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LA NOVITÀ

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni
chiarimenti relativi alle novità in materia di
studi di settore, introdotte nel corso del
2011 con le tre ‘‘Manovre’’: modifiche alla
tempistica per il rilascio degli aggiorna-
menti, inasprimento delle sanzioni in caso
di mancata presentazione e un effetto pre-
miale ancora troppo blando per i contri-
buenti congrui.

" Riferimenti

– Agenzia delle Entrate, circolare 16 mar-
zo 2012, n. 8/E

– D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

– D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

– D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla
Legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 23, com-
ma 28

– D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito
dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148),
art. 2, comma 35

– D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), art.
10, commi da 9 a 13

– Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, decreto 28 dicembre 2011

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8/E, dira-
mata il 16 marzo 2012, ha illustrato le novità intro-
dotte rispettivamente dalla ‘‘Manovra 2011’’ (D.L. 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio
2011, n. 111 - art. 23, comma 28); dalla successiva
‘‘Manovra bis 2011’’ (D.L. del 13 agosto 2011, n.
138 - convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.
148 - art. 2, comma 35), ed infine dal ‘‘decreto
Monti’’ (D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 - convertito
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - art. 10,
commi da 9 a 13).
Preliminarmente, la circolare fa presente che ‘‘sono
state apportate modifiche alla tempistica di pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale delle integrazioni da
apportare a studi di settore già in vigore e all’ap-
plicabilità di ricostruzioni induttive dei redditi ai
contribuenti che omettono o dichiarano infedelmente
i dati degli studi di settore’’; tali interventi saranno
oggetto di approfondimento in un successivo docu-
mento di prassi.

I principi ispiratori delle modifiche

Prima di illustrare le osservazioni fornite nella circo-
lare esplicativa, appare opportuno riassumere i prin-
cipi ispiratori degli interventi legislativi introdotti
dalle tre Manovre:
� ai fini dell’accertamento, ricopre rilevanza princi-

pale, il ruolo assegnato al modello di comunica-
zione dei dati necessari per l’applicazione degli
studi di settore; la difformità e/o l’omissione dello
stesso è in rapporto di causa-effetto con le viola-
zioni sanzionate;

� ai fini dell’accertamento analitico–induttivo, il
Decreto Monti, operando una netta distinzione
tra contribuenti congrui e contribuenti non
congrui, precisa le limitazioni all’attività di accer-
tamento;

� potenziare le ipotesi di innesco degli accertamenti
induttivi, come stabilito dal D.L. 2 marzo 2012, n.
16 (decreto Semplificazioni Fiscali).

Novità introdotte dalla Manovra 2011

Già con la circolare n. 41/E del 5 agosto 2011, l’A-
genzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire la
portata dell’art. 23, comma 28, della Manovra
2011, relativamente alla tempistica di pubblicazio-
ne degli studi, prevedendone ‘‘a partire dal 2012, il
differimento a regime dei detti termini al 31 dicem-
bre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigo-
re’’; la suddetta circolare ha, altresı̀, previsto la pos-
sibilità di modificare gli studi già approvati entro il
31 marzo dell’anno successivo a quello per il quale
entrano in vigore le integrazioni stesse (art. 1-bis del
D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dall’art.
23, comma 28, lett. a) del D.L. n. 98/2011).
Tali previsioni, precisa la circolare, sono disposte in
modo tale da ‘‘soddisfare l’esigenza di rendere gli
studi di settore sempre più capaci di stimare compiu-
tamente i ricavi ed i compensi degli operatori eco-
nomici interessati’’. Le lettere b), e), f), g) dell’art.
23, comma 28, si concentrano sulle sanzioni; rispet-
tivamente introducendo le modifiche elencate nella
Tavola 1.
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Infine, è specificato che ‘‘la misura ordinaria della
sanzione di cui si tratta, è ricompresa tra il 100% e il
200% della maggiore imposta o del minor credito
accertati; l’incremento non si applica se il maggior
reddito d’impresa, arte o professione, accertato a
seguito dell’applicazione degli studi di settore, non

è superiore al 10%’’.

In sostanza, ai fini delle imposte dirette, vi sarà l’in-
cremento della misura minima e di quella massi-
ma della sanzione di cui all’art. 1, comma 2 del

D.Lgs. n. 471/1997, del 50% nelle ipotesi di omessa
presentazione del modello di comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore,
laddove il maggior reddito d’impresa, arte o profes-
sione accertato sia superiore al 10% di quello dichia-
rato; parallelamente, ai fini delle imposte indirette, la
norma trova applicazione anche per l’IVA e l’IRAP.

In caso di omessa presentazione del modello dei dati
rilevanti, la sanzione prevista ai sensi dell’art. 8 del
D.Lgs n. 471/1997, sarà nella sua misura massima

(pari ad euro 2.065,00).

Con effetto premiale, la circolare prevede, in caso di
ravvedimento spontaneo del contribuente - con
dichiarazione integrativa - nei termini previsti dal

ravvedimento e comunque entro i termini dell’avvio
al controllo, l’applicazione delle sanzioni in misura
ordinaria - senza gli aggravi della nuova disciplina.

Per quanto riguarda gli accertamenti induttivi, in
tutti i casi di omessa o infedele indicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di setto-
re, oltre che nei casi di indicazioni di cause di esclu-
sione o inapplicabilità insussistenti viene chiarito
che:

a) ai fini dell’applicazione di un accertamento indut-
tivo, il contribuente deve essere effettivamente
soggetto agli studi di settore;

b) la norma - che ha natura procedimentale - ha ef-
fetto su tutti i periodi accertabili alla data di
effettuazione del controllo;

c) nella motivazione dell’accertamento induttivo pu-
ro devono essere rese note le condizioni di irro-
gabilità delle sanzioni (quando il maggior reddi-
to è superiore al 10% del reddito dichiarato);

d) l’induttivo puro sarà applicato a partire dal con-
trollo delle dichiarazioni relative al periodo d’im-
posta 2010, fermi restando l’accertamento anali-
tico o analitico presuntivo per le annualità prece-
denti, anche a seguito di corrette indicazioni di
dati a seguito degli inviti dell’Ufficio.

Novità introdotte dalla Manovra bis 2011

Anche in questo caso, con effetto premiale, il D.L.
n. 138/2011 ha aggiunto - tramite l’art. 2, comma 35

Tavola 1 - Nuove sanzioni

Modifiche
al D.Lgs. n. 471/1997

All’art. 8, comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
‘‘si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale
adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello
anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate’’. (D.L. n. 98/2011 - art. 23,
comma 28, lett. b)

All’art. 1, dopo il comma 2 bis è inserito il seguente
2 bis 1: ‘‘La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e’ elevata del 50 per
cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuen-
te non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da
parte dell’Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma
2- bis’’. (D.L. n. 98/2011 - art. 23, comma 28, lett. e).

All’art. 5, dopo il comma 4 bis, è inserito il seguente:
4 ter: ‘‘La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e’ elevata del 50 per cento
nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente
non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell’Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4-bis’’.
(D.L. n. 98/2011 - art. 23, comma 28, lett. f)’’.

Modifiche
al D.Lgs. n. 446/1997

All’art. 32, dopo il comma 2 bis, è inserito il seguente:
2 ter: ‘‘La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e’ elevata del 50 per cento
nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente
non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell’Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis’’.
(D.L. n. 98/2011 - art. 23, comma 28, lett. g)
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- l’art. 10, comma 4-bis alla Legge n. 146/1998, il
quale prevede che: ‘‘i contribuenti interessati risulti-
no congrui alle risultanze degli studi di settore, an-
che a seguito di adeguamento, in relazione al periodo
d’imposta precedente’’.

Attenzione

Questo vuol dire che non sarà sufficiente essere con-
grui nell’anno in cui opera l’accertamento, ma, al fine
di premiare i contribuenti, è normativamente previ-
sta una limitazione dei poteri accertativi solo per
quei soggetti risultati congrui - anche a seguito di
adeguamento - anche nell’anno precedente a quello
‘‘controllato’’.

Anche questa disposizione ha natura procedimenta-
le, pertanto, ha efficacia anche per le rettifiche rela-
tive ai periodi d’imposta, sino al 2010, ancora accer-
tabili; del resto, specifica la circolare che: ‘‘laddove
il contribuente risulti interessato nel periodo d’impo-
sta precedente a quello oggetto di controllo da una
delle cause di esclusione ovvero di inapplicabilità, ai
fini della predetta verifica della congruità per il pe-
riodo anteriore, lo stesso non possa essere conside-
rato «assimilato» ad un periodo d’imposta con ricavi
o compensi «congrui».

Novità introdotte dal decreto Monti

Infine, i commi da 9 a 13 dell’art. 10 del D.L. n. 201/
2011, prevedono alcuni benefici per i soggetti che,
congrui e coerenti, abbiano presentato il modello
degli studi di settore con i dati corretti:

� l’assoluta preclusione relativamente agli accerta-
menti analitico–presuntivi;

� è ridotto di un anno il termine di decadenza per
l’attività di accertamento delle imposte sui redditi
e dell’IVA;

� la possibilità di una determinazione sintetica del
reddito complessivo sarà ammessa solo a condizio-
ne che il reddito complessivo accertabile ecceda di
almeno 1/3 quello dichiarato.

Tali benefici s’intendono spettanti al ricorrere di tre
presupposti:
1) il contribuente deve essere in regola con gli ob-

blighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini
degli studi di settore;

2) in base ai dati comunicati, il contribuente deve
risultare coerente con gli indicatori specifici pre-
visti dai decreti di approvazione;

3) sulla base delle risultanze degli studi di settore,
devono essere ‘‘potenzialmente’’ contribuenti ac-
certabili (quindi soggetti cui non possono essere

applicate le esimenti di inapplicabilità ed esclusio-
ne dagli studi di settore).

Soggetti esclusi

Da ultimo, l’art. 6 del D.M. 28 dicembre 2011 ha
confermato che anche per il periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2011, per i ‘‘soggetti
IAS, le società cooperative a mutualità prevalente
e i consorzi, non possono essere utilizzati i risultati
dell’applicazione degli studi di settore’’, bensı̀ le ri-
sultanze potranno essere utilizzate al solo fine di
selezionare posizioni soggettive da sottoporre a con-
trollo con le ordinarie metodologie.
La stessa disposizione ha anche previsto ‘‘l’inutiliz-
zabilità diretta degli studi di settore per l’azione di
accertamento anche nei confronti dei soggetti eser-
centi attività d’impresa, cui si applicano gli studi di
settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere
applicazione il regime dei minimi e dei soggetti che
esercitano in maniera prevalente l’attività di «affitto
d’azienda»’’.
Alla luce di quanto esposto dall’Agenzia delle En-
trate e dei motivi sottesi al repentino cambio di nor-
mativa, in continua evoluzione, si è ancora in cerca
delle tanto citate finalità premiali, forse di prossima
esplicazione con qualche altra circolare.

FISCO

Accertamento

36PRATICA FISCALE e Professionale n. 17 del 23 APRILE 2012


