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OGGETTO:  Applicazione dello Studio di settore SK29U per il 2006 – Proroga del 

monitoraggio per affinare ulteriormente gli indicatori  
 
 

 
 
 
 La Commissione degli esperti costituita presso l’Agenzia delle Entrate in data 22 
febbraio 2006 ha dato il proprio assenso alla proroga, per un ulteriore anno, dell’applicazione 
monitorata degli studi di settore relativi alle attività professionali approvati con il Decreto 24 marzo 
2005, tra i quali è compreso anche lo studio SK29U.  
 
 La proroga di un anno tende ad acquisire elementi per migliorare le funzioni di ricavo 
e gli indicatori di coerenza, per rendere lo Studio più aderente alla effettiva realtà degli studi 
professionali. 
 
 La prima conseguenza da evidenziare è che anche per il 2006 i risultati derivanti 
dall’applicazione dello Studio SK29U non potranno essere usati direttamente per l’azione di 
accertamento da parte delle locali Agenzie delle Entrate e lo Studio risulta utilizzabile 
esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie 
metodologie. Lo studio di settore SK29U verrà approvato con carattere definitivo, sulla base del 
monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati per i periodi d’imposta 2004 e 2005 (mod. 
unico 2006), entro il 31 marzo 2007.   
 
 E’ importante sottolineare che i contribuenti che per  i suddetti due anni  risultino 
congrui in base all’applicazione monitorata dello Studio (o che si adeguino alle sue risultanze) non 
potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base delle risultanze dell’applicazione dello 
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Studio definitivo qualora lo stesso eventualmente conducesse alla determinazione di ricavi maggiori 
rispetto a quelli scaturenti dallo Studio “monitorato” attualmente in vigore. Al contrario, nei 
confronti dei contribuenti che non risultino congrui, i ricavi derivanti dall’applicazione dello Studio 
approvato al termine della fase di monitoraggio potranno essere utilizzati per effettuare 
accertamenti con riferimento anche ai periodi di imposta precedenti. 
 
 E’ da rilevare, infine, che gli accertamenti basati sugli Studi di Settore possono essere 
effettuati nei confronti dei professionisti quando in almeno 2 periodi di imposta su 3 consecutivi 
considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dagli Studi 
di Settore sia inferiore a quello dichiarato. 
 
 In base alle suddette  considerazioni risulta importante, in questo ulteriore anno di 
monitoraggio, che tutti gli interessati collaborino con il Consiglio Nazionale Geologi al fine di dare 
significato al monitoraggio stesso, evidenziando gli elementi che possano migliorare le funzioni di 
ricavo e gli indicatori di coerenza, in modo da rendere l’SK29U  più aderente alla effettiva realtà 
degli studi professionali. 
 
 Già un anno fa il Consiglio Nazionale espresse a tutti i geologi  interessati dalla 
compilazione, per la prima volta, del modello unico sulla base dello studio di settore SK 29U, 
l’invito a far conoscere, tramite gli Ordini Regionali  di appartenenza,  eventuali e motivati rilievi 
ed osservazioni che potevano emergere nella prima applicazione dello Studio. Lo scopo era e 
rimane quello di eliminare o correggere anomalie e difetti che eventualmente possano emergere in 
sede di prima attuazione, in modo da pervenire ad uno strumento il più possibile efficace e 
rappresentativo della categoria.  
 
 Le segnalazioni pervenute non furono molte e comunque sono state valutate ed 
elaborate dai consulenti del  C.N.G., che pertanto rinnova a tutti la richiesta  ed attende riflessioni e  
segnalazioni, che ovviamente saranno utilizzate in maniera anonima, nel rispetto della privacy. 
 
 
 
 
                                                                        IL PRESIDENTE 
                                                                   Pietro Antonio De Paola 
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