Ministero dell’Economia e delle Finanze
Commissione Esperti per gli Studi di Settore

Roma, 14/02/2018
Prot. n. 1/2018
Componenti della
Commissione degli Esperti
per gli Studi di Settore

Oggetto: Convocazione riunione.

Si comunica che il giorno 28 febbraio 2018 alle ore 10.30, presso la sede della
SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A, sita in Roma, via Mentore
Maggini, 48/C, è fissata una riunione della Commissione degli esperti per gli Studi di
settore.
Nel corso della riunione, che potrebbe proseguire anche nel pomeriggio,
saranno esaminati i seguenti argomenti:
_

modifica degli studi di settore applicabili dalle imprese in contabilità
semplificata;



aggiornamento delle “Territorialità”;



aggiornamento delle soglie dell’indicatore di coerenza “Costo per litro di
benzina consumato durante il periodo d’imposta” per lo studio di settore
WG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;



realizzazione nel 2019 degli ISA anche per le attività contraddistinte dai codici
“13.93.00”, “22.23.01 – 22.29.02 – 32.91.00”, “15.12.01”, “23.11.00 – 23.13.00
– 23.14.00”, “32.11.00”, “24.20.10 – 24.20.20 – 24.42.00 – 24.43.00 – 24.44.00
– 24.45.00”, “71.20.21 (limitatamente ai soggetti che svolgono prevalentemente
l’attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli a norma di legge)”,
“47.79.40”, “77.21.01”, “47.11.10”, “46.21.21 – 46.35.00”, prevedendo per il
p.i. 2017 la compilazione con funzione di questionario, rispettivamente, dei
modelli degli studi di settore D14U, D17U, D27U, D28, D33, D36, G31, G61,
G79U, M87U, M88U;



eventuali e varie.

Si ricorda che possono esprimere il parere sugli argomenti in discussione solo i
membri della Commissione designati con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze (per l’elenco aggiornato si rimanda alla sezione del sito internet dell’Agenzia
delle Entrate relativa agli studi di settore) e che tale diritto non può essere delegato ad
altri.
Tuttavia, ogni membro della Commissione può avvalersi di un esperto di sua
fiducia che può intervenire alla discussione, ma non votare.
Al fine di favorire l’accesso all’interno degli uffici della SOSE e
l’organizzazione del servizio mensa, si prega confermare la propria presenza entro le
ore 12.00 del giorno 27 febbraio 2018 alla Segreteria della Commissione, al seguente
indirizzo di posta elettronica:
dc.acc.segreteria_commissione_esperti@agenziaentrate.it .
Cordiali saluti

La segreteria della Commissione
Rif:
Elisabetta Pellegrini

0650545727

Alessandra Menna

0650545317

Gregorio Venditti

0650542189

Carlo Sesti

0650545315
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