ENCICLOPEDIA FISCALE

L’OSSERVATORIO REGIONALE PER GLI
STUDI DI SETTORE
L’Osservatorio regionale per gli studi di settore, costituito presso ciascuna
Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate e presso le Direzioni provinciali di
Bolzano e di Trento, ha il compito di ricercare eventuali elementi che
caratterizzino, a livello locale, l'esercizio delle attività economiche oggetto degli
studi di settore, che giocano sia nel processo di manutenzione degli studi
stessi, sia nella fase di accertamento.
Più in dettaglio, gli Osservatori hanno il compito di individuare:
a) le particolari condizioni economiche o produttive, tipiche di alcune zone o
distretti, che spiegano i comportamenti economici dei soggetti che operano in quei
territori, anomali e diversi da quelli già analizzati dagli studi di settore;
b) le situazioni, riscontrabili a livello locale o regionale, che denotino evidenti
criticità di alcuni settori o di alcune categorie di soggetti, o che rivelino, al
contrario, condizioni di forte sviluppo ed espansione economica territoriale;
c) qualsiasi informazione che possa essere di ausilio per cogliere le problematiche
legate all'ambito territoriale, al fine di migliorare la capacità degli studi di
settore a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.
Agli Osservatori regionali è, quindi, demandata l'analisi degli
elementi
maggiormente significativi nell'ambito delle diverse realtà territoriali e
la
valutazione dell’incidenza di tali situazioni sull'applicazione degli studi di settore,
al fine di intervenire fattivamente sui singoli studi, laddove gli stessi non
riescano a cogliere adeguatamente talune,
specifiche realtà ( sia
preventivamente, in fase di manutenzione, che successivamente, in fase di
contraddittorio).
Ne fanno parte rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria, delle
associazioni di categoria e degli ordini professionali.

Riferimenti normativi:
• art. 62 bis del D.L. n. 331/1993, conv. con modif. dalla legge n. 427/1993;
•
provvedimento 8 ottobre 2007, prot. 155058;
•
circolare n. 58/E del 26 ottobre 2007.
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