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DI LEONARDO BAGLIONI

Sospetta presenza di perso-
nale non in regola, marca-

te incongruenze tra ammorta-
menti, canoni di locazione, in-
teressi passivi e altri oneri fi-
nanziari, valore storico dei be-
ni strumentali (beni mobili) e
valore storico relativi a beni
mobili strumentali, irregola-
rità nella gestione del magaz-
zino, anomalie legate ai beni
strumentali e alla loro reddi-
tività. 

Sono queste le «tracce» che
potrebbero contraddistinguere
i futuri indicatori di norma-
lità economica e che si evin-
cono dai dati contabili ed ex-
tracontabili contenuti nei ri-
ghi degli appositi «allegati»
predisposti dall’Agenzia delle
entrate nell’ambito dei modelli
Unico 2007, disponibili in boz-
za sul proprio sito internet. 

Allo scopo di
orientare le at-
tività di con-
trollo nei con-
fronti dei con-
tribuenti tito-
lari di reddito
d’impresa o di
lavoro autono-
mo, cui non so-
no applicabili
gli studi di set-
tore, l’articolo
1, comma 19, primo periodo,
della legge n. 296 del 2006 (leg-
ge finanziaria per il 2007), ha
previsto l’individuazione di
specifici indicatori di norma-
lità economica, idonei a rile-
vare la presenza:

- di ricavi o compensi non di-

chiarati;
- di rapporti di lavoro irre-

golare. 
In questo modo l’attività

dell’amministrazione finan-
ziaria, in par-
ticolar modo
sulla base del-
le informazio-
ni che saran-
n o  d e s u n t e
dai nuovi in-
dicatori, potrà
essere orien-
t a t a  v e r s o
quelle situa-
zioni che pre-
sentano mag-

giori rischi di evasione e, con-
seguentemente, l’azione potrà
rivelarsi maggiormente effica-
ce e produttiva.

Ai medesimi fini, nelle ipo-
tesi di cessazione dell’attività,
di liquidazione ordinaria ov-
vero di non normale svolgi-

mento dell’attività (che costi-
tuiscono ordinariamente cau-
se di esclusione dell’applicabi-
lità degli studi), è stata stabi-
lita, sempre dal comma 19 del-
la legge finanziaria per il 2007,
la compilazione del modello de-
gli studi di settore, da allega-
re alla dichiarazione dei red-
diti.

È del tutto evidente che trat-
tandosi di contribuenti esclu-
si dagli studi di settore non ri-
levi il nuovo limite di ricavi o
compensi di euro 7.500.000,00
previsto per i soggetti ai qua-
li invece si applicano gli stu-
di stessi, per rientrare o me-
no nell’obbligo di compilazio-
ne dei modelli per gli indica-
tori di normalità economica
2007 Unico PF, Unico SP, Uni-
co SC. 

I modelli degli «Indicatori di
normalità economica» Unico
2007 persone fisiche, società

di persone e società di capita-
li, sono pertanto finalizzati a
raccogliere gli elementi ne-
cessari per l’elaborazione dei
nuovi indicatori. I dati conte-
nuti nelle ri-
sposte sono,
infatti, indi-
spensabili per
costituire la
base informa-
tiva necessa-
ria a una cor-
retta elabora-
zione degli in-
dicatori stessi
e saranno uti-
lizzati per va-
lutare la capacità di produrre
ricavi o conseguire compensi
delle singole attività econo-
miche, realizzato tramite la
raccolta sistematica non solo
di dati di carattere fiscale ma
anche di numerosi altri ele-
menti che caratterizzano le at-

tività e il loro contesto econo-
mico.

Occorre inoltre osservare
che i dati contabili ed extra-
contabili indicati dall’Agenzia

delle entrate
nelle bozze di
Unico 2007 po-
trebbero fun-
zionare da bat-
tistrada per gli
indicatori  di
normalità eco-
nomica non an-
cora formaliz-
z a t i  c h e  r i -
guardano però
direttamente i

soggetti ai quali si applicano
gli studi di settore e che do-
vranno misurarsi con essi di-
rettamente in virtù dei risul-
tati, in termini di congruità ai
ricavi o compensi, stimati da
Gerico 2007. (riproduzione ri-
servata)

I soggetti esclusi dalla compilazio-
ne

• coloro che esercitano un’attività
compresa negli studi di settore con
un periodo d’imposta diverso da 12
mesi, se tale periodo d’imposta è in
corso alla data dell’1/1/2007, sono te-
nuti all’applicazione degli studi di set-
tore in base alle disposizioni di cui
all’art. 1, comma 23, della legge n.
296 del 27/12/2006 e pertanto non de-
vono compilare il quadro

• coloro che determinano il reddito
forfetariamente

• le amministrazioni ed enti pub-
blici, di cui all’art. 1, comma 2, del
dlgs 30 marzo 2001, n. 165

• le banche
• le assicurazioni
• le società d’intermediazione mo-

biliare
• le società d’intermediazione a ca-

pitale variabile
• le società fiduciarie
• gli altri intermediari finanziari

compresi nel dlgs 27/01/1992 n. 87. 

Gli esclusi che però devono com-
pilare il modello degli studi di set-
tore

Sono esclusi dalla compilazione
dell’allegato Indicatori di normalità

economica di Unico 2007, ma sono co-
munque tenuti a compilare il modello
per la comunicazione dei dati rilevan-
ti ai fini dell’applicazione degli studi
di settore, i soggetti che esercitano
un’attività compresa negli studi stes-
si e si trovano nel periodo d’imposta
2006 in una delle seguenti situazioni:

- dichiarano ricavi di cui all’artico-
lo 85, comma 1, esclusi quelli di cui
alle lettere c), d) ed e) del Tuir, ap-
provato con dpr n. 917 del 1986, ov-
vero compensi di cui all’art. 54, com-
ma 1, del Tuir, di ammontare supe-
riore a euro 5.164.569 e fino a euro
7.500.000;

- dichiarano di rientrare in una del-
le cause di esclusione previste nelle
ipotesi di cessazione dell’attività, li-
quidazione ordinaria ovvero di non
normale svolgimento dell’attività. 

Le modalità di compilazione:
Frontespizio/Tipo di dichiarazio-
ne

I soggetti nei confronti dei quali si
applicano gli indicatori di normalità
economica dovranno:

- barrare la casella corrispondente
- compilare e allegare gli appositi

modelli.
Le sanzioni per l’omesso invio
In caso di omessa presentazione

dell’allegato, si applica la sanzione
amministrativa da euro 258,00 a eu-
ro 2.065,00, ridotta a un quinto del
minimo se la presentazione avviene
entro il termine fissato per la pre-
sentazione della dichiarazione relati-
va all’anno nel corso del quale è com-
messa la violazione.

Come verranno applicati gli in-
dicatori di normalità economica

Per l’applicazione dei futuri indi-
catori di normalità economica, i con-
tribuenti saranno tenuti, al momen-
to della dichiarazione dei redditi, a
comunicare due tipi di informazioni
necessarie all’elaborazione degli in-
dicatori:

- i dati contabili
- i dati extracontabili (per esempio,

i dati relativi al personale addetto
all’attività). 

Inserendo i valori contabili ed ex-
tracontabili richiesti, sarà possibile
per l’Agenzia delle entrate costruire
gli specifici indicatori che dovranno
verificare la posizione del contri-
buente in ordine: 

- alla coerenza degli indicatori che
saranno individuati, rispetto ai valo-
ri minimi e massimi assumibili con
riferimento a comportamenti norma-
li degli operatori del settore che svol-

gono l’attività con analoghe caratte-
ristiche.

I contribuenti non coerenti po-
tranno essere selezionati per l’at-
tività di verifica

Le anomalie che potranno essere ri-
scontrate nell’applicazione degli in-
dicatori di normalità economica sa-
ranno utilizzate per la selezione del-
le posizioni da sottoporre a controllo.
Con riferimento a tal genere di ano-
malia l’ufficio dovrà comunque veri-
ficare se la mancata coerenza derivi:

- da comportamenti fiscalmente ir-
regolari;

- da specifiche situazioni economi-
co-aziendali che potrebbero giustifi-
carne l’incoerenza;

-  da insuff icienze produttive
dell’azienda o del lavoratore autono-
mo.

Con tutta probabilità, la coerenza
può essere analizzata solo su base do-
cumentale, presso gli uffici dell’am-
ministrazione o con accesso in azien-
da, in quanto legata ai comportamenti
diretti del soggetto. 

Va infine osservato che l’applica-
zione di indicatori di normalità eco-
nomica non riveste alcun valore di pre-
sunzione legale ai fini dell’accerta-
mento.

La situazione dei soggetti senza studi Il meccanismo degli indicatori

INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA
(imprese, lavoratori autonomi e professionisti 

non soggetti agli studi di settore)

Presunzione di: 
maggior 

ricavi/compensi
o presenza di 
addetti in nero

Possibilità di 
selezione per 

controllo/verifica

INCOERENZA

Le regole per i soggetti esclusi dalla compilazione

Gli indicatori di normalità economica al debutto negli allegati al modello Unico 2007

Fisco sulle tracce del contribuente
Al setaccio beni strumentali e incongruenze tra ammortamenti

L’attività potrà
essere orientata

verso i casi 
con maggiori

rischi di evasione

Dati contabili
ed extracontabili

battistrada 
per gli indicatori
non formalizzati
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