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Non poteva mancare, nelle
numerose e drammatiche
manovre dell’estate 2011

(D.l. 70/2011, convertito nella Legge
106/2011, D.l. 98/2011, convertito
dalla Legge 111/2011 e D.l. 138/2011,
convertito nella Legge 148/2011), un
ritocco alla già complessa normativa
degli Studi di settore.
La materia è in realtà fin troppo disci-
plinata, ragion per cui gli interventi si
sono limitati a incrementare gli “sti-
moli” a corretti comportamenti.
Appare chiaro, dall’esame dei prov-
vedimenti complessivamente esami-
nati, che il nostro legislatore fiscale
si è reso conto di una duplice debo-
lezza dimostrata dall’applicazione
degli Studi: da una parte, della mi-
nore forza coercitiva derivante dal-
l’acclarata natura di presunzione
semplice ormai a essi pacificamente
riconosciuta sia dalla Corte Suprema
sia dalla stessa Agenzia delle Entra-
te, dall’altra dell’incapacità, da parte
degli organi verificatori, e nonostan-
te le innumerevoli azioni da essi
esperibili, di arginare diffusi feno-
meni elusivi/evasivi.
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Con le modifiche apportate
dalle manovre estive
alla normativa degli Studi
di settore, il rischio
di vedere quantificare
dai verificatori un reddito
del tutto slegato da quello
espresso dalla contabilità
è ora ben più che reale
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La via seguita per superare queste
difficoltà è stata quella più scontata:
aumento delle sanzioni, amplia-
mento di possibilità accertative e
amenità varie, in modo da spingere
il contribuente a una fedele e accu-
rata compilazione della modulistica.
Ma vediamo in dettaglio le varie in-
novazioni. Il secondo decreto ricor-
dato (cosiddetto “manovra corretti-
va”) ha apportato alcune novità che
si applicano già sulla dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’im-
posta 2010, da presentarsi entro il
30 settembre 2011.

LE CORREZIONI
♦ Modifica del termine di pubblica-
zione degli Studi di settore in Gaz-
zetta Ufficiale. Si ritorna al passato
con il ripristino del vecchio termine
del 31 dicembre, anziché del 30 set-
tembre, concesso all’Amministra-
zione per pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale il contenuto degli Studi,
che costituisce il primo passo per la
definizione del programma Gerico,
con cui è possibile in concreto otte-
nere i calcoli di congruità.
La variazione, dettata evidentemen-
te dalla consapevolezza di non pote-
re rispettare la scadenza autunnale,
visti anche i numerosi correttivi “an-
ticrisi” necessari per molti settori
economici, non porterà tuttavia ad
alcuna conseguenza pratica, dal
momento che saranno sempre pos-
sibili «eventuali integrazioni, indi-
spensabili per tenere conto degli an-
damenti economici e dei mercati,
con particolare riguardo a determi-
nati settori o aree territoriali», che di-
lazionano la possibilità di pubblica-
zione sino al «31 marzo del periodo
d’imposta successivo a quello della
loro entrata in vigore». Il che, presu-
mibilmente, comporterà la proroga
dei versamenti, che già ha caratte-
rizzato la tornata dichiarativa 2011 e
2010, anche per gli anni a venire.
♦ Sanzione per la mancata o manca-
ta/infedele dichiarazione del model-
lo degli Studi di settore. Viene intro-
dotta una sanzione di 2.065,83 euro
in caso di mancata presentazione
del modulo degli Studi di settore, se
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♦ Abolizione dell’obbligo di motiva-
zione in talune fattispecie. Mentre,
come si è visto, si allargano le moda-
lità di accertamento in caso di errori
od omissioni, dall’altro viene tolto al-
l’amministrazione finanziaria anche
il “disturbo” di dovere motivare even-
tuali riprese fiscali effettuate a carico
di contribuenti “congrui”. Viene in-
fatti soppresso il passaggio normati-
vo che prevedeva che «in caso di ret-
tifica, nella motivazione dell’atto de-
vono essere evidenziate le motivazio-
ni che inducono l’ufficio a disatten-
dere le risultanze degli Studi di setto-
re in quanto inadeguate a stimare
correttamente il volume di ricavi o
compensi potenzialmente ascrivibili
al contribuente».

MA QUALE INCENTIVO
Di tutt’altro genere è la modifica por-
tata in dote dal cosiddetto “decreto
di Ferragosto” (D.l. 138/2011). Si
tratta infatti di una consistente atte-
nuazione della franchigia da accer-
tamento che spetta ai contribuenti
congrui e coerenti.
Sino all’entrata in vigore del decreto,
un contribuente che risultasse con-
gruo e coerente in un periodo di im-
posta, anche per adeguamento, be-
neficiava di una sorta di immunità di
accertamento da presunzioni sem-
plici, che sono le più incisive anche
nel campo della farmacia, sino alla
soglia di 50.000 euro annui di po-
tenziali ricavi non dichiarati.
La novità introdotta dal decreto è che
non sarà più sufficiente raggiungere
la congruità e la coerenza nel perio-
do di imposta “beneficiato” ma oc-
correrà che la stessa venga ottenuta
anche nel periodo di imposta prece-
dente. Così, per esempio, per avere il
sostanziale “effetto condono” per
l’anno 2011, la farmacia dovrà esse-
re “nell’albo dei buoni contribuenti”
anche nell’annualità 2010.
Quale sia la logica di questo cambia-
mento non si capisce, dal momento
che il beneficio era stato introdotto
proprio per incentivare l’aderenza
agli Studi di settore. Ma sulle capa-
cità logiche dei nostri legislatori non
possiamo fare grande affidamento.

dovuto, sempre che il contribuente
non abbia provveduto alla regolariz-
zazione a seguito di specifico invito
da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora all’omessa dichiarazione si
accompagni una infedele dichiara-
zione, tale per cui sia riscontrabile
un incremento di reddito superiore
al 10 per cento in caso di corretta
applicazione degli Studi, le sanzioni
previste per l’infedele dichiarazione,
che vanno dal 100 al 200 per cento
della maggiore imposta accertata,
aumentano al 150 per cento per la
minima e al 300 per cento per la
massima. Le novità dovrebbero ave-
re tuttavia una rilevanza praticamen-
te nulla per le farmacie.
♦ Accertamento sintetico in caso di
omessa o infedele indicazione dei
dati. Oltre alla sanzione menzionata
nel punto precedente, qualora il
contribuente abbia omesso di pre-
sentare o abbia presentato il modulo
degli Studi di settore in modo infede-
le ma sempre in misura tale che il
reddito accertabile sia superiore del
10 per cento rispetto al dichiarato,
scatta la possibilità per l’Agenzia
delle Entrate di accertare induttiva-
mente il reddito prescindendo dalle
risultanze delle scritture contabili. Il
che significa che il reddito del con-
tribuente potrà essere determinato
«sulla base dei dati e delle notizie
comunque raccolti o venuti in suo
possesso» con «facoltà di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requi-
siti» di gravità, precisione e concor-
danza, richieste nelle altre tipologie
di accertamento. Si tratta, evidente-
mente, di un potere quasi assoluto
concesso all’amministrazione finan-
ziaria. Si noti che l’infedeltà dei dati
non riguarda solo l’aspetto quantita-
tivo degli stessi, ossia immettere va-

lori diversi da quelli effettivi, ma an-
che l’aspetto qualitativo, cioè inseri-
re i dati nelle caselle non corrette.
Dal che si comprende che la novità
può portare a conseguenze spropo-
sitate rispetto alle eventuali incon-
gruenze riscontrate nella compila-
zione dello Studio, in considerazione
soprattutto del fatto che molti errori
possono non derivare da un’effettiva
volontà evasiva. Le istruzioni sono
infatti molto spesso lacunose e mol-
teplici possono essere le interpreta-
zioni su come e dove andare a collo-
care un dato contabile. La soglia del
10 per cento è da considerarsi quin-
di del tutto insufficiente a compen-
sare tali difficoltà.
Peraltro, la novità fornisce allo stru-
mento una forza accertativa che si
pone sicuramente in contrasto con le
recenti prese di posizione della Corte
Suprema (recepite anche dalla stes-
sa Agenzia delle Entrate) che, come
ricordato in premessa, lo hanno in-
quadrato nell’ambito delle presun-
zioni semplici.
Ma, tant’è, la norma è ormai questa
e, anche se rimangono eventual-
mente praticabili gli usuali canali del
contenzioso, conviene certamente
mettersi in condizione di “sicurez-
za”: dando per scontato che chi
compila la dichiarazione dei redditi
sia in grado di incanalare in modo
preciso i valori richiesti (pur con i
margini di incertezza sopra richia-
mati), il farmacista dovrà quindi es-
sere particolarmente attento nella in-
dicazione dei vari dati extra contabili
che solitamente vengono richiesti dal
proprio consulente, perché il rischio
di vedere quantificare dai verificatori
un reddito del tutto slegato da quello
espresso dalla contabilità è ora ben
più che reale.
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