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Oggetto: Osservatorio regionale per gli studi di settore. Seduta del 10-07-2008 

Comunico alle S.S.V.V. che giorno 10-07-2008 presso la sala convegni dell' Agenzia delle Entrate 
di Catanzaro e' stato convocato 1' Osservatorio Regionale della Calabria per l'adeguamento degli 
studi di settore alle realtà locali. 

Nella riunione, il Direttore e tutti i rappresentanti di categoria hanno evidenziato che l'Osservatorio 
Regionale ha la funzione di individuare, nell'ambito territoriale della regione, l'eventuale esistenza 
di specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini 
della revisione degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento. 

Inoltre, hanno ribadito che l'istituzione dei nuovi Osservatori Regionali e' di notevole importanza in 
quanto finalizzata, da un lato, ad implementare l'efficacia della tradizionale funzione degli 
osservatori ( monitoraggio delle realtà economiche territoriali per fornire elementi utili alla 
revisione degli studi di settore) dall' altro, ad ampliare le competenze dell'organismo, estendendolo 
alla raccolta di informazioni utili a migliorare l'applicazione degli studi di settore in sede di 
accertamento. 

Infine e' stato sottolineato che gli Osservatori Regionali hanno una funzione propositiva rilevante 
per l'applicazione degli studi, in quanto ne verificano l'adeguatezza ed il funzionamento a livello 
locale, proponendo gli aggiustamenti ed i correttivi necessari. 



Pertanto, l'Osservatorio Regionale per gli studi di settore sollecita tutte le associazioni di categoria, 
gli esercenti arti, professioni sanitarie e le professioni economiche - giuridiche a segnalare alla 
segreteria o attraverso i rappresentanti designati l'esistenza di specifiche condizioni di esercizio 
delle attività economiche e professionali a livello locale , rilevanti ai fini della revisione degli studi 
di settore. 

Il Presidente, nei casi in cui l'attività dell'osservatorio evidenzi una chiara e incontestabile 
situazione che provoca anomalie nell'applicazione degli studi di settore,owero in tutti i casi in cui 
lo ritenga opportuno, può fornire direttamente indicazioni agli uffici locali relativamente al 
comportamento da tenere in sede di accertamento o sugli eventuali atti da adottare. 
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