenti, infatti, risultano non più necessari 

poiché eventuali ricavi/compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare potranno essere 

efficacemente rilevati attraverso l’integrazione e l’analisi delle diverse banche dati a disposizione 

dell’Agenzia. 

Erano soggetti alla presentazione degli INE i contribuenti che non applicavano gli studi di settore, in 

quanto:  

• erano al loro primo anno di attività; 

• in relazione all’attività esercitata non era ancora stato approvato il corrispondente modello 

di studi di settore; 

• applicavano i parametri; 
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• dichiaravano ricavi o compensi di ammontare superiore a 7,5 milioni di euro; 

• erano classificati come categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli 

elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 

dell’applicazione degli studi di settore, approvato per l’attività esercitata; 

• avevano modificato la loro attività in corso d'anno con conseguente variazione dello studio di 

settore a cui erano soggetti. 

SEMPLIFICAZIONI 

ELIMINAZIONE 

MODELLO INE 

Eliminazione dell’obbligo di presentazione del modello per i contribuenti: 

� che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta 

� che si trovano in liquidazione ordinaria 

 

Quadro A  

Nel quadro A sono fornite le informazioni relative al personale (lavoratori dipendenti, apprendisti, ecc.) 

che presta la propria opera nell’attività. È confermato che i nuovi studi relativi al 2015 sono 

caratterizzati dal fatto che il quadro A è stato “uniformato” distintamente per le imprese e i lavoratori 

autonomi. 
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L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23 del 30.05.2016 ha chiarito che il processo di 

semplificazione ha riguardato non solo la struttura del nuovo quadro A ma anche il suo 

contenuto, mediante l’accorpamento delle diverse figure professionali dei dipendenti e degli 

altri addetti all’attività. 

IMENTI 

Superammortamento 

Altra novità riguarda la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali 

nuovi, introdotta dai commi 91 e 92 dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di 

Stabilità per il 2016) al fine d’ incentivare gli investimenti.  

 

All’interno dei quadri “F” e “G” sono stati inseriti degli appositi campi in cui i contribuenti evidenziano 

la maggiorazione del 40% del costo dei beni materiali strumentali nuovi acquisiti nel periodo che va dal 

15 ottobre 2015 al 31 Dicembre 2015.  

Nel dettaglio:  

• al rigo F20 campo 3 e F18 campo 6, va indicato l’importo relativo alla maggiorazione del 

40% delle quote di ammortamento e di leasing. Tale importo, che non deve essere indicato 

nel campo 1 del rigo F20 ed F18, è riferito esclusivamente alle quote di ammortamento e 

leasing dei beni il cui il costo di acquisizione è maggiorato del 40 % per effetto della predetta 

agevolazione; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• al rigo G11 campo 3 e G12 campo 2, va indicato l’importo relativo alla maggiorazione del 

40% delle quote di ammortamento determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dai 

commi 91 e 92 dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale importo, che non 

deve essere indicato nel campo 1 del rigo G11 e G12, è riferito esclusivamente alle quote di 
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ammortamento e leasing dei beni il cui il costo di acquisizione è maggiorato del 40 % per 

effetto della predetta agevolazione. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23 del 30.05.2016 ha evidenziato che la legge di stabilità per il 

2016, nel prevedere che le disposizioni in tema di super ammortamento “non producono effetti sui valori 

attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore”, non ha formulato alcun 

riferimento ai parametri istituiti dalla legge n. 549 del 1995. 

Tenuto conto di tale contesto normativo non sono state previste integrazioni dei modelli Parametri 

finalizzate alla gestione della maggiorazione del 40% dei canoni di locazione finanziaria e delle quote di 

ammortamento determinate per effetto delle agevolazioni introdotte dai commi 91 e 92 dell’articolo 1 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

 

Altri quadri 

Per gli altri quadri è stata revisionata la struttura di alcune parti. In particolare: 

• per quanto riguarda gli studi evoluti per il periodo d’imposta 2015, nel quadro F è stato accorpato 

il contenuto dei righi F14 (costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, 

inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate 

da terzi esterni all’impresa) e F15 (costi relativi all’acquisto di beni e servizi strettamente 

correlati alla produzione dei ricavi); 

• nel quadro X il contribuente ha la possibilità di rettificare il peso di alcune variabili; 

• per quanto concerne gli studi che andranno in evoluzione per il periodo d’imposta 2017, con 

l’intento di evitare l’invio di un apposito questionario, il Fisco ha introdotto il quadro Z, al fine 

di ottenere i dati necessari al loro aggiornamento. 

 

Correttivi studi di settore 

Con D.M. 12 maggio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha 

approvato, per il periodo di imposta 2015, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore 

relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e 

del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati ai sensi dell’art. 8 
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del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 

2009, n. 2. 

 

I correttivi anticrisi sono stati determinati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi 

economica del 2015 e sono riconducibili a queste cinque categorie:  

• correttivi congiunturali di settore  

• correttivi congiunturali territoriali  

• correttivi congiunturali individuali  

• interventi relativi all’analisi di normalità economica  

• interventi relativi all’analisi di coerenza economica.  

 

L’andamento economico del 2015, settore per settore - L’attività di monitoraggio dell’andamento dei 

settori economici effettuata sul territorio nazionale ha esaminato, le dichiarazioni Iva 2016 e le 

comunicazioni annuali Iva 2016 presentate entro il mese di febbraio di quest’anno. 

 

Revisione 

Come previsto dall’art. 10-bis, comma 1, Legge n. 146/98 gli studi di settore “sono soggetti a revisione, 

al massimo”, ogni 3 anni dalla data di entrata in vigore ovvero dall’ultima revisione degli stessi. 

L’Agenzia delle Entrate, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, deve rendere nota la 

programmazione della revisione degli studi di settore. 

 

Con il Provvedimento 26.2.2016 l’Agenzia ha individuato gli studi di settore e le relative attività oggetto 

di revisione a seguito della quale saranno approvati “nuovi” studi applicabili dal 2016. 

L’attività di revisione degli studi di settore, “al fine di mantenere, nel medio periodo, la loro 

rappresentatività rispetto alla realtà economica cui si riferiscono” dovrà concludersi in tempo per la 

pubblicazione dei “nuovi” studi sulla G.U. entro il 31.12 “del periodo d’imposta nel quale entrano in 

vigore” (quindi per gli studi relativi al 2016, entro il 31.12.2016). 

 

Eventuali integrazioni, per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare 

riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate sulla G.U. entro il 31.3 “del 

periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore”. 

 

La revisione interessa gli studi applicati (già revisionati) nel 2013 e va effettuata considerando: 

• i dati e le statistiche di contabilità nazionale; 

• i valori di coerenza risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio rispetto a 

comportamenti considerati normali per il relativo settore economico. 
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In deroga al citato art. 10-bis, è stata prevista la revisione anticipata dello studio WK01U, applicabile 

agli studi notarili. 

Nel citato Provvedimento l’Agenzia delle Entrate dopo aver evidenziato che “al termine delle 

elaborazioni dovrebbero essere previsti, ove ciò risulti possibile sulla base delle risultanze delle analisi 

effettuate, accorpamenti tra studi di settore; con tali accorpamenti si darà attuazione all’Atto di 

indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 

per gli anni 2016-2018”, sottolinea che “sarà altresì possibile, sempre sulla base delle analisi e delle 

elaborazioni effettuate, prevedere trasferimenti di uno o più codici di attività da uno studio di settore ad 

un altro sottoposto a revisione”. 

 

L’attività di revisione riguarda in particolare 67 studi di settore ed avrà effetto dal 2016 (mod. UNICO 

2017) 
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CHECK LIST 
STUDI DI SETTORE 

 

Rigo quadro F Descrizione conti 
Importo 

(da 
compilare) 

Totale 

F00 
Contabilità ordinaria per opzione     

TOTALE RIGO F00   €                - 

F01 
Ricavi di cui alle 

lett. a) e b)  
art. 85, c. 1 Tuir 

 
Compresi i beni 

destinati a 
finalità estranee, 

autoconsumo  
e assegnazione ai 

soci 

Prodotti finiti c/vendite   

  

Imballaggi c/vendite    
Corrispettivi cessione beni    
Ricavi beni/servizi agricoltura tassati 25%    
Autoconsumo estraneo all'impresa   
(Sconti su vendite)   
(Premi su vendite)   
Altri ricavi delle vendite    
Lavorazioni c/terzi   
Noleggi di impianti e macchinari    
Ricavi immobili strumentali imprese immobiliari    
Assegnazione soci    
Merci c/vendite    
Ricavi c/cessione beni usati Art. 36 D.L. 41/1995   
Rimborsi spese rilevanti studi di settore   
(Resi su vendite)   
(Abbuoni passivi su vendite)   
Vendita beni usati con Iva    
Corrispettivi per prestazioni di servizi   
Provvigioni attive    
Ricavi per trasporto conto terzi    
Altri ricavi delle prestazioni   

TOTALE RIGO F01   €              - 

F02 
Altri proventi 

considerati ricavi 

Risarcimento danni beni destinati rivendita    

  

Contributi c/esercizio per contratto   
Contributi c/esercizio da enti pubblici   
Contributi c/esercizio non tassati Irap    
Contributi c/credito d'imposta tassabili   

TOTALE RIGO F02   €                - 

F04 
Incrementi di 

immobilizzazioni 
per lavori interni 

Capitalizzazione di costi di immobilizzazioni 
immateriali e materiali 

  

  
Costruzioni interne di immobilizzazioni materiali e 
immateriali 

  

TOTALE RIGO F04   € …………….. 

F05 
Altri proventi 
e componenti 

positivi 

Fitti attivi fabbricati non strumentali   

  

Fitti attivi fabbricati strumentali per natura   
Ricavi mensa aziendale - gestione interna   
Sconti attivi   
Sopravvenienze ordinarie attive   
Canoni per affitto azienda o ramo azienda   
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Proventi per liberalità   
Altri ricavi e proventi vari   
Proventi indennità cessazione rapporto agenzia - 
soggetti Ires   
Abbuoni/arrotondamenti attivi   
Plusvalenze ordinarie quota imponibile   
Rimborsi spese non rilevanti studi di settore   
Omaggi da fornitori   
Proventi da royalties, brevetti, marchi   
Contributi in c/capitale   
Recupero incentivo fiscale Tremonti Ter   
Quote plusvalenze rateizzate esercizi precedenti   
Utili agevolati per imprese che hanno aderito a un 
contratto di rete   

TOTALE RIGO F05   €                - 

F06 
Esistenze iniziali 

relative 
ad opere, 
forniture 

e servizi di 
durata 

ultrannuale 

Opere e servizi durata ultrannuale c/esistenze 
iniziali 

  

  

    
    
Campo interno: valore delle esistenze iniziali 
valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo 
vigente anteriormente all'abrogazione della 
norma operata dall'art. 1 c. 70 L. 296/2006 

  

TOTALE RIGO F06 €                - 

F07 
Rimanenze finali 
relative ad opere, 

forniture 
e servizi di 

durata 
ultrannuale 

Opere e servizi durata ultrannuale c/rimanenze 
finali 

  

  

    
    
Campo interno: valore delle rimanenze finali 
valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo 
vigente anteriormente all'abrogazione della 
norma operata dall'art. 1 c. 70 L. 296/2006 

  

TOTALE RIGO F07 €               - 

F08 
Ricavi derivanti 

dalla vendita  
di generi soggetti 
ad aggio o ricavo 

fisso 

Aggi, monopoli, valori bollati   

  

Ricavi per cessione di carburanti - lubrificanti   
Ricavi per cessione libri   
Vendite ricariche telefoniche - schede ricariche 
prepagate per pay per view, biglietti della 
lotteria, lotto, gratta e vinci   
Abbonamenti biglietti tessere mezzi pubblici 
parcheggio viacard   
Ricavi generi di monopolio marche assicurative e 
simili   
Ricavi cessione giornali, riviste   
Corrispettivi c/vendite prodotti editoriali   
Gestione ricevitorie (lotto-superenalotto-
totocalcio)   

TOTALE RIGO F08   €…………….- 

F09 
Esistenze iniziali 

relative 
a prodotti 
soggetti 

Carburante e lubrificante c/esistenze iniziali 
distributori   

  

Generi di monopolio c/esistenze iniziali   
Libri c/esistenze iniziali   
Ricariche, biglietti, lotto, bollo c/esistenze iniziali   
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ad aggio o ricavo 
fisso 

TOTALE RIGO F09 
  €                - 

F10 
Rimanenze finali 

relative 
a prodotti 
soggetti 

ad aggio o ricavo 
fisso 

Carburante e lubrificante c/rimanenze finali 
distributori   

  

Generi di monopolio c/rimanenze finali   
Libri c/rimanenze finali   
Ricariche, biglietti, lotto, bollo c/rimanenze finali   

TOTALE RIGO F10   €                - 

F11 
Costi per 
l'acquisto 
di prodotti 
soggetti 

ad aggio o ricavo 
fisso 

Merci c/acquisti - carburanti - lubrificanti   

  

Merci c/acquisti - libri e giornali   
Merci c/acquisti - generi monopolio   
Acquisti ricariche, biglietti, lotto, bolli   
Acquisti ricariche telefoniche - schede ricariche 
prepagate per pay per view, biglietti della 
lotteria, lotto, gratta e vinci   

TOTALE RIGO F11   €                -    

F12 
Esistenze iniziali 

relative 
a merci, prodotti 

finiti, materie 
prime e 

sussidiarie 
semilavorati e ai 

servizi 
non di durata 
ultrannuale 

Prodotti in corso di lavorazione c/esistenze iniziali   

  

Semilavorati c/esistenze iniziali   
Prodotti finiti c/esistenze iniziali   
Lavori in corso su ordinazione inferiori 12 mesi 
c/esistenze iniziali    
Materie prime c/esistenze iniziali   
Materie sussidiarie c/esistenze iniziali    
Materie di consumo c/esistenze iniziali   
Materiali vari c/esistenze iniziali   
Merci c/esistenze iniziali   
Carburante c/esistenze iniziali autotrasportatori 
(e altre imprese)   

TOTALE RIGO F12   €                -    

F13 
Rimanenze finali 
relative a merci, 
prodotti finiti, 

materie prime e 
sussidiarie, 

semilavorati e ai 
servizi non di 

durata 
ultrannuale 

Prodotti in corso di lavorazione c/rimanenze finali   

  

Semilavorati c/rimanenze finali   
Prodotti finiti c/rimanenze finali   
Lavori in corso su ordinazioni inferiori 12 mesi 
c/rimanenze finali   
Materie prime c/rimanenze finali   
Materie sussidiarie c/rimanenze finali   
Materie di consumo c/rimanenze finali   
Materiali vari c/rimanenze finali   
Merci c/rimanenze finali   
Carburante c/rimanenze finali autotrasportatori (e 
altre imprese)   

TOTALE RIGO F13   €                -    

F14 
Costi per 

l’acquisto di 
materie prime, 

sussidiarie, 
semilavorati e 

merci 

Materie prime c/acquisti   

  

  
  
  

Materie sussidiarie c/acquisti   
Semilavorati c/acquisti   
Componenti c/acquisti    
Materie di consumo c/acquisti    



 

  STUDIO BAFUNNO 11 

 

Merci c/acquisti   
Materiale di pulizia   
Acquisiti beni per manutenzioni interne   
Materiale pubblicitario   
Indumenti di lavoro   
Acquisti beni usati con Iva   
Acquisti beni usati art. 36 D.L. 41/1995   
Imballaggi c/acquisti   
Acquisti agricoltura reddito impresa   
Costi p/beni - paradisi fiscali art. 110, c. 11 Tuir   
Lavorazione di terzi p/produzione di beni (F16 in 
alternativa)   
Compensi occasionali impresa produzione di beni 
(F16 in alternativa)   
Acquisti servizi p/produzione beni (F16 in 
alternativa)   
Spese di trasporto (o F16)   
(Resi su acquisti - materie prime, sussidiarie, 
semilavorati, componenti, materie di consumo, 
merci)   
(Sconti/abbuoni acquisti materie prime, 
sussidiarie, semilavorati, componenti, materie di 
consumo, merci)   
(Premi su acquisti materie prime, sussidiarie, 
semilavorati, componenti, materie di consumo, 
merci)   

TOTALE RIGO F14   €                -    

F15 
Costo per la 

produzione di 
servizi 

per attività che 
hanno come 
contenuto 

"prestazioni di 
fare" 

Solo studi tipologia 
2 

Materie prime c/acquisti p/prodotti e servizi    

  

Carburanti e lubrificanti autotrasportatori c/terzi 
e tassisti   
Lavorazione di terzi per produzione servizi    
Gas cucina    
Siae per discoteche e sale da ballo    
Altri costi p/produzione servizi    
Merci c/acquisti p/prodotti e servizi   
Carburanti e lubrificanti agenti e rappresentanti   
Forza motrice    
Compensi occasionali impresa produzione servizi   
Costi p/servizi paradisi fiscali art.110, c. 11 Tuir   

TOTALE RIGO F15   €             - 

F16  
Spese per 

acquisti di servizi 
inerenti 

l'amministrazione 

Spese telefoniche (quota deducibile)   

  

Spese cellulari (quota deducibile)   
Tenuta paghe, contabilità, dichiarazioni da 
lavoratori autonomi    
Tenuta paghe, contabilità, dichiarazioni da 
imprese   
Carburanti e lubrificanti autovetture (quota 
deducibile)   
Trasporti acquisti (o F14)   
Gas e gasolio - forza motrice (processo 
produttivo)   
Energia elettrica - forza motrice   
Energia elettrica (50% uso promiscuo)    
Assicurazioni non obbligatorie   
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Compensi amministratori professionisti (soci 
S.p.a. - S.r.l.)    
Compensi amministratori - Co.co.co. (soci S.p.a. 
- S.r.l.)   
Accantonamento fondo cessazione rapporto 
amministrazione professionisti (S.p.a. - S.r.l.)   
Rimborsi indennità km amministratori (S.p.a. - 
S.r.l.)   
Rimborsi spese piè di lista amministratori   
Contributi Inail amministratori Co.co.co. (S.p.a. - 
S.r.l.)   
Contributi Inps amministratori - Co.co.co. (S.p.a 
- S.r.l.)   
Accantonamento al fondo cessazione rapporto 
Co.co.co. amministratori    
Compensi amministratori professionisti non soci 
(Società persone)   
Compensi amministratori Co.co.co. non soci 
(Società persone)    
Somministrazione lavoro: quota eccedente costo 
lavoratori   
Carburanti e lubrificanti autocarri   
Trasporti vendite   
Compensi occasionali impresa servizi 
amministrativi   
Provvigioni a intermediari    
Indennità suppletiva di clientela    
Contributo Enasarco, Firr   
Altri costi p/servizi rilevanti studi di settore   
F16 campo 2: 
• Compensi soci Amministratori - soggetti Ires 
• Contributi soci Amministratori - soggetti Ires 
• Rimborso spese soci Amministratori - soggetti 
Ires   

TOTALE RIGO F16   €                -    

F17 
Altri costi per 

servizi 

Combustibile per riscaldamento   

  

Gas riscaldamento   
Acqua   
Spese condominiali   
Spese immobili uso promiscuo (50%)   
Canone di manutenzione periodica   
Manutenzione e riparazione (quota deducibile)   
Manutenzione e riparazione automezzi    
Manutenzione e riparazione beni di terzi    
Manutenzione e riparazione - impianti telefonici 
(quota deducibile)   
Quota manutenzione esercizi precedenti   
Pedaggi autostradali autovettura (quota 
deducibile)   
Pedaggi autostradali autocarri   
Altri oneri p/automezzi   
Altri oneri p/veicoli parzialmente deducibili   
Assicurazioni R.c.a.   
Assicurazioni R.c.a. autovetture (quota 
deducibile)   
Vigilanza    
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Compensi sindaci e revisori - professionisti   
Compensi sindaci e revisori - Co.co.co.   
Compensi collaboratori coordinati non attinenti 
l’attività   
Pubblicità   
Servizi di pulizia    
Compensi lavoro occasionale non attinenti attività   
Contributi Inps collaboratori non attinenti attività   
Rimborsi piè di lista Co.co.co. non attinenti 
attività   
Rimborsi forfetari Co.co.co. non attinenti attività   
Rimborsi indennità chilometriche Co.co.co. non 
attinenti attività   
Accantonamenti p/cessazione Co.Co.Co. non 
attinenti attività   
Spese per analisi, prove e laboratorio   
Mostre e fiere    
Premi Inail soci/titolare/soc. persone/ditte 
individuali   
Contributi Inail collaboratori non attinenti attività   
Compensi professionisti non attinenti l'attività   
Spese recupero crediti e contenzioso   
Spese postali e di affrancatura   
Spese per viaggi   
Ricerca, addestramento e formazione   
Servizio smaltimento rifiuti   
Siae p/attività diverse da discoteche e sale   
Spese accessorie acquisto    
Spese legali   
Consulenza informatica   
Consulenza notarile   
Consulenza tecnica non afferente attività   
Pasti e soggiorni (nei limiti di deducibilità)   
Mensa aziendale appaltata e buoni pasto   
Spese per studi e ricerche   
Costi per servizi bancari   
Altri costi per servizi   

TOTALE RIGO F17    €                -    

F18 
Costo per il 

godimento di 
beni di terzi 
(canoni di 

leasing, canoni 
relativi a beni 

immobili, 
royalties) 

Noleggi autovetture (quota deducibile)   

  

Fitti passivi (beni immobili)   
Spese condominiali (se in affitto)   
Canoni leasing autovettura (quota deducibile)   
Canoni leasing beni immobili (quota deducibile)   
Royalties, diritti d'autore, brevetti    
Altri costi godimento beni terzi deducibili    
Noleggi impianti telefonici (quota deducibile)   
Canoni di leasing beni mobili deducibili   
Noleggio impianti e macchinari   
Canoni affitto azienda   
Licenza d'uso software di esercizio   

TOTALE RIGO F18    €                -    

F19 
Spese per lavoro 

dipendente  

Salari e stipendi   

  
Salari e stipendi apprendisti e disabili   
Somministrazione lavoro - costo lavoro   
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e per altre 
prestazioni 

diverse 
 da lavoro 

dipendente 
afferenti l’attività 

dell’impresa 

Sussidi occasionali   
Rimborsi a piè di lista dipendenti   
Rimborsi ad apprendisti e disabili   
Recupero oneri dipendenti distaccati c/o terzi   
Compensi soci amministratori Co.Co.Co. (S.n.c. - 
S.a.s.)   
Compensi Co.co.co. attinenti attività   
Contributi Inps collaboratori attinenti attività   
Rimborsi piè lista attinenti attività Co.Co.Co.    
Rimborsi forfetari attinenti attività Co.Co.Co.   
Contributi Inail collaboratori attinenti attività    
Rimborsi indennità chilometriche Co.Co.Co. 
attinenti attività   
Salari e stipendi personale contratto inserimento   
Transazioni con dipendenti   
Rimborsi indennità trasferta autotrasportatori 
realmente sostenute   
Rimborsi indennità chilometriche   
Rimborsi indennità forfetarie in busta paga   
Salari e stipendi contratti inserimento cooperative 
edilizie   
Stipendi amministratori soci cooperative edilizie 
proprietà indivisa   
Transazione con dipendenti consorzi   
Personale distaccato - cooperative edilizie 
proprietà indivisa   
Rimborsi indennità chilometriche cooperative 
edilizie proprietà indivisa   
Oneri sociali Inps    
Oneri sociali Inps apprendisti e disabili   
Oneri sociali Inps personale contratto inserimento   
Oneri sociali cassa edile   
Oneri sociali cassa edile apprendisti e disabili   
Oneri sociali cassa edile personale contratto 
inserimento   
Oneri sociali Enpals    
Oneri sociali Enpals apprendisti/disabili   
Oneri sociali Enpals personale contratto 
inserimento   
Altri oneri sociali   
Altri oneri sociali apprendisti/disabili   
Altri oneri sociali personale contratto inserimento   
TFR   
TFR apprendisti e disabili   
TFR personale contratto inserimento   
Accantonamento fondo trattamento quiescenza 
previdenza integrativi   
Altri costi del personale   
Altri costi personale apprendisti e disabili   
Altri costi del personale contratto inserimento   
Accantonamento fondo cessazione rapporto 
Co.Co.Co. amministratori soci (S.n.c. - S.a.s.)   
Compensi amministratori professionisti (soci 
S.n.c.-S.a.s.)   
Compensi lavoratori occasionali attinenti attività   
Contributi Inps soci amministratori - Co.Co.Co. 
(S.n.c.-S.a.s.)   
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Personale distaccato - cooperative edili proprietà 
indivisa    
Co.Co.Co. professionali attinenti cooperative edili 
a proprietà indivisa   
Contributi Inps collaboratori attinenti attività 
cooperative edili a proprietà indivisa   
Rimborsi piè lista dipendenti cooperative edili a 
proprietà indivisa   
Rimborsi indennità forfetari in busta cooperative 
edili   
Oneri sociali Inail personale contratto inserimento   
Oneri sociali Inail   
Oneri sociali Inail apprendisti e disabili   
Accantonamenti p/cessazione rapporto 
collaborazione coordinata attinente attività   
Accantonamento fondo cessazione rapporto 
amministratori professionisti (S.n.c.-S.a.s.)   
Contributi Inail collaboratori attinenti attività   
Compensi professionisti attinenti attività   
F19 campo 2: lavoratori autonomi direttamente 
afferenti l’attività 
F19 campo 3: personale di terzi distaccato 
F19 campo 4: collaborazioni 
F19 campo 5: compensi soci amministratori 
società di persone   

TOTALE RIGO F19    €                -    
 
 

F20 
Ammortamenti 

Ammortamento costi di ampliamento   

  

Immateriali   
Ammortamento costi di ampliamento/impianto   
Ammortamento diritti di brevetto   
Ammortamento licenze d’uso software a tempo 
indeterminato   
Ammortamento licenze d’uso software a tempo 
determinato   
Ammortamento marchi di fabbrica e di 
commercio   
Ammortamento avviamento   
Ammortamento diritti utilizzazione opere ingegno   
Ammortamento concessioni, licenze e diritti 
similari   
Ammortamento altri costi ad utilizzazione 
pluriennale da ammortizzare   
Ammortamento costi ricerca, sviluppo, pubblicità   
Ammortamento lavori straordinari su beni di terzi   
Materiali   
Ammortamento costruzioni leggere   
Ammortamento impianti speciali   
Ammortamento attrezzature industriali e 
commerciali   
Ammortamento mobili e macchine ordinarie 
ufficio   
Ammortamento autocarri   
Ammortamento autovetture (quota deducibile)   
Ammortamento motoveicoli (quota deducibile)   
Ammortamento stigliatura    
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Ammortamento navi (art. 8-bis)   
Ammortamento altri beni   
Acquisti beni costo unitario inferiore a € 516,46   
Ammortamento impianto telefonico (quota 
deducibile)   
Ammortamento fabbricati industriali e 
commerciali   
Ammortamento impianti generici   
Ammortamento macchinari   
Ammortamento attrezzatura varia e minuta   
Ammortamento macchine elettromeccaniche 
d’ufficio   
Ammortamento arredamento   
Ammortamento imballaggi durevoli   
Ammortamento biancheria   
F20 campo 2: Ammortamento beni mobili 
strumentali (compresi quelli di costo inferiore € 
516,46)   

TOTALE RIGO F20    €                -    
 
 

F21 
Accantonamenti 
a fondi rischi e 

altri 
accantonamenti 
non straordinari 

Accantonamento rischi su crediti v/clienti   
  Accantonamento operazioni e concorsi a premio   

TOTALE RIGO F21    €                -    

F22 
Oneri diversi di 

gestione 

Cancelleria   

  

Abbonamenti riviste, giornali   
Prodotti p/mensa aziendale (gestione interna)   
Spese di rappresentanza deducibile   
Imposta di bollo   
Imposta di registro   
Tasse di proprietà autoveicoli (quota deducibile)   
Tari/Tasi   
Diritti camerali   
Perdite su crediti    
(Utilizzo fondo rischi su crediti)   
Contributi revisione cooperative   
Contributi associazioni categoria   
Sopravvenienze passive ordinarie deducibili   
Abbuoni/sconti arrotondamenti passivi    
Erogazioni liberali deducibili    
Altri oneri di gestione deducibili    
Materiale manutenzione impianti macchinari locali 
a terzi   
Altri acquisti   
Costi sostenuti p/generalità dei dipendenti   
Imposta di fabbricazione   
Imposte ipotecarie e catastali   
Tasse di concessione governative   
Tasse proprietà autocarri   
Iva su acquisti indetraibile per pro rata parziale   
Altre imposte e tasse deducibili   
Contributi sindacali pagati   
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Spese banche dati   
Minusvalenze ordinarie (quota deducibile)   
Omaggi clienti e articoli promozionali deducibili   
F22 campo 2: abbonamenti riviste/acquisto 
libri/cancelleria 
F22 campo 3: omaggi clienti articoli promozionali 
F22 campo 4: perdite su crediti deducibili   

     €                -    

F23 
Altri componenti 

negativi 

Compensi associati in partecipazione solo lavoro 
(semplificati)   

  

Contributi Inps associati in partecipazione solo 
lavoro   
10% Irap versata (deducibile)    
20% Imu su immobili strumentali   
Irap versata relativa alla quota imponibile delle 
spese per il personale dipendente e assimilato   
Ristorni erogati ai soci da parte di cooperative e 
loro consorzi   
Importo deducibile quota accantonamento TFR a 
fondi pensione   
Importo escluso dal reddito per effetto bonus 
capitalizzazione   
Imprese autotrasporto quota trasferta forfettaria 
eccedente quelle effettivamente sostenute   

TOTALE RIGO F23    €                -    

F24 
Risultato della 

gestione 
finanziaria 

Interessi attivi v/clienti   

  

Interessi attivi v/dipendenti   
Interessi attivi su depositi bancari   
Interessi attivi su depositi postali   
Altri interessi attivi   
Utili su cambi   
Interessi attivi crediti v/Erario (IVA, ecc.)   
Interessi attivi da imprese collegate    
Interessi attivi da imprese controllate    
Interessi attivi da controllanti    
Interessi attivi su titoli reddito fisso    
Interessi attivi da altri crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni   
Interessi attivi titoli reddito fisso no imposta 
sostitutiva    
Proventi da partecipazione fondi comuni holding   
Dividendi società controllate (quota imponibile)    
Dividendi società collegate (quota imponibile)   
Dividendi da società collegate non residenti 
(quota imponibile)   
Utili da CFC tassate ex art.167 Tuir (quota 
imponibile)   
Dividendi percepiti da soggetti Irpef (quota 
imponibile)   
Altri proventi da partecipazioni (quota imponibile)   
Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle 
immobilizzazioni    
Utili su titoli non immobilizzati    
Altri proventi finanziari da imprese controllate   
Utili distribuiti da società figlie Ue    
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Dividendi percepiti da soggetti Ires (quota 
imponibile)   
Altri proventi finanziari    
Altri proventi finanziari da controllanti    
Proventi da attività finanziarie non immobilizzate 
holding   
Utili su titoli immobilizzati   
Altri proventi finanziari da titoli iscritti attivo 
circolante   
Altri proventi finanziari da imprese collegate   
Utilizzo fondo rischi su interessi di mora   
Contributi c/interessi   

TOTALE RIGO F24    €                -    
 
 

F25 
Interessi 

deducibili ai sensi 
art. 96 Tuir e altri 

oneri finanziari 

Interessi passivi v/imprese controllate   

  

Interessi passivi v/controllanti   
Interessi passivi su mutui   
Interessi passivi su debiti rappresentati da titoli di 
credito   
Sconti e altri oneri finanziari deducibili   
Perdite su cambi realizzate   
Perdite su titoli   
Interessi passivi su obbligazioni   
Altri interessi passivi e oneri finanziari deducibili   
Interessi passivi v/imprese collegate   
Interessi passivi sui debiti v/banche di credito 
ordinario   
Interessi passivi sui debiti v/altri finanziatori   
Interessi passivi finanziamento soci   
Interessi passivi dilazione pagamenti Inail e 
imposte   
Interessi passivi v/fornitori   
Sconti passivi su effetti finanziari   
Accantonamento al fondo rischi su cambi 
deducibili   
Perdite di realizzo di attività finanziarie non 
immobilizzate   
Ammortamento disaggio su prestiti   

TOTALE RIGO F25    €                -    

F26 
Proventi 

straordinari 

Rimborsi assicurativi per furti e risarcimenti danni   

  

Plusvalenze straordinarie   
Sopravvenienze attive estranee all'attività 
tassabili   
Altre liberalità ricevute   
Altri proventi straordinari (sconti, resi)   
Plusvalenze cessione azienda, conferimenti, 
fusioni e scissioni   
Plusvalenze straordinarie immobilizzazioni non 
strumentali (quota imponibile)   
Insussistenza del passivo   

     €                -    

F27 
Oneri straordinari 

Minusvalenze da cessione d’azienda, 
conferimento d’azienda, fusioni e scissioni     
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Minusvalenze straordinarie immobili non 
strumentali (quota deducibile)   
Altri oneri straordinari indeducibili Irap   
Altre minusvalenze straordinarie   
Sopravvenienze passive estranee all'attività 
deducibili   
Altri oneri straordinari deducibili (sconti, resi)   
Insussistenza dell’attivo   

TOTALE RIGO F27    €                -    
 
 

F29 
Valore beni 

ammortizzabili 

Valore beni strumentali   

  

Di proprietà   
In leasing: per il costo sostenuto dal concedente 
(sia per contratti in essere che per i contratti 
conclusi se il bene è ancora in azienda 
escludendo il valore di riscatto)   
Valore normale beni in comodato, locazione con 
fini di noleggio   
Note:• Il valore dei beni posseduti per una parte 
dell’esercizio deve essere ragguagliato ai giorni di 
possesso• Il costo dei beni acquistati negli anni 
1994 e 1995 deve essere ridotto del 10% e del 
20%• Si deve tener conto solo della quota 
deducibile• I beni a uso promiscuo devono essere 
considerati al 50% del loro valore• Si computata 
il valore dei beni di costo inferiore a € 516,46 
anche se imputati direttamente a costo• Non si 
considerano immobili e costruzioni leggere 
stabili• Possono essere esclusi i beni inutilizzati se 
non ammortizzabili   

TOTALE RIGO F29    €                -    
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QUADRO G PROFESSIONISTI 

DATI CONTABILI NEGLI STUDI DI SETTORE 

Rigo quadro G Descrizione conti  Totale  

Rigo 

quadro 

RE 

 Unico 

2013 

G01 

Compensi 

dichiarati 

Compensi professionisti percepiti con ritenute d’acconto   

  

RE2 

Compensi professionisti percepiti senza ritenute d’acconto 

per attività svolta anche all’estero   

Compensi percepiti anche sottoforma di partecipazione agli 

utili (esclusi quelli da partecipazione associazione tra 

professionisti)   

TOTALE RIGO G01   
 €                 

-    

G03 

Altri proventi 

lordi 

Risarcimenti assicurativi per perdita ricavi professionisti   

  

RE3 

Proventi per indennità di maternità   

Interessi attivi verso clienti    

Compensi percepiti per cessione clientela   

    

TOTALE RIGO G03   
 €                 

-    

G04 

Plusvalenze 

patrimoniali 

Plusvalenze beni mobili e immobili strumentali (solo per 

immobili strumentali acquistati 2007-2008-2009) 
  

  
RE4 

TOTALE RIGO G04   
 €                 

-    

G05 

Spese per 

prestazioni 

di lavoro 

dipendente 

Salari e stipendi   

  

RE11 

Rimborsi a piè di lista dipendenti   

Rimborsi indennità chilometriche   

Rimborsi indennità forfetarie   

Oneri sociali Inps   

Oneri sociali Inail   

Tfr maturato e accantonamento non si tiene conto delle 

somme corrisposte in acconto e anticipazione del TFR   
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Accantonamento al fondo trattamento quiescenza previdenza 

integrativa   

Altri costi del personale   

Altri costi del personale di formazione lavoro   

Altri costi del personale apprendisti e disabili   

Costi sostenuti per la generalità dei dipendenti   

Somministrazione lavoro: costo lavoro   

Campo 2: costo lavoro somministrato   

TOTALE RIGO G05   
 €                 

-    

G06 

Spese per 

prestazioni 

di Co.co.co. 

Compensi Co.co.co. attinenti l'attività   

  

RE11 

Contributi Inps Co.co.co. attinenti l'attività   

Contributi Inail Co.co.co. attinenti l'attività   

Rimborsi a piè di lista Co.co.co. attinenti l'attività   

Rimborsi indennità chilometriche Co.co.co. attinenti l'attività    

Rimborsi forfetari Co.co.co. attinenti l'attività    

Accantonamento al Fondo per la cessazione di rapporti di 

Co.co.co. attinente l'attività   

TOTALE RIGO G06 
  

€                 

- 

G07 

Compensi 

corrisposti 

a terzi per 

prestazioni 

Compensi a terzi per prestazioni afferenti la propria attività   

  
RE12 

Quota spese per attività in strutture polifunzionali   

Quota spese utilizzo strutture di terzi   

Quota spese di segreteria   

TOTALE RIGO G07 
  

€                 

- 

G08 

Consumi 

Carburanti e lubrificanti   

  

RE14 

Carburanti e lubrificanti parzialmente deducibili    

Energia elettrica   

Spese telefoniche deducibili   

Spese cellulari deducibili   

TOTALE RIGO G08   
 €                 

-    

G09 

Altre spese 

Abbuoni/arrotondamenti attivi   

  

RE15, 

RE16, Sconti attivi   
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Materiali di manutenzione   RE17, 

RE19 Cancelleria   

Materiale servizi pulizia   

Carburanti e lubrificanti ciclomotori e motocicli (quota 

deducibile)   

Manutenzione e riparazione beni di terzi   

Manutenzione e riparazione beni di terzi parzialmente 

deducibili   

Pedaggi autostradali   

Pedaggi autostradali parzialmente deducibili   

Altri oneri p/automezzi    

Altri oneri p/automezzi parzialmente deducibili   

Manutenzione e riparazione beni propri   

Manutenzione e riparazione automezzi parzialmente 

deducibili   

Assicurazioni R.c.a   

Assicurazioni R.c.a. parzialmente deducibili   

Assicurazioni non obbligatorie   

Vigilanza   

Compensi professionali non attinenti l'attività   

Compenso per somministrazione lavoro eccedente gli oneri, 

retributivi e contributivi 
  

Pubblicità   

Spese legali   

Spese postali e di affrancatura   

Pasti e soggiorni (nei limiti di deducibilità)   

Spese per viaggi   

Ricerca, addestramento e formazione   

Servizio smaltimento rifiuti   

Oneri bancari   

Oneri di factoring   

Costo per tenuta paghe e contabilità e dichiarazioni fiscali   

Formalità amministrative   

Altri servizi deducibili   

Compensi occasionali non direttamente afferente attività   

Assicurazioni R.C. professionali   

Contributo annuale iscrizione ordine professionale   

Altri oneri diversi deducibili   
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Spese di rappresentanza   

Altre spese servizi deducibili    

Licenza d'uso software di esercizio   

Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato   

Imposta di bollo   

Imposta di registro   

Tasse di concessione governativa   

Tasse di proprietà autoveicoli   

Tasse di proprietà autovetture parzialmente deducibili   

Tari/Tasi   

Iva su acquisti indetraibile (pro-rata)   

Altre imposte e tasse deducibili   

Abbonamenti riviste, giornali   

Spese banche dati   

Abbuoni/arrotondamenti passivi   

Sconti passivi   

Spese per risarcimento danni a terzi - non coperti da 

assicurazione   

Spese per partecipazione a convegni, congressi e simili 

(quota deducibile)   

Spese per acquisizione clientela   

Spese per liquidazione parcelle   

TOTALE RIGO G09   
 €                 

-    

G10 

Minusvalenze 

patrimoniali 

Minusvalenze ordinarie su beni mobili strumentali e immobili 

strumentali (acquistati nel 2007-2008-2009) 
  

  RE18     

TOTALE RIGO G10   
 €                 

-    

G11 

Quote di 

ammortamento 

dei beni 

strumentali 

(quota 

deducibile) 

Ammortamento fabbricato uso ufficio acquistato prima del 

15.06.1990 o nel triennio 2007-2009 
  

  

RE10 

Ammortamento impianti generici   

RE7 

Ammortamento macchinari   

Ammortamento attrezzature industriali e commerciali   

Ammortamento mobili e macchine ordinarie d’ufficio   

Ammortamento macchine elettromeccaniche d’ufficio   
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Ammortamento autocarri/autovetture   

Ammortamento motoveicoli   

Ammortamento arredamento   

Ammortamento altri beni   

Acquisti beni - costo unitario inferiore € 516,46   

TOTALE RIGO G11   
 €                 

-    

G12 

Altre 

componenti 

negative 

Combustibile per riscaldamento   

  

RE9, 

RE10, 

RE13 

RE19 

Gas riscaldamento   

Acqua   

Manutenzione fabbricati    

Manutenzione e riparazione immobili uso promiscuo quota 

deducibile 
  

Spese relative agli immobili ad uso promiscuo (50%)   

Fitti passivi   

Rendita immobile strumentale in leasing (per contratti 

stipulati dal 15.06.1990 al 31.12.2006) 
  

50% rendita immobile uso promiscuo   

Canoni di locazione finanziaria per i leasing immobiliari 

stipulati prima del 14.06.1990 o nel periodo 1.01.2007 - 

31.12.2009 

  

Leasing beni mobili quota deducibile   

10% Irap versata ai sensi art. 6 D.L. 185/2008   

Irap relativa alle spese per personale dipendente e 

assimilato 
  

Spese condominiali   

Noleggi impianti telefonici (deducibili)   

Noleggio di impianti e macchinari   

Noleggio deducibile   

Altri costi per godimento beni di terzi deducibili   

Ammortamento manutenzione straordinaria    

Interessi passivi   

20% Imu su immobili strumentali   

TOTALE RIGO G12   
 €                 

-    
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G14 

Valore beni 

strumentali 

Valore dei beni strumentali   

  

  

Di proprietà   

In leasing: per il costo sostenuto dal concedente (sia per i 

contratti in essere che per i contratti conclusi se il bene è 

ancora utilizzato senza tener conto del valore di riscatto)  

  

Valore normale beni in comodato, locazione non fin. Noleggio 

 
  

Note 

• Il valore dei beni posseduti per una parte dell’esercizio 

deve essere ragguagliato ai giorni di possesso 

• Si deve tener conto solo della quota deducibile 

• I beni mobili a uso promiscuo devono essere considerati 

al 50% del loro valore 

• Va computato il valore dei beni di costo inferiore a € 

516,46 anche se imputati direttamente a costo 

• Non si considerano immobili e costruzioni leggeri stabili 

  

TOTALE RIGO G14   
 €                 

-    
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DA SAPERE 
STUDI DI SETTORE:  

NOVITÀ E LINEE GUIDA PER I CONTROLLI DEL FISCO 

 da “Il Quotidiano IPSOA” 

La circolare n. 24/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti in 

merito all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 

2015, oltre ad indicazioni relative alla compilazione dei dati relativi all’attività svolta per 

i contribuenti forfetari. Maglie larghe del Fisco sull’indicazione infedele dei dati per 

l’accesso ai benefici del regime premiale. Infatti, i contribuenti che non hanno compilato 

correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti potranno comunque 

accedere alle agevolazioni previste se gli errori non modificano la situazione di congruità, 

coerenza e normalità economica. 

Con la circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di 

chiarimenti in merito all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo 

d’imposta 2015.  

Nella prima parte del documento vengono analizzate le principali novità in relazione 

all’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2015. Tra queste si segnalano: 

� l’aggiornamento delle analisi di territorialità; 

� l’approvazione dei nuovi indicatori di coerenza previsti dal D.M. 24 marzo 2014; 

� l’applicazione dei modelli misti ai fini dell’elaborazione degli studi di settore su base 

regionale o comunale; 

� l’introduzione dei correttivi per gli studi di settore WG40U (Locazione, valorizzazione, 

compravendita di beni immobili) WG69U (Costruzioni) e WK23U (Servizi di ingegneria 

integrata); 

� l’intervento di revisione congiunturale operato dal D.M. 12 maggio 2016 con l’introduzione 

di cinque tipologie di correttivi (interventi relativi all’analisi di coerenza economica; 

interventi relativi all’analisi di normalità economica riguardanti l’indicatore “Durata delle 

scorte”; correttivi congiunturali di settore; correttivi congiunturali territoriali; correttivi 

congiunturali individuali). 
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Tra i chiarimenti di maggiore interesse, nel documento di prassi si rileva un’apertura 

significativa sulle conseguenze dell’indicazione infedele dei dati ai fini dell’accesso ai benefici 

del regime premiale.  

 

Secondo le Entrate, infatti, la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano 

confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità 

economica. 

Al ricorre di tali presupposti, pertanto, non vengono meno le condizioni che consentono ai 

contribuenti di beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della 

riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità 

di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di 

almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto). 

Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997) solo i casi in cui i dati e le 

informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli 

studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei 

compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza. 

 
La circolare fornisce chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l’approvazione di 70 

evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in 

cui viene svolta l’attività economica; l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito 

dell’istituzione dei nuovi comuni; l’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la 

metodologia dei “modelli misti”; la revisione congiunturale speciale (“crisi”) e alcune novità 

che interessano la modulistica. Infine viene confermata la centralità della fase del 

contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli 

studi di settore. La circolare descrive, inoltre, le novità in termini di modulistica.  

Da quest’anno, infatti, per alleggerire le istruzioni e agevolare l’attività degli intermediari e 

dei professionisti contabili, queste ultime sono state predisposte in maniera comune per i 204 

modelli, relativamente ai quadri: 

- A (personale),  

- F (dati contabili impresa),  

- G (dati contabili lavoro autonomo),  

- T (correttivi crisi),  

- X (altre informazioni rilevanti)  

- V (ulteriori dati specifici) 

richiamabili per la maggior parte degli studi di settore e alle quali viene operato un rinvio 

all’interno delle istruzioni dei singoli studi di settore. 

 
Il documento di prassi si caratterizza, infine, per un intervento chiarificatore sugli obblighi  
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informativi in dichiarazione posti in capo ai contribuenti che hanno aderito al nuovo regime 

forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014. 

In particolare, il comma 73 dell’art. 1, legge n. 190/2014, nel disporre l’esclusione per i 

contribuenti che applicano il regime forfetario dall’applicazione degli studi di settore, 

prevede che, con l’approvazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi, siano individuati, 

per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi di indicazione 

relativamente all’attività svolta. 

 

A tal fine il quadro RS del modello UNICO 2016 include un nuovo prospetto denominato 

“Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni - Obblighi 

informativi”, in merito al quale sono già state fornite precisazioni nella circolare n. 10/2016. 

Al riguardo, con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 è l’Agenzia che “Tale prospetto deve 

essere compilato dai soli contribuenti che hanno applicato il regime forfetario in argomento 

nel 2015, al fine di fornire all’Amministrazione Finanziaria alcuni elementi informativi dalla 

stessa individuati per le finalità previste dal citato comma 73. In particolare, i soggetti 

forfetari devono dichiarare, cumulativamente, le informazioni relative al tipo di attività svolta 

(ad esempio, informazioni riguardanti i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le 

spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi e così via) indicate nei righi da RS374 a 

RS378, per l’attività di impresa, e nei righi da RS379 a RS381, per quella di lavoro autonomo. 

Nel caso vengano esercitate sia attività di impresa che di lavoro autonomo, dovranno essere 

compilate entrambe le sezioni del prospetto. 

 

Nel quadro RS dei forfettari beni strumentali a uso promiscuo da indicare al 50% 

Ciò premesso la circolare osserva che, in linea generale - coerentemente con gli adempimenti 

richiesti ai contribuenti che applicano il regime forfetario ed alle significative semplificazioni 

loro riconosciute - i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo 

alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. Ad esempio, le informazioni relative ai 

costi richieste agli esercenti attività di impresa dovranno essere dichiarate solo laddove i 

contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella 

misura in essa indicata. 

Si rileva, infine, che nel nuovo prospetto del quadro RS di UNICO dovranno essere dichiarati 

nella misura del 50% anche i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’esercizio 

dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente. 
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 NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Super-ammortamento: come accedere al beneficio 

L’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per usufruire del super-ammortamento, 
introdotto dalla legge di Stabilità 2016 per incentivare gli investimenti in beni materiali 
strumentali nuovi. L’agevolazione prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni 
materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Il maggior costo, 
che viene riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini IRAP, può essere portato 
a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione 
finanziaria indicati in dichiarazione. 
Agenzia delle Entrate, circ. 26 maggio 2016, n. 23/E 

Canone RAI: dichiarazione dell’erede 

In qualità di erede, il coniuge del defunto può presentare la dichiarazione sostitutiva di 
non detenzione per evitare l’addebito del canone RAI sull’utenza elettrica ancora 
intestata al deceduto, avendo cura di indicarne i dati anagrafici e il codice fiscale nella 
sezione “in qualità di erede di” e compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel il 
quadro A del modello. 
Agenzia delle Entrate, FAQ 

MOSS: rimborsi, solleciti e controlli 

L’Agenzia delle Entrate esamina il regime speciale IVA MOSS e la nuova territorialità IVA 
dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici: 
� con particolare riferimento a solleciti e controlli, l’Agenzia chiarisce che è lo Stato 

membro di registrazione ad inviare il primo sollecito all’operatore che non ha 
trasmesso la dichiarazione trimestrale o non ha versato l’IVA; i solleciti successivi 
spettano invece allo Stato membro di consumo 

� sul fronte rimborsi, i soggetti registrati al MOSS in un altro Stato UE possono chiedere 
- direttamente attraverso il portale elettronico di ciascuno Stato - il rimborso dell’IVA 
sugli acquisti effettuati in Italia; gli operatori residenti e identificati ai fini MOSS in 
Italia possono recuperare l’IVA a credito con le ordinarie liquidazioni mensili o 
trimestrali. 

Agenzia delle Entrate, circ. 26 maggio 2016, n. 22/E 

5 per mille 2016: on-line gli elenchi definitivi 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi definitivi degli enti del volontariato e 
delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato richiesta di ammissione 
alla ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF per il 2016.  
I legali rappresentanti degli enti beneficiari sono tenuti a trasmettere alla Direzione 
regionale delle Entrate territorialmente competente, entro il 30 giugno 2016, 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la persistenza dei 
requisiti.  
Gli stessi tempi e le stesse regole valgono anche per le associazioni sportive 
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dilettantistiche, i cui rappresentanti legali però dovranno presentare la documentazione 
richiesta alla struttura del Coni competente per territorio. 
Anche quest’anno, sono ammessi al beneficio gli enti “ritardatari” che presenteranno le 
domande di iscrizione e le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 
2016. Per la regolarizzazione i richiedenti dovranno versare una sanzione di 250 
euro utilizzando il modello F24 (codice tributo 8115). 
Agenzia delle Entrate, circ. 26 maggio 2016, n. 22/E 

Reverse charge: violazioni senza sanzione 

A decorrere dal 2 maggio 2016, il D.Lgs. n. 24/2016 ha esteso il reverse charge alle 
cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop.  
L’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti, in particolare, in considerazione 
dell’incertezza in materia e della circostanza che la nuova disciplina ha esplicato 
comunque la sua efficacia, ma in virtù dello Statuto del contribuente sono fatti salvi i 
comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere 
applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse anteriormente 
all’emanazione del documento di prassi. 
Agenzia delle Entrate, circ. 25 maggio 2016, n. 21/E 

IMIS Trento: codici tributo 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento - tramite 
mod. F24 Enti pubblici - dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) istituita nella Provincia 
Autonoma di Trento.  
I nuovi codici sono operativi dal 1° giugno 2016: 
- 3990 - abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze 
- 3991 - altri fabbricati abitativi 
- 3992 - altri fabbricati 
- 3993 - aree edificabili 
- 3994 - sanzioni da accertamento 
- 3995 - interessi da accertamento 
- 3996 - sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso. 
Agenzia delle Entrate, ris. 25 maggio 2016, n. 42/E 

Depenalizzazione contrabbando “semplice” 

Nuove indicazioni dell’Agenzia delle Dogane sulle disposizioni sul contrabbando semplice, 
interessate dalla depenalizzazione dei reati, ad opera del D.Lgs. n. 8/2016, al fine di 
assicurare l’uniforme applicazione della modificata disciplina sanzionatoria da parte di 
tutti gli Uffici dipendenti, avuto riguardo anche ai quesiti e alle problematiche sollevate 
dalla depenalizzazione. 
Agenzia delle Dogane, nota 24 maggio 2016, n. 55383 

Esenzione IMU per il familiare coadiuvante 

Le disposizioni agevolative ai fini IMU, contenute nella legge di Stabilità 2016, trovano 
applicazione anche nei confronti di familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, i quali 
risultano proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola, di 
cui è titolare un altro componente del nucleo familiare, che esercitano direttamente 
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l'attività agricola e sono iscritti come coltivatori diretti (CD) nel nucleo familiare del capo-
azienda, negli appositi elenchi previdenziali. 
MEF, nota 23 maggio 2016, n. 20535 

Prodotti editoriali elettronici: IVA al 4% 

IVA ridotta al 4% anche per le prestazioni di composizione di prodotti editoriali elettronici. 
Assonime amplia ulteriormente l’ambito di applicazione dell’aliquota ridotta introdotta 
dalla legge di Stabilità per il 2016 per le cessioni di giornali, notiziari, quotidiani, 
dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, se identificate da codice ISBN o ISSN. 
Assonime, circ. 23 maggio 2016, n. 15  

Sui giochi a distanza imposta unica al 20% 

L’Agenzia delle Dogane ha individuato le caratteristiche generali dell’imposta unica sui 
giochi e le relative modalità di versamento: essa è determinata nella misura del 20% 
della base imponibile su base mensile.  
Il concessionario effettua il versamento degli importi dovuti mediante il mod. F24 accise. 
Agenzia delle Dogane, decreto 19 maggio 2016, prot. n. 2681 

Tributi locali: stima capacità fiscale dei Comuni 

Il MEF aggiorna la capacità fiscale dei Comuni e delle Regioni a statuto ordinario, 
intendendo con questa il gettito prodotto dai tributi locali ad aliquota standard.  
L’aggiornamento serve ad allineare i dati approvati a ottobre 2014 rispetto alle novità 
introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016 in materia di IMU e di TASI. 
Min. Finanze, decreto 13 maggio 2016 (G.U. 23 maggio 2016, n. 119) 

San Marino: scambio di informazioni rafforzato 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea la decisione del Consiglio relativa alla 
conclusione - a nome UE - del protocollo di modifica dell’accordo con San Marino, che 
stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva n. 2003/48/CE in materia di 
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. 
Consiglio UE, decisione 21 aprile 2016, n. 2016/828 (G.U.U.E. 27 maggio 2016, L140) 

 “School bonus”: in G.U. le disposizioni attuative 

È stato pubblicato in Gazzetta il decreto che rende operativo il credito d’imposta per le 
erogazioni liberali in denaro a favore delle scuole (c.d. school bonus), introdotto dalla 
legge di riforma del sistema scolastico (Legge n. 107/2015, art. 1, commi 145-150). 
Il credito d'imposta, pari: 
� al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a 

quello in corso al 31 dicembre 2015 
� al 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2017,  
è previsto in favore delle persone fisiche nonché degli enti non commerciali e dei soggetti 
titolari di reddito d'impresa che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli 
investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la 
realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle 
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esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti. I 
versamenti debbono essere effettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica 
beneficiaria. 
Min. Istruzione, decreto 8 aprile 2016 (G.U. 23 maggio 2016, n. 119) 

LAVORO Part time agevolato: dal 2 giugno le istanze 

A partire dal 2 giugno 2016 i datori di lavoro potranno inviare on line le istanze di 
autorizzazione al part-time agevolato.  
L’INPS fornisce la regolamentazione operativa e le istruzioni per la fruizione dei benefici, 
a favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del settore privato che 
maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e 
che concordano con il datore di lavoro la riduzione, in misura compresa fra il 40 e il 60%, 
dell’orario del rapporto di lavoro. 
INPS, circ. 26 maggio 2016, n. 90 

Attuazione del Programma Garanzia Giovani 

L’INPS illustra la disciplina relativa all’incentivo all’assunzione dei giovani che abbiano 
svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del 
Programma Garanzia Giovani fornendone le indicazioni operative, la cumulabilità 
dell’incentivo con gli altri aiuti di stato, il coordinamento con altri incentivi, indicando 
inoltre, gli adempimenti dei datori di lavoro relativamente al procedimento di ammissione 
all’incentivo ed alla sua fruizione. 
INPS, circ. 24 maggio 2016, n. 89 

Sospensione dell'attività imprenditoriale 

Il Ministero del lavoro ha chiarito le modalità operative in caso di inottemperanza del 
datore di lavoro, destinatario di un provvedimento di sospensione dell'attività 
imprenditoriale a seguito dell’impiego di lavoratori in nero, al pagamento dell’importo 
residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione: alla scadenza del 
termine di 6 mesi, l’importo diviene esigibile e dal giorno successivo alla scadenza dei sei 
mesi, iniziano a decorrere, sulla somma dovuta, gli interessi al saggio legale.  
Min. Lavoro, nota 18 maggio 2016, n. 10084 

Integrazione salariale straordinaria: proroga 

Definiti i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria 
da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi 
l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa 
e il conseguente riassorbimento del personale. 
Min. Lavoro, decreto 25 marzo 2016 (G.U. 24 maggio 2016, n. 120) 

IMPRESA Riduzione del capitale sociale “anticipata” 

Uno studio del Notariato esamina la possibilità di abbreviare il termine di 90 giorni 
previsto per l’opposizione dei creditori alla riduzione reale del capitale sociale 
(Cod.civ. artt. 2445 e 2482).  
Rilevata l’assimilabilità con le ipotesi di trasformazione e revoca dello stato di 
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liquidazione circa gli interessi da tutelare e la individuazione dei creditori legittimati, il 
Notariato sostiene che tale anticipazione sia possibile con il consenso dei creditori 
anteriori all’iscrizione della delibera di riduzione o il loro avvenuto pagamento che risulti 
da una dichiarazione resa dagli amministratori. 
Consiglio Nazionale Notariato, Studio 41-2016-I 

Calcolo dell’assegno di mantenimento 

Il CNDCEC ha reso disponibile un documento di supporto alla determinazione della 
posizione reddituale e patrimoniale dei coniugi da parte dei Consulenti tecnici d’ufficio 
cui venga richiesto di stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento nell’ambito delle 
controversie di separazione o divorzio. 
CNDCEC, Linee Guida  
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AGENDA 
Scadenze dal 1° al 16 giugno 2016 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 
GIUGNO 2016  

Giovedì 2  Istanza disapplicazione società non operative o in perdita sistematica  

Venerdì 3 

Termine per apportare le modifiche alla documentazione da parte dei 

contribuenti in regime ordinario che intendono optare per il regime 

forfetario 

 

Lunedì 6 

Termine per predisporre F24 per versamento imposte nei confronti dei 

contribuenti a debito che hanno presentato il Mod. 730/2016 e che sono 

senza sostituto d'imposta 

 

Martedì 14  Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

 
Ravvedimento entro 90 giorni relativo al versamento della dichiarazione Iva 

annuale 
 

Mercoledì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita 
 

 

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

Giovedì 16 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2015  

 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni  

 Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti  

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  
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Giovedì 16 

(Segue) 

Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di 

partita IVA 
 

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel 

mese precedente 
 

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo 

oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 
 

 

Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed 

imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2015 Unico 2016 

PF e SP 

 

 Versamento diritti camerali contribuenti  

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore 

per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2015 
 

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto 

operazioni straordinarie 

 

 Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 
Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e 

commercianti 
 

 

Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (Unico 2016 società di capitali, 

enti commerciali ed enti non commerciali) 

 

 Versamento prima o unica soluzione TARI  

 
Versamento prima rata in acconto per il 2016 dell'imposta municipale 

propria 
 

 Versamento prima rata o versamento in unica soluzione TASI  

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  

 


