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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: STUDI DI SETTORE: INDICAZIONI OPERATIVE NE LLA COMPILAZIONE DEL 
CAMPO “NOTE AGGIUNTIVE”  

 
Nel procedimento di compilazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione 
degli studi di settore, deve essere rivolta particolare attenzione alla scheda “Note aggiuntive” presente 
nel software Ge.ri.co.. 
In tale spazio il contribuente indica le ragioni per le quali ritiene che lo specifico studio di settore non 
tenga conto delle particolarità proprie dell’attività svolta e che potrebbero determinare situazioni di non 
congruità, di non coerenza, o portare alla non applicazione dello studio di settore. 
 

Va ricordato che la compilazione della scheda “Note aggiuntive” è in taluni casi obbligatoria 
mentre in altri casi è facoltativa e rappresenta, nella sostanza, un’anticipazione delle 
argomentazioni che il contribuente potrebbe spendere nell’eventuale successiva fase pre-
contenzionsa del contraddittorio con il Fisco. 

 
Ad esempio, per i contribuenti che si trovano in un “periodo di non normale svolgimento dell’attività” (con 
la sola eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria o di liquidazione coatta amministrativa o 
fallimentare, per le quali tale condizione è già nei fatti dimostrata) – si ricorda che tale situazione 
determina la non applicazione dello studio di settore ai fini dell’accertamento seppur con obbligo di 
compilazione del modello studi - sono le istruzioni Parte Generale a prevedere la compilazione della 
scheda “Note aggiuntive” al fine di indicare la motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività 
economica in maniera regolare. 
Al contrario, nei casi in cui la compilazione del campo “Note aggiuntive” rappresenta lo strumento che il 
contribuente utilizza per giustificare il mancato adeguamento alle risultanze dello studio di settore o, più 
raramente, l’incoerenza di un determinato indice di normalità economica, tale compilazione appare 
(ancorché opportuna) una facoltà del contribuente, il quale può ben rinviare tali argomentazioni in 
occasione del successivo contraddittorio ed (eventuale) accertamento. 
Occorre, infine, segnalare che nelle circolari che annualmente (di solito nei mesi di giugno e luglio) 
vengono diramate dall’Agenzia delle Entrate a commento degli studi approvati per ciascun anno vengono 
fornite indicazioni circa le possibili criticità applicative presenti in taluni studi e che possono essere 
utilizzate per implementare il campo “Note aggiuntive” degli stessi.  
Nel seguito si darà conto delle indicazioni fornite dalla circolare n.30/E dell’11 luglio 2012 , emanata in 
relazione agli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2011. 
Si riportano di seguito, in forma di rappresentazione schematica, alcune ipotesi di compilazione del 
campo “Note aggiuntive” che in documenti ufficiali di prassi sono state “avallate” dalla stessa 
Amministrazione Finanziaria. 
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Argomentazioni di carattere generale 
 

Prassi Situazione Argomentazioni per scheda “Note aggiuntive” 

Paragrafo 4 
C.M. 

n.5/E/08 

Posizionamento 
nell’intervallo di 

confidenza 

I contribuenti che si collocano “naturalmente” all’interno del c.d. 
“intervallo di confidenza”, devono, tenuto conto delle predette 
probabilità, considerarsi generalmente in linea con le risultanze 
degli studi di settore, in quanto si ritiene che i valori rientranti 
all’interno del predetto “intervallo” hanno un’elevata probabilità 
statistica di costituire il ricavo/compenso fondatamente attribuibile 
ad un soggetto esercente un’attività avente le caratteristiche 
previste dallo studio di settore. 

Comunicato 
stampa del 
28/06/07 

Malfunzionamento 
Indicatore 

Incidenza dei costi di 
disponibilità dei beni 

strumentali 

• Vendita di beni strumentali nel corso dell'anno 
• Rilevanza di ammortamenti anticipati e/o accelerati 
• Rilevanza di costi per beni in leasing 
• Altro (da descrivere in formato libero) 

Malfunzionamento 
Indicatore 

Rotazione del 
magazzino o durata 

delle scorte: 

• Consistenti approvvigionamenti "debitamente documentati" di 
beni di magazzino, eseguiti in occasione e/o in prospettiva di più 
vantaggiose condizioni di mercato (previsione di aumento dei 
prezzi di materie e/o campagne sconto promosse dai fornitori etc.)  

• Significativa riduzione della clientela di riferimento 

Malfunzionamento 
Indicatore 

Valore aggiunto per 
addetto 

• Ciclo produttivo pluriennale (es: l'impresa non ha realizzato la 
vendita dell'immobile in corso di costruzione) 

• Strutturale assenza o minima presenza di fattore lavoro (es: 
piccole immobiliari di gestione) 

• Periodo d'imposta inferiore a 12 mesi per il quale non è previsto il 
ragguaglio del peso del titolare 

• Presenza significativa di apprendisti 
• Compensi corrisposti a soci amministratori ed ad amministratori 

non soci e rilevati in righi del quadro F del modello studi di settore 
diversi dal rigo F19 (Spese per lavoro dipendente) 

• Significativa presenza di perdite su crediti commerciali o 
minusvalenze patrimoniali non di natura straordinaria  

• Numero di giornate retribuite ed esposte nel quadro A del 
modello studi di settore (desunte dal mod. DM10) non 
corrispondente alle effettive giornate lavorative (es: esistenza 
documentabile di giornate di maternità, malattia etc. con indennità 
a carico del datore di lavoro) 

Malfunzionamento 
Indicatore 

Redditività dei beni 
strumentali 

• Ciclo produttivo pluriennale (ad esempio l'impresa che non ha 
realizzato la vendita dell'immobile in corso di costruzione) 

• Investimenti operati in fase di avvio dell'attività che non hanno 
dato luogo a ricavi 

• Utilizzo parziale nel processo produttivo di beni già comple-
tamente ammortizzati 

Marginalità 
economica 

Situazioni riferibili a condizioni soggettive del titolare: 
• Età avanzata del contribuente in relazione al tipo di attività svolta 
• Stato di salute del titolare 
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• Attività residuale giustificabile in presenza di altri redditi, fondiari, 
di pensione o di lavoro dipendente 

Comunicato 
stampa del 
28/06/07 

Marginalità 
economica 

Situazioni riferibili all'impresa: 
• Ridotte dimensioni della struttura 
• Assenza di investimenti anche se in presenza di attrezzature 

minimali e/o obsolete 
• Assenza di personale dipendente e collaboratori 
• Assenza di spese per formazione professionale 
• Assenza di spese per promozione dell'attività (pubblicità, propa-

ganda, ecc.) 
• Impossibilità di sostenere spese per acquisizione di servizi  
• Debole competitività dei prodotti/servizi erogati 

Marginalità 
economica 

Situazioni riferibili al mercato: 
• Clientela privata di fascia economicamente debole 
• Scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti 

(es: terzisti) 
• Incapacità/impossibilità di diversificare la clientela 
• Ridotta articolazione del processo produttivo 
• Situazione di crisi del settore economico di riferimento, con 

impossibilità di operare una riconversione 

Marginalità 
economica 

Localizzazione d'impresa: 
• Area di mercato con basso benessere e scarso potenziale di 

sviluppo economico 
• Scarsa presenza di infrastrutture etc. 
• Situazione d'impedimento al normale svolgimento dell'attività 

(ridotta accessibilità al luogo di esercizio dell'attività o altro) 

Generiche condizioni 
di inattendibilità degli 

studi 

Descrizione, in formato libero, delle condizioni particolari o delle 
specifiche situazioni che hanno connotato l'esercizio d’impresa (ad 
es., non normale revisione al ribasso dei prezzi di vendita imposta 
dalla concorrenza, lavori pubblici che hanno ridotto l'accessibilità al 
luogo di esercizio dell'attività, delocalizzazione delle attività 
produttive da parte del committente, ecc.). 
In questo ambito sono comprese tutte le condizioni particolari e le 
specifiche situazioni giustificative degli scostamenti dalle risultanze 
del singolo studio di settore, previste dalla prassi amministrativa 

 
Argomentazioni specifiche per studi approvati per i l periodo d’imposta 2011  
 

Prassi Situazione Argomentazioni per scheda “Note aggiuntive” 

Circolare 
n.30/E del 
11/07/12 

Criticità Studi settore 
VD09A – Fabbricazione 
mobili, poltrone e divani 
VD09B – Lavorazione 

del legno 

• Possibile presenza di un elevato valore delle rimanenze finali 
determinato da beni in esposizione  

• Probabilità che i beni in esposizione restino invenduti per lungo 
tempo 

Criticità Studi di settore 
VD20U – Fabbricazione 

e lavorazione dei 
prodotti in metallo 

• Forti oscillazioni dei prezzi delle materie prime 
• Mancato utilizzo di parte dei beni strumentali 
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VD32U – Fabbricazione 
macchine ed 

apparecchi meccanici 
 

Circolare 
n.30/E del 
11/07/12 

Criticità Studio di 
settore VD35U – 

Editoria, prestampa. 
Stampa e legatoria 

• Particolare rilevanza dei costi per diritti d’autore  
• Rilevanti investimenti in nuovi macchinari che necessitano di 

lunghi periodi di collaudo e rodaggio 

Criticità Studio 
VD47U – Fabbricazione 

di articoli in carta e 
cartone 

• Rischio errata assegnazione al cluster di riferimento per le 
imprese che producono tubi in cartone 

Criticità Studio 
VM04U - Farmacie 

• Problemi sull’indicatore di coerenza economica “ricarico” a 
seguito della trattenuta dell’1,82% sul prezzo di vendita imposto 
dal D.L. n.78/10 

Criticità Studio 
VM05U – Commercio al 
dettaglio di abbigliamento  

e calzature 

• Possibile influenza sulla stima dei ricavi esercitata dalla 
vicinanza a un Factory Outlet Center (F.O.C.) 

Criticità Studio 
VM29U – Commercio al 
dettaglio di mobili per la 

casa e di articoli in 
legno, sughero, vimini e 

articoli in plastica per 
uso domestico 

• Influenza negativa sugli operatori tradizionali di operatori in 
franchising o della Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) 

• Presenza di operatori che effettuano anche servizi di 
consulenza e progettazione interni 

Criticità Studio 
VG37U – Bar, gelaterie 

e pasticcerie 

• Possibile presenza di attività complementari di ristorazione, 
gestione apparecchi elettronici, sale giochi e biliardi che 
necessitano di verifica sul totale dei ricavi 

Criticità Studio 
VK20U – attività svolte 

da psicologi 

• Differenziazione della resa oraria per addetto sulla base dell’età 
professionale dello psicologo 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
  
 


