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Direzione Centrale Accertamento 
______________ 

 
 
 

Programma delle revisioni degli studi di settore applicabili a partire dal periodo 

d’imposta 2005 

 
2005/30859 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 
 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti 

normativi del presente atto e considerato il Parere del 16 febbraio 2005 espresso 

dalla Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell’art. 10, comma 7, della 

legge 8 maggio 1998, n. 146,  

 

dispone quanto segue  

 

Articolo 1  

 (Studi di settore previsti per la revisione) 

 

1. Nell’allegato 1 sono individuati gli studi di settore già in vigore, con i relativi 

codici di attività, che saranno sottoposti a revisione. Gli studi di settore 

revisionati saranno applicabili a partire dal periodo d’imposta 2005. 
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Motivazioni 
 

Il presente provvedimento, previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 

30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (legge Finanziaria 2005), prevede la 

programmazione degli  studi di settore che verranno sottoposti a revisione.  

Il citato articolo 1, comma 399, della legge  n. 311 del 2004, dispone che gli 

studi di settore previsti dall’art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, siano soggetti 

a revisione, di norma ogni quattro anni, al fine di mantenere la rappresentatività 

degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. Tale revisione può 

anche essere disposta prima del termine sopra citato, dopo aver sentito il parere 

della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell’art. 10, comma 7, della 

legge n. 146 del 1998. La programmazione degli studi di settore da revisionare, 

sarà, comunque, resa nota entro la fine di febbraio di ogni anno, con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.  

Nel provvedimento in questione sono individuati gli studi di settore e i 

codici di attività che verranno sottoposti a revisione e che daranno luogo a studi 

di settore applicabili a partire dal periodo d’imposta 2005. 

Detti studi sono stati selezionati in relazione all'anno della loro 

approvazione (studi approvati in anni meno recenti), nonché sulla base delle 

segnalazioni pervenute da parte delle Associazioni di categoria ovvero degli 

Osservatori provinciali.  

Le revisioni sono effettuate non solo al fine di cogliere le modificazioni 

intervenute nel tempo relativamente ai prodotti, ai processi produttivi e al 

mercato, ma anche per semplificare gli adempimenti fiscali dei soggetti obbligati 

all'annotazione separata nei casi di attività multipunto e/o multiattività.  

Al termine delle elaborazioni potrebbero anche essere previsti accorpamenti 

tra studi o tra codici di attività, che si renderanno necessari durante 

l’elaborazione degli stessi. 
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Riferimenti normativi 

 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art.  68, comma 1) 

e successive modifiche; 

 Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);  

 Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1); 

 Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. 

 

b) Disciplina degli studi di settore  

 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni 

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; 

 Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla 

legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore; 

 Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di 

utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di 

esclusione degli stessi; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni 

concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore; 

 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 23, che ha trasferito le funzioni 

dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle 

finanze al Ministero dell’economia e delle finanze e art. 57, che ha istituito le 

Agenzie fiscali;   

 Articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” 

(legge finanziaria 2005) sulla revisione degli studi di settore; 

 Parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell’art. 10, comma 7, 

della legge 146 del 10 maggio 1998, del 16 febbraio 2005. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana. 

 

Roma, lì 21 febbraio 2005  

 

 

       IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 
                                                                      (Raffaele Ferrara) 
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  Allegato n. 1 
 
 
Studi di settore da revisionare per il periodo d’imposta 2005. 

 

SD03U (primo anno di applicazione 1998) 
 15.61.1 - Molitura del frumento 
 15.61.2 - Molitura di altri cereali 
 15.61.3 - Lavorazione del risone 
 15.61.4 - Altre lavorazioni di semi e granaglie 
  
SD10A           (primo anno di applicazione 1998) * 
 17.11.0 - Preparazione e filatura di fibre tipo cotone 
 17.14.0 - Preparazione e filatura di fibre tipo lino 
 17.21.0 - Tessitura di filati tipo cotone 
  
SD14U           (primo anno di applicazione 1999) * 
 17.12.1 - Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura 
 17.12.2 - Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero 
 17.13.1 - Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate 
 17.13.2 - Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate 
 17.17.0 - Preparazione e filatura di altre fibre tessili 
 17.22.0 - Tessitura di filati tipo lana cardata 
 17.23.0 - Tessitura di filati tipo lana pettinata 
 17.25.0 - Tessitura di altre materie tessili 
 17.60.0 - Fabbricazione di tessuti a maglia 
 
  
SD21U (primo anno di applicazione 1999) 

 
33.40.1 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali 
comuni 

 33.40.2 - Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto 
  
SD22U (primo anno di applicazione 2000) 
 31.50.0 - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche 
  
SD24A (primo anno di applicazione 2000) 
 52.42.4 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 
   
SD24B (primo anno di applicazione 2000) 
 18.30.2 - Confezione di articoli in pelliccia 
  
SD25U (primo anno di applicazione 2000) 
 18.30.1 - Preparazione e tintura di pellicce 
 19.10.0 - Preparazione e concia del cuoio 
  
SD26U (primo anno di applicazione 2000) 
 18.10.0 - Confezione di vestiario in pelle 
  
SD27U (primo anno di applicazione 2000) 
 19.20.0 - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria 
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SD28U (primo anno di applicazione 2001) 
 26.12.0 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano 
 26.15.1 - Lavorazione e trasformazione del vetro cavo 
 26.15.2 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio 
 26.15.3 - Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori 
  
SD29U (primo anno di applicazione 2000) 
 26.61.0 - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 
 26.63.0 - Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 
 26.66.0 - Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 
  
SD33U (primo anno di applicazione 2000) 
 27.41.0 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati 

 
36.22.1 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di 
metalli preziosi 

 36.22.2 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 
  
SD35U (primo anno di applicazione 2001) 
 22.11.0 - Edizione di libri 
 22.13.0 - Edizione di riviste e periodici 
 22.15.0 - Altre edizioni 
 22.22.0 - Altre stampe di arti grafiche 
 22.23.0 - Legatoria, rilegatura di libri 
 22.24.0 - Lavorazioni preliminari alla stampa 
 22.25.0 - Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa 
  
SD36U (primo anno di applicazione 2001) 
 27.10.0 - Siderurgia 
 27.21.0 - Fabbricazione di tubi di ghisa 
 27.31.0 - Stiratura a freddo 
 27.32.0 - Laminazione a freddo di nastri 
 27.33.0 - Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo 
 27.34.0 - Trafilatura 
 27.51.0 - Fusione di ghisa 
 27.52.0 - Fusione di acciaio 
 27.53.0 - Fusione di metalli leggeri 
 27.54.0 - Fusione di altri metalli non ferrosi 
  
SD37U (primo anno di applicazione 2001) 
 35.12.0 - Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive 
  
SD38U (primo anno di applicazione 2001) 
 36.12.1 - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc. 
  
SD47U (primo anno di applicazione 2001) 
 21.21.0 - Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone 
 21.23.0 - Fabbricazione di prodotti cartotecnici 
 21.25.0 - Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone 
  
SD48U (primo anno di applicazione 2003) 
 35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche 
 35.11.2 - Cantieri navali per costruzioni non metalliche 



 7

 35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali 
  
SG33U (primo anno di applicazione 1998) 
 93.02.B - Servizi degli istituti di bellezza 
  
SG46U (primo anno di applicazione 1998) 
 29.31.2 - Riparazione di trattori agricoli 
  
SG51U (primo anno di applicazione 1998) 
 92.31.H - Attività di conservazione e restauro di opere d’arte 
  
SG55U (primo anno di applicazione 2002) 
 93.03.0 - Servizi di pompe funebri e attività connesse 
  
SG56U (primo anno di applicazione 2000) 
 85.14.A - Laboratori di analisi cliniche 
  
SG58U (primo anno di applicazione 1999) 
 55.22.0 - Campeggi ed aree attrezzate per roulotte 
 55.23.1 - Villaggi turistici 
  
SG60U (primo anno di applicazione 2000) 
 92.72.1 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 
  
SG68U (primo anno di applicazione 2002) 
 60.24.0 - Trasporto di merci su strada 
  
SG72B (primo anno di applicazione 2000) 
 60.21.0 - Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri 
 60.23.0 - Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri 
  
SK02U (primo anno di applicazione 2000) 
 74.20.F - Studi di ingegneria  
  
SK06U   

 
74.12.C - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono 
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi 

  
SK10U (primo anno di applicazione 2001) 
 85.12.1 - Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale 
 85.12.3 - Studi di radiologia e radioterapia 
 85.12.A - Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi 
 85.12.B - Altri studi medici e poliambulatori specialistici 
  
SK17U (primo anno di applicazione 2000) 
 74.20.B - Attività tecniche svolte da periti industriali  
  
SK19U (primo anno di applicazione 2001) 
 85.14.2 - Attività professionali paramediche indipendenti 
  
SK22U (primo anno di applicazione 2001) 
 85.20.0 - Servizi veterinari 
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SM11A (primo anno di applicazione 2001) 

 
52.46.1 - Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e 
vetro piano 

 52.46.2 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
 52.46.3 - Commercio al dettaglio di materiali da costruzione 
 52.48.9 - Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti 
  
SM11B (primo anno di applicazione 2001) 
 51.44.3 - Commercio all'ingrosso di carte da parati 
 51.53.1 - Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 

 51.53.2 - Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari) 
 51.53.3 - Commercio all'ingrosso di vetro piano 
 51.53.4 - Commercio all'ingrosso di vernici e colori 
 51.54.1 - Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 

 
51.54.2 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di 
riscaldamento 

  
SM12U (primo anno di applicazione 2000) 
 52.47.1 - Commercio al dettaglio di libri nuovi 
  
SM15B (primo anno di applicazione 2001) 

 
52.48.2 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di 
precisione 

  
SM17U (primo anno di applicazione 2000) 
 51.21.1 - Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi 

 
51.21.2 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi 
oleosi, patate da semina 

  
SM18A (primo anno di applicazione 2000) 
 51.22.0 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante 
  
SM18B (primo anno di applicazione 2001) 
 51.23.0 - Commercio all'ingrosso di animali vivi 
  
SM21A (primo anno di applicazione 2000) 
 51.31.0 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi 
  
SM21B (primo anno di applicazione 2000) 
 51.34.1 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche 
 51.34.2 - Commercio all'ingrosso di altre bevande 
  
SM21C (primo anno di applicazione 2000) 
 51.38.1 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 
 51.38.2 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 
  
SM21D (primo anno di applicazione 2000) 
 51.32.1 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata 
  
SM21E (primo anno di applicazione 2000) 
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 51.33.1 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova 
  
SM21F (primo anno di applicazione 2000) 
 51.32.2 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria 
 51.33.2 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari 
 51.36.0 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno 
 51.37.B - Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie 
 51.38.3 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 
 51.39.1 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati 
 51.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
  
SM22A (primo anno di applicazione 2001) 

 
51.43.1 - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e 
altra elettronica di consumo 

 
51.43.2 - Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, 
nastri e altri supporti) 

 51.43.3 - Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi 

 
51.43.4 - Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso 
domestico 

  
SM22B (primo anno di applicazione 2001) 
 51.44.1 - Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie 
 51.44.2 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane 
 51.44.5 - Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 
  
SM22C (primo anno di applicazione 2001) 
 51.47.1 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 
  
SM25A (primo anno di applicazione 2000) 
 51.47.6 - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 
  
SM25B (primo anno di applicazione 2000) 
 51.47.7 - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette) 
  
SM30U (primo anno di applicazione 2001) 
 52.11.5 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
  
SM32U (primo anno di applicazione 2001) 

 
52.48.6 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e 
bigiotteria 

  
SM35U (primo anno di applicazione 2001) 
 52.33.1 - Erboristerie 
  
SM36U (primo anno di applicazione 2001) 
 51.47.3 - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali 
  
SM37U (primo anno di applicazione 2001) 
 51.44.4 - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 
 51.45.0 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 
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(*) Nell’ambito degli studi di settore SD10A e SD14U è prevista anche la 

revisione delle attività contraddistinti dai seguenti codici di attività: 

17.15.0 - Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali 

17.16.0 - Fabbricazione di filati cucirini; 

17.24.0 - Tessitura di filati tipo seta. 

   


