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Oggetto:  Evoluzione 2010  Studi di Settore - Calendario  

 

 

Facendo seguito alla Comunicazione Tributaria n. 24, del 11 giugno 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  

UG92U 69.20.13 Servizi forniti dai revisori contabili, e da 
altri soggetti che svolgono attività in 
materia di amministrazione, contabilità e 
tributi. 

Seconda riunione 

6 settembre 2010 

 ore 10.30 

UD42U 26.70.11  
 
 
26.70.2  
 
 
27.31.02  
 
32.50.40  
 
33.13.01  

Fabbricazione di elementi ottici e 
strumenti ottici di 
precisione; 
Fabbricazione di apparecchiature 
fotografiche e 
cinematografiche; 
Fabbricazione di fibre ottiche; 
 
Fabbricazione di lenti oftalmiche; 
 
Riparazione e manutenzione di 
apparecchiature ottiche, fotogr.etc 
(escluse videocamere). 

Prima riunione 

7 settembre 2010 

ore 10.00 
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UD43U 26.60.09 
 
 
28.99.30 
 
 
32.50.13 
 
 
32.50.30 
 
 
32.99.14  
33.13.03 
 
 
 
 
 
33.20.07  

Fabbricazione di altri strumenti per 
irradiazione ed altre 
apparecchiature elettroterapeutiche; 
Fabbricazione di apparecchi per istituti di 
bellezza e centri di 
benessere; 
Fabbricazione di mobili per uso medico, 
chirurgico, 
odontoiatrico e veterinario; 
Fabbricazione di protesi ortopediche, 
altre protesi ed ausili 
(inclusa riparazione); 
Fabbricazione di maschere antigas; 
Riparazione e manutenzione di 
apparecchi elettromedicali, di 
materiale medico chirurgico e 
veterinario, di apparecchi e strumenti per 
odontoiatria; 
Installazione di apparecchi medicali, di 
apparecchi e 
strumenti per odontoiatria. 

Prima riunione 

8 settembre 2010 

ore 10.00 

 

VG74U 74.20.11 

74.20.19 

74.20.20 

Attività di fotoreporter 

Attività riprese fotografiche 

Laboratori per sviluppo e stampa 

Seconda riunione 

9 settembre 2010 

ore 10.30 

VD10U 13.92.10 Confezionamento biancheria da letto 
da tavola e da arredamento 

Prima riunione 

13 settembre 2010 

ore 10.00 

 

VD13U 13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di 
vestiario e attività similari. 

Seconda riunione 

14 settembre 2010 

ore 10.00 

VD18U 23.31.00 
23.32.00 
 
23.41.00 
 

Fabbricazione piastrelle pavimenti 
Fabbricazione mattoni, tegole e altri 
prodotti in terra cotta  
Fabbricazione prodotti in ceramica per 
usi domestici e ornamentali 

Seconda riunione 

16 settembre 2010 

ore 10.00 

VD08U 15.20.10 
15.20.20 
16.29.11 
22.19.01 
 
22.29.01 

Fabbricazione di calzature 
Fabbricazione parti in cuoio calzature 
Fabbricazione parti in legno calzature 
Fabbricazione suole e altre parti in 
gomma 
Fabbricazione parti in plastica 

Prima riunione  

17 settembre 2010 

ore 10.00 

UD46U 19.10.01 
20.11.00 
20.13.09 
20.14.09 

Fabbricazione pece 
Fabbricazione gas industriali 
Chimici di base inorganici 
Fertilizzanti e composti azotati 

Seconda riunione  

22 settembre 2010 
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20.15.00 Materie plastiche in forme primarie ore 10.00 

UG93U 74.10.10 
74.10.90 

Attività di design di moda e design 
industriale 
Altre attività di design  

Terza riunione 

22 settembre 2010 

ore 10.30 

VD06U 13.99.10 
 

Fabbricazione di ricami 
Fabbricazione parti in cuoio calzature 
Fabbricazione parti in legno calzature 
Fabbricazione suole e altre parti in 
gomma 
Fabbricazione parti in plastica 

Prima riunione 

23 settembre 2010 

ore 10.00 

 

UD42U 26.70.11  
 
 
26.70.2  
 
 
27.31.02  
 
32.50.40  
 
33.13.01  

Fabbricazione di elementi ottici e 
strumenti ottici di 
precisione; 
Fabbricazione di apparecchiature 
fotografiche e 
cinematografiche; 
Fabbricazione di fibre ottiche; 
 
Fabbricazione di lenti oftalmiche; 
 
Riparazione e manutenzione di 
apparecchiature ottiche, fotogr.etc 
(escluse videocamere). 

Seconda riunione 

 5 ottobre 2010 

ore 10.00 

UD43U 26.60.09 
 
 
28.99.30 
 
 
32.50.13 
 
 
32.50.30 
 
 
32.99.14  
33.13.03 
 
 
 
 
 
33.20.07  

Fabbricazione di altri strumenti per 
irradiazione ed altre 
apparecchiature elettroterapeutiche; 
Fabbricazione di apparecchi per istituti di 
bellezza e centri di 
benessere; 
Fabbricazione di mobili per uso medico, 
chirurgico, 
odontoiatrico e veterinario; 
Fabbricazione di protesi ortopediche, 
altre protesi ed ausili 
(inclusa riparazione); 
Fabbricazione di maschere antigas; 
Riparazione e manutenzione di 
apparecchi elettromedicali, di 
materiale medico chirurgico e 
veterinario, di apparecchi e strumenti per 
odontoiatria; 
Installazione di apparecchi medicali, di 
apparecchi e 
strumenti per odontoiatria. 

Seconda riunione 

6 ottobre 2010 

ore 10.00 
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VD10U 

 

13.92.10 
 
 

Confezionamento biancheria da letto 
da tavola e da arredamento 
 

Seconda riunione 

7 ottobre 2010 

ore 10.00 

VD08U 15.20.10 
15.20.20 
16.29.11 
22.19.01 
 
22.29.01 

Fabbricazione di calzature 
Fabbricazione parti in cuoio calzature 
Fabbricazione parti in legno calzature 
Fabbricazione suole e altre parti in 
gomma 
Fabbricazione parti in plastica 

Seconda riunione 

14 ottobre 2010 

ore 10.00 

UD46U 19.10.01 
20.11.00 
20.13.09 
20.14.09 
20.15.00 

Fabbricazione pece 
Fabbricazione gas industriali 
Chimici di base inorganici 
Fertilizzanti e composti azotati 
Materie plastiche in forme primarie 

Seconda riunione  

20 ottobre 2010 

ore 10.00 

VD06U 13.99.10 Fabbricazione di ricami Seconda riunione  

21 ottobre 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.  

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 
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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 

 


