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Oggetto:  Evoluzione 2010  Studi di Settore - Calendario  

 

 

Facendo seguito alla Comunicazione Tributaria n. 16, del 20 aprile 2010, si  
comunicano le date delle ulteriori riunioni calendarizzate nelle prossime settimane per 
la revisione 2010 degli Studi di settore.  
 
 

Codice 
studio  

   Attività                 Definizione     Data riunione  

UD02U 10.73.00 

10.75.05 

Produz pasta cuscus e altro 
Piatti pronti 

Prima riunione 

24 maggio 2010 

ore 10.30 

UD45U 10.83.01 

10.83.02 

46.37.01 

Lavorazione del caffè; 
Lavorazione del tè e di altri preparati per 
infusi;. 
Commercio all’ingrosso di caffè. 

Seconda riunione 

1° giugno 2010 

ore 10.00 

UG95U 96.04.10 

96.04.20 

Servizi di centro per il benessere fisico 

Stabilimenti termali 

Seconda riunione 

8 giugno 2010 

ore 10.00 
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VD14U 13.11.00 

13.20.00 

13.91.00 

Preparazione e filatura di fibre tessili 

Tessitura 

Fabbricazione di tessuti a maglia 

Prima riunione 

10 giugno 2010 

ore 10.00 

UG93U 74.10.10 

74.10.90 

Attività di design di moda 

Altre attività di design 

Prima riunione 

16 giugno 2010 

ore 10.00 

VD07A 14.19.21 

14.31.00 

Fabbricaz. calzatura tessile senza suola 

Calzetteria in maglia 

Seconda riunione 

17 giugno 2010 

ore 10.00 

VD07B 14.12.00 

14.13.10 

14.14.00 

14.19.10 

14.19.29 

14.39.00 

32.99.11 

Confezioni camici, divise, indum. lavoro 

Confezioni abbigliamento esterno 

Confezioni corsetteria, biancheria 

Confezioni accessori abbigliamento 

Confezioni abbigliamento sportivo 

Fabbricaz. cardigan e maglie 

Fabbricaz. articoli  vestiario di sicurezza 

Seconda riunione 

17 giugno 2010 

ore 10.00 

UD02U 10.73.00 

10.75.05 

Produz pasta cuscus e altro 
Piatti pronti 

Seconda riunione 

22 giugno 2010 

ore 10.30 

VD14U 13.11.00 

13.20.00 

13.91.00 

Preparazione e filatura di fibre tessili 

Tessitura 

Fabbricazione di tessuti a maglia 

Seconda riunione 

8 luglio 2010 

ore 10.00 

UG93U 74.10.10 

74.10.90 

Attività di design di moda 

Altre attività di design 

Prima riunione 

16 luglio 2010 

ore 10.00 

 
 
Si richiama l’attenzione sul fatto che la preventiva lettura dei risultati delle nuove 
“cluster analysis”, base dei nuovi prototipi, già disponibili sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate, alla voce Studi di settore, (Cluster in lavorazione), è utile per acquisire le 
necessarie informazioni ai fini di una più attiva partecipazione alle riunioni di 
validazione. 

Per una maggiore proficuità di dette riunioni di validazione è necessario, come 
sempre, predisporre esempi.   

TRA L’ALTRO, TALE ATTIVITÀ, OLTRE A DARE ELEMENTI PER UNA PIÙ CORRETTA VALUTAZIONE 

DELLO STUDIO REVISIONATO, PUÒ ESSERE UTILE A QUELLE STRUTTURE DI SERVIZIO CHE 

INTENDONO  EROGARE CONSULENZE , IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE, ALLE IMPRESE 

ASSOCIATE.  



Comunicazione tributaria n 22 /2010 

 

 

Per la predisposizione e l’invio degli esempi  vanno seguite le istruzioni predisposte 
dalla SOSE e riportate in Allegato. 

Resta fermo quanto indicato nella Comunicazione Tributaria n. 7/2008  al fine di 
procedere alla  “registrazione utente “ sul sito web della Sose : ovviamente per le 
associazione non ancora registrate.   

La partecipazione di imprenditori-dirigenti e/o funzionari del territorio e/o di 
Associazioni di mestiere come sempre è vivamente sollecitata, non solo perché la 
loro presenza, in qualità di esperti alle riunioni di validazione permette di validare con 
maggiore consapevolezza gli studi stessi, ma anche perché ciò permette ai funzionari 
del territorio incaricati del servizio fiscale di acquisire, fin da ora, le necessarie 
conoscenze per gestire il servizio applicativo degli studi di settore nei confronti delle 
categorie interessate. Per questi ultimi la partecipazione ad una qualche riunione di 
validazione è anche occasione per dare una migliore consulenza alle imprese per 
studi diversi da quelli in revisione.  

La partecipazione alle riunioni è vincolata unicamente alla comunicazione dei 
nominativi (N.B.: i nominativi degli imprenditori vanno comunicati alle rispettive Unioni 
Cna nazionali!), entro le ore 12 del secondo giorno feriale antecedente a quello 
fissato per la riunione, al numero di FAX 06.44249515, in alternativa al numero di 
FAX 06.44188820 - Ufficio Politiche Fiscali – ovvero all’indirizzo E-mail: polfis@cna.it.  

 

a cura di Flavio Favilli – Ufficio Politiche Fiscali    

 (FF/lt/evol_10  studi) 

 

 

 

 

Allegato:  esempi registrazione con Gerico 2009 

 


