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Correttivi Crisi 2014



RIDUZIONE DEI MARGINI E RIDUZIONE DEI MARGINI E 
DELLA REDDITIVITDELLA REDDITIVITÀÀ

RIGIDITÀ DEI FATTORI RIGIDITÀ DEI FATTORI 
PRODUTTIVIPRODUTTIVI

CRISI                                CRISI                                
ECONOMICAECONOMICA

RIDUZIONE DELL’EFFICIENZA RIDUZIONE DELL’EFFICIENZA 
PRODUTTIVAPRODUTTIVA

La crisi economica e gli studi di settore

SOVRASTIMA DEI RICAVI SOVRASTIMA DEI RICAVI 
TEORICI SULLA BASE DEI TEORICI SULLA BASE DEI 

COSTI COSTI DIDI GESTIONEGESTIONE

CORRETTIVI CONGIUNTURALICORRETTIVI CONGIUNTURALI
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Una nuova metodologia
Individuazione 

dei correttivi crisi 2014
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dei correttivi crisi 2014
con i modelli lineari misti



I risultati degli Studi di Settore 2008La specificazione del modello 

Effetti    Effetti    
FissiFissi

Costi

Effetti Effetti 
RandomRandom

Andamento 
Congiunturale 

del Settore

Utilizzo dei modelli lineari misti per stimare, tramite la componente random, 
l’effetto della crisi economica sui ricavi/compensi
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Valore dei 
beni 

strumentali

Andamento 
Congiunturale 

del Cluster

Andamento 
Congiunturale 

Territoriale

Andamento 
Congiunturale 

Individuale



I risultati degli Studi di Settore 2008La nuova metodologia

I vantaggi nell’utilizzo dei modelli lineari misti

1) Un unico modello econometrico per la determinazione 
dei correttivi congiunturali settoriali, individuali e 
territoriali.
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2) Possibilità di analizzare e scartare i soggetti anomali 
(outlier).

3) Maggiore robustezza sul piano statistico.



CORRETTIVI PER LA CRISI 2008CORRETTIVI PER LA CRISI 2008

Correttivi congiunturali di settoreCorrettivi congiunturali di settore

Correttivi congiunturali territorialiCorrettivi congiunturali territoriali

Correttivi per la Crisi 2014

Correttivi congiunturali individualiCorrettivi congiunturali individuali

Interventi relativi all’analisi di normalità Interventi relativi all’analisi di normalità 
economicaeconomica
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I risultati degli Studi di Settore 2008Correttivi congiunturali di settore

STUDI DI 
SETTORE 

INTERESSATI

Tutti gli studi di settore,                                                           Tutti gli studi di settore,                                                           
con l’esclusione dei professionisti                                          con l’esclusione dei professionisti                                          
con il modello a prestazionicon il modello a prestazioni

Banca Dati 
SDS

2013

Banca Dati 
SDS

2013

Banca Dati 
SDS

2013

Banca Dati 
SDS

2010

Banca Dati 
SDS

2010

Banca Dati 
SDS

2010

Banca Dati 
SDS

2011

Banca Dati 
SDS

2011

Banca Dati 
SDS

2011

Banca Dati 
SDS

2012

Banca Dati 
SDS

2012

Banca Dati 
SDS

2012

Proiezione 
SDS

2014

Proiezione 
SDS

2014

Proiezione 
SDS

2014

PROMETEIA
COMUNICAZIONI ANNUALI IVA

DICHIARAZIONI IVA

Utilizzo dei modelli lineari misti per stimare, tramite la componente random,                          
l’effetto  per cluster della contrazione dei margini e del minore utilizzo degli impianti 

INTERESSATI con il modello a prestazionicon il modello a prestazioni

OBIETTIVO
Adattamento della funzione di regressione Adattamento della funzione di regressione 
rispetto alla contrazione dei margini e                                  rispetto alla contrazione dei margini e                                  
al minor utilizzo degli impiantial minor utilizzo degli impianti

MODALITÀ    
DI ACCESSO Tutti i soggetti non congruiTutti i soggetti non congrui

MODALITÀ 
APPLICATIVE

Introduzione di un fattore di correzione         Introduzione di un fattore di correzione         
applicato al ricavo/compenso teorico                                                   applicato al ricavo/compenso teorico                                                   
per singolo modello organizzativoper singolo modello organizzativo
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I risultati degli Studi di Settore 2008Correttivi congiunturali territoriali

STUDI DI 
SETTORE 

INTERESSATI

Tutti gli studi di settore,                                           Tutti gli studi di settore,                                           
con l’esclusione dei professionisti                                         con l’esclusione dei professionisti                                         
con il modello a prestazionicon il modello a prestazioni

Banca Dati 
SDS

2013

Banca Dati 
SDS

2013

Banca Dati 
SDS

2013

Banca Dati 
SDS

2010

Banca Dati 
SDS

2010

Banca Dati 
SDS

2010

Banca Dati 
SDS

2011

Banca Dati 
SDS

2011

Banca Dati 
SDS

2011

Banca Dati 
SDS

2012

Banca Dati 
SDS

2012

Banca Dati 
SDS

2012

Proiezione 
SDS

2014

Proiezione 
SDS

2014

Proiezione 
SDS

2014

PROMETEIA
COMUNICAZIONI ANNUALI IVA

DICHIARAZIONI IVA

Utilizzo dei modelli lineari misti per stimare, tramite la componente random,                          
l’effetto  per area territoriale della contrazione dei margini e del minore utilizzo degli impianti 

INTERESSATI con il modello a prestazionicon il modello a prestazioni

OBIETTIVO
Adattamento della funzione di regressione Adattamento della funzione di regressione 
rispetto alla contrazione dei margini e                                 rispetto alla contrazione dei margini e                                 
al minor utilizzo degli impiantial minor utilizzo degli impianti

MODALITÀ    
DI ACCESSO Tutti i soggetti non congruiTutti i soggetti non congrui

MODALITÀ 
APPLICATIVE

Introduzione di un fattore di correzione         Introduzione di un fattore di correzione         
applicato al ricavo/compenso teorico                                                   applicato al ricavo/compenso teorico                                                   
per singola area territorialeper singola area territoriale
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I risultati degli Studi di Settore 2008Correttivi congiunturali individuali

Correttivi congiunturali di settore

STUDI DI SETTORE STUDI DI SETTORE 
INTERESSATIINTERESSATI

Tutti gli studi di settore, Tutti gli studi di settore, 
con l’esclusione dei professionisti con l’esclusione dei professionisti 
con il modello a prestazionicon il modello a prestazioni

Banca Dati 
SDS

2013

Banca Dati 
SDS

2013

Banca Dati 
SDS

2013

Banca Dati 
SDS

2010

Banca Dati 
SDS

2010

Banca Dati 
SDS

2010

Banca Dati 
SDS

2011

Banca Dati 
SDS

2011

Banca Dati 
SDS

2011

Banca Dati 
SDS

2012

Banca Dati 
SDS

2012

Banca Dati 
SDS

2012

Proiezione 
SDS

2014

Proiezione 
SDS

2014

Proiezione 
SDS

2014

PROMETEIA
COMUNICAZIONI ANNUALI IVA

DICHIARAZIONI IVA

Utilizzo dei modelli lineari misti per stimare, tramite la componente random, l’effetto                       
per singolo contribuente della contrazione dei margini e del minore utilizzo degli impianti 

Adattamento della funzione di ricavo/compenso         Adattamento della funzione di ricavo/compenso         
in presenza di una contrazione del livello  di efficienza in presenza di una contrazione del livello  di efficienza 
produttiva riferibile al singolo soggettoproduttiva riferibile al singolo soggetto

MODALITÀ MODALITÀ 
DIDI ACCESSOACCESSO

Accedono al correttivo i soggetti non congrui, normali  rispetto agli Accedono al correttivo i soggetti non congrui, normali  rispetto agli 
indicatori  del VBS,  che presentano  nel 2014 indicatori  del VBS,  che presentano  nel 2014 una riduzione una riduzione 
dell’efficienza produttiva rispetto al triennio precedente (2011dell’efficienza produttiva rispetto al triennio precedente (2011--2013)2013)

MODALITÀ MODALITÀ 
APPLICATIVEAPPLICATIVE

Introduzione di un fattore di correzione         Introduzione di un fattore di correzione         
applicato al ricavo/compenso teorico                                                   applicato al ricavo/compenso teorico                                                   
connesso alla crisi del singolo contribuente connesso alla crisi del singolo contribuente 

OBIETTIVOOBIETTIVO

INTERESSATIINTERESSATI
con il modello a prestazionicon il modello a prestazioni
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I risultati degli Studi di Settore 2008La misura del ciclo individuale

Misura di Efficienza Produttiva

basata su una funzione di produzione che mette in relazione i 
ricavi dichiarati (eventualmente allineati ai teorici) con gli input 
(valore dei beni strumentali e numero di addetti) 

ln(Y)=αααα+β1ln(VBS+1)+β2ln(ADD)+ ε
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dove:

Y=ricavi/compensi dichiarati (eventualmente allineati ai teorici)

o il valore della produzione per il settore delle costruzioni 

VBS=Valore dei beni strumentali

ADD=Numero di Addetti

ln=logaritmo naturale

con utilizzo di una funzione di regressione quantilica (al 9° decile).



I risultati degli Studi di Settore 2008La misura del ciclo individuale

Misura di Efficienza Produttiva

Effetti positivi

Contrasta 
l’evasione di 

Non “penalizza” 
Spinge la 

dichiarazione 
Penalizza i 
“furbi” che 
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l’evasione di 
ricavi (tramite 

utilizzo dei 
ricavi teorici)

Non “penalizza” 
le imprese che 

investono e 
assumono

dichiarazione 
veritiera del 
VBS e del 
numero di 

addetti

“furbi” che 
omettono di 
dichiarare il 

VBS e il numero 
di addetti



I risultati degli Studi di Settore 2008Un esempio
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I risultati degli Studi di Settore 2008Un esempio
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I risultati degli Studi di Settore 2008La misura del ciclo individuale

Le informazioni da richiedere nel quadro T per gli anni 2011, 2012 e 2013

Titolari reddito di impresa
Ricavi dichiarati ai fini della congruità Ricavi dichiarati ai fini della congruità (euro)(euro)
Maggior ricavo ai fini dell’adeguamento IVA Maggior ricavo ai fini dell’adeguamento IVA (euro)(euro)
Valore dei beni strumentali Valore dei beni strumentali (euro)(euro)
PERSONALE ADDETTO ALL’ATTIVITPERSONALE ADDETTO ALL’ATTIVIT ÀÀ

Dipendenti Dipendenti (numero di giornate retribuite)(numero di giornate retribuite)
Collaboratori coordinati e continuativi che prestan o attività prevalentemente nell’impresa Collaboratori coordinati e continuativi che prestan o attività prevalentemente nell’impresa (numero)(numero)
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Collaboratori coordinati e continuativi che prestan o attività prevalentemente nell’impresa Collaboratori coordinati e continuativi che prestan o attività prevalentemente nell’impresa (numero)(numero)
Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell ’azienda coniugale Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell ’azienda coniugale (% di lavoro prestato)(% di lavoro prestato)
Familiari diversi che prestano attività nell'impres a Familiari diversi che prestano attività nell'impres a (% di lavoro prestato)(% di lavoro prestato)
Associati in partecipazione Associati in partecipazione (% di lavoro prestato)(% di lavoro prestato)
Soci amministratori Soci amministratori (% di lavoro prestato)(% di lavoro prestato)
Soci non amministratori Soci non amministratori (% di lavoro prestato)(% di lavoro prestato)
Amministratori non soci Amministratori non soci (numero)(numero)
Cassa Integrazione ed istituti simili Cassa Integrazione ed istituti simili (Studi di settore delle manifatture, tranne WD16U)(Studi di settore delle manifatture, tranne WD16U)
Giornate di sospensione, Giornate di sospensione, C.I.G.C.I.G. e simili del personale dipendente e simili del personale dipendente (numero)(numero)



I risultati degli Studi di Settore 2008La misura del ciclo individuale

Ulteriori informazioni da richiedere nel quadro T per gli anni 2011, 2012 e 2013

Imprese del comparto delle costruzioni Imprese del comparto delle costruzioni 
(SOLO studi di settore VG40U, VG69U, VK23U)(SOLO studi di settore VG40U, VG69U, VK23U)

Esistenze iniziali relative a prodotti finiti Esistenze iniziali relative a prodotti finiti (euro)(euro)
Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazi one e servizi non di durata Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazi one e servizi non di durata ultrannualeultrannuale (euro)(euro)
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e s ervizi di durata Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e s ervizi di durata ultrannualeultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, di cui all'art. 93, comma 5, 
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Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e s ervizi di durata Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e s ervizi di durata ultrannualeultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, di cui all'art. 93, comma 5, 
del TUIR39 del TUIR39 (euro)(euro)
Rimanenze finali relative a prodotti finiti Rimanenze finali relative a prodotti finiti (euro)(euro)
Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazion e e servizi non di durata Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazion e e servizi non di durata ultrannualeultrannuale (euro)(euro)
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e ser vizi di durata Rimanenze finali relative ad opere, forniture e ser vizi di durata ultrannualeultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, di cui all'art. 93, comma 5, 
del TUIR del TUIR (euro)(euro)
Beni distrutti o sottratti Beni distrutti o sottratti (euro)(euro)



I risultati degli Studi di Settore 2008La misura del ciclo individuale

Le informazioni da richiedere nel quadro T per gli anni 2011, 2012 e 2013

Titolari reddito di lavoro autonomo

Compensi dichiarati ai fini della congruità Compensi dichiarati ai fini della congruità (euro)(euro)
Maggiore compenso ai fini dell’adeguamento Maggiore compenso ai fini dell’adeguamento (euro)(euro)
Valore dei beni strumentali mobili Valore dei beni strumentali mobili (euro)(euro)
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Valore dei beni strumentali mobili Valore dei beni strumentali mobili (euro)(euro)
Dipendenti Dipendenti (numero di giornate retribuite)(numero di giornate retribuite)
Collaboratori coordinati e continuativi che prestan o attività prevalentemente nello studio Collaboratori coordinati e continuativi che prestan o attività prevalentemente nello studio (numero)(numero)
Soci o associati che prestano attività nella societ à o associazione Soci o associati che prestano attività nella societ à o associazione (numero)(numero)
Ore settimanali dedicate all'attività Ore settimanali dedicate all'attività (numero)(numero)
Settimane di lavoro nel periodo d’imposta Settimane di lavoro nel periodo d’imposta (numero)(numero)



Interventi relativi all’analisi di normalità economica 

SOGGETTI SOGGETTI 
INTERESSATIINTERESSATI

Soggetti che presentano una situazione di crisi Soggetti che presentano una situazione di crisi 
((contrazione dell’efficienza produttiva 2014 contrazione dell’efficienza produttiva 2014 

rispetto al triennio 2011rispetto al triennio 2011--20132013) e sono coerenti ) e sono coerenti 
rispetto alla gestione delle esistenze inizialirispetto alla gestione delle esistenze iniziali

DURATA DURATA 
DELLE DELLE 

SCORTE SCORTE 

Rimodulazione del valore soglia di normalità Rimodulazione del valore soglia di normalità 
economica per tener conto di merci e prodotti economica per tener conto di merci e prodotti 

invenduti a seguito della contrazione delle invenduti a seguito della contrazione delle 
vendite vendite 
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Modalità di accesso ai correttivi crisi 2014

Correttivo Correttivo 
di settoredi settore

Non congruità

Correttivo Correttivo 
territorialeterritoriale

Non congruità

Correttivo Correttivo 
individualeindividuale

Non congruità

Normalità economica 
rispetto agli indicatori di 
controllo del valore dei 

beni strumentali

Riduzione                     
dell’efficienza produttiva 

rispetto al triennio                     
2011-2013

INE del INE del 
magazzinomagazzino

Coerenza rispetto alla 
gestione delle esistenze 

iniziali

Normalità economica 
rispetto agli indicatori di 
controllo del valore dei 

beni strumentali 

Riduzione                     
dell’efficienza produttiva 

rispetto al triennio                      
2011-2013 



Correttivi congiunturali di Correttivi congiunturali di 
settore:   riduzione delle tariffesettore:   riduzione delle tariffe

Correttivi per la Crisi 2014

Studi di Settore dei professionisti con modello a prestazioni

Correttivi congiunturali Correttivi congiunturali 
individuali:individuali:
problema degli accontiproblema degli acconti

19



Correttivi professionisti modello a prestazioni

OBIETTIVO Adattamento della funzione di regressione Adattamento della funzione di regressione 
rispetto alla contrazione delle tariffe applicaterispetto alla contrazione delle tariffe applicate

Correttivi congiunturali 
di settore

Banca Dati 
SDS

2012

Banca Dati 
SDS

2012

Banca Dati 
SDS

2012

Banca Dati 
SDS

2005

Banca Dati 
SDS

2005

Banca Dati 
SDS

2005

Banca Dati 
SDS

2006

Banca Dati 
SDS

2006

Banca Dati 
SDS

2006

Banca Dati 
SDS
…….

Banca Dati 
SDS
…….

Banca Dati 
SDS
…….

Banca Dati 
SDS

2013

Banca Dati 
SDS

2013

Banca Dati 
SDS

2013

Banca Dati 
SDS

2014

Utilizzo dei modelli lineari misti per stimare, tramite la componente random,                          
l’effetto della contrazione delle tariffe sui compensi dichiarati

OBIETTIVO
rispetto alla contrazione delle tariffe applicaterispetto alla contrazione delle tariffe applicate

MODALITÀ    
DI ACCESSO Tutti i soggetti non congruiTutti i soggetti non congrui

MODALITÀ 
APPLICATIVE

Introduzione di un fattore di correzione         Introduzione di un fattore di correzione         
applicato al compenso teorico                                                   applicato al compenso teorico                                                   
per singolo studio di settoreper singolo studio di settore
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Correttivi congiunturali 
individuali

Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore:Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore:
•• Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nell’annoPercentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nell’anno

Correttivi professionisti modello a prestazioni

RISULTATI ANALISI SUI DATI DEGLI STUDI RISULTATI ANALISI SUI DATI DEGLI STUDI DIDI SETTORE:SETTORE:
MAGGIOR LIVELLO DI NON CONGRUITÀMAGGIOR LIVELLO DI NON CONGRUITÀ

AL CRESCERE DELLA PERCENTUALE AL CRESCERE DELLA PERCENTUALE 
DI INCARICHI CON SALDO/ACCONTODI INCARICHI CON SALDO/ACCONTO

•• Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nell’annoPercentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nell’anno
•• Percentuale dei compensi relativa ad altri incarichiPercentuale dei compensi relativa ad altri incarichi
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