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1.Premessa: i contenuti della videoconferenza in si ntesi  
Come preannunciato (cfr Com. trib. 18.02.2009  n. 5 e Com. trib 12.03.2009, n. 9), il 22 aprile 
prossimo , si terrà un secondo forum trasmesso in web-streaming, presso la sala conferenze 
della Società per gli Studi di Settore tra le ore 10.00 e le ore 12.00.  
Al forum parteciperanno  un rappresentate dell’Agenzia delle Entrate, l’amministratore delegato 
SOSE S.p.A., dott. Brunello e i responsabili fiscali delle 5 Organizzazioni della piccola impresa 
(Confartigianato, C.N.A., Casartigiani, Confesercenti e Confcommercio),firmatarie del protocollo 
d’intesa del 14 dicembre 2006 (cfr Com. Trib. 15.12.2006 n. 70). 
Il Forum prosegue il discorso lasciato nel precedente del 4 marzo 2009 (scaricabile nella versio-
ne internet della comunicazione tributaria), nel quale si sono analizzati le ipotesi di correttivi che 
saranno introdotti negli studi di settore al fine di renderli aderenti alla realtà economica del 2008.  
Questo secondo Forum, infatti, vuole dare precise indicazioni sul funzionamento dei correttivi 
congiunturali decisi nella Commissione degli Esperti del 2 Aprile, nonché dare opportune istru-
zioni per la compilazione di Gerico, in ordine all’introduzione di specifici correttivi congiunturali.  
 
I correttivi congiunturali si sono potuti realizzare anche grazie al contributo fattivo delle sedi terri-
toriali sia nel far compilare i questionari agli artigiani per la parte finanziaria (la CNA ha contribui-
to per più del 24% sul totale dei questionari; la seconda associazione si attesta a circa l’8%) sia 
nell’invio dei dati per la parte contabile inviata attraverso le società di software.  Viene conferma-
ta la tipologia e la struttura logica dei correttivi i quali verranno valicati il prossimo 2 aprile 2009.  
Allo stato, infatti, sono state confermate le quattro tipologie di correttivi (vedi slides allegate):  

1) correttivi relativi al carburante e alle materie prime da applicare in alcuni settori (in parti-
colare: agenti di commercio e trasporti);  

2) correttivi specifici per mantenere la rappresentatività degli studi in altri settori (in partico-
lare: commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature);  

3) correttivi congiunturali individuali che interessano tutti gli studi di settore; 
4) interventi di sterilizzazione sugli indicatori di normalità economica (in particolare per 

quegli indicatori, come l’indice di rotazione del magazzino, o la resa per addetto, che 
sono più influenzati dalla rigidità di alcuni costi come quello di acquisto delle merci e 
quello del personale).  

La prossima videocomunicazione del 22 aprile 2009 sarà, quindi, fondamentale per valutare 
l’effetto della revisione congiunturale degli studi di settore sui valori di congruità. E’ importante 
ricordate che tutti gli “utenti” potranno (anzi sarebbe molto gradito!) inviare delle domande 
tramite e-mail  all’indirizzo forumsose@sose.it 

2. Prenotazioni e soluzioni tecniche  
Attraverso CNA-interpreta ci sono pervenute segnalazioni che alcuni colleghi non sono riusciti a 
collegarsi non potendo assistere ai lavori per disguidi tecnici. Un problema riscontrato e risolto 
con alcune sedi era rappresentato dalla mancata compatibilità del client di posta Lotus-notes, 
con il sistema di convocazione automatica della videoconferenza utilizzato da SOSE (società per 
gli studi di settore) 
Proprio per questo motivo, per la videoconferenza del 22 aprile gli utenti registrati riceveranno 
una semplice e-mail (e non un “invito” che aveva causato problemi tecni ci con alcuni 
client di posta elettronica)  con le indicazioni per l’accesso, uno o due giorni prima dell’evento, 
e potranno seguire il forum dal proprio pc, oppure proiettarlo in una sala comune per permettere 
la visione al maggior numero di iscritti possibili.  
 
Si ricorda che Il numero delle sedi collegabile sono al massimo, 38. Nelle ipotesi in cui venisse 
raggiunto il quorum stabilito, la scelta verrà effettuata in ordine alla dada e ora di ricezione della 
mail di prenotazione. 
Fino ad ora sono pervenute le prenotazioni indicate nella seguente tabella, aggiornata al 26 
marzo 2009. Se qualche sede non si dovesse riscontrare con le prenotazioni, è pregata di effet-
tuare un’inoltra della mail non considerata nella tabella al medesimo indirizzo di posta elettronica 
dell’Ufficio politiche fiscali polfis@cna.it  
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Tabella 1 – Elenco sedi prenotate alla data  
 

N Data Sede Indirizzo Telefono Mail 

1 13.03.’09 
ore 7.54 CNA Bologna 

Via Aldo Moro, 
22 

 
051299266 
  

 
c.calari@bo.cna.it 

2 13.02.’09 
ore 9.47 

CNA Biella Via Repubbli-
ca, 56 

015351121  mbarzan@biella.cna.it 
 

3 13.03.’09 
ore 10.41 

CNA Forlì 
Cesena 

Via Pelacano, 
29 

0543.770228 m.baroni@cnafc.it 

4 13.03.’09 
ore 12.32 

CNA  Rimini Via Caduti 
Marzabotto, 34 

0541/796919 
 

lbigucci@cnarimini.it 

5 13.03.’09 
ore 14.20 

CNA Roma Viale Ostiense, 
131/L 

06.570151 illiano@cnapmi.com 

6 13.03.’09 
ore 16.48 

CNA Livorno Via M.L.King 
21 

0586/267111 gianluca.bibolino@cnalivorno.it 
 

7 
16.03.’09 CNA Firenze 

Via L. Alaman-
ni 31 

 
055.265141 
 

dlascialfari@firenze.cna.it 

8 23.03.’09 
ore 9.07 

CNA Pesaro via Mameli n. 
92 

0721426190 marco.galli@cnapesaro.com 

9 23.03.’09 
ore 15.42 

CNA Pistoia Via Enrico 
Fermi, 2 

0573921408 m-gai@pistoia.cna.it 

10 23.03.’09 
ore 16.51 

CNA Arezzo Via Duccio da 
Boninsegna 8 

0575 329209 ced@cna.arezzo.it 

11 26.03.‘09 
ore 12.00 

CNA Firenze Via Alamanni 
23 Firenze 

055 2302 
831/2 

bargelli@cnainformatica.it 

12 26.03.‘09 
ore 16.00 

CNA di Ra-
venna 

Viale Randi 90 0544/298663 lcantagalli@ra.cna.it 

 
Ad integrazione di quanto indicato nella Com. trib 12.03.2009, n. 9, le prenotazioni dovranno av-
venire entro e non oltre mercoledì 15 aprile 2009, sempre tramite l’invio di una mail al se-
guente indirizzo di posta elettronica:  polfis@cna.it, indicando i seguenti dati: 

- indirizzo di posta elettrica cui ricevere gli elementi necessari per la connessione 
(link, user-rid e password); 

- nome sede, 
- indirizzo, 
- un numero telefonico di riferimento; 

Anche questa volta, allo scadere del termine per la richiesta degli accessi, che si ricorda essere 
il 15 aprile 2009, sarà nostra cura inviare una nuova comunicazione tributaria, proprio al fine di 
evidenziare le sedi che hanno la possibilità di ricevere la trasmissione, per consentire ad altre 
strutture CNA limitrofe che non sono riuscite ad ottenere il collegamento o che non hanno la 
strumentazione tecnica necessaria, di accordarsi in piena autonomia con le sedi che invece 
l’anno avuta, per una visione congiunta della videoconferenza. 

3. Requisiti tecnici minimi per assistere alla vide oconferenza  
I requisiti minimi per assistere alla diretta streaming del forum sono i medesimi utili per assistere 
al precedente forum del 4 marzo 2009, qui di seguito ricordati.  
 
Computer  

Intel Pentium 4  1.4 Ghz – 1 GB RAM 
Scheda audio full duplex  
Risoluzione min. 1024 x 768 
 
Browser Windows 2000, XP, Vista  

Internet Explorer 6.0 o succ. 
Mozilla Firefox 1.5 o succ. 
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Browser Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4  

Safari 1.1 o succ.  
Mozilla Firefox 1.5 o succ. 
  
Browser Linux  

Mozilla Firefox 1.5 o succ. 
  
Player  

Adobe Flash Player 9.0 o succ 

  
Connettività 
(DSL/Fibra/HSDPA)  

Download: 384 kbps (consigliati 512)  
Upload: 90 kbps (consigliati 128) 
 
 
 
 
 
 
a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali 
 
(CC/cc/video_22_apr) 


