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OGGETTO: STUDI DI SETTORE - TK10U- UK21U 

Gli Studi di Settore sono uno strumento utilizzato per valutare la capacità di produrre 
ricavi o conseguire compensi dalle singole attività economiche e consentono di 
determinare i ricavi o i compensi che con massima probabilità possono essere 
attribuiti al contribuente (metodo induttivo - analitico) 

Il software utilizzato per la definizione dei compensi in base agli studi di settore 
prende il nome di GE. RI. CO . Questo strumento calcola gli indici relativi alla 
congruità, alla normalità economica e alla coerenza , tenendo conto del contesto 
territoriale in cui le attività vengono svolte, tipologia di attività esercitata, eventuali 
specializzazioni, ore dedicate all'attività, utilizzo o meno di personale dipendente o di 
collaboratori, dimensione dei locali, spese sostenute per le utenze, valore dei beni 
strumentali impiegati nell'attività, spese sostenute per la formazione e 
l'aggiornamento professionale , ecc. 

La congruità, normalità economica e coerenza possono combinarsi differentemente. 
Infatti un contribuente può essere congruo ma non economicamente normale né 
coerente o viceversa. 



Un soggetto è congruo quando i compensi dichiarati dal contribuente ( impresa o 
lavoratore autonomo) sono uguali o maggiori a quelli determinati da GERICO, 
invece è economicamente normale e/o coerente quando i rispettivi indici calcolati dal 
software saranno compresi tra l'indice minimo e massimo. 

In caso di "non congruità " scatta in automatico un accertamento da studio di settore 
al contribuente attraverso la notifica di un invito al contraddittorio con il quale gli si 
chiederà di presentarsi di fronte all'Amministrazione Finanziaria per dare conto delle 
motivazioni che hanno determinato la non congruità. 

Lo studio di settore identifica sia una procedura di calcolo dei ricavi o dei compensi 
presentati dall'attività di ogni singola impresa o professionista e sia una procedura 
per l'accertamento di cui l'Agenzia delle Entrate può avvalersi. 

I Medici che svolgono lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare i dati rilevanti ai 
fini dell'applicazione dello studio di settore nel modello TK10U - UK21U parte 
integrante del modello Unico, per ogni periodo d'imposta. 

Lo studio di settore TK10U per il periodo d'imposta 2005, era in applicazione" 
monitorata" mentre a partire dal periodo d'imposta 2006 è stato applicato in via 
definitiva. 

Pertanto, è opportuno sensibilizzare i Medici a compilare insieme al commercialista 
di fiducia i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore 2008, nel 
modello Tk10U - UK21U per il periodo d'imposta 2007, onde evitare in automatico 
un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate in caso di non congruità. 
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