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SONO ON LINE GLI STUDI DI SETTORE 2004
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

E' disponibile on line anche la versione aggiornata di GERICO, il software per la gestione dei ricavi da studi
di settore che consente il calcolo della Congruità e della verifica dei limiti relativi al regime di Marginalità
fiscale.

Gli studi di settore sono uno strumento in grado di determinare la capacità di produrre ricavi o conseguire
compensi delle imprese e dei lavoratori autonomi all'interno dei singoli settori economici. Permettono di
rappresentare la situazione economica ed aziendale del contribuente e di superare la modalità di controllo
di ricavi o compensi basata esclusivamente sulle scritture contabili.  Obiettivo dello studio di settore è
l'individuazione delle variabili che colgono al meglio la capacità di un'azienda di produrre ricavi, da
intendersi non come i ricavi effettivamente conseguiti, ma come ricavi maggiormente probabili per
l'impresa.   Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2004, sono stati
approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei 228 studi di settore,
che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2004.  La versione definitiva è però stata
pubblicata soltanto lo scorso 11 maggio 2004. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore ai contribuenti in annotazione separata, per il periodo d'imposta 2003,
sono ancora in versione BOZZA. E' evidente come questo ritardo nella pubblicazione definitiva impedisca al
contribuente ogni sorta di "adeguamento preventivo" lasciandolo in balia dei risultati di congruità e
coerenza che potrà conoscere soltanto a "giochi fatti".  In ogni caso, nelle prossime settimane i contribuenti
ed i loro consulenti saranno impegnati su questo tema. AteneoWeb vi segnala la pubblicazione nel suo
catalogo documenti dei collegamenti per poter prelevare gratuitamente: .	i modelli degli studi di settore da
allegare a UNICO2004  .	il software per la gestione dei ricavi da studi di settore (anno 2004): il prodotto
software GERICO 2004 consente il calcolo della Congruità e della verifica dei limiti relativi al regime di
Marginalità fiscale dello Studio. o per consultare il Dossier tematico formulato dal ministero delle Finanze.
Clicca QUI per accedere alla sezione Studi di settore e parametri pubblicata su questo sito internet.  Vi
ricordiamo che è disponibile sul nostro sito internet, anche un servizio di RISPOSTA A QUESITI (clicca QUI
per accedere).
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