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Studi di settore  

I modelli e le istruzioni definitive riguardanti gli studi da allegare al modello Unico 2017 sono stati pubblicati 

il 31 gennaio sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta, secondo quanto dichiarato dall’Agenzia, di una 

contrazione dei dati richiesti rispetto alla precedente annualità. A onor del vero va osservato che l'annuncia-

ta semplificazione si traduce di fatto in una diminuzione delle informazioni richieste solo per alcuni dati ex-

tracontabili del modello, mentre nessuna variazione si è verificata né per gli elementi contabili né per il 

quadro A riguardante gli addetti all'attività, i cui fattori si rivelano poi fondamentali nel calcolo di congruità.  

Rimane quindi anche per il periodo d'imposta 2016 la struttura tipica che aveva caratterizzato le prece-

denti edizioni con modelli e istruzioni divisi per comparti a seconda delle singole aree di analisi: Istru-

zioni generali, Elementi contabili (quadro F e G), Personale addetto all'attività (quadro A), Dati congiun-

turali (quadro T), altre informazioni rilevanti (quadro X), ulteriori dati specifici (quadro V). 

In ultima analisi, è bene ricordarlo, quelli approvati ieri sono gli ultimi modelli con la struttura classica 

che abbiamo conosciuto in questi anni. Dall'anno prossimo infatti, come previsto dal Dl 193/2016, gli 

studi di settore cederanno il passo agli indicatori di compliance la cui composizione, stando alle prime 

bozze circolate qualche mese fa, sarà completamente diversa rispetto agli odierni studi di settore. 

Come per gli scorsi anni, per una migliore organizzazione e gestione della compilazione del Modello 

Unico relativo ai redditi 2016 Vi trasmettiamo in allegato gli Studi di settore compilati per l’anno 2015 

per la Vostra azienda per l’aggiornamento.  

Vi chiediamo quindi di voler procedere a un ATTENTO e SCRUPOLOSO ESAME dei dati riportati 

nel modello allegato provvedendo ove necessario al loro aggiornamento o confermandoli se 

non dovessero essere variati rispetto all’anno 2015. I dati dovranno essere riferiti alla situazione 

al 31/12/2016. 
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Il nostro Studio provvederà a inserire i dati richiesti dal quadro “A” per i clienti che per l’anno 2016 ci 

abbiano affidato l’elaborazione dei cedolini; negli altri casi i dati dovranno essere forniti dal cliente.  

Una volta compilato il modello e apportate le opportune modifiche Vi chiediamo di consegnarlo al no-

stro Studio entro il prossimo 26 maggio. In caso di dati invariati vogliate consegnare il modello con 

l’annotazione che tutto è confermato. 

 

Come consegnare i documenti al nostro Studio: 
 Preferibilmente caricandoli nel portale TenX, allegando i documenti nella scadenza “ZBAX50 

Studi di settore – Raccolta dati Statistici”; oppure 

 Via e-mail all’indirizzo segreteria@cavadini-marelli.it; 

 Via fax al numero 031 2280532;  

 Consegnandoli di persona al nostro centralino. 

 

Stampa Registri IVA   

Per quanto riguarda la stampa dei registri IVA (o la loro archiviazione elettronica) la disciplina fiscale 

prevede che questa debba avvenire entro i tre mesi successivi al termine ordinario di presentazione 

della Dichiarazione annuale IVA riferita al periodo d’imposta cui i registri stessi si riferiscono.  

Dunque, da quest’anno, la Dichiarazione annuale IVA è uscita dal Modello Unico ed andava presentata 

entro il 28 febbraio. In altre parole entro il 28/02/2017 andava presentato il Modello IVA/2017 (riferito al 

periodo d’imposta 2016). 

Ne consegue che i tre mesi entro cui stampare i registri IVA riferiti al 2016 decorrono dal 28/02/2017 e 

quindi, il tutto deve avvenire entro il 28/05/2017. 

I clienti che affidano al nostro Studio l’elaborazione della contabilità riceveranno la stampa dei registri 

IVA 2016 con le consuete modalità. I registri devono essere poi stampati e non solo archiviati in forma-

to elettronico. 

I contribuenti che invece gestiscono in proprio la tenuta della contabilità dovranno provvedere alla 

stampa dei registri entro il predetto termine del 28 maggio 2017. 

 

Il nostro nuovo sito web 

È on-line il nostro nuovo sito www.saced.eu dove potete trovare l’archivio di tutte le nostre circolari.  
 

 


