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Sono profonde le novità annunciate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

dall’Agenzia delle Entrate riguardo gli studi di settore, sia dal punto di vista formale 

che da quello sostanziale. Da una parte arriva il nuovo strumento, gli indicatori di 

compliance, con cui valutare il grado di affidabilità del contribuente, dall’altra si va 

verso una semplificazione e una diminuzione delle informazioni richieste all’interno 

dei modelli per la trasmissione dei dati.  
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1. Gli indicatori di compliance 

Lo studio di settore, così come lo abbiamo conosciuto in questi anni, cambia volto e 
diventa un indicatore di "compliance", ovvero di conformità. Il Mef ha infatti presentato 
un profondo restyling per lo strumento presuntivo del fisco dedicato al reddito 
d'impresa e di lavoro autonomo, tanto che sotto certi aspetti siamo di fronte ad 
un'autentica rivoluzione. 
Lo studio di settore si è basato finora sulla comparazione dei ricavi o dei compensi 
dichiarati con quelli calcolati attraverso un'elaborazione statistico-matematica dei dati 
contabili e strutturali indicati dal contribuente nel modello (riferiti a settore economico, 
dimensione, localizzazione, modalità produttiva e così via). L'esito scaturito da questa 
comparazione sancisce se i ricavi e i compensi dichiarati sono congrui o meno rispetto a 
quelli presunti sulla base dello studio. 
Le novità presentate consentiranno di superare quest'ottica "in or out" della congruità, 
così da abbandonare gradualmente il ricorso allo studio di settore come strumento di 
accertamento presuntivo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ciò sarà possibile proprio 
attraverso una graduale introduzione dell'indicatore di compliance, un dato sintetico su 
una scala da uno a dieci che fornirà il complessivo grado di "affidabilità" del 
contribuente. 
 
 

Studio di settore: la logica di base 

Leggi Strumento di 
accertamento 

Logica IN or OUT 

In prospettiva Strumento di compliance 
Logica “a punteggio”  

da 1 a 10 

 
 
Chi raggiunge un livello elevato potrà godere di un regime premiale, che già oggi 
consente a chi vi rientra di godere di diversi vantaggi come: 

• accelerazione dei tempi relativi ai rimborsi fiscali; 
• riduzione di un anno del termine per l’accertamento; 
• accertamento “sintetico” (articolo 38 Dpr 600/73) solo se il reddito accertato 

supera di un terzo quello dichiarato; 
• non si possono fare accertamenti basati su presunzioni semplici. 
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Sarà l'Agenzia delle Entrate a comunicare al contribuente l'esito dell'indicatore sintetico 
e delle sue diverse componenti, incluse quelle che risultano incoerenti. Tutto ciò ha 
proprio l'obiettivo di incentivare il dialogo con il contribuente, stimolandolo 
all'adempimento spontaneo e al miglioramento della propria posizione di affidabilità 
fiscale in autonomia. 
 

2. Come funziona l’indicatore di compliance 

Vale la pena capire meglio come funziona l'indicatore di compliance: sarà uno strumento 
tarato sulla base dell'attività economica svolta dal contribuente in modo prevalente, 
tenendo quindi conto delle specificità di ciascuna di esse. L'indicatore non farà altro che 
assegnare un grado di affidabilità che scaturisce da una nuova elaborazione statistico-
economica dei dati dichiarati dal contribuente, elaborazione che è fondata su un sistema 
di sette indici significativi (in precedenza avevamo gli indici di coerenza e normalità 
economica). 
 
 

Studi di settore                Indici di coerenza e normalità economica 

Indicatori di 
compliance 

Ridefinisce il grado di 
affidabilità 

 Sulla base di 7 indici 
significativi 

 
 
Dobbiamo poi considerare i diversi elementi di innovazione rispetto agli "studi 
tradizionali": prima di tutto teniamo presente che il valore aggiunto e il reddito 
d'impresa si affiancheranno alla stima dei ricavi, inoltre va ricordato che il modello di 
regressione che sta alla base del calcolo, si fonderà su dati panel tratti non più da un 
solo anno di storia dell'impresa o del professionista, bensì dagli ultimi otto. Si tratta di 
una novità significativa, se non altro perché apporterà un arricchimento delle 
informazioni e stime più accurate.  
Va anche sottolineato che il modello di stima ingloberà l'andamento ciclico del mercato, 
ragion per cui andranno in soffitta i correttivi congiunturali (i cosiddetti correttivi 
anticrisi) predisposti ex post. 
Questa riforma degli studi di settore costituisce inoltre un passo in avanti per quanto 
riguarda la semplificazione degli adempimenti, attraverso la riduzione del numero di 
modelli, che comunque non incide né sulla platea dei contribuenti interessati, né sul 
numero delle informazioni richieste al contribuente in sede di compilazione in ordine 
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all'organizzazione dell'attività. La nuova metodologia di individuazione dei modelli 
organizzativi consentirà insomma più stabilità nel tempo e un'assegnazione più robusta 
al cluster. 
 

3. La semplificazione dei modelli 

Insieme al restyling sostanziale dello strumento degli studi di settore, l’Agenzia delle 
entrate, attraverso il suo sito, ha pubblicato una prima trance delle bozze dei nuovi 
modelli dichiarativi per la trasmissione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore per il 
periodo d’imposta 2016. Sono i modelli che, una volta approvati, verranno utilizzati per 
la trasmissione dei dati con Unico 2017. 
La grande novità che si impone è quella rappresentata dalla diminuzione degli oneri 
dichiarativi all’interno dei modelli. 
Questo intervento prevede che all’interno dei modelli rientri un numero di informazioni 
molto inferiore rispetto agli anni passati. Si tratta di sforzi di semplificazione che 
rientrano tra gli obiettivi di politica fiscale che il Governo si è prefissato da qualche anno 
a questa parte, puntando sulla riduzione gli adempimenti dichiarativi relativi agli studi, 
oltre che sulla trasparenza nei rapporti tra fisco e contribuente, senza però venir meno 
al necessario presidio in materia.  
 
 

 
Semplificazione  per    
studi di  settore in 

evoluzione 
 

Evoluzione   per    
annualità 2016,   

2015, 2014 

Informazioni  
richieste sono  

ridotte 

 
 
Per il periodo di imposta 2015, dobbiamo ricordare che si riducono le ipotesi in cui il 
contribuente resta comunque tenuto alla presentazione del modello a fronte della 
dichiarazione di una causa di esclusione dalla applicazione degli studi di settore. Rispetto 
al periodo d’imposta 2014 infatti, non sono più tenuti a presentare il modello studi di 
settore i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o 
quelli che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, essendo la 
loro impresa in liquidazione. 
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Riduzione costi per 

presentazione  
studi di settore 

 

Periodo di  
imposta 2015 

Esclusi periodi in 
liquidazione  
e cessazione 

 
 
Da un’osservazione delle bozze pubblicate vediamo che la semplificazione interessa i 
quadri B (unità locali), C (modalità di svolgimento dell’attività), D (elementi specifici 
dell’attività). Ad essa è associata una riduzione degli oneri amministrativi in capo ai 
contribuenti e una semplificazione delle attività dei professionisti che forniscono 
assistenza nella compilazione dei modelli, con ricadute positive sulla tempistica di 
compilazione e sulla minore possibilità di commettere errori. 
I modelli pubblicati finora non presentano il quadro “Z” utilizzato per raccogliere 
ulteriori dati utili nell’ottica di una successiva evoluzione degli studi di settore, e quello 
relativo ai correttivi crisi che in passato era denominato quadro “T”: quest’ultima 
tipologia di quadro potrà essere elaborata solo a compimento dell’analisi delle diverse 
fonti informative nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, un’analisi 
necessaria per verificare se siano o meno necessari correttivi crisi anche per l’annualità 
di imposta 2016. 
 

Altre semplificazioni 

  
Quadro B  (Unità locali) 
 
 

 
Quadro C  (Modalità svolgimento attività) 
 
 

 
Quadro D  (Elementi specifici dell’attività) 
 
 

  
Quadro “Z” e Quadro “T”  
    (sono stati eliminati) 
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