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   a Tutti i Clienti  

   Loro sedi 
 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE MODELLI STUDI DI SETTORE 2015 DA UTILIZZARE PER LE 

DICHIARAZIONI FISCALI RELATIVE ALL’ANNO 2014  

 
 
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n° 70682 del 22 Maggio 2015 sono stati approvati 

i 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore, 

relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività 

professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2014. 

Si ricorda che gli Studi di Settore sono parte integrante del Modello UNICO e che il calcolo di 

congruità e coerenza alle risultanze degli Studi di Settore deve essere eseguito per poter 

completare e valutare l’eventuale adeguamento da parte del contribuente. 

Il calcolo di congruità e coerenza degli Studi di Settore viene eseguito tramite un apposito 

software aggiornato e reso disponibile ogni anno dall’Agenzia delle Entrate chiamato Gerico. 

Alla data odierna nella “sezione software” del sito dell’Agenzia delle Entrate non è stato ancora 

pubblicato e reso disponibile il Software Gerico 2015, ma è presente sola una “versione di prova” 

del software in questione. Si riportano di seguito le precisazioni ed i chiarimenti della Stessa 

Agenzia delle Entrate:  

“Il prodotto software GERICO 2015 beta versione del 18/05/2015 consente il calcolo della 

congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei 

correttivi “crisi” (oggetto di analisi nella riunione del 9 aprile 2015 della Commissione degli esperti 

di cui all'articolo 10, comma 7, della Legge n° 146 del 1998) per i 204 studi di settore applicabili per 

il periodo d’imposta 2014. 

Le risultanze in termini di stima dei ricavi/compensi (comprensivi della normalità economica) e di 

coerenza dell’applicazione pubblicata non hanno il carattere di ufficialità e non possono 

essere utilizzate per la predisposizione della dichiarazione annuale relativa al periodo di 

imposta 2014”. 

Ne consegue che ad oggi non è ancora possibile elaborare in maniera definitiva le dichiarazioni 

dei redditi dei contribuenti interessati dall’applicazione degli Studi di Settore e non è nemmeno 
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possibile prevedere quando l’Agenzia delle Entrate pubblicherà la versione definitiva del software 

Gerico 2015. Inoltre va considerato che anche dopo la pubblicazione del software Gerico da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, sono necessari alcuni giorni prima che le varie case software rilascino gli 

aggiornamenti dei software utilizzati dai commercialisti per elaborare le dichiarazioni dei redditi.  

 

Come ormai accade da diversi anni, riteniamo che il ritardo con cui l’Agenzia delle Entrate mette a 

disposizione il software necessario per eseguire i calcoli di congruità agli Studi di Settore, 

comporterà l’emanazione di un apposito provvedimento di proroga della normale scadenza per il 

versamento delle imposte derivanti dal Modello UNICO 2015 per l’anno d’imposta 2014 a favore di 

tutti i contribuenti interessati dall’applicazione degli Studi di Settore. 

Le ordinarie scadenze per il pagamento delle imposte e contributi a saldo per l’anno 2014 e primo 

acconto per l’anno 2015, derivanti dal Modello UNICO 2015, scadrebbero il 16 Giugno oppure il 16 

Luglio (con maggiorazione dell’ 0,4% a titolo di interessi). In considerazione della vicinanza della 

prima scadenza sopra riportata del 16 Giugno e della coincidenza della stessa scadenza per il 

versamento della prima rata di Acconto 2015 dell’ IMU e della TASI, la proroga dei versamenti 

dovrebbe essere praticamente certa, dal momento che i commercialisti, i CAF ed in generale gli 

operatori del settore, avrebbero materialmente 3 settimane scarse per poter affrontare 

importantissime scadenze fiscali di non facile gestione. 

In ogni caso, alla luce delle considerazioni sopra esposte, lo Studio KERDOS si impegnerà ad 

elaborare i modelli UNICO 2015 entro la prima scadenza del 16 Giugno solo ed esclusivamente per 

i contribuenti che NON sono interessati all’applicazione degli Studi di Settore. 

Per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Studi di Settore le elaborazioni del Modello 

UNICO 2015 verranno effettuate in data successiva al 16 Giugno in virtù della probabile proroga 

ovvero della seconda scadenza utile del 16 Luglio.  

Certi della comprensione di Tutti, lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si 

impegna ad informare tempestivamente i Clienti non appena saranno disponibili ulteriori novità o 

aggiornamenti. 

 

Lissone, 25 Maggio 2015.  


