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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio del decreto Mef del 15 maggio, è stata
definitivamente approvata la revisione congiunturale degli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta
2014 elaborata tenendo conto degli effetti della crisi economica e dei mercati nei settori manifatturiero, dei
servizi, delle professioni e del commercio. L’analisi è il frutto di una attività di monitoraggio dell’andamento
dei settori economici effettuata sul territorio nazionale, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero
dello Sviluppo Economico, dalla Banca d’Italia, dall’ISTAT, dalle Associazioni di categoria, dagli
Osservatori regionali e da altri istituti di ricerca e dai dati relativi alle comunicazioni e dichiarazioni annuali
IVA relative al 2014..
Riguardo ai 12 Studi di settore relativi alle attività professionali basati sul numero degli incarichi come il
nostro, il correttivo congiunturale di settore per i Geologi è risultato pari a -0,0345 e denota, quindi, una
flessione dei compensi maggiore rispetto a tutti gli altri studi tranne gli ingegneri (-0.0463) e gli architetti (0,0371). Per gli studi professionali, i correttivi congiunturali considerano la riduzione delle tariffe praticate e
le problematiche connesse agli acconti. Il raffronto viene effettuato rispetto ai dati che provengono dalla
banca dati degli Studi di Settore e si riferiscono alle rilevazioni del 2014 (quindi annata d’imposta 2013). Da
precisare che il correttivo congiunturale riduce i compensi stimati in modo diretto e cioè dell’importo pari
all’applicazione del coefficiente al compenso puntuale risultante dallo Studio.
Siccome il coefficiente correttivo congiunturale di settore tiene conto della riduzione delle tariffe per le
prestazioni professionali correlata alla situazione di crisi economica e siccome lo Studio di settore misura i
ricavi lordi, volendo semplificare, il correttivo in questione dovrebbe indicare una contrazione media dei
compensi per i geologi, nell’annata rispetto alla precedente, del 3.45%, a riprova del fatto che la crisi nella
ns. professione ha influito, nelle due ultime annate di imposta di riferimento, più o meno con la stessa gravità
visto che il precedente correttivo congiunturale dei geologi, quello del 2013 (-0.0388, ovvero -3.88%), risultò
quasi uguale all’attuale.
I suddetti 12 studi di settore mostrano ancora tutti, chi più chi meno, significative riduzioni dei compensi,
come evidente nell’elenco che segue.

correttivi congiunturali studi settore professionisti relativi al 2014
UK29U Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
VK01U Attività degli studi notarili
VK23U Servizi di progettazione di ingegneria integrata
VK24U Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
VK25U Consulenza agraria fornita da agronomi
WK02U Attività degli studi di ingegneria
WK03U Attività tecniche svolte da geometri
WK04U Attività degli studi legali
WK05U Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali,
consulenti del lavoro
WK06U Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti

-0,0345
-0,0201
-0,0463
-0,0193
-0,0187
-0,0463
-0,0126
-0,0071
-0,0117
-0,0116

WK17U Attività tecniche svolte da periti industriali
WK18U Attività degli studi di architettura

-0,0140
-0,0371

Accertamento - I contribuenti, ricorda il decreto Mef, che in riferimento al periodo d’imposta 2014
dichiarano, anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi non inferiori a quelli risultanti
dall’applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi ora “ufficializzati”, per quell’annualità non
saranno sottoposti ad accertamento sulla base degli Sds.

Commento personale di fine mandato
Sarà importante nei prossimi anni seguire attentamente l’ evoluzione degli studi di settore, così come fatto
nel presente mandato, poiché in caso contrario per distrazione e superficialità potrebbero passare correttivi
impropri, come successe per il correttivo 2010, che noi subimmo nel 2011 ad inizio mandato (correttivo,
nonostante la crisi fosse già forte, pari allo 0.00%, unico per la nostra categoria, a differenza degli 11 Studi di
settore delle altre professioni).
L’attenzione dovrà essere massima su tutte le voci dell’intero studio di settore, particolarmente su quelle del
quadro D, in cui sono codificate le nostre prestazioni in coerenza con la normativa professionale e alla sua
evoluzione. Voglio qui ricordare il fondamentale lavoro di adeguamento e revisione dei campi di tale quadro
svolti in questo quinquennio, frutto spesso di un duro ma leale confronto con la SOSE e con la stessa
Agenzia delle Entrate, in particolare per il riconoscimento delle voci relative alla progettazione (degli
interventi geologici), riconoscimento ottenuto per la prima volta nel 2011 (studio UK29U) e meglio
codificato nel corrente 2015, con il VK29U.

