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Il comitato di esperti Sose ha approvato ieri gli aggiustamenti per le dichiarazioni 2016

Studi, correttivi sulla coerenza
Nuova categoria per l’impatto della crisi economica

DI ANDREA BONGI

Studi di settore: cor-
rettivi anticrisi an-
che per l’analisi di 
coerenza economica. 

È questa la nuova categoria 
di correttivi che va ad ag-
giungersi alle altre quattro 
già utilizzate in passato, ap-
provate ieri dalla commis-
sione degli esperti riunitasi 
presso la Sose. 

La novità di quest’an-
no, applicabile sul periodo 
d’imposta 2015, riguarda 
dunque l’introduzione di 
una nuova generazione di 
correttivi i cui effetti si fa-
ranno sentire sui calcoli dei 
valori soglia per gli indici di 
coerenza relativi a redditi-
vità e marginalità.

Questa nuova categoria di 
correttivi era stata oggetto 
di esplicita richiesta da 
parte delle categorie econo-
miche rappresentate nella 
commissione, in particolare 
Cna e Rete Imprese Italia, 
nell’ultima riunione tenuta-
si lo scorso 2 dicembre.

La motivazione di una 
tale richiesta si basa sul fat-
to che se vengono applicati 
dei correttivi alla stima dei 
ricavi per tener conto della 
crisi economica, che anche 
nel 2015 si è fatta sentire 
sui fatturati e sulla reddi-
tività delle imprese e delle 
attività professionali, non è 
poi sostenibile che gli indici 
di coerenza pretendano in-
vece dei valori allineati ad 
analisi che non considerano 
gli effetti della crisi stessa.

La nuova generazione 
di correttivi risolverà alla 
radice tale problema uni-
formando allo stato di crisi 
economica entrambe le ana-
lisi elaborate dal software 
Gerico.

L’introduzione dei nuovi 
correttivi dovrebbe miglio-
rare anche la selezione del-
le posizioni dei contribuenti 
da sottoporre a controllo ed 
estendere l’applicazione del 
meccanismo premiale a tut-
ti coloro che fi no ad ora non 
ne hanno potuto benefi ciare 
proprio per la mancanza di 
coerenza economica dovuta 
all’effetto distorto sopra ri-
cordato. 

Oltre ai nuovi correttivi 
sulla coerenza economica, 
hanno poi trovato conferma 
quelli già noti e utilizzati 
ossia i correttivi di settore, 
quelli individuali, quelli 
relativi alla territorialità e 
alla normalità economica. 

Anche per quest’anno la 
revisione congiunturale 
delle variabili del software 
Gerico si è basata sul mo-
nitoraggio dell’andamento 
dei vari settori economi-
ci nel corso del 2015 e sui 
dati contenuti nelle comu-
nicazioni annuali e nelle 
dichiarazioni Iva 2016 pre-

sentate entro lo scorso mese 
di febbraio.

Le analisi mostrate da 
Sose hanno evidenziato che 
nel corso dell’anno 2015, 
nonostante alcuni timidi 
segnali positivi, i volumi 
di ricavi generati dalle im-
prese sono ancora lontani 
da quelli fatti registrare 
nel 2010, anno già peraltro 
inciso dalla crisi.

La necessità di riproporre 
i correttivi anticrisi anche 
per l’esercizio 2015 ha tro-
vato poi ulteriore riscontro 
dalle analisi effettuate dalla 
Sose attraverso l’utilizzo di 
fonti autorevoli quali Pro-
meteia, Istat, Banca d’Ita-
lia, Mise, Angaisa. 

A ciò si sono aggiunte 
anche una notevole mole 
di dati delle Associazioni 
di categoria, che hanno in-
viato oltre 100 mila casi di 
imprese su cui effettuare le 
analisi 2015 a confronto con 
il 2014

L’approvazione dei corret-
tivi anticrisi da utilizzare in 
Unico 2016 è giunta nell’ul-
timo giorno utile secondo la 

scaletta prevista nella riu-
nione della commissione 
degli esperti del 2 dicembre 
scorso. Rispetto allo scorso 
anno l’approvazione dei cor-
rettivi anticrisi è arrivata 
dunque con nove giorni di 
anticipo. 

È abbastanza difficile 
ipotizzare che un così breve 
anticipo nei tempi consenta 
di rilasciare la versione del 
software Gerico utile per i 
calcoli non a ridosso delle 
scadenze di pagamento di 
Unico.

Sempre nella giornata 
di ieri occorre segnalare la 
pubblicazione in Gazzetta 
Uffi ciale (G.U. Serie Gene-
rale n.75 del 31-3-2016) del 
Decreto del 17 marzo 2016 
di approvazione di una mo-
difi che agli studi di settore 
applicabili al periodo di im-
posta 2015. 

Nello specifi co tale decre-
to contiene alcune modifi che 
alla territorialità degli stu-
di di settore nonché alcune 
correzioni alle note tecniche 
e metodologiche. 
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Giampietro Brunello (nella foto), il padre degli studi 
di settore, lo strumento di accertamento induttivo del 
fi sco per imprese e professionisti, saluta la sua creatura 
Sose (società per gli studi di settore) di cui è stato fon-
datore nel 1998 e di cui è 
amministratore delegato 
e va via. La causa sono 
le nuove norme Madia 
sui cda delle partecipate. 
L’addio nell’aria è stato 
ufficializzato ieri dallo 
stesso Brunello duran-
te la commissione degli 
esperti che ha approvato 
i correttivi anticrisi per 
gli studi di settore per 
l’anno dichiarativo 2016. 
Brunello che ha lavorato 
con Vieri Ceriani (oggi 
consulente del ministero 
dell’economia) e con Vin-
cenzo Visco ex ministro dell’economia è stato uno dei 
tecnici che hanno creato il complesso meccanismo di 
accertamento induttivo attualmente applicato a più di 
tre milioni di contribuenti. L’assemblea Sose di aprile 
con l’approvazione del bilancio uffi cializzerà anche il 
nuovo cda.

L’ad Brunello lascia
causa riforma Madia

PROPOSTA LEGGE

Educazione 
finanziaria, 
ok Agenzia

GIORGIA
PACIONE DI BELLO

La creazione di un’Agen-
zia nazionale per la dif-
fusione dell’informazio-
ne fi nanziaria (Andif) è 
al centro della proposta 
di legge presentata dal 
presidente della com-
missione finanze della 
camera Maurizio Ber-
nardo, ieri, nel corso di 
una conferenza stampa. 
L’esigenza di istituire 
un’Agenzia ad hoc na-
sce dalla consapevolez-
za dell’esistenza di un 
rapporto complesso tra: 
la fi nanza, il risparmio e 
i cittadini. Inoltre le più 
recenti vicende, connes-
se all’avvio della risolu-
zione di quattro banche 
hanno definitivamente 
evidenziato le incapa-
cità dei risparmiatori 
italiani a comprendere 
le caratteristiche e i ri-
schi dei prodotti bancari 
e fi nanziari. «L’obietti-
vo», ha spiegato Ber-
nardo, «è l’istituzione 
di un Agenzia nazionale 
per la diffusione dell’in-
formazione fi nanziaria, 
senza oneri a carico del-
lo Stato». 

ATTACCHI CYBER:
il corretto mix di protezione

Strumenti Informatici e Assicurativi

Un attacco informatico non è necessariamente un disastro, una mancata gestione ne 
crea invece le premesse. Si stima che gli attacchi cyber saranno al primo posto tra i rischi 
tecnologici dei prossimi 10 anni.
Obiettivo del convegno è indirizzare le aziende prima ve rso la comprensione, quindi 
verso la corretta prevenzione, gestione e assicurazione di tali rischi, attraverso strumenti 
informatici e di assicurazione del rischio residuo.
La presenza al convegno di primari attori internazionali del mondo assicurativo e del mondo IT
sarà completata da una dimostrazione dal vivo degli effetti di un attacco informatico.

L’incontro è riservato ai top manager, Direttori Generali, Amministratori Delegati, Chief 
Financial Officer, Risk Manager, Security Manager in particolare del mondo industriale, 
commerciale e finanziario.

Per informazioni: Via Marco Burigozzo, 5 - 20122 Milano
Tel. 02.58219878 - Fax 02.58219452 - e-mail: mfconference@class.it 
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