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Approvazione della modifica alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei

dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore UG40U, UG46U, UG69U,

UG82U, UD30U e UK23U e alle istruzioni per la compilazione della modulistica

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi

Dispone:

Articolo 1

(Specifiche tecniche approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

del 28 maggio 2010)

1.1 Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli per la comunicazione

dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore UG40U, UG46U, UG69U,

UG82U, UD30U e UK23U, da utilizzare per il periodo d’imposta 2009, sono sostituite con

quelle allegate al presente provvedimento.

1.2 I soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini

dell’applicazione degli studi di settore UG40U, UG46U, UG69U, UG82U, UD30U e

UK23U, contenuti nei relativi modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione

Unico 2010, devono attenersi alle specifiche tecniche come sostituite dal presente

provvedimento.

Articolo 2

(Istruzioni dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli

studi di settore approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del

25 maggio 2010)

2.1 Nella compilazione del campo relativo alla percentuale di apporto di lavoro prestato

dai soci amministratori, per l’attività inerente tale qualifica, prevista nel quadro “A” della

modulistica relativa agli studi di settore approvati con decreto ministeriale del 12 marzo

2010, si tiene conto anche delle ulteriori attività prestate da tali soggetti nel medesimo

ambito societario, diverse da quelle inerenti la qualifica di amministratore, per le quali non

è previsto un corrispettivo.
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2.2 Le istruzioni dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini

dell’applicazione degli studi di settore UK23U e VK21U sono sostituite con quelle allegate

al presente provvedimento.

Motivazioni

Con il presente provvedimento vengono sostituite le specifiche tecniche per la trasmissione

telematica dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi

di settore UG40U, UG46U, UG69U, UG82U, UD30U e UK23U, da utilizzare per il

periodo d’imposta 2009 e che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico

2010.

L’approvazione si rende necessaria per correggere delle anomalie riscontrate

successivamente alla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate delle

specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

del 28 maggio 2010.

Gli interventi riguardano:

- per gli studi UK23U, UG40U e UG69U, l’eliminazione di un controllo bloccante sul

fattore correttivo;

- per lo studio UG46U, l’adeguamento del controllo bloccante della valorizzazione delle

spese in presenza di soci amministratori;

- per lo studio UD30U, l’adeguamento dei controlli tra gli elementi contabili ed il

personale dipendente;

- per lo studio UG82U, l’adeguamento dei riferimenti relativi ai cluster territoriali.

Inoltre, viene previsto che nella compilazione dei modelli relativi agli studi di settore,

evoluti a partire dal periodo d’imposta 2009, l’indicazione della percentuale relativa

all’apporto di lavoro prestato dai soci amministratori deve tenere conto anche delle

eventuali altre attività prestate dai medesimi soci per le quali non è prevista una

retribuzione o un compenso.

Infine, vengono riapprovate le istruzioni dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell’applicazione degli studi di settore UK23U e VK21U, in precedenza approvate in

modo incompleto per mero errore materiale. In particolare per lo studio UK23U, è stata

integrata la sezione “Generalità” ed inserito il paragrafo “Cause di esclusione”, mentre per

lo studio VK21U, è stata integrata la sezione “Generalità”.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

− decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;

art. 68, comma 1; art. 71 c. 3 lett. a); art. 73 c. 4);

− Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);

− Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);
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− decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

− provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2010:

approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini

dell’applicazione degli studi di settore che costituiscono parte integrante della

dichiarazione Unico 2010;

− provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010:

approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti

ai fini dell’applicazione degli studi di settore contenuti nei modelli che costituiscono

parte integrante della dichiarazione Unico 2010.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma

361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 18 giugno 2010

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Attilio Befera


