Direzione Regionale della Campania

COMUNICATO STAMPA

Osservatorio Regionale studi di settore dell’Agenzia delle Entrate:
al via i gruppi di lavoro per la revisione delle attività commerciali
E’ operativo da gennaio 2008, in sostituzione dei cinque osservatori provinciali,
l’Osservatorio regionale per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche
locali istituito con provvedimento del direttore regionale dell’Agenzia dell’ Entrate.
In precedenti riunioni l’Osservatorio ha valutato lo stato dell’arte relativo agli studi e,
nell’ultima seduta dello scorso 28 luglio, ha deliberato la formazione di tre gruppi di
lavoro per l’analisi delle modalità di revisione degli studi di settore relativi alle attività
economiche di:
- alberghi e affittacamere;
- produzione dei derivati del latte;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio dei derivati del latte.
I gruppi di lavoro, costituiti con atto del Presidente dell’organismo Paola Spaziani,
direttore regionale delle Entrate, analizzeranno le attività commerciali per poi presentare
la revisione degli studi afferenti alle attività economiche scelte entro novembre 2008 e
consentire l’invio di suggerimenti alla Commissione nazionale entro fine anno.
Gli studi di settore hanno l’obiettivo di determinare il ricavo o il compenso potenziale
(cioè maggiormente probabile) di imprese o di professionisti attraverso lo studio,
l’analisi e la rilevazione delle caratteristiche strutturali di ogni specifica attività
economica.
L’Osservatorio mira a garantire un'attuazione degli studi coerente con lo specifico
contesto produttivo analizzando le modalità di svolgimento delle attività economiche
nelle diverse aree geografiche, le condizioni particolari di crisi o di sviluppo produttivo.
L’obiettivo è quello di migliorare l’applicazione, in sede di accertamento, dello
strumento degli studi di settore che in Campania interessa una platea di oltre 261mila
contribuenti (persone fisiche e società) nei vari settori di attività, così suddivisi a livello
provinciale:
• Avellino: 20.863
• Benevento: 13.421
• Caserta: 36.614
• Napoli: 134.976
• Salerno: 55.168
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