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Lo studio di settore per le agenzie di viaggi e tour operator

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLO STUDIO DI SETTORE PER LE AGENZIE DI VIAGGI E
DEI TOUR OPERATOR
Il primo studio di settore per le agenzie di viaggi ed i tour operator fu approvato il 6 marzo
20031 e utilizzato per la prima volta dal periodo d’imposta 2002 e quindi con effetto dalla dichiarazione modello UNICO 2003.
Sono successivamente intervenute tre evoluzioni dello studio al fine di adeguare il modello alle caratteristiche di organizzazione e di svolgimento dell’attività intervenute nel corso
degli ultimi 13 anni.
Lo studio WG78U è stato revisionato nel 2015 e sostituirà lo studio di settore VG78U.
Lo studio di settore WG78U si applica alle seguenti tipologie di imprese:
AGENZIE di VIAGGI e TURISMO (CODICE ATECO 2007: 79.11.00);
TOUR OPERATOR (CODICE ATECO 2007: 79.12.00);
ALTRI SERVIZI di PRENOTAZIONE e ASSISTENZA TURISTICA (CODICE ATECO 2007:
79.90.19).
Si dovrà pertanto barrare il codice corrispondente all’attività prevalentemente svolta dall’agenzia di viaggi in base al codice ATECO 2007 che è stato scelto ed assegnato.
Lo studio di settore si applica alle imprese di viaggi e turismo, inclusi i tour operator, che
dichiarano un ammontare di ricavi non superiori a € 5.164.5692.
La finalità perseguita dallo studio di settore è di determinare un “ricavo potenziale” tenendo conto non solo di variabili contabili, ma anche di variabili strutturali e degli elementi specifici dell’attività svolta dalle imprese di viaggi e turismo in grado di determinare il risultato
dell’impresa.
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Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2003 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta
Ufficiale del 20 marzo 2003, n. 66.
2 Di cui all’art. 88, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), ed e), ovvero di cui all’art. 54, c. 1, del TUIR.
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Per la determinazione dell’ammontare del ricavo potenziale o teorico sulla base dello studio di settore, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate ha dato incarico a
SO. SE. S.p.A. di approntare ogni anno un software applicativo, denominato GE.RI.CO, che viene
reso disponibile appunto ogni anno prima della scadenza per la presentazione del modello di
dichiarazione dei redditi UNICO.
Per comprendere bene lo strumento, si deve preliminarmente iniziare dai risultati derivanti dalla “cluster analysis” che ha portato ad individuare 15 differenti gruppi omogenei di imprese.
Si tratta dei risultati ottenuti a conclusione della fase di lavoro, svolto dall’Ufficio Studi di
Settore dell’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con SO.SE. S.p.A..
Solo così sarà possibile comprendere appieno le funzioni del software GE.RI.CO. per la determinazione dei ricavi delle aziende e degli indici di coerenza dei fattori produttivi impiegati,
differenziati in base ai cluster nei quali le agenzie di viaggi sono collocate.
L’Agenzia delle Entrate, Ufficio Studi di Settore, ha messo a disposizione un documento
sulla nuova clusterizzazione dello studio di settore evoluto (WG78U) per le agenzie di viaggi e
tour operator. Il nuovo studio di settore sarà in vigore già a partire dal corrente anno d’imposta
e quindi da allegare ad UNICO 2016.
L’analisi discriminante o di clusterizzazione consente di suddividere il Comparto delle
agenzie di viaggi e dei tour operator in diversi gruppi omogenei di Imprese aventi caratteristiche
simili in ordine alla struttura, alle dimensioni ed alla specializzazione dell’attività svolta.
L’analisi, come in passato, è stata condotta tenendo conto di alcuni fattori discriminanti
che si riepilogano di seguito:
•

tipologia di attività di organizzazione e di intermediazione ovvero attività mista;

•

specializzazione delle imprese organizzatrici in turismo incoming (cluster 2), nel turismo scolastico e religioso (cluster 9), viaggi e soggiorni di lavoro (cluster 13). È invece nuovo il cluster 1 nel quale sono state inserite n. 557 agenzie di viaggi che
acquistano al “netto” pacchetti e servizi turistici che poi rivendono alla loro clientela.
Per le agenzie intermediarie, le specializzazioni emerse sono nel turismo incoming
(cluster 7) e nella biglietteria (cluster 10);
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•

canale di commercializzazione che differenzia le agenzie che vendono direttamente
al pubblico tramite internet e call centre (cluster 8) e le agenzie che vendono ad altre
agenzie di viaggi (cluster 14). È stato ricreato il cluster 15 dei tour operator che vendono tramite le agenzie intermediarie;

•

tipologia commerciale che ha consentito di individuare le agenzie intermediarie operanti in franchising (cluster 4) e le agenzie con attività mista di organizzazione e di
intermediazione operanti in franchising (cluster 5);

•

dimensioni misurate per lo più in termini di volume intermediato, numero di addetti
e locali destinati alla vendita (agenzie di più grandi dimensioni del cluster 12).

A seguito di tale analisi sono stati sostanzialmente confermati gli stessi cluster già attualmente applicati con la creazione di due nuovi cluster:
•

“Agenzie con attività di organizzazione specializzate nella vendita di pacchetti e servizi turistici acquistati in nome proprio e per conto del cliente” (cluster 1);

•

“Agenzie con attività di organizzazione che vendono tramite agenzie di viaggio intermediarie” (cluster 15).

Il nuovo cluster 1 è il risultato della richiesta, da parte di FIAVET, di tenere conto dell’attività
delle agenzie che vendono pacchetti e servizi turistici acquisiti a quotazioni cosiddette “nette”.
Con ciò si rileva il fenomeno, sempre più diffuso, delle compravendite a quotazioni cosiddette
“nette” tra TO e TA, la cui marginalità evidentemente è diversa dall’attività di organizzazione in
senso stretto.
Si rileva che le analisi sono state condotte su 8.669 imprese (erano 8.538 le imprese nel
2010 e 7.535 nel 2007), al netto di scarti dovuti a cause diverse, che hanno applicato lo studio di
settore relativo al periodo d’imposta 2013.
Dal raffronto dei dati del 2013 rispetto all’anno 2010 si riscontra, oltre ai due nuovi cluster
sopra citati, l’inserimento, in molti cluster già presenti, della tipologia prevalente di attività di organizzazione o di intermediazione.
L’impresa potrà risultare inquadrabile al 100% in uno dei gruppi ovvero in più di essi sulla
base delle relative probabilità di appartenenza, per effetto delle dimensioni e delle diverse tipo-
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logie di attività svolta dall’agenzia. GE.RI.CO determinerà quindi il ricavo di riferimento puntuale
ed il relativo intervallo di confidenza. Tale ricavo è calcolato come somma dei prodotti fra i coefficienti del gruppo e le variabili dell’impresa prese in considerazione. In ipotesi di appartenenza
a più gruppi, il ricavo teorico sarà dato dalla media dei ricavi di ogni gruppo omogeneo ponderata
con le relative probabilità di appartenenza.
L’agenzia di viaggi sarà congrua se il ricavo, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non
si discosterà dal ricavo teorico stimato da GE.RI.CO. Il suddetto software valuterà anche la coerenza dei fattori interni all’agenzia di viaggi sulla base di alcuni indicatori economico - contabili.
È opportuno ripercorrere le osservazioni e i rilievi alla base per l’evoluzione dello studio
di settore WG78U applicabile alle agenzie di viaggi e tour operator.
Le prime considerazioni riguardano i gruppi omogenei individuati per lo studio (cluster),
sulla funzione di stima dei ricavi e più in generale in merito ad alcuni aspetti che si ritiene opportuno segnalare affinché sia rappresentato il quadro macro-economico nel quale le imprese di
viaggi svolgono l’attività di produzione e distribuzione di viaggi affinché il nuovo studio rappresenti, nel modo più attendibile possibile, il settore in esame.

Agenzie di viaggi che emettono biglietteria
Biglietteria marittima
Dal 2014 risulta diminuita la percentuale di provvigione nominale che viene riconosciuta
alle agenzie di viaggi dai vettori marittimi (in particolare dalle compagnie di navigazione che effettuano servizio di traghetti) per l’attività di intermediazione nella vendita di biglietteria.
Biglietteria aerea
Alcuni tra i principali vettori aerei hanno introdotto un “Distribution Cost Charge” (DCC)
di € 16,00 su tutti i biglietti aerei emessi, dal 1° settembre 2015, tramite i sistemi GDS, per i voli
effettuati da Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Swiss International, e al contempo
riducono, a partire dal 1° gennaio 2016, la commissione allo 0,1% (attualmente 1%) a tutti gli
agenti di viaggio italiani, a titolo di corrispettivo per il servizio di intermediazione.
Con tale politica commerciale sempre più vettori intendono sviluppare, al di là dei proclami di facciata, un modello distributivo che prevede un particolare focus sul canale diretto di
vendita, attraverso strumenti che di fatto disincentivano la distribuzione nelle agenzie di viaggi
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e fanno invece investimenti che potenziano il canale web, con la diretta conseguenza sia della
riduzione delle commissioni per l’attività di vendita di biglietteria sia di contrazione del volume
d’affari. Le agenzie di viaggi per non perdere ulteriore clientela cercheranno di assorbire i minori
introiti causati dalla riduzione delle commissioni e dalla introduzione di ulteriori oneri a carico
della distribuzione attraverso i canali tradizionali. Si avrà come conseguenza una ulteriore diminuzione della marginalità conseguita nell’attività di intermediazione nella vendita di biglietteria.
Tale andamento è provato anche dalla diminuzione della agenzie di viaggi che riescono
a sostenere i costi per l’emissione della biglietteria aerea concessa dalla IATA - l’Associazione che
raggruppa i maggiori vettori aerei - e che regolano i pagamenti tramite il BSP (Bank Settlement
Plan) scese a 2.200 (dati anno 2015).
C’è anche un altro fenomeno marginale ma che contribuisce a ridurre i già scarsi margini
delle imprese di viaggi che vendono biglietteria. Le agenzie di viaggi che vendono anche biglietti in classi business o first class non riescono ad applicare nei confronti del cliente un compenso d’intermediazione in percentuale rispetto al prezzo del trasporto aereo ma si limitano a
calcolare la “fee” di intermediazione ad un valore assoluto non molto dissimile da quanto avrebbero applicato in caso di vendita di biglietto aereo in classe economica. Tale pratica è di fatto
imposta dal mercato poiché in caso di incremento della “fee” si rischia di perdere il cliente, in
quanto il costo totale verrebbe ad essere eccessivamente elevato e quindi l’impresa di viaggi
sarebbe fuori mercato.

Agenzie di viaggi organizzatrici di pacchetti / servizi turistici
È stata emanata una recente disposizione, introdotta dall’art. 9, comma 1, della Legge n.
115/2015, che dispone di dotare i contratti di viaggio stipulati dal 1° gennaio 2016 di polizze assicurative o garanzie bancarie, stipulate o fornite obbligatoriamente dal tour operator e dalle
agenzie di viaggi intermediarie per i pacchetti di viaggio oggetto di contratto, che forniranno al
consumatore di pacchetti turistici le garanzie attualmente previste dal Fondo Nazionale di Garanzia, estendendole anche ai viaggi in Italia, sino ad oggi non compresi. È una garanzia che
scatta in caso di eventuale insolvenza o fallimento dell’operatore, per rimborsare il cliente del
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista nel caso di
viaggi all’estero.
A seguito dell’introduzione di tale disposizione, viene a cessare, inizialmente previsto
entro il 31 dicembre 2015 e poi prorogato al 30 giugno 2016, l’attività del Fondo Nazionale di
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Garanzia - operativo presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - che fino
a tale data tutelerà i consumatori di pacchetti turistici dal rischio di non poter fruire dei servizi
turistici a causa dell’insolvenza o di fallimento dell’operatore. Nei giorni in cui si sta chiudendo il
presente volume sono in corso febbrili attività per estendere la proroga almeno al 31 dicembre
2016. In particolare la norma dell’art. 9, comma 2, della Legge n. 115/2015 non è stata nel frattempo adeguata al nuovo termine differito al 30 giugno 2015, escludendo di fatto la tutela per
quei contratti di viaggio stipulati dai viaggiatori tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2016.
La copertura muta quindi drasticamente natura da pubblica collettiva ad individuale privata. Tale mutamento comporterà di dover necessariamente trovare sul mercato le polizze assicurative, menzionate nell’art. 9 della Legge n. 115/2015, che avranno costi molto elevati oltre a
difficoltà nel trovare un prodotto assicurativo, almeno sul mercato italiano. Si tratta di un effetto
decisamente negativo per moltissime imprese che applicano lo studio di settore, di piccole e
medie dimensioni, che svolgono attività di piccola organizzazione, come dimostrato dalla elevata
frequenza di appartenenza ai cluster di imprese specializzate nella produzione di pacchetti e servizi turistici.
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I. I GRUPPI OMOGENEI INDIVIDUATI PER LO STUDIO
(CLUSTER D’ORIGINE E DI DESTINAZIONE)
A seguito dell’analisi di clusterizzazione è stata sostanzialmente confermata la suddivisione nei cluster già applicati con l’aggiunta di due nuovi gruppi.
Si rileva che le analisi sono state condotte su 8.669 imprese (al netto degli scarti dovuti a
cause diverse) che hanno applicato lo studio di settore relativo al periodo d’imposta 2013 (a fronte
delle 8.538 imprese che avevano applicato lo studio nel periodo d’imposta 2010). Dal raffronto
dei dati dell’anno 2013 rispetto all’anno 2010, emerge che, nel corso di questi ultimi anni, non
sono molto cambiate le caratteristiche fondamentali delle imprese di viaggi.
Si riscontra innanzitutto la creazione di due nuovi cluster:
il cluster n. 1 “Agenzie con attività di organizzazione specializzate nella vendita di
pacchetti e servizi turistici acquistati in nome proprio e per conto del cliente”.
Con l’introduzione del cluster n. 1 è stato completato il lavoro, iniziato nel 2009, di individuazione di alcune tipologie di imprese, sempre più diffuse, che acquistano pacchetti e servizi
turistici organizzati /predisposti da tour operator a quotazioni cosiddette “nette” e poi li rivendono
con l’aggiunta del proprio margine ai clienti /consumatori finali.
Nel cluster n. 14 sono state inserite le agenzie con attività di organizzazione che vendono
ad agenzie di viaggi e tour operator. Si tratta delle imprese che vendono i pacchetti / servizi turistici alle imprese del cluster n. 1.
Naturalmente le imprese ricadenti nei suddetti cluster acquistano i pacchetti / servizi turistici anche da tour operator di grandi dimensioni che, superando la soglia di applicazione dello
studio di settore, non sono rientrati nella analisi di clusterizzazione.
Nel corso di questi ultimi anni si è infatti diffuso il fenomeno delle vendite da parte dei
tour operator e di altri fornitori di servizi turistici (comprese le web agency) alle agenzie di
viaggi ad un prezzo inferiore a quello indicato nei cataloghi. Le agenzie di viaggi a loro volta
rivendono i pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi ad un prezzo pari a quello indicato
nel catalogo o inferiore a seconda delle condizioni di mercato. Non si tratta di una politica commerciale coincidente con offerte speciali o promozioni particolari ma di una nuova prassi di
vendita.
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La disciplina IVA di tali compravendite è contenuta nell’art. 3 del Regolamento - recante
particolari modalità di applicazione dell’IVA alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi e
turismo - approvato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 30 luglio 1999, n. 340, che
recita: “per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggi e turismo che agiscono in nome e per conto proprio, relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti, per le prestazioni dei mandatari senza
rappresentanza, nonché per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggi e turismo di cui al comma 3,
dell’articolo 1, l’imposta si applica sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo ed il costo del servizio turistico, comprensivi dell’imposta”.
Si tratta in buona sostanza di compravendite a tariffe cosiddette “nette”, cioè ad una quotazione la cui marginalità è diversa da quella propria dell’attività di organizzazione in senso stretto
e che ha assunto sempre maggiore rilevanza nel settore in termini di volume d’affari.
Nella prassi commerciale ed operativa i servizi sono venduti:
dal tour operator “A” all’agenzia di viaggi “B” ed usufruiti a diretto vantaggio del cliente
“C” che è il consumatore finale/viaggiatore, conosciuto da “A” che, seppure tramite la vendita in
proprio di “B” fornirà i servizi turistici a “C”.
La marginalità dell’attività di compravendita di pacchetti e servizi turistici organizzati da
terzi è assimilabile per l’agenzia di viaggi alla provvigione che avrebbe maturato se la vendita
fosse stata fiscalmente gestita in regime di mera intermediazione.

Rivendita di pacchetti turistici “base” con aggiunta di altri servizi
Si deve distinguere comunque il pacchetto turistico rivenduto senza modifiche da quelli
a cui invece l’agenzia di viaggi aggiunge altri servizi, personalizzando l’offerta in base alle esigenze
del cliente.
Ad esempio, ad un pacchetto turistico cosiddetto “base”, costituito da trasporto aereo e
soggiorno alberghiero, l’agenzia di viaggi può aggiungere i servizi di assistenza ed accompagnamento, i transfer, servizi connessi ad attività sportive e ricreative, escursioni, ecc.
Il margine medio è normalmente diverso nelle due fattispecie sopra descritte. In tale ultima ipotesi la marginalità di tali operazioni si potrebbe ragionevolmente determinare in base
alla composizione dei costi sostenuti dall’agenzia di viaggi per l’acquisizione dei servizi organizzati da terzi e di quelli sostenuti per l’acquisto dei servizi aggiunti.
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Il nuovo studio prevede la possibilità di indicare la percentuale di costi sostenuti
per l’attività di compravendita di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi.
Il fenomeno è riscontrato dalla numerosità dei due cluster che comprende 1.126 imprese sulle 8.669 (circa il 13% del totale).
Infatti 557 imprese, appartenenti al cluster 1, hanno dichiarato di conseguire circa l’89%
dei ricavi derivanti dalla vendita di pacchetti e servizi turistici organizzati predisposti da terzi;
mentre 569 imprese, appartenenti al cluster 14, hanno dichiarato che il canale di commercializzazione dei pacchetti e servizi turistici è rappresentato quasi esclusivamente dalla vendita ad agenzie di viaggi e tour operator (92% dei ricavi da organizzazione).
È nuovo anche il cluster n. 15 “Agenzie con attività di organizzazione che vendono
tramite agenzie di viaggi intermediarie” nel quale confluiscono le 209 agenzie di viaggi organizzatrici che hanno scelto di vendere tramite il canale delle agenzie di viaggi intermediarie. Si
tratta di un cluster che era già esistente nello studio di settore UG78U del 2009: n. 1 “Tour operator
che vendono tramite agenzie intermediarie”, che comprendeva 354 imprese. Nello studio di settore VG78U del 2012 il cluster era stato accorpato nel cluster 13 “Agenzie con attività di organizzazione”. Tra l’altro nel parere fornito in risposta alla nota dell’Agenzia delle Entrate (prot. N.
2012/158276) era stata apprezzata l’unificazione nel nuovo cluster delle agenzie con attività di
organizzazione sia del cluster dei tour operator che vendono tramite agenzie intermediarie, tra
l’altro con una frequenza di appartenenza maggiore rispetto a quella indicata nel nuovo studio
WG78U (209 imprese contro le 354 del 2009), sia delle agenzie specializzate in turismo outgoing.
In tale cluster sono state anche inserite alcune imprese che, negli esempi analizzati durante le riunioni presso SO.SE. S.p.A., erano state invece classificate nello studio VG78U nel cluster
delle agenzie specializzate in turismo incoming che svolgono prevalentemente attività di organizzazione.
Non si condivide l’appiattimento di tali imprese nel solo cluster n. 15, poiché la scelta di
vendere tramite agenzie intermediarie non può essere ritenuta prevalente per l’assegnazione al
suddetto cluster. Si dovrebbero altresì tenere in debito conto anche le peculiari caratteristiche
della struttura produttiva delle imprese che decidono di specializzarsi nel turismo incoming, indipendentemente dal canale di vendita utilizzato per il proprio prodotto. Una agenzia che decide
di focalizzare la sua attività nel settore incoming prima di tutto sceglie il tipo di prodotto che intende vendere e solo dopo il canale di vendita che quindi è una componente della sua struttura
e non ne condiziona tutta l’esistenza.

22

Nelle imprese incoming conta molto di più la tipologia di cliente finale che usufruirà del
pacchetto incoming che condiziona all’80% le dimensioni e l’apparato produttivo dell’impresa.
Per esempio, se una agenzia di viaggi intende produrre pacchetti turistici per la clientela giapponese, dovrà puntare sulla creazione di pacchetti culturali poiché tale target è preferito dall’80%
dei clienti giapponesi; mentre per i turisti tedeschi l’impresa dovrà indirizzare la propria produzione verso il turismo balneare. Anche la definizione del prezzo non è influenzata dal canale di
vendita ma dallo stesso cliente che visiterà l’Italia. Ad esempio, l’impresa, nella creazione dei pacchetti, dovrà tenere conto che la spesa media pro capite della clientela tedesca si aggira intorno
ad € 652. Per la clientela russa invece sono molto importanti i servizi extra che sono usufruiti in
loco che si aggirano mediamente in € 800. Completamente diverso è il mercato giapponese che
gradisce un pacchetto “all inclusive” comprendente anche il volo dal Giappone per un importo
medio di € 2.450 (Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d’Italia). Come si desume quindi non è
la scelta del canale di vendita a condizionare politiche di prezzo e di prodotto ma è invece il marketing mix di tipo dei servizi, prezzo e qualità che rappresentano gli elementi stessi che compongono il pacchetto turistico.
È stato delimitato il campo di appartenenza delle imprese ai cluster n. 5 “Agenzie con
attività mista di organizzazione e intermediazione operanti in franchising” e al cluster n. 4
“Agenzie intermediarie operanti in franchising”. In tali cluster ci saranno solo le imprese che
hanno effettivamente stipulato un contratto di franchising. Rispetto al precedente studio quindi
l’appartenenza delle agenzie a consorzi ed a network/gruppi di acquisto non rappresenta più
una variabile che ne determina l’appartenenza ai suddetti cluster ma sono inseriti negli altri in
base alle specifiche caratteristiche. È stato pertanto recepito quanto era stato richiesto in fase di
evoluzione dello studio di settore.
Pur avendo riscontrato che non è stato creato un cluster relativo alle imprese che, nell’ambito delle agenzie specializzate in viaggi di lavoro, hanno concentrato l’attività nell’organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, si è però constatato che è stato confermato e
rivisto un correttivo nella funzione di regressione.
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II. FUNZIONE DI STIMA DEI RICAVI - COEFFICIENTI DELLA FUNZIONE DI REGRESSIONE
Si è riscontrato, con estremo favore, che, tra le nuove variabili della funzione di regressione,
sono stati previsti dei coefficienti che riducono la quota teorica del ricavo complessivo in presenza
di compravendite di pacchetti e servizi turistici effettuati dalle agenzie di viaggi organizzatrici (tour operator) alle agenzie di viaggi (travel agent) a quotazioni cosiddette “nette”
cioè ad un importo determinato. L’agenzia di viaggi poi vende il pacchetto/servizio turistico al
cliente/consumatore finale. La marginalità di tale compravendita è più vicina a quella dell’intermediazione che alla vera e propria organizzazione.
È stato pertanto previsto, nella funzione di regressione, un coefficiente in diminuzione
da applicarsi ai costi di acquisto dei pacchetti/servizi turistici per la stima del relativo ricavo.
Tale correttivo si applica alle imprese
•

del cluster 3 “Agenzie con attività di organizzazione”,

•

del cluster 5 “Agenzie con attività mista di organizzazione e intermediazione operanti
in franchising”.

Non è invece stato confermato il correttivo per l’ex cluster 9 “Agenzie con attività mista di
organizzazione e intermediazione”, ora divenuto nuovo cluster n. 6. È ragionevole attendersi che
le agenzie di viaggi che svolgono attività di compravendita di pacchetti/servizi turistici di terzi
conseguano un margine da tale attività che è assimilabile, come detto sopra, per l’agenzia di
viaggi rivenditrice più alla provvigione che avrebbe maturato se la vendita fosse stata fiscalmente
gestita in regime di mera intermediazione.

Congressi
È stato inoltre confermato lo specifico coefficiente in diminuzione che si applica sui costi
di acquisto sostenuti per l’organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari. Infatti la marginalità di tale attività è contenuta rispetto alla tradizionale attività di organizzazione di pacchetti
turistici “leisure” per le peculiari caratteristiche di tali imprese che le vede agire in un mercato a
forte competitività con altri operatori del settore. Infatti nel marketing mix del prodotto un
aspetto decisivo è dato dalla componente del prezzo, proprio per contrastare la concorrenza e
soddisfare le specifiche esigenze della clientela business.
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Quote non commissionabili nella vendita di pacchetti turistici dei tour operator
Durante gli incontri in sede di presentazione del nuovo modello per lo studio di settore
WG78U era stato inserito un rigo per la rilevazione analitica delle quote non commissionabili sul
volume d’affari realizzato, da parte delle agenzie di viaggi intermediarie, nella vendita di pacchetti
e servizi turistici organizzati dai tour operator. Conseguentemente nella funzione di regressione
era stata inclusa la variabile corrispondente al rigo “Z07 - Quote non commissionabili su vendita
di pacchetti e servizi turistici dei tour operator”.
È stato rammentato che il mercato turistico dal 2011 in poi ha registrato un notevole aumento dell’incidenza di alcune voci delle pratiche che formano il pacchetto turistico e che non
risultano commissionabili, cioè produttive di ricavi per l’attività di intermediazione svolta delle
agenzie di viaggi: ad esempio i visti, le assicurazioni, l’adeguamento del costo del carburante, le
tasse aeroportuali e portuali e gli importi per l’apertura e la gestione amministrativa della pratica
stessa, ecc.. La stessa IVA inclusa nel pacchetto turistico, come ad esempio l’imposta pagata sui
corrispettivi delle prestazioni di alloggio e/o ristorazione, risulta in qualche modo esclusa dall’ammontare commissionabile.
A seguito di una approfondita indagine, era stato inserito un coefficiente pari al 13%, in
vigore dal 2012, consentendo di ottenere, nell’applicazione dello studio VG78U, “un ricavo d’intermediazione conseguito dalle agenzie di viaggi conforme all’effettivo margine di intermediazione
commerciale”.
Nel sub allegato 15.H - coefficienti delle funzioni di ricavo della nota tecnica e metodologica allo studio di settore VG78U, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2012, n. 303,
supplemento straordinario n. 17, è stata infatti calcolata la variabile “ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici al netto dello 0,13” pari all’incidenza media forfetaria delle quote non commissionabili.
Con particolare riferimento al Quadro “Z” (Caratteristiche dell’attività), la Federazione evidenziò che per le agenzie di viaggi intermediarie, che avessero disposto di un software in grado
di poter rilevare distintamente le quote non commissionabili nell’attività di compravendita di
pacchetti / servizi turistici, avrebbero potuto compilare il rigo, a titolo sperimentale, per la rilevazione analitica dell’ammontare annuo delle quote non commissionabili sul volume intermediato
nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator. Ciò avrebbe avuto un duplice vantaggio: costituire una banca dati per le future indagini sull’incidenza delle quote non commissionabili e, al tempo stesso, poter quindi verificare la congruità dell’abbattimento forfetario che
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avrebbe dovuto comunque continuare ad applicarsi alle agenzie intermediarie che non dispongo
di strumenti per la rilevazione extra contabile.
Nel corso della riunione del 19 maggio 2015 era stato invece cancellato l’abbattimento
del 13% nella nuova funzione di regressione ed al suo posto si erano considerate esclusivamente
le quote non commissionabili su pacchetti e servizi turistici dei tour operator per diminuire la variabile dell’ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici, con la conseguenza che se il relativo rigo non fosse stato compilato non si sarebbe calcolata
nessuna riduzione. Tale impostazione avrebbe avuto una notevole conseguenza negativa a
danno delle imprese di viaggi intermediarie che non sono in grado di rilevare analiticamente le
quote non commissionabili, poiché avrebbero perso la riduzione del 13%, malgrado continuino
a subire la minore remunerazione a causa delle quote non commissionabili sui pacchetti turistici
venduti.
Infatti, la stragrande maggioranza delle imprese di viaggi, che applicano lo studio di settore, sono di piccole dimensioni, anzi si tratta di micro imprese, gestite normalmente da un ridotto
numero di persone, mediamente 2 / 3 addetti, compreso il titolare o socio che presta attività lavorativa prevalente nell’impresa, che si dedicano quasi esclusivamente all’attività commerciale
e non riescono a dedicare sufficiente tempo a seguire anche gli aspetti extra-contabili per la rilevazione delle quote non commissionabili o di altre variabili statistiche.
Non esistono nel settore, almeno per il momento, documenti unici dei tour operator riepilogativi delle commissioni e delle quote non commissionabili che consentirebbero all’impresa
di viaggi, che intermedia nella vendita dei pacchetti turistici, di poter registrare i movimenti contabili ed extra contabili rilevati da un unico documento. Soltanto le imprese di viaggi con più personale e software, che prevedono anche la tenuta di una contabilità analitica e statistiche, sono
in grado di registrare ciascun estratto conto relativo ad ogni pratica di vendita del singolo pacchetto turistico; mentre la maggioranza delle imprese di viaggi di piccole e micro dimensioni rileva la permutazione finanziaria dell’operazione e per l’aspetto economico soltanto la
commissione ricevuta.
Si è pertanto concordato che tale fenomeno richiede un supplemento di analisi e pertanto
è stato ripristinato l’abbattimento forfetario nella misura del 12,12%. La variabile “Ammontare del
volume d’affari intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici al netto delle relative
quote non commissionabili” sarà calcolata applicando la riduzione forfetaria del 12,12% sul volume
intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator.
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È stato altresì condiviso che la Federazione fornirà un nuovo studio aggiornato sull’incidenza media delle quote non commissionabili in modo da poter calcolare nello studio di settore
evoluto un ricavo d’intermediazione conseguito dalle agenzie di viaggi conforme all’effettivo
margine di intermediazione commerciale.
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III. FUNZIONALITÀ DI GE.RI.CO
Si auspica che sia reso disponibile in GE.RI.CO 2016 il dettaglio dell’analisi congruità sia in
caso di risultato congruo sia in caso di non congruità in modo da permettere al contribuente di
vedere gli importi delle variabili e i coefficienti applicati nella funzione di regressione. Ciò gli consente di capire le ragioni della eventuale incongruità e di poter decidere in modo più consapevole
quali decisioni assumere in tema di adeguamento.
A tale scopo è senza dubbio molto utile lo spazio riservato alla possibilità di inserire eventuali annotazioni, sempre più utilizzato, per consentire al contribuente di spiegare alcune situazioni di non normale svolgimento dell’attività imprenditoriale o specifiche ragioni che non hanno
consentito la realizzazione dei ricavi.

IV. OSSERVAZIONI VARIE
A seguito dell’incremento nelle transazioni con carte di credito, debito e prepagate, anche
a seguito dei provvedimenti normativi che disincentivano l’utilizzo di denaro contante, si chiede
di verificare l’incidenza delle commissioni passive a carico delle agenzie di viaggi intermediarie
sul volume d’affari intermediato (D03 + D04) per effetto delle transazioni regolate con carte di
credito, debito e prepagate. Infatti tali costi vanno ad incidere e riducono direttamente le provvigioni attive maturate nell’attività di intermediazione.
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COMPRENSIONE E COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE (VERSIONE NON DEFINITIVA AGGIORNATA AL MESE DI NOVEMBRE 2015)
QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL’ATTIVITÀ
Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all’attività.
In relazione alle tipologie di personale addetto all’attività, per le quali viene richiesto di
indicare il “numero giornate retribuite”, è necessario fare riferimento al numero complessivo di
giornate retribuite desumibile dai modelli di denuncia inviati all’Ente Previdenziale relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello.
Ad esempio, un dipendente, con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno
e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a
tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, deve essere indicato il relativo numero delle giornate retribuite.
In relazione alle tipologie di personale addetto all’attività, per le quali viene richiesto di indicare il “numero”, è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo
d’imposta cui si riferisce il presente modello. Si precisa che non devono essere indicati gli associati
in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome
collettivo o di società in accomandita semplice. Inoltre, non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli
infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Le informazioni relative all’attività inerente la qualifica di socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo A10 “Soci amministratori” indipendentemente dalla natura del relativo rapporto intrattenuto con la società
(collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti). Tali
informazioni non devono essere riportate negli altri righi del presente quadro.

Si fa presente, inoltre, che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato
tra gli addetti all’attività dell’impresa distaccataria e non tra quelli dell’impresa distaccante.
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Nel rigo A01 deve essere indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli
di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello.
Nel rigo A02 deve essere indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di inserimento
o con contratto a termine, agli assunti con contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all’Ente Previdenziale relativamente al periodo
d’imposta cui si riferisce il modello. Con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate
all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della
misura delle prestazioni pensionistiche.
Nel rigo A03, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti
che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il modello.

AVVERTENZA tecnica e metodologica
Il numero degli addetti è una variabile rilevante ai fini dell’analisi discriminante.
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Nel rigo A04, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50,
comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, alla data di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce il
presente modello, prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa.
Nel rigo A05, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50,
comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, alla data di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello, prestano la loro attività nell’impresa.
Nel rigo A06, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell’impresa familiare
di cui all’articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell’azienda coniugale non gestita in
forma societaria.
Nel rigo A07, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività
nell’impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali).
Nel rigo A08, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione.
Nel rigo A09, nella prima colonna, il numero dei soci amministratori.
Nel rigo A10, nella prima colonna, il numero dei soci non amministratori. In tale rigo
non devono essere indicati i soci che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro
dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci devono essere indicati
nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro.

COMMENTO
Risulta semplificata la parte del quadro A dedicata agli Associati ed ai Soci (A09, A10 e A11 Amministratori non soci). Si dovrà soltanto inserire il numero e la percentuale di lavoro prestato. Infatti rispetto al modello precedentemente in vigore sono stati riformulati i righi da
A09 in modo da eliminare anche in altra parte del modello i righi del quadro F che richiedevano di inserire nuovamente numero e percentuale di lavoro prestato.
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COMMENTO
Nel rigo F16 del quadro F relativo ai dati contabili tra le spese per acquisti di servizi nel campo
2 si dovranno indicare i compensi per i soci amministratori di società di capitali.

COMMENTO
Nel rigo F19 del quadro F relativo ai dati contabili tra le spese per lavoro dipendente e per le
altre prestazioni diverse dal lavoro dipendente afferenti all’attività dell’impresa nel campo 5
si dovranno indicare i compensi per i soci amministratori di società di persone.

AVVERTENZA
I righi da A07 ad A11 sono rilevanti ai fini dell’analisi discriminante ma soprattutto per
la determinazione del ricavo (escluso il primo socio).
Le variabili sono calcolate con riferimento alla percentuale di lavoro prestato nell’impresa
che viene indicato dall’agenzia di viaggi nei campi della colonna accanto al numero delle
persone.
Anche il rigo A11 in cui viene riportato il numero degli amministratori non soci è una variabile rilevante ai fini della analisi discriminante ma non ovviamente della funzione che stima
il ricavo.
Nuovo è invece il rigo A12 in cui indicare il numero delle giornate di sospensione dell’attività
lavorativa del personale dipendente ad esempio per la Cassa Integrazione o contratti di solidarietà.
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Notevoli sono state quindi le semplificazioni nel modello, al fine di considerare le modifiche intervenute nelle regole relative alla materia degli accertamenti fiscali.
In primo luogo, tutti gli studi possono beneficiare dell’accorpamento dei righi del quadro
A per i soci amministratori e non amministratori ed associati in partecipazione, con il risultato di
semplificarne la compilazione eliminando la differenziazione nei righi dei soggetti che apportano
lavoro prevalente nell’impresa. Si può infatti ricavare tale dato dall’indicazione della percentuale
di lavoro prestato.
A tale riguardo invece era stato fatto rilevare che tali soggetti, eccetto il primo socio, diventano una variabile decisiva per la funzione di calcolo del ricavo presunto, che stima una quota
teorica del ricavo attribuibile a ciascun socio lavoratore. Al tempo stesso, però, anche i compensi
loro corrisposti costituivano valori importanti per il calcolo dello stesso ricavo con una evidente
duplicazione di valore del medesimo apporto lavorativo.
Per annullare tale effetto distorsivo, tra le spese per acquisti di servizi è stato per tale motivo come sopra evidenziato aggiunto un rigo per il riporto del “di cui” relativo ai “compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore” nelle società di capitali. Nelle spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni afferenti l’attività di impresa, è stato aggiunto un rigo per il riporto del “di cui” relativo al compenso corrisposto ai soci per l’attività di amministratore nelle società di persone. Tali valori sono poi eliminati dal costo in cui sono ricompresi e quindi non
concorrono alla produzione del relativo ricavo.
QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Nel “progressivo unità locale” deve essere compresa la sede più le filiali. Non deve necessariamente esserci correlazione con le unità dichiarate presso la Camera di Commercio di competenza. Si deve compilare un quadro B per ogni unità locale posseduta. In ipotesi di apertura o
chiusura di un’unità di produzione o vendita in corso d’anno si rende applicabile la causa di esclusione dall’applicazione dello studio di settore indipendentemente dalla percentuale di ricavi riferibili alla medesima unità, mentre l’inizio o la cessazione di un’attività nel corso dell’anno
determina una causa di esclusione solo nel caso in cui i ricavi derivanti dall’attività iniziata o cessata siano superiori al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti dall’impresa. Per le imprese
che svolgono più attività all’interno di più unità di produzione o vendita (cosiddetti multi
punto/multiattività), il predetto limite del 20% va calcolato in riferimento ai ricavi conseguiti all’interno dell’unità in cui è iniziata o cessata l’attività. Si veda a tale proposito quanto precisato
dalla Circolare n.58/E del 2002. Ad esempio un punto vendita di un’impresa con due rami
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d’azienda costituiti dall’agenzia di viaggi e da trasporto persone con pullman. Non si deve invece
indicare il caso in cui si abbia solo un recapito telefonico come punto di riferimento e non viene
svolta alcuna attività.
QUADRO B
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A
B09 Agenzia autorizzata TRENITTALIA
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COMMENTO
Nel rigo B03 del quadro B relativo alle unità locali si dovranno inserire i mq destinati alla
vendita (settore commerciale). Indicare lo spazio effettivamente utilizzato a tale scopo.
Nel rigo B04 si dovranno indicare i mq dei locali destinati esclusivamente ad uffici (settore
amministrativo, contabile, programmazione, ecc.). Indicare lo spazio occupato a tale scopo
con esclusione degli archivi contabili.

AVVERTENZA tecnica e metodologica
Il rigo B03 è rilevante ai fini dell’analisi discriminante.

COMMENTO
Nel rigo B05 del quadro B relativo alle unità locali si dovranno inserire i mq destinati esclusivamente a magazzino locali. Anche qui gli spazi dedicati ad archivi sono esclusi.
Nel rigo B07 “apertura stagionale” (numero di giorni) fare attenzione non barrare la casella
ma inserire il numero corrispondente al tipo di esercizio.
I righi B08 e B09 dovranno essere rispettivamente barrati se l’agenzia di viaggi è autorizzata dalla IATA all’emissione di biglietteria aerea e/o da TRENITALIA per l’emissione della
biglietteria ferroviaria.
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QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL’ATTIVITÀ
Il quadro D è unico per tutta l’azienda e comprende i dati risultati dall’attività svolta in
tutti i punti di produzione o vendita.

Le istruzioni al modello precisano che il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell’attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
Di seguito si riportano le istruzioni ai vari righi corredate da alcune note di commento ed
avvertenze.
Nel rigo D01, l’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nell’attività di organizzazione, considerati al netto dell’IVA a debito ex art. 74/ter del D.P.R. n. 633/72, di sconti
ed abbuoni. Al riguardo, si precisa che l’ammontare dei ricavi da indicare nel rigo sono quelli
conseguiti e di competenza economica dell’esercizio di riferimento, tenendo conto che il pacchetto e/o i servizi turistici, organizzati in proprio dall’agenzia di viaggi, si considerano ultimati
nel giorno in cui termina il viaggio/soggiorno. Ad esempio, per un viaggio iniziato il 28 dicembre
2014 e terminato il 5 gennaio 2015, il ricavo, unitamente ai relativi costi, si considera di competenza dell’esercizio 2015.

COMMENTO
Nel rigo D01 del quadro D relativo agli elementi specifici dell’attività il volume dei ricavi di
organizzazione deve essere rilevato dal bilancio d’esercizio, non dovendo fare riferimento
ai corrispettivi annotanti nel registro IVA tenuto ai sensi dell’art. 74-ter, del DPR n. 633/72.
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AVVERTENZA tecnica e metodologica
Il rigo D01 è rilevante ai fini dell’analisi discriminante.

Nel rigo D02, l’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nell’attività di vendita di servizi singoli.

AVVERTENZA tecnica e metodologica
Il rigo D02 è rilevante ai fini dell’analisi discriminante.

Nel rigo D03, l’ammontare complessivo del volume d’affari intermediato dall’agenzia
di viaggi, realizzato nell’attività di vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator,
considerato al lordo delle eventuali quote non commissionabili.

COMMENTO
Le agenzie di viaggi, che intermediano nella vendita di pacchetti e sevizi turistici dei tour operator, hanno oggettive difficoltà a rilevare, con apprezzabile grado di attendibilità i dati richiesti. Ciò deriva dalla circostanza che le agenzie di viaggi, poiché agiscono in nome e per
conto dei clienti / consumatori finali dei viaggi, non contabilizzano i diversi elementi della pratica di viaggio ma registrano una permutazione finanziaria del credito complessivo nei confronti del cliente e come contropartita il corrispondente debito verso il tour operator. L’unica
contropartita economica dell’operazione è rappresentata dalla provvigione che, tra l’altro,
viene auto fatturata e inclusa in un documento riepilogativo mensile per le provvigioni corrisposte da parte del tour operator all’agenzia di viaggi intermediaria.
Inizialmente era stato previsto un rigo per la rilevazione analitica delle quote non commissionabili sulle vendite di pacchetti e servizi turistici ma poi è stato convenuto di eliminarlo viste
le oggettive difficoltà di rilevazione.
Non esiste al momento neppure un ente terzo che agisca a titolo di stanza di compensazione
come invece avviene per la vendita di biglietteria aerea. Si era pertanto convenuto sull’opportunità di prorogare il regime transitorio che consiste nell’applicazione di un abbattimento forfetario sul volume intermediato (originariamente fissato nella misura del 3,95%). In proposito
nelle successive evoluzioni dello studio è stato ricordato però che nel corso degli ultimi anni
l’incidenza delle suddette quote è aumentata, essendo, da un lato, diminuita la spesa media
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del pacchetto turistico e, dall’altro, si è incrementata la quota non commissionabile, costituita essenzialmente dalle quote di iscrizione / gestione delle pratiche, dalle cosiddette
tasse aeroportuali, ecc.
In considerazione di ciò, ed a seguito delle verifiche effettuate dalla SO.SE S.p.A. sui documenti
prodotti da FIAVET, era stato stabilito di aumentare dal 3,95% al 6,60% la riduzione forfetaria applicata all’ammontare lordo del volume intermediato realizzato nella vendita
di pacchetti e servizi turistici dei tour operator. Nel corso della precedente evoluzione
era stato effettuato un ulteriore incremento portando l’abbattimento forfetario al
13%. Con la presente revisione l’abbattimento è stato stabilizzato al 12,12%.
Conseguenza è stata anche la suddivisione dell’attuale indicatore di coerenza dato dal M.I.C.
(Margine di Intermediazione Commerciale) - pari al rapporto percentuale tra l’ammontare
dei ricavi conseguiti nell’attività di intermediazione e l’ammontare del volume intermediato
al netto delle quote non commissionabili - in due indici uno per l’intermediazione realizzata
dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator (quote non commissionabili calcolate in modo forfetario come appunto indicato sopra) e l’altro per l’attività di intermediazione realizzata dalla vendita di biglietterie e altri servizi (quote non commissionabili rilevate
in modo analitico con la compilazione del modello).

Nel rigo D04, l’ammontare complessivo del volume d’affari intermediato dall’agenzia di
viaggi, realizzato nell’attività di vendita di biglietterie (aerea, ferroviaria, marittima, ecc.) ed altri
servizi (hotel, autonoleggi, ecc.), considerato al lordo delle eventuali quote non commissionabili.

COMMENTO
ATTENZIONE COMPILARE ANCHE GLI IMPORTI DELLE QUOTE NON COMMISSIONABILI
RELATIVE ALL’AMMONTARE INDICATO NEL RIGO D04
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COMMENTO
ATTENZIONE IL TOTALE DEI RIGHI D03 E D04 DEVE ESSERE PARI AL VOLUME D’AFFARI
COMPLESSIVAMENTE INTERMEDIATO DALL’AGENZIA di VIAGGI

AVVERTENZA tecnica e metodologica
I righi D03 più D04 sono variabili rilevanti sia per l’analisi discriminante sia ai fini della
funzione di regressione che stima il ricavo presunto. Infatti il totale di tali righi viene moltiplicato per le incidenze percentuali che sono indicate nei righi da D27 a D43 ai fini della individuazione delle quote parti del volume intermediato che si riferiscono alle diverse fattispecie
di intermediazioni: ad esempio volume intermediato per la vendita di biglietteria aerea, ferroviaria, marittima, ecc.

Nel rigo D05, l’ammontare complessivo dei costi di acquisto sostenuti nell’attività di
organizzazione afferenti l’acquisizione di beni e la prestazione di servizi a diretto vantaggio dei
clienti.

COMMENTO
Sarà utile calcolare subito il margine lordo derivante dall’attività di organizzazione di pacchetti
e servizi turistici in modo da rendersi conto se il risultato che emerge nello studio di settore corrisponde a quanto effettivamente realizzato ed indicato nei righi del quadro dei dati contabili.
( D01

-

D05 )

/

D01

RICAVI DI
COSTI DI
ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
_____________________________________________________________
MARGINE LORDO DI ORGANIZZAZIONE

Nel rigo D06, l’ammontare complessivo dei costi di acquisto sostenuti nell’attività di
vendita di servizi singoli afferenti l’acquisizione di beni e la prestazione dei servizi a diretto vantaggio dei clienti.
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COMMENTO
Sarà utile calcolare subito il margine lordo derivante dall’attività di compravendita di servizi
turistici singoli, effettuata in proprio e per conto del cliente, in modo da rendersi conto se il risultato che emerge nello studio di settore corrisponde a quanto effettivamente realizzato ed
indicato nei righi del quadro dei dati contabili.
( D02

-

D06 )

/

D02

RICAVI DI VENDITA
COSTI RELATIVI
SERVIZI SINGOLI
SERVIZI SINGOLI
_____________________________________________________________
MARGINE LORDO VENDITA SERVIZI SINGOLI

Nel rigo D07, l’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nell’attività di intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator, considerati al netto
di sconti ed abbuoni. Al riguardo, si precisa che nell’ammontare dei ricavi da indicare nel rigo,
dovranno essere riportate le provvigioni (documentate con copia dell’autofattura ex art. 74/ter,
comma 8, del D.P.R. n. 633/72, per quanto riguarda gli operatori italiani e le fatture emesse per
operatori residenti all’estero senza stabile organizzazione in Italia), i compensi di intermediazione
ed i diritti di agenzia (rimborsi forfetari di spese sostenute per l’esecuzione di servizi alla clientela). In buona sostanza, ciò significa che il cosiddetto “agency fee” deve essere ricompreso in
tale rigo.
Nel rigo D08, l’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nell’attività di intermediazione dall’agenzia di viaggi, realizzato nell’attività di vendita di biglietterie (aerea, ferroviaria, marittima, ecc.) ed altri servizi (hotel, autonoleggi, ecc.), considerati al netto di
sconti ed abbuoni. Al riguardo, si precisa che nell’ammontare dei ricavi da indicare nel rigo, dovranno essere riportate le provvigioni, i compensi di intermediazione ed i diritti di agenzia (rimborsi forfetari di spese sostenute per l’esecuzione di servizi alla clientela).
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COMMENTO
I RICAVI DI INTERMEDIAZIONE SONO RAPPRESENTATI DA:
PROVVIGIONI (riconosciute dai Fornitori, ad es. TO, ecc.);
COMPENSI DI INTERMEDIAZIONE incassati dai CLIENTI che sostituiscono la provvigione
(ad esempio sulla biglietteria aerea);
DIRITTI DI AGENZIA: si tratta di compensi incassati dai clienti privati a titolo di rimborso
forfetario di spese che si aggiungono alle provvigioni.

AVVERTENZA tecnica e metodologica
I righi D07 e D08 sono variabili rilevanti per l’analisi discriminante.

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI INCOMING E/O OUTGOING
Si precisa che per incoming s’intende lo svolgimento di un’attività ricettivista, per la gestione di flussi turistici in entrata senza una precisa delimitazione territoriale, mentre per outgoing
si intende la gestione di flussi turistici in uscita senza una precisa delimitazione territoriale. In
particolare, il tour operator incoming produce e vende servizi ricettivi a clienti che sono di norma
corrispondenti esteri e svolge un’attività di ricevimento dei consumatori finali; l’agenzia di viaggi
organizzatrice di servizi incoming, svolge una precipua attività di ricevimento ed assistenza dei
clienti/consumatori finali.
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ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE
Incoming
Nei righi da D09 a D16, prima colonna, per ciascuna tipologia di servizi individuata, la
percentuale dei ricavi realizzati in rapporto ai ricavi complessivi indicati nel rigo D01.
Outgoing
Nei righi da D09 a D16, seconda colonna, per ciascuna tipologia di servizi individuata, la
percentuale dei ricavi realizzati in rapporto ai ricavi complessivi indicati nel rigo D01.
ATTENZIONE
Il totale delle percentuali riferite ai ricavi conseguiti (incoming/outgoing) indicate
nella prima e seconda colonna dei righi da D09 a D16, deve risultare complessivamente
pari a 100.

AVVERTENZA tecnica e metodologica
I righi D09 solo per la parte incoming, D10, D12, D13, D14 e D15 sono variabili rilevanti
per l’analisi discriminante.

Altri dati
Nei righi D21 e D22, per ciascuna tipologia di vendita individuata, la percentuale dei ricavi
realizzati in rapporto ai ricavi complessivi indicati nel rigo D01. In particolare nel rigo D21 andrà
indicata l’incidenza delle vendite di pacchetti e servizi turistici a prezzi speciali (last-minute,
offerte speciali, advanced booking, ecc.).
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NUOVO D22
Si richiama l’attenzione sul nuovo rigo D22 nel quale dovrà essere indicata la percentuale calcolata sul rigo D01 dei ricavi per l’organizzazione di gite su misura, di vendita
di pacchetti per gruppi ad esempio verso CRAL e altre Associazioni.

Anche il rigo D23 è nuovo e serve per indicare i relativi costi per l’organizzazione
dei pacchetti turistici per i gruppi.
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ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
Si tratta di attività di intermediazione svolta sia in nome e per conto dei clienti destinatari
della prestazione principale sia in nome e per conto del prestatore dei servizi. Vengono riepilogati
i dati relativi sia alla vendita di pacchetti e servizi turistici sia alla vendita di biglietteria ed altri
servizi.
Nei righi da D27 a D43, per ciascuna tipologia di servizi individuata, la percentuale del volume di intermediazione conseguito in rapporto al volume complessivamente realizzato (che è
pari alla somma dei valori indicati nei righi D03 e D04). Il totale delle percentuali indicate nei righi
da D27 a D43 deve risultare pari a 100.

COMMENTO
In buona sostanza i righi D27 e D28 riportano l’incidenza percentuale sul volume d’affari
complessivo dell’attività di intermediazione svolta nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator intermediazione in nome e per conto sia del cliente sia del tour
operator).
I righi successivi da D29 a D43 si riferiscono tutti all’attività di intermediazione come ad esempio quella classica di vendita di biglietteria aerea (D29, D30, D31,e D32). In particolare nel rigo
D31 dovrà essere riepilogata la biglietteria che non viene regolata attraverso il sistema finanziario del BSP (vettori fuori dal BSP ivi inclusi i vettori low cost che in genere non utilizzano tale
sistema per il pagamento dei biglietti aerei - D32).
D03 = ( D27 + D28 ) * (D03 + D04 )
L’AMMONTARE INDICATO IN D03 DEVE ESSERE CORRISPONDENTE AL PRODOTTO
DELLE PERCENTUALI INDICATE NEI RIGHI D27 + D28 MOLTIPLICATE PER IL VOLUME INTERMEDIATO COMPLESSIVO (D03 + D04)
D04 = (D29 + … + D43 ) * ( D03 + D04)
L’AMMONTARE INDICATO IN D04 DEVE ESSERE CORRISPONDENTE AL PRODOTTO
DELLE PERCENTUALI INDICATE NEI RIGHI DA D29 A D43 MOLTIPLICATE PER IL VOLUME
INTERMEDIATO COMPLESSIVO (D03 + D04)
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AVVERTENZA tecnica e metodologica
I righi D27, nel quale si riporta l’incidenza percentuale sul volume intermediato complessivo
(D03 + D04) nella vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator (INCOMING),
D29, per l’attività di biglietteria aerea nazionale, D30, per l’attività di intermediazione nella
vendita di biglietteria aerea internazionale, D31, per l’attività di intermediazione nella vendita di biglietteria aerea extra BSP, D33 per l’attività di intermediazione nella vendita di biglietteria ferroviaria, D34 per l’attività di intermediazione nella vendita di biglietteria
marittima ed infine D35 per l’attività di intermediazione nella vendita di biglietteria autolinee, sono tutte variabili determinanti dell’analisi discriminante.
Il volume d’affari intermediato entra nella funzione che stima il ricavo ed infatti in base
alle diverse tipologie di attività in cui si ripartisce (pacchetti e servizi turistici, biglietteria ed altri servizi), esso viene moltiplicato per uno specifico coefficiente che varia a
seconda del cluster di appartenenza.

CANALE UTILIZZATO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI
Nei righi D17 e D20, per ciascuna tipologia di vendita individuata, la percentuale dei ricavi
realizzati in rapporto ai ricavi complessivi.

COMMENTO
Nel rigo D19 si tratta di indicare la percentuale di ricavi di vendita (D01+D02) conseguiti tramite l’intermediazione delle agenzie di viaggi; mentre nel rigo D20 dovrà essere indicata la
percentuale di ricavi derivanti dalla vendita alle quotazioni cosiddette “nette” alle agenzie di
viaggi.
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COMMENTO
Nel rigo D44 si tratta in buona sostanza di segnalare l’attività di “business travel” in quanto
sono volumi intermediati nei confronti di aziende clienti che richiedono all’agenzia di viaggi
di effettuare la prenotazione di servizi in nome e per conto loro.

TIPOLOGIA COMMERCIALE
Nei righi D45, D46 e D47, la tipologia commerciale dell’impresa, barrando una o più caselle. Al riguardo si precisa che l’appartenenza a consorzi si verifica se si aderisce a consorzi stabili.
Non va barrata la casella del rigo D47 se si aderisce a consorzi costituiti per promuovere iniziative
limitate nel tempo o consorzi aventi finalità di semplice promozione turistica.

COMMENTO
Anche l’elencazione delle tipologie commerciali è stata ridotta a sole due fattispecie: in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network ed appartenenti a consorzi, oltre ovviamente
alle aziende che non aderiscono ad alcuna forma aggregativa.

ATTENZIONE
Compilate il rigo D45 solo se si è firmato un accordo di franchising.

AVVERTENZA tecnica e metodologica
Il rigo D45 è una variabile determinante dell’analisi discriminante.
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ALTRI ELEMENTI SPECIFICI
Nel rigo D48 si dovranno indicare i costi sostenuti per le transazioni con le carte di credito
/ debito e per l’utilizzo del POS.
Nei righi D51, D52 e D53 l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel periodo
d’imposta per le fideiussioni bancarie, assicurative ed altre garanzie a favore di IATA, TRENITALIA,
ed altri fornitori di servizi turistici (compresi i tour operator).
Nel rigo D54, l’ammontare delle spese per royalties, in quote fisse per la partecipazione a
“franchising o gruppi di acquisto/network”.
Nel rigo D55, l’ammontare delle spese per royalties, in quote variabili per la partecipazione
a “franchising o gruppi di acquisto/network”.
Nel rigo D56, l’ammontare complessivo dei contributi pagati dall’impresa per l’adesione
a consorzi stabili. Non vanno indicati i contributi per l’adesione a consorzi costituiti per promuovere iniziative limitate nel tempo o consorzi aventi finalità di semplice promozione turistica.
Nei righi da D57 a D59, per ciascuna delle tipologie di quote non commissionabili elencate
(spese di gestione pratiche, tasse aeroportuali, ecc., che non danno origine a ricavi), l’ammontare
complessivo contabilizzato nell’esercizio.
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ATTENZIONE
Si rammenta di prestare particolare attenzione alla compilazione dei righi da D57 a D59 per
le ragioni esposte nella parte relativa alla riduzione del volume d’affari intermediato per la
vendita di biglietteria aerea e marittima. Infatti nei suddetti righi si dovranno indicare gli importi delle quote non commissionabili relative all’ammontare indicato nel rigo D04. Certamente ai fini della compilazione del modello con dati coerenti, si dovrà verificare anche
l’incidenza di tali tipologie di vendite espressa nei righi D29, D30, D19 e D34.

COMMENTO
In questi ultimi anni si è diffuso il fenomeno delle vendite da parte dei tour operator e di
altri fornitori di servizi turistici (comprese le web agency) alle agenzie di viaggi. Le agenzie a loro volta rivendono i pacchetti ed i singoli servizi turistici organizzati da terzi. Non si
tratta di una politica commerciale coincidente con offerte speciali o promozioni particolari
ma di una nuova prassi di vendita.
La disciplina IVA di tali compravendite è gestita in base al regime speciale dell’art. 74-ter, del
D.P.R. n. 633/72, in virtù del disposto dell’art. 3 D.M. n. 340/1999. Si tratta in buona sostanza
di compravendite a tariffe cosiddette “nette”, vale a dire ad una quotazione la cui marginalità è diversa da quella propria dell’attività di organizzazione in senso stretto e che
sta assumendo sempre maggiore rilevanza nel settore in termini di volume delle transazioni.
Il nuovo studio si è sviluppato in base al margine conseguito sui ricavi per le diverse tipologie
di operazioni. È proprio il valore aggiunto ad essere preso in considerazione per riuscire a misurare le performance realizzate dalle agenzie di viaggi.
Sono stati altresì confermati ed anzi rinforzati i correttivi congiunturali di settore ed individuali
predisposti per adeguare lo studio alla situazione di crisi economica registrata nel corso degli
anni trascorsi, e riguardanti i soggetti non congrui caratterizzati da una riduzione dei ricavi
dichiarati negli anni precedenti.
Nel rigo D14 si dovranno indicare le percentuali sia sui ricavi sia sui costi di incidenza
dell’attività di compravendita di pacchetti turistici organizzati da terzi (tour operator)
a quotazioni cosiddette “nette”.
Nel rigo D15 si dovranno indicare le percentuali sia sui ricavi sia sui costi relativi all’incidenza dell’attività di compravendita di pacchetti turistici “base” acquistati al netto
a cui sono stati aggiunti, da parte dell’agenzia di viaggi che compila il modello, altri
servizi turistici acquistati da terzi.
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Per le istruzioni alla compilazione del quadro F si rimanda alle istruzioni dell’Agenzia delle
Entrate.
Si riportano di seguito alcuni controlli che sarebbe opportuno effettuare in fase di compilazione in modo da garantire la coerenza dei dai indicati nel quadro D rispetto a quelli di analoga natura che sono riportati nel quadro F.
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RICONCILIAZIONE TRA QUADRO D E QUADRO F

RICONCILIAZIONE DEI RICAVI
F01 RICAVI + F02 ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI
ATTIVITÀ CARATTERISTICA DELLE IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
VERIFICA CORRISPONDENZA CON
TOTALE RICAVI DA QUADRO D
(D01 + D02 + D07 + D08)

RICONCILIAZIONE DEI COSTI
F14 COSTI PER LA PRODUZIONE di SERVIZI
VERIFICA CORRISPONDENZA CON
D05 + D06
COSTI DI ACQUISTO RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE
DI PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI E PER SERVIZI SINGOLI

COMMENTO
Eventuali differenze riscontrate tra gli importi indicati nei righi del quadro D e del
quadro F possono essere ugualmente giustificate ma è importante essere consapevoli della natura e delle ragioni che sottendono tali discordanze.
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INDICATORI DI COERENZA
Di seguito vengono riassunti i principali indicatori che sono sempre calcolati da GE.RI.CO
ai fini della analisi della coerenza:
1.

VALORE AGGIUNTO LORDO PER ADDETTO - in presenza di spese per prestazioni
di lavoro

2.

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE VENDITA PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI

3.

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE BIGLIETTERIE E ALTRI SERVIZI TURISTICI (al
netto quote non commissionabili)

4.

RICARICO PER L’ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE

5.

MARGINE PER ADDETTO NON DIPENDENTE - in assenza di spese per prestazioni
di lavoro

6.

INDICE DI COPERTURA DEL COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI E DEGLI
AMMORTAMENTI

VARIABILI FUNZIONE DI REGRESSIONE
La funzione di regressione stima il ricavo che l’agenzia di viaggi dovrebbe aver conseguito
in base ai dati indicati nei vari quadri del modello dello studio di settore. Il ricavo puntuale presunto viene confrontato con il ricavo dichiarato ai fini della analisi di congruità. Allo scopo di facilitare la comprensione del calcolo effettuato da GE.RI.CO si riportano di seguito le variabili che
sono prese in considerazione per il calcolo del ricavo presunto. I coefficienti sono differenziati
per i 15 cluster di cui si compone lo studio di settore delle agenzie di viaggi.
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ELJOLHWWHULDIHUURYLDULD
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULD IHUURYLDULD  $PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR








UHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULDPDULWWLPDDOQHWWRGHOOHUHODWLYH
TXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULD PDULWWLPD DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ








FRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDDHUHDDOQHWWRGHOOHUHODWLYHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL








ELJOLHWWHULD IHUURYLDULD  $PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR
UHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULDPDULWWLPDDOQHWWRGHOOHUHODWLYH
TXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULD DHUHD QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH DO QHWWR GHOOH UHODWLYH
TXRWH QRQ FRPPLVVLRQDELOL  $PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR








UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD IHUURYLDULD  $PPRQWDUH GHO
YROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULDPDULWWLPD
DOQHWWRGHOOHUHODWLYHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ








FRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ








FRPPLVVLRQDELOL  $PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR
GDOODYHQGLWDGLDOWULVHUYL]L
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&RVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLH
VHUYL]LWXULVWLFLUHODWLYLD&RQJUHVVLFRQYHJQLLQFHQWLYHHFF









9DORUHEHQLVWUXPHQWDOLPRELOLHOHYDWRD 







6SHVHSHUDFTXLVWLGLVHUYL]L&RPSHQVLFRUULVSRVWLDLVRFLSHUO·DWWLYLWj
GL DPPLQLVWUDWRUH VRFLHWj HG HQWL VRJJHWWL DOO·,UHV   $OWUL FRVWL SHU
VHUYL]L  &RVWR SHU EHQL PRELOL DFTXLVLWL LQ GLSHQGHQ]D GL FRQWUDWWL GL
ORFD]LRQH QRQ ILQDQ]LDULD H GL QROHJJLR  $EERQDPHQWL D ULYLVWH H
JLRUQDOLDFTXLVWRGLOLEULVSHVHSHUFDQFHOOHULD6SHVHSHURPDJJLRD
FOLHQWLHGDUWLFROLSURPR]LRQDOL















&/867(5





&ROODERUDWRUL GHOO·LPSUHVD IDPLOLDUH H FRQLXJH GHOO·D]LHQGD FRQLXJDOH H
IDPLOLDULGLYHUVL SHUFHQWXDOHGLODYRURSUHVWDWRGLYLVR $VVRFLDWLLQ
SDUWHFLSD]LRQH SHUFHQWXDOH GL ODYRUR SUHVWDWR GLYLVR   H 6RFL
SHUFHQWXDOH GL ODYRUR SUHVWDWR GLYLVR   HVFOXVR LO SULPR VRFLR 
GLIIHUHQ]LDOHUHODWLYRDOODWHUULWRULDOLWjGHOOLYHOORGHOOHUHWULEX]LRQL

9DORUHEHQLVWUXPHQWDOLPRELOL 
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL DOWUL
VHUYL]L



/RJDULWPR LQ EDVH  GHL &267, 727$/, GLIIHUHQ]LDOH UHODWLYR DOOD
WHUULWRULDOLWjGHOOLYHOORGHOUHGGLWRDOLYHOORSURYLQFLDOH





&RVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLH
VHUYL]LWXULVWLFLUHODWLYLDOO·$WWLYLWjGLFRPSUDYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]L
WXULVWLFL RUJDQL]]DWL GD WHU]L H DOO·$WWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL YLDJJL
FRPSUHQVLYLGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRUJDQL]]DWLGDWHU]L

&9352'



6SHVH SHU ODYRUR GLSHQGHQWH H SHU DOWUH SUHVWD]LRQL GLYHUVH GD ODYRUR
GLSHQGHQWHDIIHUHQWLO DWWLYLWjGHOO LPSUHVD&RPSHQVLFRUULVSRVWLDLVRFL
SHUO DWWLYLWjGLDPPLQLVWUDWRUH VRFLHWjGLSHUVRQH 

&/867(5



9$5,$%,/(

6SHVHSHUDFTXLVWLGLVHUYL]L&RPSHQVLFRUULVSRVWLDLVRFLSHUO·DWWLYLWj
GL DPPLQLVWUDWRUH VRFLHWj HG HQWL VRJJHWWL DOO·,UHV   $OWUL FRVWL SHU
VHUYL]L  &RVWR SHU EHQL PRELOL DFTXLVLWL LQ GLSHQGHQ]D GL FRQWUDWWL GL
ORFD]LRQHQRQILQDQ]LDULDHGLQROHJJLR6SHVHSHUODYRURGLSHQGHQWHH
SHU DOWUH SUHVWD]LRQL GLYHUVH GD ODYRUR GLSHQGHQWH DIIHUHQWL O DWWLYLWj
GHOO LPSUHVD  &RPSHQVL FRUULVSRVWL DL VRFL SHU O DWWLYLWj GL
DPPLQLVWUDWRUH VRFLHWjGLSHUVRQH $EERQDPHQWLDULYLVWHHJLRUQDOL
DFTXLVWRGLOLEULVSHVHSHUFDQFHOOHULD6SHVHSHURPDJJLRDFOLHQWLHG
DUWLFROLSURPR]LRQDOL
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9$5,$%,/(
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDDHUHDDOQHWWRGHOOHUHODWLYHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDDHUHDH[WUD%63
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDIHUURYLDULD
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDIHUURYLDULD$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWR
GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD PDULWWLPD DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ
FRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDPDULWWLPDDOQHWWRGHOOHUHODWLYHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULD DHUHD DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ FRPPLVVLRQDELOL 
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDIHUURYLDULD$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWR
GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD PDULWWLPD DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ
FRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDDHUHDQD]LRQDOHHLQWHUQD]LRQDOHDOQHWWRGHOOHUHODWLYHTXRWH
QRQFRPPLVVLRQDELOL$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWR
GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD IHUURYLDULD  $PPRQWDUH GHO YROXPH
LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD PDULWWLPD DO QHWWR
GHOOHUHODWLYHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ
FRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ
FRPPLVVLRQDELOL$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOOD
YHQGLWDGLDOWULVHUYL]L
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$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD PDULWWLPD DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ FRPPLVVLRQDELOL  9DORUH PDVVLPR WUD $PPRQWDUH GHO YROXPH
LQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DGHVKRWHODXWRQROHJJL
HFF $WWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQH%LJOLHWWHULDPDULWWLPD GLYLVR4XRWHQRQFRPPLVVLRQDELOLVXELJOLHWWHULDPDULWWLPD H

$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULDIHUURYLDULD  $PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU
$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DGHVKRWHODXWRQROHJJLHFF $WWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQH%LJOLHWWHULDIHUURYLDULD GLYLVR

$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULDDHUHDH[WUD%63  $PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU
2SHUDWRU$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DGHVKRWHODXWRQROHJJLHFF $WWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQH%LJOLHWWHULDDHUHDH[WUD%63 GLYLVR

$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULDDHUHDDOQHWWRGHOOHUHODWLYHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL 9DORUHPDVVLPRWUD $PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWR
UHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DGHVKRWHODXWRQROHJJLHFF $WWLYLWjGL
LQWHUPHGLD]LRQH %LJOLHWWHULD DHUHD QD]LRQDOH  %LJOLHWWHULD DHUHD LQWHUQD]LRQDOH  %LJOLHWWHULD DHUHD H[WUD %63  GLYLVR   4XRWH QRQ FRPPLVVLRQDELOL VX ELJOLHWWHULD DHUHD QD]LRQDOH  4XRWH QRQ
FRPPLVVLRQDELOLVXELJOLHWWHULDDHUHDLQWHUQD]LRQDOH H

$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL DOWUL VHUYL]L  $PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU 
$PPRQWDUHGHO YROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHG DOWUL VHUYL]L DG HVKRWHODXWRQROHJJL HFF   $WWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQH,QWHUPHGLD]LRQH QHOODYHQGLWDGL SDFFKHWWL H
VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU ,1&20,1*   ,QWHUPHGLD]LRQH QHOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU 287*2,1*   %LJOLHWWHULD DHUHD QD]LRQDOH  %LJOLHWWHULD DHUHD
LQWHUQD]LRQDOH%LJOLHWWHULDDHUHDH[WUD%63%LJOLHWWHULDIHUURYLDULD%LJOLHWWHULDPDULWWLPD GLYLVR

9DORUHEHQLVWUXPHQWDOLPRELOL 9DORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOL9DORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLUHODWLYRDEHQLDFTXLVLWLLQGLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHQRQILQDQ]LDULD

&RVWL GL DFTXLVWR VRVWHQXWL QHOO·DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL UHODWLYL D &RQJUHVVL FRQYHJQL LQFHQWLYH HFF  $PPRQWDUH WRWDOH GHL FRVWL GL DFTXLVWR VRVWHQXWL
QHOO·DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL $WWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL &RQJUHVVL FRQYHJQL LQFHQWLYH HFF  VXL FRVWL GL DFTXLVWR VRVWHQXWL QHOO·DWWLYLWj GL
RUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL,1&20,1* &RQJUHVVLFRQYHJQLLQFHQWLYHHFF VXLFRVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL287*2,1* 
GLYLVR

&RVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLUHODWLYLDOO·$WWLYLWjGLFRPSUDYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRUJDQL]]DWLGDWHU]LHDOO·$WWLYLWjGL
RUJDQL]]D]LRQH GL YLDJJL FRPSUHQVLYL GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL RUJDQL]]DWL GD WHU]L  $PPRQWDUH WRWDOH GHL FRVWL GL DFTXLVWR VRVWHQXWL QHOO·DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L
WXULVWLFL $WWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL$WWLYLWjGLFRPSUDYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRUJDQL]]DWLGDWHU]L VXLFRVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGL
SDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL,1&20,1* $WWLYLWjGLFRPSUDYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRUJDQL]]DWLGDWHU]L VXLFRVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]L
WXULVWLFL287*2,1* $WWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLYLDJJLFRPSUHQVLYLGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRUJDQL]]DWLGDWHU]L VXLFRVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]L
WXULVWLFL,1&20,1* $WWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLYLDJJLFRPSUHQVLYLGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRUJDQL]]DWLGDWHU]L VXLFRVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]L
WXULVWLFL287*2,1* GLYLVR

&267,727$/, &9352'6SHVHSHUDFTXLVWLGLVHUYL]L&RPSHQVLFRUULVSRVWLDLVRFLSHUO·DWWLYLWjGLDPPLQLVWUDWRUH VRFLHWjHGHQWLVRJJHWWLDOO·,UHV $OWULFRVWLSHUVHUYL]L&RVWRSHUEHQLPRELOL
DFTXLVLWLLQGLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHQRQILQDQ]LDULDHGLQROHJJLR6SHVHSHUODYRURGLSHQGHQWHHSHUDOWUHSUHVWD]LRQLGLYHUVHGDODYRURGLSHQGHQWHDIIHUHQWLO DWWLYLWjGHOO·LPSUHVD&RPSHQVL
FRUULVSRVWLDLVRFLSHUO·DWWLYLWjGLDPPLQLVWUDWRUH VRFLHWjGLSHUVRQH $EERQDPHQWLDULYLVWHHJLRUQDOLDFTXLVWRGLOLEULVSHVHSHUFDQFHOOHULD6SHVHSHURPDJJLRDFOLHQWLHGDUWLFROLSURPR]LRQDOL

&9352' YDORUHPDVVLPRWUD &RVWRGHO9HQGXWRHSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]L H

'RYH

Lo studio di settore per le agenzie di viaggi e tour operator

57

9DULDELOLFRQWDELOLHVSUHVVHLQHXUR

,OULFDYRSXQWXDOHHLOULFDYRPLQLPRVHQHJDWLYLVRQRSRVWLXJXDOLD]HUR

,O GLIIHUHQ]LDOH WHUULWRULDOH ULIHULWR DG XQD YDULDELOH GHOOD IXQ]LRQH GL ULFDYR q FDOFRODWR PROWLSOLFDQGR OD YDULDELOH VWHVVD SHU LO YDORUH GHOO·LQGLFDWRUH UHODWLYR DOOD WHUULWRULDOLWj XWLOL]]DWD WDOH GLIIHUHQ]LDOH q
DUURWRQGDWRDOODTXDUWDFLIUDGHFLPDOH

/DYDULDELOHYLHQHULGHWHUPLQDWDLQEDVHDOODGXUDWDGHOO·DWWLYLWjSDULDOQXPHURGLPHVLGLDWWLYLWjQHOFRUVRGHOSHULRGRG·LPSRVWDGLYLVR,QROWUHO HVFOXVLRQHGHOSULPRVRFLRqDFDSLHQ]DGHOWRWDOHGHLVRFL

,OORJDULWPRLQEDVHqFDOFRODWRSHULVROLYDORULPDJJLRULGL]HURGHOODYDULDELOHFXLVLULIHULVFH

$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLDOQHWWRGHOOHUHODWLYHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL  $PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWR
GDOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL  H VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU  $PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULH HG DOWUL VHUYL]L DG HV KRWHO DXWRQROHJJL HFF $WWLYLWj GL
LQWHUPHGLD]LRQH ,QWHUPHGLD]LRQH QHOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU ,1&20,1*   ,QWHUPHGLD]LRQH QHOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU
287*2,1* GLYLVR $PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOOD
YHQGLWD GL ELJOLHWWHULH HG DOWUL VHUYL]L DG HV KRWHO DXWRQROHJJL HFF $WWLYLWj GL LQWHUPHGLD]LRQH ,QWHUPHGLD]LRQH QHOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU ,1&20,1*  
,QWHUPHGLD]LRQHQHOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU 287*2,1* GLYLVR

$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD DHUHD QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ FRPPLVVLRQDELOL  9DORUH PDVVLPR WUD
$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DG
HVKRWHODXWRQROHJJLHFF $WWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQH%LJOLHWWHULDDHUHDQD]LRQDOH%LJOLHWWHULDDHUHDLQWHUQD]LRQDOH GLYLVR4XRWHQRQFRPPLVVLRQDELOLVXELJOLHWWHULDDHUHDQD]LRQDOH4XRWHQRQ
FRPPLVVLRQDELOLVXELJOLHWWHULDDHUHDLQWHUQD]LRQDOH H
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DECRETO 22 dicembre 2015
Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi. (15A09564) (GU Serie Generale n.301 del 29-12-2015 - Suppl. Straordinario n. 19)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle Finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che
gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle Finanze;
Visto l’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua
le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall’applicazione degli stessi;
Visto l’art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di revisione
ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle Finanze 10 novembre 1998 e successive modificazioni,
che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall’art. 10, comma 7, della legge n. 146 del
1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto
2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29
marzo 2011, 8 ottobre 2012 e 17 dicembre 2013;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica e delle Finanze;
Visto l’art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che
ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha
approvato la tabella di classificazione delle attività economiche;
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Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente
la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli
studi di settore;
Visto l’art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2
del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull’elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 20 maggio 2014, e successive modificazioni, concernente l’approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2013;
Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, concernente
l’approvazione di modifiche agli studi di settore, relativi al periodo di imposta 2013;
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 febbraio 2015, concernente l’approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal
periodo d’imposta 2015;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 2 dicembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi
di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:
a) Studio di settore VG98U (che sostituisce lo studio di settore UG98U) - Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari, codice attività 95.12.01; Riparazione di articoli
sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette), codice attività
95.29.02; Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie, codice attività
95.29.03; Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata
su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso, codice attività 95.29.04; Riparazione di
altri beni di consumo per uso personale e per la casa n. c.a., codice attività 95.29.09;
b) Studio di settore VG99U (che sostituisce lo studio di settore UG99U) - Altre attività dei
servizi di informazione n. c.a., codice attività 63.99.00; Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport, codice attività 74.90.94; Altre attività professionali n. c.a., codice attività 74.90.99;
Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere
protette dal copyright), codice attività 77.40.00; Servizi integrati di supporto per le funzioni d’ufficio, codice attività 82.11.01; Gestione di uffici temporanei, uffici residence, codice attività
82.11.02; Altri servizi di sostegno alle imprese n. c.a., codice attività 82.99.99; Agenzie matrimoniali
e d’incontro, codice attività 96.09.03; Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi
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veterinari), codice attività 96.09.04; Organizzazione di feste e cerimonie, codice attività 96.09.05;
Altre attività di servizi per la persona n. c.a., codice attività 96.09.09;
c) Studio di settore WG38U (che sostituisce lo studio di settore VG38U) - Riparazione di
calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili, codice attività 95.23.00;
d) Studio di settore WG40U (che sostituisce lo studio di settore VG40U) - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione, codice attività 41.10.00; Lottizzazione dei terreni connessa
con l’urbanizzazione, codice attività 42.99.01; Compravendita di beni immobili effettuata su beni
propri, codice attività 68.10.00; Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto), codice
attività 68.20.01; Affitto di aziende, codice attività 68.20.02;
e) Studio di settore WG46U (che sostituisce lo studio di settore VG46U) - Riparazione e
manutenzione di trattori agricoli, codice attività 33.12.60;
f) Studio di settore WG48U (che sostituisce lo studio di settore VG48U) - Riparazione di
prodotti elettronici di consumo audio e video, codice attività 95.21.00; Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa, codice attività 95.22.01;
g) Studio di settore WG52U (che sostituisce lo studio di settore VG52U) - Imballaggio e
confezionamento di generi alimentari, codice attività 82.92.10; Imballaggio e confezionamento
di generi non alimentari, codice attività 82.92.20;
h) Studio di settore WG53U (che sostituisce lo studio di settore VG53U) - Traduzioni e interpretariato, codice attività 74.30.00; Organizzazione di convegni e fiere, codice attività 82.30.00;
i) Studio di settore WG54U (che sostituisce lo studio di settore VG54U) - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attività
92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di
esercenti o possessori degli apparecchi medesimi); Sale giochi e biliardi, codice attività 93.29.30;
j) Studio di settore WG69U (che sostituisce lo studio di settore VG69U) - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia, codice attività 39.00.01; Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, codice attività 41.20.00; Costruzione di strade,
autostrade e piste aeroportuali, codice attività 42.11.00; Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, codice attività 42.12.00; Costruzione di ponti e gallerie, codice attività 42.13.00; Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, codice attività 42.21.00; Costruzione di
opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, codice attività 42.22.00;
Costruzione di opere idrauliche, codice attività 42.91.00; Altre attività di costruzione di altre opere
di ingegneria civile n. c.a., codice attività 42.99.09; Demolizione, codice attività 43.11.00; Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno, codice attività 43.12.00; Trivellazioni e perforazioni, codice attività 43.13.00; Realizzazione di coperture, codice attività 43.91.00; Altre attività
di lavori specializzati di costruzione n. c.a., codice attività 43.99.09;
k) Studio di settore WG73A (che sostituisce lo studio di settore VG73A) - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi, codice attività 52.10.10; Movimento merci relativo a trasporti
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ferroviari, codice attività 52.24.30; Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri, codice attività 52.24.40;
l) Studio di settore WG73B (che sostituisce lo studio di settore VG73B) - Spedizionieri e
agenzie di operazioni doganali, codice attività 52.29.10; Intermediari dei trasporti, codice attività
52.29.21; Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale, codice attività
53.20.00;
m) Studio di settore WG76U (che sostituisce lo studio di settore VG76U) - Catering per
eventi, banqueting, codice attività 56.21.00; Mense, codice attività 56.29.10; Catering continuativo
su base contrattuale, codice attività 56.29.20;
n) Studio di settore WG77U (che sostituisce lo studio di settore VG77U) - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri, codice attività 50.10.00; Trasporto marittimo e costiero di merci,
codice attività 50.20.00; Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari), codice attività 50.30.00; Trasporto di merci per vie d’acqua interne, codice attività 50.40.00;
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua, codice attività 52.22.09;
Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalo’), codice attività 77.21.02;
Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale codice attività 77.34.00; Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali, codice attività 85.32.01;
o) Studio di settore WG78U (che sostituisce lo studio di settore VG78U) - Attività delle
agenzie di viaggio, codice attività 79.11.00; Attività dei tour operator, codice attività 79.12.00;
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n. c.a., codice attività 79.90.19;
p) Studio di settore WG79U (che sostituisce lo studio di settore VG79U) - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri, codice attività 77.11.00; Noleggio di autocarri e di altri veicoli
pesanti, codice attività 77.12.00; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice attività
77.39.10; Noleggio di container per diverse modalità di trasporto, codice attività 77.39.92;
q) Studio di settore WG81U (che sostituisce lo studio di settore VG81U) - Noleggio di gru
ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione, codice attività 43.99.02;
Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, codice attività 77.32.00; Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici, codice attività 77.39.91;
r) Studio di settore WG82U (che sostituisce lo studio di settore VG82U) - Pubbliche relazioni
e comunicazione, codice attività 70.21.00; Ideazione di campagne pubblicitarie, codice attività
73.11.01; Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari, codice attività
73.11.02; Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari, codice attività 73.12.00;
s) Studio di settore WG83U (che sostituisce lo studio di settore VG83U) - Gestione di piscine,
codice attività 93.11.20; Gestione di impianti sportivi polivalenti, codice attività 93.11.30; Gestione
di altri impianti sportivi n. c.a., codice attività 93.11.90; Gestione di palestre, codice attività 93.13.00;
t) Studio di settore WG85U (che sostituisce lo studio di settore VG85U) - Corsi di danza,
codice attività 85.52.01; Discoteche, sale da ballo night-club e simili, codice attività 93.29.10;
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u) Studio di settore WG87U (che sostituisce lo studio di settore VG87U) - Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale, codice attività 70.22.01 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale,
codice attività 70.22.09; Agenzie di informazioni commerciali, codice attività 82.91.20; Consulenza
scolastica e servizi di orientamento scolastico, codice attività 85.60.01;
v) Studio di settore WG88U (che sostituisce lo studio di settore VG88U) - Richiesta certificati
e disbrigo pratiche, codice attività 82.99.40; Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio
di autocarri, di autobus e di pullman, codice attività 85.32.03; Autoscuole, scuole di pilotaggio e
nautiche, codice attività 85.53.00;
w) Studio di settore WG89U (che sostituisce lo studio di settore VG89U) - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni
d’ufficio, codice attività 82.19.09; Servizi di stenotipia, codice attività 82.99.91;
x) Studio di settore WG96U (che sostituisce lo studio di settore VG96U) - Lavaggio auto,
codice attività 45.20.91; Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli, codice attività 45.20.99; Gestione di parcheggi e autorimesse, codice attività 52.21.50; Attività di traino e
soccorso stradale, codice attività 52.21.60;
y) Studio di settore YG66U (che sostituisce lo studio di settore WG66U) - Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax), codice attività
33.12.51; Pubblicazione di mailing list, codice attività 58.12.02; Edizione di giochi per computer, codice
attività 58.21.00; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer), codice attività
58.29.00; Produzione di software non connesso all’edizione, codice attività 62.01.00; Consulenza nel
settore delle tecnologie dell’informatica, codice attività 62.02.00; Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione), codice attività 62.03.00; Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica n. c.a., codice attività 62.09.09; Elaborazione
elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf), codice attività 63.11.11; Altre
elaborazioni elettroniche di dati, codice attività 63.11.19; Gestione database (attività delle banche
dati), codice attività 63.11.20; Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP), codice attività 63.11.30;
Portali web, codice attività 63.12.00; Attività dei disegnatori grafici di pagine web, codice attività
74.10.21; Riparazione e manutenzione di computer e periferiche, codice attività 95.11.00;
z) Studio di settore YG74U (che sostituisce lo studio di settore WG74U) - Attività di fotoreporter, codice attività 74.20.11; Altre attività di riprese fotografiche, codice attività 74.20.19; Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa, codice attività 74.20.20.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi relativi
agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l’applicazione dello
studio di cui agli allegati:
1 per lo studio di settore VG98U; 2 per lo studio di settore VG99U; 3 per lo studio di settore
WG38U; 4 per lo studio di settore WG40U; 5 per lo studio di settore WG46U; 6 per lo studio di settore WG48U; 7 per lo studio di settore WG52U; 8 per lo studio di settore WG53U; 9 per lo studio
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di settore WG54U; 10 per lo studio di settore WG69U; 11 per lo studio di settore WG73A; 12 per
lo studio di settore WG73B; 13 per lo studio di settore WG76U; 14 per lo studio di settore WG77U;
15 per lo studio di settore WG78U; 16 per lo studio di settore WG79U; 17 per lo studio di settore
WG81U; 18 per lo studio di settore WG82U; 19 per lo studio di settore WG83U; 20 per lo studio di
settore WG85U; 21 per lo studio di settore WG87U; 22 per lo studio di settore WG88U; 23 per lo
studio di settore WG89U; 24 per lo studio di settore WG96U; 25 per lo studio di settore YG66U; 26
per lo studio di settore YG74U.
3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 8 e da n. 10 a n. 26, è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica
in allegato n. 27.
4. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo o compenso minimo", relativi agli studi
di settore di cui agli allegati da n. 2 a n. 9, da n. 11 a n. 22 e da n. 24 a n. 26, sono riportati in
allegato n. 28.
5. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo", relativi agli studi di settore di
cui agli allegati nn. 1, 10 e 23, sono riportati in allegato n. 29.
6. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate, di ausilio all’applicazione
degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e
di normalità economica.
7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attività d’impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1,
fermo restando il disposto del successivo art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto
11 febbraio 2008. Gli studi di settore VG99U, WG53U, WG73B, WG82U, WG87U e YG74U si applicano altresi’ ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attività indicate rispettivamente alle lettere b), h), l), r), u) e z) del comma 1. In caso di esercizio di
piu’ attività d’impresa, ovvero di piu’ attività professionali, per attività prevalente, con riferimento
alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d’imposta,
la maggiore entità, rispettivamente, dei ricavi o dei compensi.
8. Lo studio di settore WG54U, approvato con il presente decreto, si applica nei soli casi
non disciplinati dall’art. 1, comma 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, riguardante l’approvazione di 21 studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi. Il medesimo studio di settore, fermo restando quanto disposto al periodo precedente, si applica altresi’
ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, l’attività complementare di Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da tale attività complementare.
Inoltre, tenuto conto di quanto disposto nel presente comma, lo studio di settore WG54U si applica anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall’attività di vendita di beni
soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti
estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio.
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9. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell’art.
8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener
conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
Art. 2
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
d) alle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui allo studio di settore
WG77U.
2. Per gli studi di settore WG40U e WG69U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli
articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 3
Variabili delle imprese o delle attività professionali)
1. L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, approvati con
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 20 maggio 2014, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all’art. 5 del presente decreto.
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all’art.
85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere
c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso ovvero i compensi di cui all’art. 54,
comma 1, del citato testo unico.
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2. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa l’ammontare dei ricavi di cui al comma 1
è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere c), d),
e) ed f), del menzionato testo unico, nonché i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio
o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all’art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti
negativi inerenti l’esercizio dell’attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l’ammontare dei compensi
di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi
moratori e dilatori di cui all’art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili
di cui all’art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell’esercizio
dell’attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e
con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base
allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell’art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 5
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi.
Art. 6
Indicatori di coerenza economica
1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell’art. 1 del presente decreto che applicano
l’indicatore "Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di
servizi", approvato con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, il
Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi è calcolato come: [Esistenze
iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di
durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per
l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli
soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2015
Il Ministro: Padoan
Omissis
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&5,7(5,3(5/·(92/8=,21('(//2678',2',6(7725(
/ DSSOLFD]LRQHGHOORVWXGLRGLVHWWRUHDWWULEXLVFHDLFRQWULEXHQWLXQ´ULFDYRSRWHQ]LDOHµ7DOHULFDYRYLHQHVWLPDWR
WHQHQGR FRQWR VLD GL YDULDELOL FRQWDELOL VLD GL YDULDELOL VWUXWWXUDOL FKH LQIOXHQ]DQR LO ULVXOWDWR HFRQRPLFR GL
XQ·LPSUHVD DQFKHFRQ ULIHULPHQWR DO FRQWHVWR WHUULWRULDOH LQ FXL OD VWHVVD RSHUD / DSSOLFD]LRQH GHOOR VWXGLR
FRQVHQWHLQROWUHGLYDOXWDUHOD FRHUHQ]DHODQRUPDOLWjHFRQRPLFDGHOODVLQJRODLPSUHVDLQUHOD]LRQHDOVHWWRUH
HFRQRPLFRGLDSSDUWHQHQ]D
$ WDOH VFRSR QHOO·DPELWR GHOOR VWXGLR YHQJRQR LQGLYLGXDWH OH UHOD]LRQL WUD OH YDULDELOL FRQWDELOL H OH YDULDELOL
VWUXWWXUDOL SHU DQDOL]]DUH L SRVVLELOL SURFHVVL SURGXWWLYL H L GLYHUVL PRGHOOL RUJDQL]]DWLYL LPSLHJDWL
QHOO·HVSOHWDPHQWRGHOO·DWWLYLWj
/·HYROX]LRQH GHOOR VWXGLR GL VHWWRUH q ILQDOL]]DWD D FRJOLHUH HYHQWXDOL FDPELDPHQWL VWUXWWXUDOL PRGLILFKH GHL
PRGHOOLRUJDQL]]DWLYLHYDULD]LRQLGLPHUFDWRDOO·LQWHUQRGHOVHWWRUHHFRQRPLFRHSUHVXSSRQHXQ·DWWLYLWjGLDQDOLVL
HULFHUFDHFRQRPLFDFKHYLHQHFRQGRWWDDWWLQJHQGRDIRQWLLQIRUPDWLYHSXEEOLFKHHQRQSXEEOLFKH
/HIRQWLSXEEOLFKHVRQRUDSSUHVHQWDWHGDHODERUD]LRQLGLHQWLRVRFLHWjFKHVYROJRQRULFHUFKHGLWLSRHFRQRPLFR
VWDWLVWLFR ,VWDW%DQFDG·,WDOLD,QIRFDPHUHHFF HFKHIRUQLVFRQRGDWLHLQIRUPD]LRQLVXOO·DQGDPHQWRHFRQRPLFR
GHLPHUFDWLVXOODVWUXWWXUDHODGLPHQVLRQHGHLSULQFLSDOLVHWWRULHFRQRPLFL
2OWUH DOOH IRQWL GL FDUDWWHUH SXEEOLFR FKH IRUQLVFRQR LQIRUPD]LRQL SL JHQHUDOL YHQJRQR XWLOL]]DWH IRQWL
VSHFLILFKH VHWWRULDOL ULYLVWH VSHFLDOL]]DWH SDUWHFLSD]LRQH D VHPLQDUL H FRQYHJQL VSHFLDOLVWLFL SXEEOLFD]LRQL GHL
SULQFLSDOL LVWLWXWL GL ULFHUFD LQGDJLQL FDPSLRQDULH HFF  VL WUDWWD GL IRQWL FKH LOOXVWUDQR O·DQGDPHQWR GHOOD
GRPDQGD OD VWUXWWXUD GHOO·RIIHUWD VLD LQ WHUPLQL GL WLSRORJLH GL DWWLYLWj LPSUHQGLWRULDOL SUHVHQWL FKH GL PRGHOOL
RUJDQL]]DWLYLDGRWWDWLGDJOLRSHUDWRULLFDQDOLGLVWULEXWLYLXWLOL]]DWLLOOLYHOORGLDYDQ]DPHQWRWHFQRORJLFRSUHVHQWH
QHLSURFHVVLSURGXWWLYLHFF
8Q VXSSRUWR SL GLUHWWR H RSHUDWLYR SURYLHQH GD XQD UHWH GL WHFQLFL FRVWLWXLWD GD LVWLWXWL XQLYHUVLWDUL FHQWUL GL
ULFHUFDGRFHQWLHULFHUFDWRULFKHRSHUDDQFKHWUDPLWHO·XWLOL]]RGLSDQHOGLLPSUHVH
'LVHJXLWRYHQJRQRHVSRVWLLFULWHULVHJXLWLSHUODFRVWUX]LRQHGHOORVWXGLRGLVHWWRUH:*8HYROX]LRQHGHOOR
VWXGLR9*8
/HDWWLYLWjHFRQRPLFKHRJJHWWRGHOORVWXGLRGLVHWWRUH:*8VRQRTXHOOHUHODWLYHDLVHJXHQWLFRGLFL$7(&2

•

$WWLYLWjGHOOHDJHQ]LHGLYLDJJLR

•

$WWLYLWjGHLWRXURSHUDWRU

•

$OWULVHUYL]LGLSUHQRWD]LRQHHDOWUHDWWLYLWjGLDVVLVWHQ]DWXULVWLFDQRQVYROWHGDOOHDJHQ]LHGLYLDJJLR
QFD

/·HYROX]LRQHGHOORVWXGLRGLVHWWRUHqVWDWDFRQGRWWDDQDOL]]DQGROHLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHQHOPRGHOOR9*8
SHUODFRPXQLFD]LRQHGHLGDWLULOHYDQWLDLILQLGHOO·DSSOLFD]LRQHGHJOLVWXGLGLVHWWRUHSHULOSHULRGRG·LPSRVWD
WUDVPHVVRGDLFRQWULEXHQWLTXDOHDOOHJDWRDOPRGHOOR81,&2
6LSUHFLVDFKHODYDULDELOH´&RVWLSHUO·DFTXLVWRGLPDWHULHSULPHVXVVLGLDULHVHPLODYRUDWLHPHUFL HVFOXVLTXHOOL
UHODWLYL D SURGRWWL VRJJHWWL DG DJJLR R ULFDYR ILVVR  H SHU OD SURGX]LRQH GL VHUYL]Lµ LQ IDVH GL DSSOLFD]LRQH q LO
ULVXOWDWRGHOODVRPPDGHOOHYDULDELOLRULJLQDULH ´&RVWLSHUO·DFTXLVWRGLPDWHULHSULPHVXVVLGLDULHVHPLODYRUDWLH
PHUFL HVFOXVLTXHOOLUHODWLYLDSURGRWWLVRJJHWWLDGDJJLRRULFDYRILVVR µH´&RVWRSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]Lµ 
GHOPRGHOORLQDUJRPHQWR
,FRQWULEXHQWLLQWHUHVVDWLVRQRULVXOWDWLSDULD
1HOOD SULPD IDVH GL DQDOLVL  SRVL]LRQL VRQR VWDWH VFDUWDWH LQ TXDQWR QRQ XWLOL]]DELOL QHOOH VXFFHVVLYH IDVL
GHOO·HODERUD]LRQH GHOOR VWXGLR GL VHWWRUH FDVL GL FHVVD]LRQH GL DWWLYLWj VLWXD]LRQL GL QRQ QRUPDOH VYROJLPHQWR
GHOO·DWWLYLWj FRQWULEXHQWL IRUIHWDUL H QHO UHJLPH ILVFDOH GL YDQWDJJLR SHU O LPSUHQGLWRULD JLRYDQLOH H ODYRUDWRUL LQ
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PRELOLWjQHOSHULRGRG LPSRVWDSUHFHGHQWHSUHVHQ]DGLDWWLYLWjVHFRQGDULHFRQXQ·LQFLGHQ]DVXLULFDYLFRPSOHVVLYL
VXSHULRUHDOULFDYLGLFKLDUDWLDLILQLGHOO·DSSOLFD]LRQHGHJOLVWXGLGLVHWWRUHPDJJLRULGLHXUR 
6XL GDWL FRQWHQXWL QHL PRGHOOL VWXGL GL VHWWRUH GHOOD UHVWDQWH SODWHD VRQR VWDWH FRQGRWWH DQDOLVL VWDWLVWLFKH SHU
ULOHYDUHODFRPSOHWH]]DODFRUUHWWH]]DHODFRHUHQ]DGHOOHLQIRUPD]LRQLLQHVVLFRQWHQXWH
7DOL DQDOLVL KDQQR FRPSRUWDWR DL ILQL GHOOD GHILQL]LRQH GHO FDPSLRQH GHOOR VWXGLR OR VFDUWR GL XOWHULRUL 
SRVL]LRQL,PRWLYLGLVFDUWRVRQRVWDWL


•
•
•
•
•

•
•

•

TXDGUR% XQLWjORFDOHGHVWLQDWDDOO·HVHUFL]LRGHOO·DWWLYLWj QRQFRPSLODWR
TXDGUR' HOHPHQWLVSHFLILFLGHOO DWWLYLWj QRQFRPSLODWR
TXDGUR) HOHPHQWLFRQWDELOL QRQFRPSLODWR
FRPXQHGHOTXDGUR% XQLWjORFDOHGHVWLQDWDDOO·HVHUFL]LRGHOO·DWWLYLWj PDQFDQWHRHUUDWR
HUUDWD FRPSLOD]LRQH GHOOH SHUFHQWXDOL UHODWLYH DOO·DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL
TXDGUR' 
HUUDWDFRPSLOD]LRQHGHOOHSHUFHQWXDOLUHODWLYHDOO·DWWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQH TXDGUR' 
HUUDWDFRPSLOD]LRQHGHOOHSHUFHQWXDOLUHODWLYHDOFDQDOHXWLOL]]DWRSHUODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHLSDFFKHWWLH
VHUYL]LWXULVWLFL TXDGUR= 
LQFRQJUXHQ]HIUDLGDWLVWUXWWXUDOLHLGDWLFRQWDELOL

$VHJXLWRGHJOLVFDUWLHIIHWWXDWLLOQXPHURGHLPRGHOOLRJJHWWRGHOOHVXFFHVVLYHDQDOLVLqULVXOWDWRSDULD
,'(17,),&$=,21('(,*5833,202*(1(,
3HUVXGGLYLGHUHOHLPSUHVHLQJUXSSLRPRJHQHLVXOODEDVHGHJOLDVSHWWLVWUXWWXUDOLqVWDWDVHJXLWDXQDVWUDWHJLDGL
DQDOLVLFKHFRPELQDLQVHTXHQ]DGXHWHFQLFKHVWDWLVWLFKHGLWLSRPXOWLYDULDWR
•
•

XQ·DQDOLVLIDWWRULDOHGHOWLSR$QDO\VHGHVGRQQpHVHQHOODIDWWLVSHFLHO·$QDOLVLLQ&RPSRQHQWL3ULQFLSDOL
XQSURFHGLPHQWRGL&OXVWHU$QDO\VLV

/·$QDOLVL LQ &RPSRQHQWL 3ULQFLSDOL q XQD WHFQLFD VWDWLVWLFD FKH SHUPHWWH GL ULGXUUH LO QXPHUR GHOOH YDULDELOL
RULJLQDULHSXUFRQVHUYDQGRJUDQSDUWHGHOO·LQIRUPD]LRQHLQL]LDOH$WDOILQHYHQJRQRLGHQWLILFDWHQXRYHYDULDELOL
GHWWHFRPSRQHQWLSULQFLSDOLWUDORURRUWRJRQDOL OLQHDUPHQWHLQGLSHQGHQWLLQFRUUHODWH 
/HYDULDELOLSUHVHLQHVDPHQHOO·$QDOLVLLQ&RPSRQHQWL3ULQFLSDOLVRQRTXHOOHSUHVHQWLLQWXWWLLTXDGULGHOPRGHOOR
DGHFFH]LRQHGHOOHYDULDELOLGHOTXDGURGHJOLHOHPHQWLFRQWDELOL7DOHVFHOWDQDVFHGDOO·HVLJHQ]DGLFDUDWWHUL]]DUHL
VRJJHWWL LQ EDVH DL SRVVLELOL PRGHOOL RUJDQL]]DWLYL DOOH GLYHUVH PRGDOLWj GL VYROJLPHQWR GHOO·DWWLYLWj HFF WDOH
FDUDWWHUL]]D]LRQH q SRVVLELOH VROR XWLOL]]DQGR OH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DOOH VWUXWWXUH RSHUDWLYH DO PHUFDWR GL
ULIHULPHQWRHDWXWWLTXHJOLHOHPHQWLVSHFLILFLFKHFDUDWWHUL]]DQROHGLYHUVHUHDOWjHFRQRPLFKHHSURGXWWLYHGLXQD
LPSUHVD
1HOO·DSSOLFD]LRQH GHOO·$QDOLVL LQ &RPSRQHQWL 3ULQFLSDOL q VWDWD VFHOWD OD VROX]LRQH PLJOLRUH LQ WHUPLQL GL
VLJQLILFDWLYLWjVWDWLVWLFDHGHFRQRPLFD3HUWDQWRVRQRVWDWHVFHOWHOHFRPSRQHQWLSULQFLSDOLFKHULHVFRQRDVSLHJDUH
OD PDJJLRU SDUWH GHOOD YDULDQ]D LQL]LDOH H FKH FRQVHQWRQR VXOOD EDVH GHO FULWHULR GHOO·LQWHUSUHWDELOLWj GL
UDSSUHVHQWDUHLGLYHUVLDVSHWWLVWUXWWXUDOLGHOOHDWWLYLWjRJJHWWRGLVWXGLR
/DWHFQLFDVWDWLVWLFDGHOOD&OXVWHU$QDO\VLVDSSOLFDWDDLULVXOWDWLGHOO·$QDOLVLLQ&RPSRQHQWL3ULQFLSDOLSHUPHWWHGL
LGHQWLILFDUH JUXSSL RPRJHQHL GL LPSUHVH FOXVWHU  LQ WDO PRGR q SRVVLELOH UDJJUXSSDUH OH LPSUHVH FRQ
FDUDWWHULVWLFKHVWUXWWXUDOLHGRUJDQL]]DWLYHVLPLOL

 1HOODIDVHGL&OXVWHU$QDO\VLVDOILQHGLJDUDQWLUHODPDVVLPDRPRJHQHLWjGHLVRJJHWWLDSSDUWHQHQWLDFLDVFXQJUXSSRYHQJRQRFODVVLILFDWH
VROR OH RVVHUYD]LRQL FKH SUHVHQWDQR FDUDWWHULVWLFKH VWUXWWXUDOL VLPLOL ULVSHWWR D TXHOOH SURSULH GL XQR VSHFLILFR JUXSSR RPRJHQHR 1RQ
YHQJRQR LQYHFH SUHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH DL ILQL GHOOD FODVVLILFD]LRQH L VRJJHWWL FKH SRVVLHGRQR DVSHWWL VWUXWWXUDOL ULIHULELOL
FRQWHPSRUDQHDPHQWH D GXH R SL JUXSSL RPRJHQHL 8JXDOPHQWH QRQ YHQJRQR FODVVLILFDWH OH RVVHUYD]LRQL FKH SUHVHQWDQR XQ SURILOR
VWUXWWXUDOHPROWRGLVVLPLOHULVSHWWRDOO·LQVLHPHGHLFOXVWHULQGLYLGXDWL
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/·XWLOL]]R FRPELQDWR GHOOH GXH WHFQLFKH q SUHIHULELOH ULVSHWWR D XQ·DSSOLFD]LRQH GLUHWWD GHOOD &OXVWHU $QDO\VLV
SRLFKpULGXFHQGRFRQO·$QDOLVLLQ&RPSRQHQWL3ULQFLSDOLLOQXPHURGLYDULDELOLVXFXLHIIHWWXDUHLOSURFHGLPHQWR
GLFODVVLILFD]LRQHO·RSHUD]LRQHGLFOXVWHULQJULVXOWDPHQRFRPSOHVVDHSLSUHFLVD
, JUXSSL RPRJHQHL LQGLYLGXDWL VRQR YDOXWDWL DQFKH LQ WHUPLQL GL VLJQLILFDWLYLWj HFRQRPLFD SHU YHULILFDUQH
O·DGHUHQ]DDOODFRQFUHWDUHDOWjLPSUHQGLWRULDOH
1HO SURFHGLPHQWR GL FOXVWHULQJ DGRWWDWR TXLQGL O·RPRJHQHLWj GHL JUXSSL GHYH HVVHUH LQWHUSUHWDWD QRQ WDQWR LQ
UDSSRUWRDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOOHVLQJROHYDULDELOLTXDQWRLQIXQ]LRQHGHOOHSULQFLSDOLLQWHUUHOD]LRQLHVLVWHQWLWUDOH
YDULDELOLHVDPLQDWHFKHFRQFRUURQRDGHILQLUHLOSURILORGHLVLQJROLJUXSSL
/DGHVFUL]LRQHGHLJUXSSLRPRJHQHLqULSRUWDWDQHO6XE$OOHJDWR$
'(),1,=,21('(//$)81=,21(',5,&$92
8QDYROWDVXGGLYLVHOHLPSUHVHLQJUXSSLRPRJHQHLqQHFHVVDULRGHWHUPLQDUHSHUFLDVFXQJUXSSRRPRJHQHROD
IXQ]LRQHPDWHPDWLFDFKHPHJOLRVLDGDWWDDOO·DQGDPHQWRGHLULFDYLGHOOHLPSUHVHDSSDUWHQHQWLDOORVWHVVRJUXSSR
3HUGHWHUPLQDUHWDOHIXQ]LRQHVLqULFRUVRDOOD5HJUHVVLRQH/LQHDUH0XOWLSOD
/D 5HJUHVVLRQH /LQHDUH 0XOWLSOD q XQD WHFQLFD VWDWLVWLFD FKH SHUPHWWH GL LQWHUSRODUH L GDWL FRQ XQ PRGHOOR
VWDWLVWLFRPDWHPDWLFR FKH GHVFULYH O·DQGDPHQWR GHOOD YDULDELOH GLSHQGHQWH LQ IXQ]LRQH GL XQD VHULH GL YDULDELOL
LQGLSHQGHQWL
/DVWLPDGHOOD´IXQ]LRQHGLULFDYRµqVWDWDHIIHWWXDWDLQGLYLGXDQGRODUHOD]LRQHWUDLOULFDYR YDULDELOHGLSHQGHQWH 
HLGDWLFRQWDELOLHVWUXWWXUDOLGHOOHLPSUHVH YDULDELOLLQGLSHQGHQWL 
Ë RSSRUWXQR ULOHYDUH FKH SULPD GL GHILQLUH LO PRGHOOR GL UHJUHVVLRQH q VWDWD HIIHWWXDWD XQ·DQDOLVL VXL GDWL GHOOH
LPSUHVH SHU YHULILFDUH OH FRQGL]LRQL GL FRHUHQ]D GHL GDWL QHOO·HVHUFL]LR GHOO·DWWLYLWj H SHU VFDUWDUH OH LPSUHVH
DQRPDOH FLz VL q UHVR QHFHVVDULR DO ILQH GL HYLWDUH SRVVLELOLGLVWRUVLRQL QHOOD GHWHUPLQD]LRQH GHOOD ´IXQ]LRQH GL
ULFDYRµ
$ WDO ILQH VRQR VWDWL VHOH]LRQDWL LQ EDVH DOOD ORUR FDSDFLWj GL LQGLYLGXDUH DQRPDOLH QHOOD UHOD]LRQH WUD OH YRFL
HVDPLQDWHLVHJXHQWLLQGLFDWRULGLQDWXUDHFRQRPLFRFRQWDELOH
•

•

•
•
•

,QFLGHQ]D GHJOL DPPRUWDPHQWL SHU EHQL VWUXPHQWDOL PRELOL ULVSHWWR DO YDORUH GHJOL VWHVVL EHQL
VWUXPHQWDOLPRELOLDPPRUWL]]DELOL
,QFLGHQ]D GHL FRVWL SHU EHQL PRELOL DFTXLVLWL LQ GLSHQGHQ]D GL FRQWUDWWL GL ORFD]LRQH ILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOLVWHVVL
,QFLGHQ]DGHOFRVWRGHOYHQGXWRHGHOFRVWRSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]LVXLULFDYL
,QFLGHQ]DGHLFRVWLUHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXLULFDYL
$VVHQ]DGHOYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOL

/HIRUPXOHGHJOLLQGLFDWRULHFRQRPLFRFRQWDELOLVRQRULSRUWDWHQHO6XE$OOHJDWR&
6XFFHVVLYDPHQWHDLILQLGHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOFDPSLRQHGLULIHULPHQWRVRQRVWDWHHVFOXVHOHLPSUHVHFKHQRQ
ULVSHWWDYDQROHFRQGL]LRQLGLQRUPDOLWjHFRQRPLFDDQFKHSHUXQVRORLQGLFDWRUHGLTXHOOLVRSUDFLWDWL


/·LQGLFDWRUHPLVXUDODSODXVLELOLWjWUDLOYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLPRELOLGLSURSULHWjDPPRUWL]]DELOLHLOYDORUHGHJOLDPPRUWDPHQWLGHL
EHQLVWUXPHQWDOLPRELOL
LQ
OHDVLQJ HLFDQRQLGLOHDVLQJ
 /·LQGLFDWRUHYHULILFDFKHLOFRVWRGHOYHQGXWRHSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]LQRQDVVXPDYDORUHQHJDWLYR.
 /·LQGLFDWRUHYHULILFDFKHOHYRFLGLFRVWRUHODWLYHDJOLRQHULGLYHUVLGLJHVWLRQHHDOOHDOWUHFRPSRQHQWLQHJDWLYHFRVWLWXLVFDQRXQDSODXVLELOH
FRPSRQHQWHUHVLGXDOHGLFRVWR
 /·LQGLFDWRUHYHULILFDFKHDIURQWHGHOODSUHVHQ]DGLEHQLVWUXPHQWDOLWUDLGDWLVWUXWWXUDOLVLDLQGLFDWRLOYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLWUDLGDWL
FRQWDELOL
 9HGL VH]LRQH ´$QDOLVL GHOOD 1RUPDOLWj (FRQRPLFDµ 6L ID SUHVHQWH FKH DL VROL ILQL LQGLFDWL SHU JOL LQGLFDWRUL ´,QFLGHQ]D GHO FRVWR GHO
YHQGXWRHGHOFRVWRSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]LVXLULFDYLµH´,QFLGHQ]DGHLFRVWLUHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXLULFDYLµVLIDULIHULPHQWRDLULFDYL
GLFKLDUDWLQHOGHQRPLQDWRUHGHOOHUHODWLYHIRUPXOH
 /·LQGLFDWRUHPLVXUDODSODXVLELOLWjWUDLOYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLPRELOLDFTXLVLWLLQGLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
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&RVu GHILQLWR LO FDPSLRQH GL ULIHULPHQWR VL q SURFHGXWR DOOD GHILQL]LRQH GHOOD ´IXQ]LRQH GLULFDYRµ SHU FLDVFXQ
JUXSSRRPRJHQHR
3HU OD GHWHUPLQD]LRQH GHOOD ´IXQ]LRQH GL ULFDYRµ VRQR VWDWH XWLOL]]DWH YDULDELOL FRQWDELOL YDULDELOL VWUXWWXUDOL H
YDULDELOL WHUULWRULDOL /D VFHOWD GHOOH YDULDELOL VLJQLILFDWLYH q VWDWD HIIHWWXDWD FRQ LO PHWRGR ´VWHSZLVHµ 8QD YROWD
VHOH]LRQDWHOHYDULDELOLODGHWHUPLQD]LRQHGHOOD´IXQ]LRQHGLULFDYRµqRWWHQXWDDSSOLFDQGRLOPHWRGRGHLPLQLPL
TXDGUDWL JHQHUDOL]]DWL FKH FRQVHQWH GL FRQWUROODUH O·HYHQWXDOH SUHVHQ]D GL HWHURVFKHGDVWLFLWj FRQQHVVD DOOD
YDULDELOLWjOHJDWDDGDVSHWWLGLPHQVLRQDOLGHOO·LPSUHVD
1HOOD GHILQL]LRQH GHOOD ´IXQ]LRQH GL ULFDYRµ VL q WHQXWR FRQWR GHOOH SRVVLELOL GLIIHUHQ]H GL ULVXOWDWL HFRQRPLFL
OHJDWHDOOXRJRGLVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjLQPRGRGDLQGLYLGXDUHXOWHULRULGLIIHUHQ]HWHUULWRULDOLROWUHDTXHOOHJLj
ULOHYDWHFRQOD&OXVWHU$QDO\VLV
$WDOHVFRSRVRQRVWDWL XWLOL]]DWL LULVXOWDWLGHLVHJXHQWLVWXGL
•

´7HUULWRULDOLWjGHOOLYHOORGHOOHUHWULEX]LRQLGHILQLWDVXGDWLGHJOL6WXGLGL6HWWRUHULIHULWLDOSHULRGRG·LPSRVWD
µ

´7HUULWRULDOLWj GHO OLYHOOR GHO UHGGLWR PHGLR LPSRQLELOH DL ILQL GHOO·DGGL]LRQDOH ,USHI GHILQLWD VX GDWL GHO
'LSDUWLPHQWRGHOOH)LQDQ]HULIHULWLDLSHULRGLG·LPSRVWDHµ
/DWHUULWRULDOLWjGHOOLYHOORGHOOHUHWULEX]LRQLGLIIHUHQ]LDLOWHUULWRULRQD]LRQDOHVXOODEDVHGHLOLYHOOLUHWULEXWLYLSHU
VHWWRUHSURYLQFLDHFODVVHGLDELWDQWLGHOFRPXQH
•

/D WHUULWRULDOLWj GHO OLYHOOR GHO UHGGLWR GLIIHUHQ]LD LO WHUULWRULR QD]LRQDOH VXOOD EDVH GHO OLYHOOR GHO UHGGLWR SHU
SURYLQFLD.
1HOODGHILQL]LRQHGHOODIXQ]LRQHGLULFDYRVLqRSHUDWRQHOVHJXHQWHPRGR
•

•

LOOLYHOORGHOOHUHWULEX]LRQLqVWDWRUDSSUHVHQWDWRFRQXQDYDULDELOHVWDQGDUGL]]DWDULVSHWWRDOYDORUHPLQLPRH
PDVVLPR HG q VWDWD DQDOL]]DWD OD VXD LQWHUD]LRQH FRQ OD YDULDELOH ´&ROODERUDWRUL GHOO LPSUHVD IDPLOLDUH H
FRQLXJH GHOO D]LHQGD FRQLXJDOH H IDPLOLDUL GLYHUVL SHUFHQWXDOH GL ODYRUR SUHVWDWR GLYLVR   $VVRFLDWL LQ
SDUWHFLSD]LRQH SHUFHQWXDOHGLODYRURSUHVWDWRGLYLVR H6RFL SHUFHQWXDOHGLODYRURSUHVWDWRGLYLVR 
HVFOXVRLOSULPRVRFLRµ
LOOLYHOORGHOUHGGLWRqVWDWRUDSSUHVHQWDWRFRQXQDYDULDELOH VWDQGDUGL]]DWDULVSHWWRDOYDORUHPDVVLPRHGq
VWDWDDQDOL]]DWDODVXDLQWHUD]LRQHFRQOHWUDVIRUPDWHGHOODYDULDELOH´&RVWL7RWDOLµ

1HO6XE$OOHJDWR+YHQJRQRULSRUWDWHOHYDULDELOLHGLULVSHWWLYLFRHIILFLHQWLGHOOD´IXQ]LRQHGLULFDYRµ

 ,O PHWRGR VWHSZLVH XQLVFH GXH WHFQLFKH VWDWLVWLFKH SHU OD VFHOWD GHO PLJOLRU PRGHOOR GL VWLPD OD UHJUHVVLRQH IRUZDUG ´LQ DYDQWLµ  H OD
UHJUHVVLRQHEDFNZDUG ´LQGLHWURµ /DUHJUHVVLRQHIRUZDUGSUHYHGHGLSDUWLUHGDXQPRGHOORVHQ]DYDULDELOLHGLLQWURGXUUHSDVVRGRSRSDVVR
OD YDULDELOH SL VLJQLILFDWLYD PHQWUH OD UHJUHVVLRQH EDFNZDUG LQL]LD FRQVLGHUDQGR QHO PRGHOOR WXWWH OH YDULDELOL GLVSRQLELOL H ULPXRYHQGR
SDVVRSHUSDVVRTXHOOHQRQVLJQLILFDWLYH&RQLOPHWRGRVWHSZLVHSDUWHQGRGDXQPRGHOORGLUHJUHVVLRQHVHQ]DYDULDELOLVLSURFHGHSHUSDVVL
VXFFHVVLYLDOWHUQDQGRGXHIDVLQHOODSULPDIDVHVLLQWURGXFHODYDULDELOHPDJJLRUPHQWHVLJQLILFDWLYDIUDTXHOOHFRQVLGHUDWHQHOODVHFRQGDVL
ULHVDPLQD O·LQVLHPHGHOOHYDULDELOLLQWURGRWWHSHUYHULILFDUHVHqSRVVLELOH HOLPLQDUQHTXDOFXQDQRQSL VLJQLILFDWLYD,O SURFHVVRFRQWLQXD
ILQR D TXDQGR QRQ q SL SRVVLELOH DSSRUWDUH DOFXQD PRGLILFD DOO·LQVLHPH GHOOH YDULDELOL RYYHUR TXDQGR QHVVXQD YDULDELOH SXz HVVHUH
DJJLXQWDRSSXUHHOLPLQDWD
 ,FULWHULHOHFRQFOXVLRQLGHOORVWXGLRVRQRULSRUWDWLQHOO·DSSRVLWR'HFUHWR0LQLVWHULDOH
 ,FULWHULHOHFRQFOXVLRQLGHOORVWXGLRVRQRULSRUWDWLQHOO·DSSRVLWR'HFUHWR0LQLVWHULDOH
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$33/,&$=,21('(//2678',2',6(7725(
,QIDVHGLDSSOLFD]LRQHGHOORVWXGLRGLVHWWRUHVRQRSUHYLVWHOHVHJXHQWLIDVL
•
•
•
•

$QDOLVL'LVFULPLQDQWH
$QDOLVLGHOOD&RHUHQ]D
$QDOLVLGHOOD1RUPDOLWj(FRQRPLFD
$QDOLVLGHOOD&RQJUXLWj
$1$/,6,',6&5,0,1$17(

8QDYROWDVXGGLYLVHOHLPSUHVHLQJUXSSLRPRJHQHLqQHFHVVDULRGHWHUPLQDUHXQDUHJRODGLFODVVLILFD]LRQHLQJUDGR
GL GHILQLUH O·DSSDUWHQHQ]D GL FLDVFXQD LPSUHVD DL JUXSSL RPRJHQHL LQGLYLGXDWL QHOOD IDVH GL &OXVWHU $QDO\VLV OD
GHVFUL]LRQHGHLJUXSSLRPRJHQHLqULSRUWDWDQHO6XE$OOHJDWR$
$OULJXDUGRqVWDWDXWLOL]]DWDO·DQDOLVLGLVFULPLQDQWHOLQHDUHGL)LVKHU6LWUDWWDGLXQDWHFQLFDVWDWLVWLFDPXOWLYDULDWD
XWLOHSHULGHQWLILFDUHTXHOOHYDULDELOLFKHPHJOLRGLVFULPLQDQRLJUXSSLRPRJHQHL
1HOO·DQDOLVLGLVFULPLQDQWHOLQHDUHSHURJQLJUXSSRRPRJHQHRYLHQHFDOFRODWDXQDIXQ]LRQHGLFODVVLILFD]LRQHFRPH
FRPELQD]LRQHOLQHDUHGHOOHYDULDELOLGLVFULPLQDQWL
6XOOD EDVH GHL SXQWHJJL GLVFULPLQDQWL RWWHQXWL XWLOL]]DQGR WDOH IXQ]LRQH YLHQH GHWHUPLQDWD OD SUREDELOLWj GL
DSSDUWHQHQ]DDLJUXSSLRPRJHQHL,QWDOPRGRqSRVVLELOHDVVRFLDUHRJQLVLQJRODLPSUHVDDGXQRRSLJUXSSL
RPRJHQHLGHILQHQGROHUHODWLYHSUREDELOLWjGLDSSDUWHQHQ]D
1HO 6XE $OOHJDWR % YHQJRQR ULSRUWDWH OH YDULDELOL ULVXOWDWH VLJQLILFDWLYH QHOO·DQDOLVL FRQ L ULVSHWWLYL SHVL
GLVFULPLQDQWLLQGLYLGXDWLSHURJQLJUXSSRRPRJHQHR

/HYDULDELOLGLVFULPLQDQWLYHQJRQRVHOH]LRQDWHFRQLOPHWRGRVWHSZLVHSDUWHQGRGDTXHOOHXWLOL]]DWHQHOO·$QDOLVLLQ&RPSRQHQWL3ULQFLSDOL
/DIXQ]LRQHGLFODVVLILFD]LRQHqGHILQLWDQHOVHJXHQWHPRGR


ZL DLDLYDUGLVDLYDUGLVDLPYDUGLVP
GRYH
ZLqLOSXQWHJJLRGLVFULPLQDQWHUHODWLYRDOJUXSSRRPRJHQHRL
DLqO·LQWHUFHWWD
DLMVRQRLSHVLGLVFULPLQDQWLVFHOWLLQPRGRGDUHQGHUHPDVVLPDODVHSDUD]LRQHWUDLJUXSSL
YDUGLVMqODMHVLPDYDULDELOHGLVFULPLQDQWH
/DSUREDELOLWjGLDSSDUWHQHQ]DDOJUXSSRRPRJHQHRLqFDOFRODWDQHOVHJXHQWHPRGR

H {Z L − 0D[ [Z   Z   Z Q ]}
3URE L =
{Z − 0D[ [Z   Z   Z Q ]} 
¦Q H N
N =


GRYHQqLOQXPHURFRPSOHVVLYRGLJUXSSLRPRJHQHL
/HSUREDELOLWjGLDSSDUWHQHQ]DDLFOXVWHUVRQRDUURWRQGDWHDOODTXLQWDFLIUDGHFLPDOH
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$1$/,6,'(//$&2(5(1=$
/·DQDOLVL GHOOD FRHUHQ]D SHUPHWWH GL YDOXWDUH O·LPSUHVD VXOOD EDVH GL VSHFLILFL LQGLFDWRUL HFRQRPLFRD]LHQGDOL
FDOFRODWL FRPH UDSSRUWR WUD GHWHUPLQDWH YDULDELOL FRQWDELOL HR VWUXWWXUDOL FRQWHQXWH QHO PRGHOOR SHU OD
FRPXQLFD]LRQHGHLGDWLULOHYDQWLDLILQLGHOO·DSSOLFD]LRQHGHJOLVWXGLGLVHWWRUH*OLLQGLFDWRULVRQRVWDWLVHOH]LRQDWL
LQ EDVH DOOD ORUR FDSDFLWj GL PLVXUDUH O·HIILFLHQ]D OD SURGXWWLYLWj H OD UHGGLWLYLWj QHOOR VYROJLPHQWR GHOO·DWWLYLWj
HFRQRPLFD
&RQO·DQDOLVLGHOODFRHUHQ]DSHUFLDVFXQVRJJHWWRVLYDOXWDLOSRVL]LRQDPHQWRGHOYDORUHGLRJQLVLQJRORLQGLFDWRUH
ULVSHWWRDGXQLQWHUYDOORLQGLYLGXDWRFRPHHFRQRPLFDPHQWHFRHUHQWHVXOODEDVHGHLYDORULVRJOLDDPPLVVLELOL
*OLLQGLFDWRULXWLOL]]DWLQHOO·DQDOLVLGHOODFRHUHQ]DVRQRLVHJXHQWL
•
•

•
•
•
•

,QGLFHGLFRSHUWXUDGHOFRVWRSHULOJRGLPHQWRGLEHQLGLWHU]LHGHJOLDPPRUWDPHQWL
0DUJLQHG LQWHUPHGLD]LRQHFRPPHUFLDOHUHODWLYRDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DOQHWWR
GHOOHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL 
0DUJLQHG LQWHUPHGLD]LRQHFRPPHUFLDOHUHODWLYRDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL
0DUJLQHSHUDGGHWWRQRQGLSHQGHQWH²LQDVVHQ]DGLVSHVHSHUSUHVWD]LRQLGLODYRUR
5LFDULFRSHUO·DWWLYLWjG·RUJDQL]]D]LRQH
9DORUHDJJLXQWRORUGRSHUDGGHWWR²LQSUHVHQ]DGLVSHVHSHUSUHVWD]LRQLGLODYRUR

/HIRUPXOHGHJOLLQGLFDWRULXWLOL]]DWLVRQRULSRUWDWHQHO6XE$OOHJDWR&
$LILQLGHOODLQGLYLGXD]LRQHGHLYDORULVRJOLDFKHGHILQLVFRQRODFRHUHQ]DHFRQRPLFDSHUFLDVFXQRGHJOLLQGLFDWRUL
XWLOL]]DWLVRQRVWDWHHVDPLQDWHSUHOLPLQDUPHQWHDGHFFH]LRQHGHOO·LQGLFDWRUH´,QGLFHGLFRSHUWXUDGHOFRVWRSHULO
JRGLPHQWRGLEHQLGLWHU]LHGHJOLDPPRUWDPHQWLµOHUHODWLYHGLVWULEX]LRQLYHQWLOLFKHGLIIHUHQ]LDWHSHUJUXSSR
RPRJHQHRSHUJOLLQGLFDWRUL´9DORUHDJJLXQWRORUGRSHUDGGHWWRLQSUHVHQ]DGLVSHVHSHUSUHVWD]LRQLGLODYRURµ
H ´0DUJLQH SHU DGGHWWR QRQ GLSHQGHQWH LQ DVVHQ]D GL VSHVHSHU SUHVWD]LRQL GL ODYRURµ DQFKHVXOOD EDVHGHOOD
´7HUULWRULDOLWjJHQHUDOHµDOLYHOORSURYLQFLDOH,YDORULGHOOHVRJOLHGHLGLYHUVLLQGLFDWRULVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLDG
HFFH]LRQHGHOO·LQGLFDWRUH´,QGLFHGLFRSHUWXUDGHOFRVWRSHULOJRGLPHQWRGLEHQLGLWHU]LHGHJOLDPPRUWDPHQWLµ
VFHJOLHQGR TXHOOL FKH SRVVRQR ULWHQHUVL HFRQRPLFDPHQWH SODXVLELOL FRQ ULIHULPHQWR DOOH SUDWLFKH RVVHUYDELOL QHO
VHWWRUHQHOFOXVWHUVSHFLILFRHQHOO·DUHDWHUULWRULDOHGLDSSDUWHQHQ]DSHUJOLLQGLFDWRULSHULTXDOLqSUHYLVWR
/HGLVWULEX]LRQLYHQWLOLFKHGHJOLLQGLFDWRULGLFRHUHQ]DHFRQRPLFDYHQJRQRULSRUWDWHQHO6XE$OOHJDWR'
,YDORULVRJOLDGLFRHUHQ]DDPPLVVLELOLVRQRULSRUWDWLQHO6XE$OOHJDWR(
 /·LQGLFDWRUHPLVXUDLOJUDGRGLFRSHUWXUDGHLSULQFLSDOLFRVWLSHUO·XWLOL]]RGLEHQLVWUXPHQWDOLDOO·DWWLYLWjGHOO·LPSUHVDPHGLDQWHLO0DUJLQH

DOQHWWRGHOODUHPXQHUD]LRQHULWHQXWDHFRQRPLFDPHQWHSODXVLELOHGHJOLDGGHWWLQRQGLSHQGHQWL
/·LQGLFDWRUHIRUQLVFHXQDPLVXUDGHLULFDYLSHUYROXPHLQWHUPHGLDWRQHOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHDOWULVHUYL]L.
/·LQGLFDWRUHIRUQLVFHXQDPLVXUDGHLULFDYLSHUYROXPHLQWHUPHGLDWRQHOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL
 /·LQGLFDWRUH PLVXUD LO FRQWULEXWR GL FLDVFXQ DGGHWWR QRQ GLSHQGHQWH DOOD FUHD]LRQH GHO ´PDUJLQHµ RYYHUR UDSSUHVHQWD OD FDSDFLWj
GHOO·LPSUHVDGLUHPXQHUDUHDOORUGRGHOFRVWRSHUJRGLPHQWRGLEHQLGLWHU]LGHJOLDPPRUWDPHQWLGHJOLDFFDQWRQDPHQWLHGHOO·HYHQWXDOH
ULVXOWDWRQHJDWLYRGHOODJHVWLRQHILQDQ]LDULDHVWUDRUGLQDULDLOODYRURQRQGLSHQGHQWH
7DOHLQGLFDWRUHVL DSSOLFDVRORLQ DVVHQ]DGL´6SHVHSHUODYRURGLSHQGHQWHHSHUDOWUHSUHVWD]LRQLGLYHUVHGDODYRURGLSHQGHQWHDIIHUHQWL
O DWWLYLWjGHOO LPSUHVDµDOQHWWRGHL´&RPSHQVLFRUULVSRVWLDLVRFLSHUO·DWWLYLWjGLDPPLQLVWUDWRUH VRFLHWjGLSHUVRQH µ
 /·LQGLFDWRUHIRUQLVFHXQDPLVXUDGHOODPDJJLRUD]LRQHGHLFRVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]L
WXULVWLFL
 /·LQGLFDWRUHPLVXUDODFUHD]LRQHGHOYDORUHFRQULIHULPHQWRDOFRQWULEXWRGLFLDVFXQDGGHWWR,OYDORUHDJJLXQWRORUGRUDSSUHVHQWDLQIDWWL
LOYDORUHFKHXQ·D]LHQGDDJJLXQJHFRQO·LPSLHJRGHLIDWWRULSURGXWWLYLDOYDORUHGHLEHQLHGHLVHUYL]LFKHDFTXLVLVFHFRQVXPLGLPDWHULH
SULPH H PHUFL DFTXLVWL SL YDULD]LRQL GL ULPDQHQ]H  H SUHVWD]LRQL GL VHUYL]L HQHUJLD VHUYL]L GL SXOL]LD HFF  0LVXUD TXLQGL OD FDSDFLWj
GHOO·LPSUHVD GL UHPXQHUDUH TXHL IDWWRUL FKH FRQWULEXLVFRQR D JHQHUDUH YDORUH DG HVHPSLR LO ODYRUR VRWWR IRUPD GL VDODUL VWLSHQGL
FRQWULEXWLLQGHQQLWjGLILQHUDSSRUWR LILQDQ]LDPHQWLGLWHU]L VRWWRIRUPDGLLQWHUHVVL LILQDQ]LDPHQWLGLFDSLWDOHGLULVFKLR VRWWRIRUPD
GLXWLOL HFF
7DOHLQGLFDWRUHVLDSSOLFDVRORLQSUHVHQ]DGL´6SHVHSHUODYRURGLSHQGHQWHHSHUDOWUHSUHVWD]LRQLGLYHUVHGDODYRURGLSHQGHQWHDIIHUHQWL
O DWWLYLWjGHOO LPSUHVDµDOQHWWRGHL´&RPSHQVLFRUULVSRVWLDLVRFLSHUO·DWWLYLWjGLDPPLQLVWUDWRUH VRFLHWjGLSHUVRQH µ
 1HOOD WHUPLQRORJLD VWDWLVWLFD VL GHILQLVFH ´GLVWULEX]LRQH YHQWLOLFDµ O·LQVLHPH GHL YDORUL FKH VXGGLYLGRQR OH RVVHUYD]LRQL RUGLQDWH SHU
YDORULFUHVFHQWLGHOO·LQGLFDWRUHLQJUXSSLGLXJXDOHQXPHURVLWj,OSULPRYHQWLOHqLOYDORUHDOGLVRWWRGHOTXDOHVLSRVL]LRQDLOSULPR
GHOOHRVVHUYD]LRQLLOVHFRQGRYHQWLOHqLOYDORUHDOGLVRWWRGHOTXDOHVLSRVL]LRQDLOSULPRGHOOHRVVHUYD]LRQLHFRVuYLD
 ,FULWHULHOHFRQFOXVLRQLGHOORVWXGLRVRQRULSRUWDWLQHOO·DSSRVLWR'HFUHWR0LQLVWHULDOH
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,OVRJJHWWRULVXOWDFRHUHQWHSHUO·LQGLFDWRUH´,QGLFHGLFRSHUWXUDGHOFRVWRSHULOJRGLPHQWRGLEHQLGLWHU]LHGHJOL
DPPRUWDPHQWLµ VH LO YDORUH GHOO·LQGLFDWRUH q PDJJLRUH R XJXDOH D  1HO FDVR LQ FXL O·LQGLFDWRUH ULVXOWL QRQ
FDOFRODELOHFRQLO0DUJLQHQHWWRPDJJLRUHGL]HURRO·LQGLFDWRUHULVXOWLLQGHWHUPLQDWRLOVRJJHWWRYLHQHGHILQLWR
FRHUHQWH1HOFDVRLQFXLO·LQGLFDWRUHULVXOWLQRQFDOFRODELOHFRQLO0DUJLQHQHWWRPLQRUHGL]HURLOVRJJHWWRYLHQH
GHILQLWRQRQFRHUHQWH
,O VRJJHWWR ULVXOWD FRHUHQWH SHU O·LQGLFDWRUH ´0DUJLQH G LQWHUPHGLD]LRQH FRPPHUFLDOH UHODWLYR DOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DOQHWWRGHOOHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL µVHO·LQGLFDWRUHqFDOFRODELOHHVHLOVXRYDORUH
VL SRVL]LRQD DOO·LQWHUQR GHOO·LQWHUYDOOR LQGLYLGXDWR FRPH HFRQRPLFDPHQWH FRHUHQWH 1HO FDVR LQ FXL O·LQGLFDWRUH
ULVXOWLLQGHWHUPLQDWRLOVRJJHWWRYLHQHGHILQLWRFRHUHQWH
,O VRJJHWWR ULVXOWD FRHUHQWH SHU O·LQGLFDWRUH ´0DUJLQH G LQWHUPHGLD]LRQH FRPPHUFLDOH UHODWLYR DOOD YHQGLWD GL
SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFLµ VH O·LQGLFDWRUH q FDOFRODELOH H VH LO VXR YDORUH VL SRVL]LRQD DOO·LQWHUQR GHOO·LQWHUYDOOR
LQGLYLGXDWRFRPHHFRQRPLFDPHQWHFRHUHQWH1HOFDVRLQFXLO·LQGLFDWRUHULVXOWLLQGHWHUPLQDWRLOVRJJHWWRYLHQH
GHILQLWRFRHUHQWH
,O VRJJHWWR ULVXOWD FRHUHQWH SHU O·LQGLFDWRUH ´0DUJLQH SHU DGGHWWR QRQ GLSHQGHQWH  LQ DVVHQ]D GL VSHVH SHU
SUHVWD]LRQLGLODYRURµVHLOYDORUHGHOO·LQGLFDWRUHqPDJJLRUHRXJXDOHDOODVRJOLDPLQLPDLQGLYLGXDWD1HOFDVRLQ
FXLLO´1XPHURGLPHVLGLDWWLYLWjQHOFRUVRGHOSHULRGRG·LPSRVWDµULVXOWLSDULD]HURLOVRJJHWWRYLHQHGHILQLWR
FRHUHQWH1HOFDVRLQFXLO·LQGLFDWRUHULVXOWLQRQFDOFRODELOH FRQLO0DUJLQHPDJJLRUHGL]HURRO·LQGLFDWRUHULVXOWL
LQGHWHUPLQDWRLOVRJJHWWRYLHQHGHILQLWRFRHUHQWH1HOFDVRLQFXLO·LQGLFDWRUHULVXOWLQRQFDOFRODELOHFRQLO0DUJLQH
PLQRUHGL]HURLOVRJJHWWRYLHQHGHILQLWRQRQFRHUHQWH
,OVRJJHWWRULVXOWDFRHUHQWHSHUO·LQGLFDWRUH´5LFDULFRSHUO DWWLYLWjG RUJDQL]]D]LRQHµVHO·LQGLFDWRUHqFDOFRODELOHH
VHLOVXRYDORUHVLSRVL]LRQDDOO·LQWHUQRGHOO·LQWHUYDOORLQGLYLGXDWRFRPHHFRQRPLFDPHQWHFRHUHQWH1HOFDVRLQFXL
O·LQGLFDWRUHULVXOWLLQGHWHUPLQDWRLOVRJJHWWRYLHQHGHILQLWRFRHUHQWH
,O VRJJHWWR ULVXOWD FRHUHQWH SHU O·LQGLFDWRUH ´9DORUH DJJLXQWR ORUGR SHU DGGHWWR  LQ SUHVHQ]D GL VSHVH SHU
SUHVWD]LRQL GL ODYRURµ VH LO YDORUH GHOO·LQGLFDWRUH VL SRVL]LRQD DOO·LQWHUQR GHOO·LQWHUYDOOR LQGLYLGXDWR FRPH
HFRQRPLFDPHQWHFRHUHQWH1HOFDVRLQFXLLO´1XPHURGLPHVLGLDWWLYLWjQHOFRUVRGHOSHULRGRG·LPSRVWDµULVXOWL
SDULD]HURLOVRJJHWWRYLHQHGHILQLWRFRHUHQWH
,Q DSSOLFD]LRQH SHU RJQL VLQJROR VRJJHWWR L YDORUL VRJOLD GL FLDVFXQ LQGLFDWRUH GL FRHUHQ]D HFRQRPLFD VRQR
RWWHQXWLFRPHPHGLDSRQGHUDWDFRQOHUHODWLYHSUREDELOLWjGLDSSDUWHQHQ]DGHLYDORULGLULIHULPHQWRLQGLYLGXDWL
SHU JUXSSR RPRJHQHR 3HU JOL LQGLFDWRUL ´9DORUH DJJLXQWR ORUGR SHU DGGHWWR  LQ SUHVHQ]D GL VSHVH SHU
SUHVWD]LRQLGLODYRURµH´0DUJLQHSHUDGGHWWRQRQGLSHQGHQWHLQDVVHQ]DGLVSHVHSHUSUHVWD]LRQLGLODYRURµWDOL
YDORULVRJOLDYHQJRQRSRQGHUDWLDQFKHVXOODEDVHGHOODSHUFHQWXDOHGLDSSDUWHQHQ]DDOOHGLYHUVHDUHHWHUULWRULDOL
$1$/,6,'(//$1250$/,7(&2120,&$
/·DQDOLVLGHOODQRUPDOLWjHFRQRPLFDqPLUDWDDGLQGLYLGXDUHODFRUUHWWH]]DGHLGDWLGLFKLDUDWL$WDOILQHSHURJQL
VLQJRORVRJJHWWRYHQJRQRFDOFRODWLLQGLFDWRULHFRQRPLFRFRQWDELOLGDFRQIURQWDUHFRQLYDORULGLULIHULPHQWRFKH
LQGLYLGXDQROHFRQGL]LRQLGLQRUPDOLWjHFRQRPLFD
*OL LQGLFDWRUL GL QRUPDOLWj HFRQRPLFD VRQR VWDWL SHUWDQWR VHOH]LRQDWL LQ EDVH DOOD ORUR FDSDFLWj GL LQGLYLGXDUH
DQRPDOLHQHOODUHOD]LRQHWUDOHYRFLHVDPLQDWH
*OLLQGLFDWRULGLQRUPDOLWjHFRQRPLFDLQGLYLGXDWLVRQRLVHJXHQWL
•

,QFLGHQ]D GHJOL DPPRUWDPHQWL SHU EHQL VWUXPHQWDOL PRELOL ULVSHWWR DO YDORUH GHJOL VWHVVL EHQL
VWUXPHQWDOLPRELOLDPPRUWL]]DELOL

 8Q LQGLFDWRUH VL GHILQLVFH QRQ FDOFRODELOH TXDQGR QHO UDSSRUWR QXPHUDWRUH GLYLVR GHQRPLQDWRUH  LO GHQRPLQDWRUH q SDUL D ]HUR H LO
QXPHUDWRUHqGLYHUVRGD]HUR
8QLQGLFDWRUHVLGHILQLVFHLQGHWHUPLQDWRTXDQGRQHOUDSSRUWR QXPHUDWRUHGLYLVRGHQRPLQDWRUH LOQXPHUDWRUHHLOGHQRPLQDWRUHVRQR
HQWUDPELSDULD]HUR
*OLLQGLFDWRULVRQRDUURWRQGDWLDOODVHFRQGDFLIUDGHFLPDOH
/·LQGLFDWRUHPLVXUDODSODXVLELOLWjWUDLOYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLPRELOLGLSURSULHWjDPPRUWL]]DELOLHLOYDORUHGHJOLDPPRUWDPHQWLGHL
EHQLVWUXPHQWDOLPRELOL
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,QFLGHQ]D GHL FRVWL SHU EHQL PRELOL DFTXLVLWL LQ GLSHQGHQ]D GL FRQWUDWWL GL ORFD]LRQH ILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOLVWHVVL
,QFLGHQ]DGHOFRVWRGHOYHQGXWRHGHOFRVWRSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]LVXLULFDYL
,QFLGHQ]DGHLFRVWLUHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXLULFDYL
$VVHQ]DGHOYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOL

/HIRUPXOHGHJOLLQGLFDWRULXWLOL]]DWLVRQRULSRUWDWHQHO6XE$OOHJDWR&
$LILQLGHOO·LQGLYLGXD]LRQHGHLYDORULGLULIHULPHQWRSHUJOLLQGLFDWRULGLQRUPDOLWjHFRQRPLFDVRQRVWDWHHVDPLQDWH
SUHOLPLQDUPHQWHDGHFFH]LRQHGHJOLLQGLFDWRUL´,QFLGHQ]DGHOFRVWRGHOYHQGXWRHGHOFRVWRSHUODSURGX]LRQHGL
VHUYL]LVXLULFDYLµH´$VVHQ]DGHOYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLµOHUHODWLYHGLVWULEX]LRQLYHQWLOLFKHGLIIHUHQ]LDWHSHU
JUXSSRRPRJHQHR,YDORULGHOOHVRJOLHGHLGLYHUVLLQGLFDWRULVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLVFHJOLHQGRTXHOOLFKHSRVVRQR
ULWHQHUVLHFRQRPLFDPHQWHSODXVLELOLFRQULIHULPHQWRDOOHSUDWLFKHRVVHUYDELOLQHOVHWWRUHHQHOFOXVWHUVSHFLILFR3HU
O·´,QFLGHQ]DGHOFRVWRGHOYHQGXWRHGHOFRVWRSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]LVXLULFDYLµVRQRVWDWLULWHQXWLQRUPDOLL
VRJJHWWLFRQYDORUHSRVLWLYRRXJXDOHD]HURGHOO·LQGLFDWRUH3HUO·´$VVHQ]DGHOYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLµVRQR
VWDWLULWHQXWLQRUPDOLLVRJJHWWLFKHKDQQRFRPSLODWRFRHUHQWHPHQWHLGDWLVWUXWWXUDOLULIHULWLDLEHQLVWUXPHQWDOLHGL
GDWLFRQWDELOLUHODWLYLDOYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOL
/HGLVWULEX]LRQLYHQWLOLFKHGHJOLLQGLFDWRULGLQRUPDOLWjHFRQRPLFDYHQJRQRULSRUWDWHQHO6XE$OOHJDWR)
,YDORULVRJOLDGLQRUPDOLWjHFRQRPLFDVRQRULSRUWDWLQHO6XE$OOHJDWR*
,Q DSSOLFD]LRQH SHU RJQL VLQJROR VRJJHWWR L YDORUL VRJOLD GL FLDVFXQ LQGLFDWRUH GL QRUPDOLWj HFRQRPLFD VRQR
RWWHQXWLFRPHPHGLDSRQGHUDWDFRQOHUHODWLYHSUREDELOLWjGLDSSDUWHQHQ]DGHLYDORULGLULIHULPHQWRLQGLYLGXDWL
SHUJUXSSRRPRJHQHR
&LDVFXQRGLTXHVWLLQGLFDWRULQHOO·RUGLQHGLVHJXLWRULSRUWDWRSXzGHWHUPLQDUHPDJJLRULULFDYLFKHVLVRPPDQR
DOULFDYRSXQWXDOHHDOULFDYRPLQLPRVWLPDWLFRQO·DQDOLVLGHOODFRQJUXLWjVXFFHVVLYDPHQWHGHVFULWWD
,1&,'(1=$ '(*/, $00257$0(17, 3(5 %(1, 67580(17$/, 02%,/, 5,63(772 $/ 9$/25(
'(*/,67(66,%(1,67580(17$/,02%,/,$00257,==$%,/,

3HU RJQL FRQWULEXHQWH VL GHWHUPLQD LO YDORUH PDVVLPR DPPLVVLELOH SHU OD YDULDELOH ´$PPRUWDPHQWL SHU EHQL
PRELOL VWUXPHQWDOL DO QHWWR GHL EHQL GL FRVWR XQLWDULR QRQ VXSHULRUH D  HXURµ PROWLSOLFDQGR OD VRJOLD
PDVVLPDGLQRUPDOLWjHFRQRPLFDGHOO·LQGLFDWRUHGLYLVDSHULO´9DORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLPRELOLLQSURSULHWj
DOQHWWRGHLEHQLGLFRVWRXQLWDULRQRQVXSHULRUHDHXURµ
1HOFDVRLQFXLLOYDORUHGLFKLDUDWRGHJOL´$PPRUWDPHQWLSHUEHQLPRELOLVWUXPHQWDOLDOQHWWRGHLEHQLGLFRVWR
XQLWDULRQRQVXSHULRUHDHXURµVLSRVL]LRQLDOGLVRSUDGLGHWWRYDORUHPDVVLPRDPPLVVLELOHFRQ´1XPHUR
GLPHVLGLDWWLYLWjQHOFRUVRGHOSHULRGRG·LPSRVWDµGLYHUVRGD]HURODSDUWHGHJOLDPPRUWDPHQWLHFFHGHQWHWDOH
YDORUH FRVWLWXLVFH SDUDPHWUR GL ULIHULPHQWR SHU OD GHWHUPLQD]LRQH GHL PDJJLRUL ULFDYL GD QRUPDOLWj HFRQRPLFD
FDOFRODWLPROWLSOLFDQGRWDOHSDUWHHFFHGHQWHSHULOUHODWLYRFRHIILFLHQWH SDULD 
7DOH FRHIILFLHQWH q VWDWR FDOFRODWR VXOOD EDVH GHL GDWL GLFKLDUDWL GDL VRJJHWWL FKH KDQQR FRQWHPSRUDQHDPHQWH
YDORUL]]DWRODYDULDELOH´9DORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLPRELOLLQSURSULHWjµHODYDULDELOH´$PPRUWDPHQWLSHUEHQL
PRELOL VWUXPHQWDOLµ ,Q SDUWLFRODUH LO FRHIILFLHQWH q VWDWR LQGLYLGXDWR FRPH UDSSRUWR WUD OD VRPPD GHL ULFDYL
SXQWXDOLFDOFRODWLDSSOLFDQGRDWDOLVRJJHWWLOHIXQ]LRQLGLULFDYRFRQO·XWLOL]]RGHOODVRODYDULDELOH´9DORUHGHLEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOLLQSURSULHWjµHODVRPPDGHJOL´$PPRUWDPHQWLSHUEHQLPRELOLVWUXPHQWDOLµ

 /·LQGLFDWRUHPLVXUDODSODXVLELOLWjWUDLOYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLPRELOLDFTXLVLWLLQGLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHILQDQ]LDULD

LQ

OHDVLQJ HLFDQRQLGLOHDVLQJ
/·LQGLFDWRUHYHULILFDFKHLOFRVWRGHOYHQGXWRHSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]LQRQDVVXPDYDORUHQHJDWLYR
 /·LQGLFDWRUH YHULILFD FKH OH YRFL GL FRVWR UHODWLYH DJOL RQHUL GLYHUVL GL JHVWLRQH H DOOH DOWUH FRPSRQHQWL QHJDWLYH FRVWLWXLVFDQR XQD
SODXVLELOHFRPSRQHQWHUHVLGXDOHGLFRVWR
 /·LQGLFDWRUHYHULILFDFKHDIURQWHGHOODSUHVHQ]DGLEHQLVWUXPHQWDOLWUDLGDWLVWUXWWXUDOLVLDLQGLFDWRLOYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLWUDLGDWL
FRQWDELOL
 /HYDULDELOLQXPHULFKHULIHULWHDGLPSRUWLLQHXURVRQRDUURWRQGDWHDOYDORUHLQWHUR
 /DYDULDELOHqULGHWHUPLQDWDLQEDVHDOODGXUDWDGHOO·DWWLYLWjSDULDOQXPHURGLPHVLGLDWWLYLWjQHOFRUVRGHOSHULRGRG·LPSRVWDGLYLVR

75

Lo studio di settore per le agenzie di viaggi e tour operator

29-12-2015

Supplemento straordinario n. 19 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 301

,1&,'(1=$ '(, &267, 3(5 %(1, 02%,/, $&48,6,7, ,1 ',3(1'(1=$ ', &2175$77, ',
/2&$=,21(),1$1=,$5,$5,63(772$/9$/25('(*/,67(66,

3HU RJQL FRQWULEXHQWH VL GHWHUPLQD LO YDORUH PDVVLPR DPPLVVLELOH SHU OD YDULDELOH ´&DQRQL SHU EHQL PRELOL
DFTXLVLWLLQGLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHILQDQ]LDULDDGHVFOXVLRQHGHLFDQRQLILVFDOPHQWHGHGXFLELOLROWUHLO
SHULRGRGLGXUDWDGHOFRQWUDWWRµPROWLSOLFDQGRODVRJOLDPDVVLPDGLQRUPDOLWjHFRQRPLFDGHOO·LQGLFDWRUHGLYLVD
 SHU LO ´9DORUH GHL EHQL VWUXPHQWDOL PRELOL UHODWLYRD EHQL DFTXLVLWL LQ GLSHQGHQ]D GL FRQWUDWWL GL ORFD]LRQH
ILQDQ]LDULDµ
1HOFDVRLQFXLLOYDORUHGLFKLDUDWRGHL´&DQRQLSHUEHQLPRELOLDFTXLVLWLLQGLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWLGLORFD]LRQH
ILQDQ]LDULDDGHVFOXVLRQHGHLFDQRQLILVFDOPHQWHGHGXFLELOLROWUHLOSHULRGRGLGXUDWDGHOFRQWUDWWRµVLSRVL]LRQLDO
GLVRSUDGLGHWWRYDORUHPDVVLPRDPPLVVLELOHFRQ´1XPHURGLPHVLGLDWWLYLWjQHOFRUVRGHOSHULRGRG·LPSRVWDµ
GLYHUVR GD ]HUR OD SDUWH GHL FDQRQL HFFHGHQWH WDOH YDORUH FRVWLWXLVFH SDUDPHWUR GL ULIHULPHQWR SHU OD
GHWHUPLQD]LRQH GHL PDJJLRUL ULFDYL GD QRUPDOLWj HFRQRPLFD FDOFRODWL PROWLSOLFDQGR WDOH SDUWH HFFHGHQWH SHU LO
UHODWLYRFRHIILFLHQWH SDULD 
7DOH FRHIILFLHQWH q VWDWR FDOFRODWR VXOOD EDVH GHL GDWL GLFKLDUDWL GDL VRJJHWWL FKH KDQQR FRQWHPSRUDQHDPHQWH
YDORUL]]DWRODYDULDELOH´9DORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLPRELOLUHODWLYRDEHQLDFTXLVLWLLQGLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWLGL
ORFD]LRQH ILQDQ]LDULDµ H OD YDULDELOH ´&DQRQL SHU EHQL PRELOL DFTXLVLWL LQ GLSHQGHQ]D GL FRQWUDWWL GL ORFD]LRQH
ILQDQ]LDULDDGHVFOXVLRQHGHLFDQRQLILVFDOPHQWHGHGXFLELOLROWUHLOSHULRGRGLGXUDWDGHOFRQWUDWWRµ,QSDUWLFRODUH
LO FRHIILFLHQWH q VWDWR LQGLYLGXDWR FRPH UDSSRUWR WUD OD VRPPD GHL ULFDYL SXQWXDOL FDOFRODWL DSSOLFDQGR D WDOL
VRJJHWWLOHIXQ]LRQLGLULFDYRFRQO·XWLOL]]RGHOODVRODYDULDELOH´9DORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLPRELOLUHODWLYRDEHQL
DFTXLVLWLLQGLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHILQDQ]LDULDµHODVRPPDGHL´&DQRQLSHUEHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHILQDQ]LDULDDGHVFOXVLRQHGHLFDQRQLILVFDOPHQWHGHGXFLELOLROWUHLOSHULRGRGL
GXUDWDGHOFRQWUDWWRµ
,1&,'(1=$ '(/ &2672 '(/ 9(1'872 ( '(/ &2672 3(5 /$ 352'8=,21( ', 6(59,=, 68,
5,&$9,

/·LQGLFDWRUHULVXOWDQRQQRUPDOHTXDQGRqFDOFRODELOHHDVVXPHXQYDORUHQHJDWLYR
,QWDOHFDVRVLGHWHUPLQDLOYDORUHQRUPDOHGLULIHULPHQWRGHO´&RVWRGHOYHQGXWRHSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]Lµ
PROWLSOLFDQGRL´5LFDYLGDFRQJUXLWjHGDQRUPDOLWjµSHULOFRHIILFLHQWHGLGHWHUPLQD]LRQHGHOQXRYR´&RVWRGHO
YHQGXWRHSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]LµGLYLVR
,O FRHIILFLHQWH GL GHWHUPLQD]LRQH GHO QXRYR ´&RVWR GHO YHQGXWR H SHU OD SURGX]LRQH GL VHUYL]Lµ q VWDWR
LQGLYLGXDWRGLVWLQWDPHQWHSHUJUXSSRRPRJHQHRVHOH]LRQDQGRLOYDORUHPHGLDQRGHOO·LQGLFDWRUHFDOFRODWRVXOOD
EDVHGHLGDWLGLFKLDUDWLGDLVRJJHWWLQRUPDOLSHUO·LQGLFDWRUHLQRJJHWWR YHGLWDEHOOD 
,QDSSOLFD]LRQHSHURJQLFRQWULEXHQWHLOFRHIILFLHQWHGLGHWHUPLQD]LRQHGHOQXRYR´&RVWRGHOYHQGXWRHSHUOD
SURGX]LRQH GL VHUYL]Lµ q RWWHQXWR FRPH PHGLD SRQGHUDWD FRQ OH UHODWLYH SUREDELOLWj GL DSSDUWHQHQ]D GHL
FRHIILFLHQWLLQGLYLGXDWLSHURJQLJUXSSRRPRJHQHR
,O QXRYR ´&RVWR GHO YHQGXWR H SHU OD SURGX]LRQH GL VHUYL]Lµ FRVWLWXLVFH LO SDUDPHWUR GL ULIHULPHQWR SHU OD
ULDSSOLFD]LRQHGHOO·DQDOLVLGHOODFRQJUXLWjHSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHLPDJJLRULULFDYLGDQRUPDOLWjHFRQRPLFD
7DEHOOD&RHIILFLHQWLGLGHWHUPLQD]LRQHGHOQXRYR&RVWRGHOYHQGXWRHSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]L



&OXVWHU

9DORUHPHGLDQR









5LFDYL GD FRQJUXLWj H GD QRUPDOLWj  5LFDYR SXQWXDOH GD DQDOLVL GHOOD FRQJUXLWj  0DJJLRUH ULFDYR GD QRUPDOLWj HFRQRPLFD UHODWLYR
DOO·LQGLFDWRUH ´,QFLGHQ]D GHJOL DPPRUWDPHQWL SHU EHQL VWUXPHQWDOL PRELOL ULVSHWWR DO YDORUH GHJOL VWHVVL EHQL VWUXPHQWDOL PRELOL
DPPRUWL]]DELOLµ  0DJJLRUH ULFDYR GD QRUPDOLWj HFRQRPLFD UHODWLYR DOO·LQGLFDWRUH ´,QFLGHQ]D GHL FRVWL SHU EHQL PRELOL DFTXLVLWL LQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHILQDQ]LDULDULVSHWWRDOYDORUHGHJOLVWHVVLµ
 ,PDJJLRULULFDYLGDQRUPDOLWjHFRQRPLFDFRUUHODWLDWDOHLQGLFDWRUHVRQRFDOFRODWLFRPHGLIIHUHQ]DWUDLOULFDYRSXQWXDOHGHULYDQWHGDOOD
ULDSSOLFD]LRQHGHOO·DQDOLVLGHOODFRQJUXLWjFRQLOQXRYR´&RVWRGHOYHQGXWRHSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]LµHLOULFDYRSXQWXDOHGLSDUWHQ]D
FDOFRODWRVXOODEDVHGHLGDWLGLFKLDUDWLGDOFRQWULEXHQWH
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,1&,'(1=$'(,&267,5(6,'8$/,',*(67,21(68,5,&$9,

3HURJQLFRQWULEXHQWHVLGHWHUPLQDLOYDORUHPDVVLPRDPPLVVLELOHSHUODYDULDELOH´&RVWLUHVLGXDOLGLJHVWLRQHµ
PROWLSOLFDQGRODVRJOLDPDVVLPDGLQRUPDOLWjHFRQRPLFDGHOO·LQGLFDWRUHGLYLVDSHUL´5LFDYLGDFRQJUXLWjHGD
QRUPDOLWjµ
1HO FDVR LQ FXL LO YDORUH GLFKLDUDWR GHL ´&RVWL UHVLGXDOL GL JHVWLRQHµ VL SRVL]LRQL DO GL VRSUD GL GHWWR YDORUH
PDVVLPR DPPLVVLELOH OD SDUWH GL FRVWL HFFHGHQWH WDOH YDORUH FRVWLWXLVFH SDUDPHWUR GL ULIHULPHQWR SHU OD
GHWHUPLQD]LRQH GHL PDJJLRUL ULFDYL GD QRUPDOLWj HFRQRPLFD FDOFRODWL PROWLSOLFDQGR WDOH SDUWH HFFHGHQWH SHU LO
UHODWLYRFRHIILFLHQWH
7DOHFRHIILFLHQWHqVWDWRLQGLYLGXDWRGLVWLQWDPHQWHSHUJUXSSRRPRJHQHR FOXVWHU FRPHUDSSRUWRWUDODVRPPD
GHLULFDYLSXQWXDOLFDOFRODWLDSSOLFDQGRDWXWWLLVRJJHWWLGHOFOXVWHUODVSHFLILFDIXQ]LRQHGLULFDYRFRQO·XWLOL]]R
GHOOHVROHYDULDELOLFRQWDELOLGLFRVWRHODVRPPDGHOOHVWHVVHYDULDELOLFRQWDELOLGLFRVWR YHGLWDEHOOD 
7DEHOOD&RHIILFLHQWLGLGHWHUPLQD]LRQHGHLPDJJLRULULFDYLGDDSSOLFDUVLDLFRVWLUHVLGXDOLGLJHVWLRQH
&OXVWHU

&RHIILFLHQWH









































 5LFDYL GD FRQJUXLWj H GD QRUPDOLWj

 5LFDYR SXQWXDOH GD DQDOLVL GHOOD FRQJUXLWj  0DJJLRUH ULFDYR GD QRUPDOLWj HFRQRPLFD UHODWLYR
DOO·LQGLFDWRUH ´,QFLGHQ]D GHJOL DPPRUWDPHQWL SHU EHQL VWUXPHQWDOL PRELOL ULVSHWWR DO YDORUH GHJOL VWHVVL EHQL VWUXPHQWDOL PRELOL
DPPRUWL]]DELOLµ  0DJJLRUH ULFDYR GD QRUPDOLWj HFRQRPLFD UHODWLYR DOO·LQGLFDWRUH ´,QFLGHQ]D GHL FRVWL SHU EHQL PRELOL DFTXLVLWL LQ
GLSHQGHQ]D GL FRQWUDWWL GL ORFD]LRQH ILQDQ]LDULD ULVSHWWR DO YDORUH GHJOL VWHVVLµ  0DJJLRUH ULFDYR GD QRUPDOLWj HFRQRPLFD UHODWLYR
DOO·LQGLFDWRUH´,QFLGHQ]DGHOFRVWRGHOYHQGXWRHGHOFRVWRSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]LVXLULFDYLµ
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,Q DSSOLFD]LRQH SHU RJQL FRQWULEXHQWH LO FRHIILFLHQWH GL GHWHUPLQD]LRQH GHL PDJJLRUL ULFDYL q RWWHQXWR FRPH
PHGLD SRQGHUDWD FRQ OH UHODWLYH SUREDELOLWj GL DSSDUWHQHQ]D GHL FRHIILFLHQWL LQGLYLGXDWL SHU RJQL JUXSSR
RPRJHQHR
$66(1=$'(/9$/25('(,%(1,67580(17$/,

/·LQGLFDWRUHULVXOWDQRQQRUPDOHQHOFDVRGLFRQWULEXHQWLFKHKDQQRGLFKLDUDWRLQIRUPD]LRQLULIHULWHDXQRRSL
EHQLVWUXPHQWDOLQHLTXDGULUHODWLYLDLGDWLVWUXWWXUDOLHQRQKDQQRGLFKLDUDWRLOUHODWLYRYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOL
WUDLGDWLFRQWDELOL YHGLWDEHOOD 
,QWDOHFDVRVLGHWHUPLQDLOPDJJLRUULFDYRGDQRUPDOLWjHFRQRPLFDUHODWLYRDOQXRYRLQGLFDWRUHRWWHQXWRFRPH
SURGRWWRWUDLOYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLGDQRUPDOLWjHFRQRPLFDHLOFRHIILFLHQWHGLGHWHUPLQD]LRQHGHOPDJJLRU
ULFDYR
,O YDORUH GHL EHQL VWUXPHQWDOL GD QRUPDOLWj HFRQRPLFD q SDUL DOOD PHGLD SRQGHUDWD SHU OD SUREDELOLWj GL
DSSDUWHQHQ]D DO FOXVWHU GHO YDORUH GHL EHQL VWUXPHQWDOL SHU DGGHWWR QRUPDOH GL ULIHULPHQWR PROWLSOLFDWR SHU LO
QXPHURGLDGGHWWL YHGLWDEHOOD 
,OYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLSHUDGGHWWRQRUPDOHGLULIHULPHQWRqVWDWRLQGLYLGXDWRGLVWLQWDPHQWHSHUJUXSSR
RPRJHQHRFRQULIHULPHQWRDLVROLFRQWULEXHQWLFRQYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLSHUDGGHWWRGLYHUVRGD]HUR,O
YDORUHGLULIHULPHQWRVFHOWRqLOQRYDQWDFLQTXHVLPRSHUFHQWLOHSHURJQLFOXVWHU
,O FRHIILFLHQWH GL GHWHUPLQD]LRQH GHO PDJJLRU ULFDYR VL RWWLHQH FRPH PHGLD SRQGHUDWD SHU OD SUREDELOLWj GL
DSSDUWHQHQ]DDOFOXVWHUGHLVLQJROLFRHIILFLHQWLGLGHWHUPLQD]LRQHGHOPDJJLRUULFDYR YHGLWDEHOOD 
, VLQJROL FRHIILFLHQWL GL GHWHUPLQD]LRQH GHO PDJJLRU ULFDYR VRQR VWDWL GHWHUPLQDWL SHU RJQL FOXVWHU FRPH
UDSSRUWRWUDLOULFDYRSXQWXDOH GHWHUPLQDWRDSSOLFDQGRO·DQDOLVLGHOODFRQJUXLWjFRQO·XWLOL]]RGHOODVRODYDULDELOH
´9DORUHEHQLVWUXPHQWDOLPRELOLµHLOYDORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLGLFKLDUDWR
7DEHOOD²(OHQFRYDULDELOLEHQLVWUXPHQWDOL
'HVFUL]LRQHEHQLVWUXPHQWDOL
3HUVRQDOFRPSXWHUXWLOL]]DWLSHUODSUHQRWD]LRQHHYHQGLWDGHLVHUYL]LWXULVWLFLHELJOLHWWHULD
3HUVRQDOFRPSXWHUXWLOL]]DWLSHUXVRDPPLQLVWUDWLYR
$XWRYHWWXUH

7DEHOOD²9DORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLSHUDGGHWWRQRUPDOHGLULIHULPHQWR
&OXVWHU

SHUFHQWLOH

















6LYHGDLO6XE$OOHJDWR&²)RUPXOHGHJOLLQGLFDWRUL
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7DEHOOD&RHIILFLHQWLGLGHWHUPLQD]LRQHGHLPDJJLRULULFDYLGDDSSOLFDUVLDOYDORUHGHLEHQL
VWUXPHQWDOLGDQRUPDOLWjHFRQRPLFD
&OXVWHU

&RHIILFLHQWH






























































$1$/,6,'(//$&21*58,7
3HU FLDVFXQ FRQWULEXHQWH YLHQH FDOFRODWR SHU RJQL JUXSSR RPRJHQHR LO ´ULFDYR SXQWXDOH GL FOXVWHUµ FRPH
VRPPD GHL SURGRWWL IUD OH YDULDELOL LQGLYLGXDWH DL ILQL GHOOD GHILQL]LRQH GHOOD IXQ]LRQH GL ULFDYR HG L UHODWLYL
FRHIILFLHQWL
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3HUWHQHUFRQWRGHOODYDULDELOLWjOHJDWDDOODVWLPDGHOULFDYRSXQWXDOHGHOVLQJRORFRQWULEXHQWHYLHQHFDOFRODWRSHU
RJQLJUXSSRRPRJHQHRO·LQWHUYDOORGLFRQILGHQ]DDOOLYHOORGHO,OOLPLWHLQIHULRUHGLWDOHLQWHUYDOORGL
FRQILGHQ]DFRVWLWXLVFHLO´ULFDYRPLQLPRGLFOXVWHUµ
/D PHGLD SRQGHUDWD FRQ OH UHODWLYH SUREDELOLWj GL DSSDUWHQHQ]D GHL ´ULFDYL SXQWXDOL GL FOXVWHUµ GHILQLWL SHU LO
FRQWULEXHQWHLQUHOD]LRQHDFLDVFXQJUXSSRRPRJHQHRFRVWLWXLVFHLO´ULFDYRSXQWXDOHµGHOFRQWULEXHQWH
/D PHGLD SRQGHUDWD FRQ OH UHODWLYH SUREDELOLWj GL DSSDUWHQHQ]D GHL ´ULFDYL PLQLPL GL FOXVWHUµ GHILQLWL SHU LO
FRQWULEXHQWHLQUHOD]LRQHDFLDVFXQJUXSSRRPRJHQHRFRVWLWXLVFHLO´ULFDYRPLQLPRµGHOFRQWULEXHQWH
$O ULFDYR SXQWXDOH H DO ULFDYR PLQLPR VWLPDWL FRQ O·DQDOLVL GHOOD FRQJUXLWj YHQJRQR DJJLXQWL JOL HYHQWXDOL
PDJJLRULULFDYLGHULYDQWLGDOO·DSSOLFD]LRQHGHOO·DQDOLVLGHOODQRUPDOLWjHFRQRPLFD
1HOO·$OOHJDWR  YHQJRQR ULSRUWDWH OH PRGDOLWj GL QHXWUDOL]]D]LRQH GHOOH YDULDELOL SHU OD FRPSRQHQWH UHODWLYD
DOO·DWWLYLWjGLYHQGLWDGLEHQLVRJJHWWLDGDJJLRRULFDYRILVVR
1HO6XE$OOHJDWR+YHQJRQRULSRUWDWHOHYDULDELOLHGLULVSHWWLYLFRHIILFLHQWLGHOOH´IXQ]LRQLGLULFDYRµ

 1HOODWHUPLQRORJLDVWDWLVWLFDSHU´LQWHUYDOORGLFRQILGHQ]DµVLLQWHQGHXQLQWHUYDOORFHQWUDWRVXOULFDYRSXQWXDOH ŷ HGHOLPLWDWRGDGXH
HVWUHPL XQRLQIHULRUHHO·DOWURVXSHULRUH FKHLQFOXGHFRQXQOLYHOORGLSUREDELOLWjSUHILVVDWRLOYDORUHDWWHVRGHOULFDYRGHOFRQWULEXHQWH
,O OLYHOOR GL SUREDELOLWj SUHILVVDWR R OLYHOOR GL ILGXFLD  YLHQH JHQHUDOPHQWH LQGLFDWR FRQ OD QRWD]LRQH ´   ơ µ GRYH ơ UDSSUHVHQWD OD
SUREDELOLWjFKHO·LQWHUYDOORGLFRQILGHQ]DQRQFRQWHQJDLOYDORUHDWWHVRGHOULFDYRGHOFRQWULEXHQWH3HUXQOLYHOORGLILGXFLDSDULDOLO
YDORUHFRUULVSRQGHQWHGLơqSDULD
 ,QGLFDQGR FRQ ŷ  LO ´ULFDYR SXQWXDOH GL FOXVWHUµ GHO JHQHULFR FRQWULEXHQWH LO FRUULVSRQGHQWH ´ULFDYR PLQLPR GL FOXVWHUµ q RWWHQXWR
DWWUDYHUVRODVHJXHQWHIRUPXOD

yˆ - 3,92 * s

'
xCx 

GRYH
• C q OD PDWULFH LQYHUVD GHOOD PDWULFH GDWD GDOOH VRPPH GHL TXDGUDWL H GHL SURGRWWL LQFURFLDWL GHOOH YDULDELOL LQGLSHQGHQWL
RSSRUWXQDPHQWHSHVDWHSHUFRQWUROODUHO·HYHQWXDOHSUHVHQ]DGLHWHURVFKHGDVWLFLWj
• s qODUDGLFHTXDGUDWDGHO0HDQ6TXDUH(UURU 506( 
• x qLOYHWWRUHGHOOHYDULDELOLLQGLSHQGHQWLRVVHUYDWHSHULOJHQHULFRFRQWULEXHQWH
• qLOYDORUHGLULIHULPHQWRDOOLYHOORGLSUREDELOLWjSUHVFHOWRGHOODGLVWULEX]LRQHWGL6WXGHQWFKHDVLQWRWLFDPHQWHDSSURVVLPDXQD
GLVWULEX]LRQHQRUPDOHVWDQGDUGL]]DWD
,YDORULUHODWLYLDOODPDWULFH´ C µHDOYDORUHGHO´506(µGLFLDVFXQFOXVWHUYHQJRQRULSRUWDWLQHOO·$OOHJDWR
/HYDULDELOLQXPHULFKHULIHULWHDGLPSRUWLLQHXURVRQRDUURWRQGDWHDOYDORUHLQWHUR
 ,O PDJJLRU ULFDYR DL ILQL GHOOH LPSRVWH GLUHWWH H GHOO ,5$3 GLYHUVDPHQWH GDO PDJJLRU YROXPH G DIIDUL DL ILQL GHOO ,9$ q LQGLYLGXDWR
VRWWUDHQGRGDTXHVW XOWLPRJOLHYHQWXDOLPDJJLRULFRVWLXWLOL]]DWLDLILQLGHOODVWLPDGHLPDJJLRULULFDYL GDQRUPDOLWjHFRQRPLFDGHULYDQWL
ULVSHWWLYDPHQWH GDJOL LQGLFDWRUL ´'XUDWD GHOOH VFRUWHµ H ´,QFLGHQ]D GHO FRVWR GHO YHQGXWR H GHO FRVWR SHU OD SURGX]LRQH GL VHUYL]L VXL
ULFDYLµGRYHSUHYLVWLLQTXDQWRULFRQRVFLXWLFRVWLGHGXFLELOL
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68%$//(*$7,

68%$//(*$72$²'(6&5,=,21('(,*5833,202*(1(,
,JUXSSLRPRJHQHLVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLVXOODEDVHGHLVHJXHQWLIDWWRUL
•
•
•
•
•

WLSRORJLDGLDWWLYLWj
VSHFLDOL]]D]LRQH
FDQDOHGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQH
WLSRORJLDFRPPHUFLDOH
GLPHQVLRQH

/DWLSRORJLDGLDWWLYLWjKDFRQVHQWLWRGLGLIIHUHQ]LDUHOHDJHQ]LHFKHVYROJRQRSUHYDOHQWHPHQWH
•
DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL FOXVWHUH 
•
DWWLYLWj GL LQWHUPHGLD]LRQH QHOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL H QHOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD H DOWUL
VHUYL]L FOXVWHUH 
6RQRVWDWHLQROWUHLQGLYLGXDWHOHDJHQ]LHFKHVYROJRQRDWWLYLWjPLVWDGLRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQH FOXVWHU
H 
/D VSHFLDOL]]D]LRQH KD SHUPHVVR GL GLVWLQJXHUH QHOO·DPELWR GHOOH DJHQ]LH FKH HIIHWWXDQR SULQFLSDOPHQWH
RUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLOHLPSUHVHVSHFLDOL]]DWHLQ
•
SDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLDFTXLVWDWLLQQRPHSURSULRHSHUFRQWRGHOFOLHQWH FOXVWHU 
•
WXULVPRLQFRPLQJ FOXVWHU 
•
WXULVPRVFRODVWLFRHUHOLJLRVR FOXVWHU 
•
YLDJJLHVRJJLRUQLGLODYRUR FOXVWHU 
3HUOHDJHQ]LHLQWHUPHGLDULHOHVSHFLDOL]]D]LRQLHPHUVHVRQROHVHJXHQWL
WXULVPRLQFRPLQJ FOXVWHU 
•
ELJOLHWWHULD FOXVWHU 
•

,Q EDVH DO FDQDOH GL FRPPHUFLDOL]]D]LRQH VRQR VWDWH LQGLYLGXDWH WUD OH DJHQ]LH FKH VYROJRQR DWWLYLWj GL
RUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLOHLPSUHVHVSHFLDOL]]DWHLQ
•
YHQGLWDGLUHWWDDOSXEEOLFRWUDPLWHLQWHUQHWHFDOOFHQWHU FOXVWHU 
•
YHQGLWDDGDOWUHDJHQ]LHGLYLDJJLRRWRXURSHUDWRU FOXVWHU 
•
YHQGLWDWUDPLWHDJHQ]LHGLYLDJJLRLQWHUPHGLDULH FOXVWHU 
/DWLSRORJLDFRPPHUFLDOHKDFRQVHQWLWRGLLQGLYLGXDUHOHDJHQ]LHLQWHUPHGLDULHRSHUDQWLLQIUDQFKLVLQJ FOXVWHU
 HOHDJHQ]LHFRQDWWLYLWjPLVWDGLRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQHRSHUDQWLLQIUDQFKLVLQJ FOXVWHU 
,OIDWWRUHGLPHQVLRQDOHLQILQHKDFRQVHQWLWRGLLQGLYLGXDUHOHDJHQ]LHGLSLJUDQGLGLPHQVLRQL FOXVWHU 
1HOOH VXFFHVVLYH GHVFUL]LRQL GHL FOXVWHU HPHUVL GDOO·DQDOLVL VDOYR VHJQDOD]LRQH FRQWUDULD O·LQGLFD]LRQH GL YDORUL
QXPHULFLULJXDUGDYDORULPHGL
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&/867(5   $*(1=,( &21 $77,9,7 ', 25*$1,==$=,21( 63(&,$/,==$7( 1(//$ 9(1',7$ ',
3$&&+(77, ( 6(59,=, 785,67,&, $&48,67$7, ,1 120( 35235,2 ( 3(5 &2172 '(/
&/,(17(

180(526,7
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUVYROJRQRSULQFLSDOPHQWHDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL GHL
ULFDYL ,QSDUWLFRODUHVLRFFXSDQRGHOO·DWWLYLWjGLFRPSUDYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRUJDQL]]DWLGDWHU]L
H GL RUJDQL]]D]LRQH GL YLDJJL FRPSUHQVLYL GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL RUJDQL]]DWL GD WHU]L  GHL ULFDYL GD
RUJDQL]]D]LRQH 
/HLPSUHVHGHOFOXVWHULQSUHYDOHQ]DVRFLHWj GLSHUVRQHHGLFDSLWDOL RFFXSDQRDGGHWWL
3HUORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjOHLPSUHVHGHOFOXVWHUGLVSRQJRQRGLORFDOLGHVWLQDWLDOODYHQGLWD PT HGLORFDOL
GHVWLQDWLHVFOXVLYDPHQWHDXIILFLR PTQHOGHLFDVL 
&/867(5$*(1=,(&21$77,9,7',25*$1,==$=,21(63(&,$/,==$7(,1785,602,1&20,1*
180(526,7
/H LPSUHVH GHO FOXVWHU VYROJRQR TXDVL HVFOXVLYDPHQWH DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL
 GHL ULFDYL  ,Q SDUWLFRODUH VL RFFXSDQR GL YLDJJL H VRJJLRUQL SHU YDFDQ]H LQFRPLQJ  GHL ULFDYL GD
RUJDQL]]D]LRQH 
/HLPSUHVHGHOFOXVWHULQSUHYDOHQ]DVRFLHWj GLFDSLWDOLHGLSHUVRQH RFFXSDQRDGGHWWL
3HUORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjOHLPSUHVHGHOFOXVWHUGLVSRQJRQRGLORFDOLGHVWLQDWLDOODYHQGLWD PT HORFDOL
GHVWLQDWLHVFOXVLYDPHQWHDXIILFLR PT 
&/867(5$*(1=,(&21$77,9,7',25*$1,==$=,21(
180(526,7
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUVYROJRQRSUHYDOHQWHPHQWHDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL GHL
ULFDYL ,QSDUWLFRODUHVLRFFXSDQRGLYLDJJLHVRJJLRUQLSHUYDFDQ]HRXWJRLQJ GHLULFDYLGDRUJDQL]]D]LRQH 
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUSUHYDOHQWHPHQWHVRFLHWj GLFDSLWDOLHGLSHUVRQH RFFXSDQRDGGHWWL
3HUORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjOHLPSUHVHGLVSRQJRQRGLORFDOLGHVWLQDWLDOODYHQGLWD PT HGLORFDOLGHVWLQDWL
HVFOXVLYDPHQWHDXIILFLR PTQHOGHLFDVL 
&/867(5$*(1=,(,17(50(',$5,(23(5$17,,1)5$1&+,6,1*
180(526,7
/HLPSUHVHGHOFOXVWHURSHUDQRLQIUDQFKLVLQJHVYROJRQRTXDVLHVFOXVLYDPHQWHDWWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQHQHOOD
YHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLHQHOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULDHDOWULVHUYL]L GHLULFDYL ,QSDUWLFRODUHVL
RFFXSDQRGHOO·LQWHUPHGLD]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRXWJRLQJ GHOYROXPHLQWHUPHGLDWR HELJOLHWWHULD
GHOYROXPHLQWHUPHGLDWRQHOGHLFDVL 
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUSULQFLSDOPHQWHVRFLHWjGLSHUVRQH GHLFDVL HGLWWHLQGLYLGXDOL  RFFXSDQRXQ
DGGHWWR
3HUORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjOHLPSUHVHGLVSRQJRQRGLORFDOLGHVWLQDWLDOODYHQGLWD PT 
&/867(5   $*(1=,( &21 $77,9,7 0,67$ ', 25*$1,==$=,21( ( ,17(50(',$=,21( 23(5$17, ,1
)5$1&+,6,1*
180(526,7
/H LPSUHVH GHO FOXVWHU RSHUDQR LQ IUDQFKLVLQJ H VYROJRQR VLD DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L
WXULVWLFL GHLULFDYL VLDDWWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQHQHOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLHQHOODYHQGLWD
GLELJOLHWWHULDHDOWULVHUYL]L  
/·DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH ULJXDUGD SULQFLSDOPHQWH YLDJJL H VRJJLRUQL SHU YDFDQ]H RXWJRLQJ  GHL ULFDYL GD
RUJDQL]]D]LRQH 
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/·DWWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQHULJXDUGDVRSUDWWXWWRODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LSHULOWXULVPRRXWJRLQJ GHO
YROXPHLQWHUPHGLDWR HODYHQGLWDGLELJOLHWWHULD LO HLQPLVXUDPLQRUHOHSUHQRWD]LRQLDOEHUJKLHUH 
GHOYROXPHLQWHUPHGLDWRQHOGHLFDVL 
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUVRSUDWWXWWRVRFLHWjGLSHUVRQH GHLFDVL HGLWWHLQGLYLGXDOL  RFFXSDQRDGGHWWL
3HUORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjOHLPSUHVHGLVSRQJRQRGLORFDOLGHVWLQDWLDOODYHQGLWD PT 
&/867(5$*(1=,(&21$77,9,70,67$',25*$1,==$=,21((,17(50(',$=,21(
180(526,7
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUVYROJRQRDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL GHLULFDYL HDWWLYLWj
GLLQWHUPHGLD]LRQHQHOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLHQHOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULDHDOWULVHUYL]L  
/·DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH ULJXDUGD VRSUDWWXWWR YLDJJL H VRJJLRUQL SHU YDFDQ]H RXWJRLQJ  GHL ULFDYL GD
RUJDQL]]D]LRQHQHOGHLFDVL 
/·DWWLYLWj GL LQWHUPHGLD]LRQH ULJXDUGD SULQFLSDOPHQWH OD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL RXWJRLQJ  GHO
YROXPHLQWHUPHGLDWR HGLELJOLHWWHULD  
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUSULQFLSDOPHQWHVRFLHWj GLFDSLWDOLHGLSHUVRQH RFFXSDQRDGGHWWL
3HUORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjOHLPSUHVHGLVSRQJRQRGLORFDOLGHVWLQDWLDOODYHQGLWD PT HGLORFDOLGHVWLQDWL
HVFOXVLYDPHQWHDXIILFLR PTQHOGHLFDVL 
&/867(5$*(1=,(,17(50(',$5,(63(&,$/,==$7(,1785,602,1&20,1*
180(526,7
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUVYROJRQRSUHYDOHQWHPHQWHDWWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQHQHOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]L
WXULVWLFL H QHOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD H DOWUL VHUYL]L  GHL ULFDYL  ,Q SDUWLFRODUH VL RFFXSDQR
GHOO·LQWHUPHGLD]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLLQFRPLQJ GHOYROXPHLQWHUPHGLDWR 
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUSUHYDOHQWHPHQWHGLWWHLQGLYLGXDOL GHLFDVL HVRFLHWjGLSHUVRQH  RFFXSDQR
DGGHWWL
3HUORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjOHLPSUHVHGLVSRQJRQRGLORFDOLGHVWLQDWLDOODYHQGLWD PT 
&/867(5   $*(1=,( &21 $77,9,7 ', 25*$1,==$=,21( &+( 9(1'212 $/ 38%%/,&2 75$0,7(
,17(51(7(&$//&(17(5
180(526,7
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUVYROJRQRSUHYDOHQWHPHQWHDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL GHL
ULFDYL  ,Q SDUWLFRODUH VL RFFXSDQR GL YLDJJL H VRJJLRUQL SHU YDFDQ]H VLD LQFRPLQJ FKH RXWJRLQJ  GHL ULFDYL GD
RUJDQL]]D]LRQH 
,O FDQDOH XWLOL]]DWR SHU OD FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GHL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL q UDSSUHVHQWDWR TXDVL
HVFOXVLYDPHQWHGDOODYHQGLWDGLUHWWDDOSXEEOLFRWUDPLWHLQWHUQHWHFDOOFHQWHU GHLULFDYLGDRUJDQL]]D]LRQH 
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUVRSUDWWXWWRVRFLHWjGLFDSLWDOL GHLFDVL HGLWWHLQGLYLGXDOL  RFFXSDQRDGGHWWL
3HUORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjGLVSRQJRQRGLORFDOLGHVWLQDWLHVFOXVLYDPHQWHDXIILFLR PT HGLORFDOLGHVWLQDWL
DOODYHQGLWD PTQHOGHLFDVL 
&/867(5   $*(1=,(&21$77,9,7',25*$1,==$=,21(63(&,$/,==$7(,1785,6026&2/$67,&2(
5(/,*,262
180(526,7
/H LPSUHVH GHO FOXVWHU VYROJRQR TXDVL HVFOXVLYDPHQWH DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL
GHLULFDYL ,QSDUWLFRODUHVLRFFXSDQRGLWXULVPRVFRODVWLFR GHLULFDYLGDRUJDQL]]D]LRQH HWXULVPR
UHOLJLRVR GHLULFDYLGHULYDQWLGDRUJDQL]]D]LRQHQHOGHLFDVL 
/H LPSUHVH GHO FOXVWHU VRSUDWWXWWR VRFLHWj  GL FDSLWDOL H  GL SHUVRQH  RFFXSDQR  DGGHWWL GL FXL 
GLSHQGHQWL
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3HU OR VYROJLPHQWR GHOO·DWWLYLWj GLVSRQJRQR GL ORFDOL GHVWLQDWL DOOD YHQGLWD  PT  H GL ORFDOL GHVWLQDWL
HVFOXVLYDPHQWHDXIILFLR PT 
&/867(5$*(1=,(,17(50(',$5,(63(&,$/,==$7(,1$77,9,7',%,*/,(77(5,$
180(526,7
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUVYROJRQRSUHYDOHQWHPHQWHDWWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQHQHOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULD GHL
ULFDYL ,QSDUWLFRODUHVLRFFXSDQRGLELJOLHWWHULDDHUHDLQWHUQD]LRQDOH GHOYROXPHLQWHUPHGLDWR QD]LRQDOH
 GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR QHO  GHL FDVL  ELJOLHWWHULD PDULWWLPD  QHO   H IHUURYLDULD  QHO
 
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUSUHYDOHQWHPHQWHGLWWHLQGLYLGXDOL GHLFDVL HVRFLHWjGLFDSLWDOL  RFFXSDQR
DGGHWWL
3HU OR VYROJLPHQWR GHOO·DWWLYLWj GLVSRQJRQR GL ORFDOL GHVWLQDWL DOOD YHQGLWD  PT  H GL ORFDOL GHVWLQDWL
HVFOXVLYDPHQWHDXIILFLR PTQHOGHLFDVL 
&/867(5$*(1=,(,17(50(',$5,(
180(526,7
/H LPSUHVH GHO FOXVWHU VYROJRQR TXDVL HVFOXVLYDPHQWH DWWLYLWj GL LQWHUPHGLD]LRQH QHOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H
VHUYL]L WXULVWLFL H QHOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD H DOWUL VHUYL]L  GHL ULFDYL  ,Q SDUWLFRODUH VL RFFXSDQR
GHOO·LQWHUPHGLD]LRQH QHOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL RXWJRLQJ  GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR  H LQ
PLVXUDPLQRUHGLELJOLHWWHULD  ,QROWUHOHDJHQ]LHGHOFOXVWHUHIIHWWXDQRSUHQRWD]LRQLDOEHUJKLHUH GHO
YROXPHLQWHUPHGLDWRQHOGHLFDVL 
/H LPSUHVH GHO FOXVWHU VRSUDWWXWWR GLWWH LQGLYLGXDOL  GHL FDVL  H VRFLHWj GL SHUVRQH   RFFXSDQR 
DGGHWWL
3HUORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjGLVSRQJRQRGLORFDOLGHVWLQDWLDOODYHQGLWD PT 
&/867(5$*(1=,(',3,Õ*5$1',',0(16,21,
180(526,7
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUVYROJRQRDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL GHLULFDYL HDWWLYLWj
GLLQWHUPHGLD]LRQHQHOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLHQHOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULDHDOWULVHUYL]L  
/·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHULJXDUGDSUHYDOHQWHPHQWHYLDJJLHVRJJLRUQLSHUYDFDQ]HRXWJRLQJ GHLULFDYLGD
RUJDQL]]D]LRQH HYLDJJLHVRJJLRUQLGLODYRUR GHLULFDYLGDRUJDQL]]D]LRQHQHOGHLFDVL 
/·DWWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQHULJXDUGDSULQFLSDOPHQWHODYHQGLWDGLELJOLHWWHULD GHOYROXPHLQWHUPHGLDWR HOD
YHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRXWJRLQJ  
/H LPSUHVH GHO FOXVWHU SULQFLSDOPHQWH VRFLHWj GL FDSLWDOL  GHL FDVL  RFFXSDQR  DGGHWWL GL FXL 
GLSHQGHQWL
3HU OR VYROJLPHQWR GHOO·DWWLYLWj GLVSRQJRQR GL ORFDOL GHVWLQDWL DOOD YHQGLWD  PT  H GL ORFDOL GHVWLQDWL
HVFOXVLYDPHQWHDXIILFLR PT VSHVVRGHFHQWUDWLVXSLXQLWjORFDOL
&/867(5$*(1=,(&21$77,9,7',25*$1,==$=,21(63(&,$/,==$7(,19,$**,',/$9252
180(526,7
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUVYROJRQRSULQFLSDOPHQWHDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL GHL
ULFDYL ,QSDUWLFRODUHVLRFFXSDQRGLYLDJJLHVRJJLRUQLGLODYRUR GHLULFDYLGDRUJDQL]]D]LRQH 
/H LPSUHVH GHO FOXVWHU VRSUDWWXWWR VRFLHWj  GL FDSLWDOL H  GL SHUVRQH  RFFXSDQR  DGGHWWL GL FXL 
GLSHQGHQWL
3HUORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjGLVSRQJRQRGLORFDOLGHVWLQDWLHVFOXVLYDPHQWHDXIILFLR PT HGLORFDOLGHVWLQDWL
DOODYHQGLWD PT 
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&/867(5   $*(1=,(&21$77,9,7',25*$1,==$=,21(&+(9(1'212$'$*(1=,(',9,$**,2(
728523(5$725
180(526,7
/H LPSUHVH GHO FOXVWHU VYROJRQR TXDVL HVFOXVLYDPHQWH DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL
 GHL ULFDYL  ,Q SDUWLFRODUH VL RFFXSDQR GL YLDJJL H VRJJLRUQL SHU YDFDQ]H LQFRPLQJ  GHL ULFDYL GD
RUJDQL]]D]LRQHQHOGHLFDVL HRXWJRLQJ QHO 
,O FDQDOH XWLOL]]DWR SHU OD FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GHL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL q UDSSUHVHQWDWR TXDVL
HVFOXVLYDPHQWHGDOODYHQGLWDDGDJHQ]LHGLYLDJJLRHWRXURSHUDWRU GHLULFDYLGDRUJDQL]]D]LRQH 
/HLPSUHVHGHOFOXVWHUVRSUDWWXWWRVRFLHWj GLFDSLWDOLHGLSHUVRQH RFFXSDQRDGGHWWL
3HU OR VYROJLPHQWR GHOO·DWWLYLWj GLVSRQJRQR GL ORFDOL GHVWLQDWL HVFOXVLYDPHQWH D XIILFLR  PT  GL H GL ORFDOL
GHVWLQDWLDOODYHQGLWD PTQHOGHLFDVL 
&/867(5   $*(1=,( &21 $77,9,7 ', 25*$1,==$=,21( &+( 9(1'212 75$0,7( $*(1=,( ',
9,$**,2,17(50(',$5,(
180(526,7
/H LPSUHVH GHO FOXVWHU VYROJRQR TXDVL HVFOXVLYDPHQWH DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL
 GHL ULFDYL  ,Q SDUWLFRODUH VL RFFXSDQR GL YLDJJL H VRJJLRUQL SHU YDFDQ]H RXWJRLQJ  GHL ULFDYL GD
RUJDQL]]D]LRQHQHOGHLFDVL 
,O FDQDOH XWLOL]]DWR SHU OD FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GHL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL q UDSSUHVHQWDWR TXDVL
HVFOXVLYDPHQWHGDOODYHQGLWDDWWUDYHUVRDJHQ]LHGLYLDJJLRLQWHUPHGLDULH GHLULFDYLGDRUJDQL]]D]LRQH 
/H LPSUHVH GHO FOXVWHU LQ SUHYDOHQ]D VRFLHWj GL FDSLWDOL  GHL FDVL  H GLWWH LQGLYLGXDOL   RFFXSDQR 
DGGHWWL
3HUORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjOHLPSUHVHGHOFOXVWHUGLVSRQJRQRGLORFDOLGHVWLQDWLHVFOXVLYDPHQWHDGXIILFL 
PT HGLORFDOLGHVWLQDWLDOODYHQGLWD PTQHOGHLFDVL 
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7RWDOHORFDOLGHVWLQDWLDOODYHQGLWD
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&RPSUDYHQGLWDSDFFKHWWLHVHUYL]LRUJDQL]]DWLGDWHU]LHRUJDQL]]D]LRQHYLDJJLFRQSDFFKHWWLHVHUYL]LRUJDQL]]DWLGDWHU]L  $WWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]L
WXULVWLFL $WWLYLWj GL FRPSUDYHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL RUJDQL]]DWL GD WHU]L  VXL ULFDYL GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL ,1&20,1*   $WWLYLWj GL
FRPSUDYHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL RUJDQL]]DWL GD WHU]L  VXL ULFDYL GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL 287*2,1*   $WWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL YLDJJL
FRPSUHQVLYL GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL RUJDQL]]DWL GD WHU]L  VXL ULFDYL GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL ,1&20,1*   $WWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL YLDJJL
FRPSUHQVLYL GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL RUJDQL]]DWL GD WHU]L  VXL ULFDYL GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL 287*2,1*   $PPRQWDUH WRWDOH GHL ULFDYL FRQVHJXLWL
QHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGLYLVR5LFDYLGDRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQH VH5LFDYLGDRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQHqPDJJLRUHGL]HUR
DOWULPHQWLDVVXPHYDORUHSDULD]HURODYDULDELOHGHYHHVVHUHDUURWRQGDWDDOO·LQWHUR

FRQVHJXLWLQHOO DWWLYLWjGLYHQGLWDGLVHUYL]LVLQJROL$PPRQWDUHGHLULFDYLGLLQWHUPHGLD]LRQHFRQVHJXLWLGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU$PPRQWDUHGHL
ULFDYLGLLQWHUPHGLD]LRQHFRQVHJXLWLGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DGHVKRWHODXWRQROHJJLHFF 

5LFDYL GD RUJDQL]]D]LRQH H LQWHUPHGLD]LRQH  $PPRQWDUH WRWDOH GHL ULFDYL FRQVHJXLWL QHOO DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL  $PPRQWDUH WRWDOH GHL ULFDYL

1XPHURDGGHWWLVLYHGDLO6XE$OOHJDWR&²)RUPXOHGHJOLLQGLFDWRUL

'RYH






7XULVPRVFRODVWLFRHUHOLJLRVR





2UJDQL]]D]LRQH

9HQGLWHGLUHWWHDOSXEEOLFR



,QWHUPHGLD]LRQH
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,QWHUPHGLD]LRQHSDFFKHWWLHVHUYL]LLQFRPLQJ





%LJOLHWWHULD





7RWDOHORFDOLGHVWLQDWLDOODYHQGLWD

9HQGLWDDGDJHQ]LH



&RPSUDYHQGLWD
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9HQGLWDDGDJHQ]LH  &DQDOHXWLOL]]DWRSHUODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL5LFDYLGHULYDQWLGDOODYHQGLWDDG$JHQ]LHGLYLDJJLRH7RXU2SHUDWRU $PPRQWDUH
WRWDOH GHL ULFDYL FRQVHJXLWL QHOO·DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL  GLYLVR 5LFDYL GD RUJDQL]]D]LRQH H LQWHUPHGLD]LRQH VH 5LFDYL GD RUJDQL]]D]LRQH H
LQWHUPHGLD]LRQHqPDJJLRUHGL]HURDOWULPHQWLDVVXPHYDORUHSDULD]HURODYDULDELOHGHYHHVVHUHDUURWRQGDWDDOO·LQWHUR

2UJDQL]]D]LRQHYDFDQ]H LQFRPLQJ  $WWLYLWjGL RUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLH VHUYL]L WXULVWLFL 9LDJJLHVRJJLRUQLSHUYDFDQ]H VXLULFDYLGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]L
WXULVWLFL,1&20,1*  $PPRQWDUHWRWDOHGHLULFDYLFRQVHJXLWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL GLYLVR 5LFDYLGDRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQHVH
5LFDYLGDRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQHqPDJJLRUHGL]HURDOWULPHQWLDVVXPHYDORUHSDULD]HURODYDULDELOHGHYHHVVHUHDUURWRQGDWDDOO·LQWHUR

7XULVPRVFRODVWLFRHUHOLJLRVR 5LFDYLGDWXULVPRVFRODVWLFRHUHOLJLRVR 5LFDYLGDWXULVPRVFRODVWLFRHUHOLJLRVRGLYLVR

5LFDYLGDWXULVPRVFRODVWLFRHUHOLJLRVR  $WWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL7XULVPRVFRODVWLFR VXLULFDYLGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL
,1&20,1* 7XULVPRVFRODVWLFR VXLULFDYLGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL287*2,1* 7XULVPRUHOLJLRVR VXLULFDYLGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]L
WXULVWLFL ,1&20,1*   7XULVPR UHOLJLRVR  VXL ULFDYL GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL 287*2,1*   $PPRQWDUH WRWDOH GHL ULFDYL FRQVHJXLWL QHOO·DWWLYLWj GL
RUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL GLYLVR 5LFDYLGDRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQHVH 5LFDYLGDRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQH qPDJJLRUHGL]HURDOWULPHQWL
DVVXPHYDORUHSDULD]HURODYDULDELOHGHYHHVVHUHDUURWRQGDWDDOO·LQWHUR

2UJDQL]]D]LRQH 2UJDQL]]D]LRQHSDFFKHWWL 2UJDQL]]D]LRQHSDFFKHWWLGLYLVR

2UJDQL]]D]LRQHSDFFKHWWL  $PPRQWDUHWRWDOHGHLULFDYLFRQVHJXLWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGLYLVR5LFDYLGDRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQH 
VH5LFDYLGDRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQHqPDJJLRUHGL]HURDOWULPHQWLDVVXPHYDORUHSDULD]HURODYDULDELOHGHYHHVVHUHDUURWRQGDWDDOO·LQWHUR

,QWHUPHGLD]LRQH 5LFDYLGLLQWHUPHGLD]LRQH 5LFDYLGLLQWHUPHGLD]LRQHGLYLVR

5LFDYL GL LQWHUPHGLD]LRQH  $PPRQWDUH GHL ULFDYL GL LQWHUPHGLD]LRQH FRQVHJXLWL GDOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU  $PPRQWDUH GHL ULFDYL GL
LQWHUPHGLD]LRQH FRQVHJXLWL GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULH HG DOWUL VHUYL]L DG HV KRWHO DXWRQROHJJL HFF  GLYLVR 5LFDYL GD RUJDQL]]D]LRQH H LQWHUPHGLD]LRQH    VH 5LFDYL GD
RUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQHqPDJJLRUHGL]HURDOWULPHQWLDVVXPHYDORUHSDULD]HURODYDULDELOHGHYHHVVHUHDUURWRQGDWDDOO·LQWHUR

$PPRQWDUHGHLULFDYLGLLQWHUPHGLD]LRQHFRQVHJXLWLGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU$PPRQWDUHGHLULFDYLGLLQWHUPHGLD]LRQHFRQVHJXLWLGDOODYHQGLWDGL
ELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DGHVKRWHODXWRQROHJJLHFF GLYLVR 5LFDYLGDRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQHVH 5LFDYLGDRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQHqPDJJLRUHGL]HUR
DOWULPHQWLDVVXPHYDORUHSDULD]HURODYDULDELOHGHYHHVVHUHDUURWRQGDWDDOO·LQWHUR

,QWHUPHGLD]LRQH SDFFKHWWL H VHUYL]L LQFRPLQJ  $WWLYLWj GL LQWHUPHGLD]LRQH ,QWHUPHGLD]LRQH QHOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU ,1&20,1*  

%LJOLHWWHULD ,QWHUPHGLD]LRQHELJOLHWWHULD ,QWHUPHGLD]LRQHELJOLHWWHULDGLYLVR

%LJOLHWWHULDPDULWWLPD%LJOLHWWHULDDXWROLQHH   $PPRQWDUHGHLULFDYLGLLQWHUPHGLD]LRQHFRQVHJXLWLGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU$PPRQWDUHGHLULFDYL
GL LQWHUPHGLD]LRQH FRQVHJXLWL GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULH HG DOWUL VHUYL]L DG HV KRWHO DXWRQROHJJL HFF  GLYLVR 5LFDYL GD RUJDQL]]D]LRQH H LQWHUPHGLD]LRQH VH 5LFDYL GD
RUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQHqPDJJLRUHGL]HURDOWULPHQWLDVVXPHYDORUHSDULD]HURODYDULDELOHGHYHHVVHUHDUURWRQGDWDDOO·LQWHUR
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,QWHUPHGLD]LRQH ELJOLHWWHULD  $WWLYLWj GL LQWHUPHGLD]LRQH %LJOLHWWHULD DHUHD QD]LRQDOH  %LJOLHWWHULD DHUHD LQWHUQD]LRQDOH  %LJOLHWWHULD DHUHD H[WUD %63  %LJOLHWWHULD IHUURYLDULD 

7RWDOHORFDOLGHVWLQDWLDOODYHQGLWD 6RPPDGHL/RFDOLGHVWLQDWLDOODYHQGLWD VHWWRUHFRPPHUFLDOH SHUWXWWHOHXQLWjORFDOLGHVWLQDWHDOO·HVHUFL]LRGHOO·DWWLYLWj

&RPSUDYHQGLWD  &RPSUDYHQGLWDSDFFKHWWLHVHUYL]LRUJDQL]]DWLGDWHU]LHRUJDQL]]D]LRQHYLDJJLFRQSDFFKHWWLHVHUYL]LRUJDQL]]DWLGDWHU]L   &RPSUDYHQGLWDSDFFKHWWLH
VHUYL]LRUJDQL]]DWLGDWHU]LHRUJDQL]]D]LRQHYLDJJLFRQSDFFKHWWLHVHUYL]LRUJDQL]]DWLGDWHU]L GLYLVR
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7RWDOHYROXPHLQWHUPHGLDWR $PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWR
UHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DGHVKRWHODXWRQROHJJLHFF 

VHUYL]LWXULVWLFL,1&20,1* 9LDJJLHVRJJLRUQLGLODYRUR WUDVIHUWHHFF  VXLULFDYLGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL287*2,1* &RQJUHVVLFRQYHJQLLQFHQWLYH
HFF  VXL ULFDYL GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL ,1&20,1*   &RQJUHVVL FRQYHJQL LQFHQWLYH HFF  VXL ULFDYL GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL
287*2,1*  $PPRQWDUHWRWDOHGHLULFDYLFRQVHJXLWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL GLYLVR5LFDYLGDRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQHVH5LFDYLGD
RUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQHqPDJJLRUHGL]HURDOWULPHQWLDVVXPHYDORUHSDULD]HURODYDULDELOHGHYHHVVHUHDUURWRQGDWDDOO·LQWHUR

2UJDQL]]D]LRQHYLDJJLGLODYRUR  $WWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL9LDJJLHVRJJLRUQLGLODYRUR WUDVIHUWHHFF  VXLULFDYLGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLH

9HQGLWHGLUHWWHDOSXEEOLFR  &DQDOHXWLOL]]DWRSHUODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL5LFDYLGHULYDQWLGDOODYHQGLWDGLUHWWDDOSXEEOLFRWUDPLWHLQWHUQHWHFDOOFHQWHU 
$PPRQWDUHWRWDOHGHLULFDYLFRQVHJXLWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL GLYLVR5LFDYLGDRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQHVH5LFDYLGDRUJDQL]]D]LRQHH
LQWHUPHGLD]LRQHqPDJJLRUHGL]HURDOWULPHQWLDVVXPHYDORUHSDULD]HURODYDULDELOHGHYHHVVHUHDUURWRQGDWDDOO·LQWHUR

9HQGLWDDWWUDYHUVRDJHQ]LHLQWHUPHGLDULH 5LFDYLGDYHQGLWDDWWUDYHUVRDJHQ]LHLQWHUPHGLDULH 5LFDYLGDYHQGLWDDWWUDYHUVRDJHQ]LHLQWHUPHGLDULHGLYLVR

5LFDYLGDYHQGLWDDWWUDYHUVRDJHQ]LH LQWHUPHGLDULH  &DQDOHXWLOL]]DWRSHUODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL5LFDYLGHULYDQWLGDOODYHQGLWDDWWUDYHUVR$JHQ]LHGL
YLDJJLR LQWHUPHGLDULH  $PPRQWDUH WRWDOH GHL ULFDYL FRQVHJXLWL QHOO·DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL  GLYLVR 5LFDYL GD RUJDQL]]D]LRQH H LQWHUPHGLD]LRQH VH
5LFDYLGDRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQHqPDJJLRUHGL]HURDOWULPHQWLDVVXPHYDORUHSDULD]HURODYDULDELOHGHYHHVVHUHDUURWRQGDWDDOO·LQWHUR
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68%$//(*$72&²)2508/('(*/,,1',&$725,
'L VHJXLWR VRQR ULSRUWDWH OH IRUPXOH GHJOL LQGLFDWRUL HFRQRPLFRFRQWDELOL XWLOL]]DWL LQ FRVWUX]LRQH HR
DSSOLFD]LRQHGHOORVWXGLRGLVHWWRUH
•

,QFLGHQ]D GHJOL DPPRUWDPHQWL SHU EHQL VWUXPHQWDOL PRELOL ULVSHWWR DO YDORUH GHJOL VWHVVL EHQL
VWUXPHQWDOL PRELOL DPPRUWL]]DELOL  $PPRUWDPHQWL SHU EHQL PRELOL VWUXPHQWDOL DO QHWWR GHL EHQL GL
FRVWRXQLWDULRQRQVXSHULRUHDHXUR   9DORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLPRELOLLQSURSULHWjDOQHWWRGHL
EHQLGLFRVWRXQLWDULRQRQVXSHULRUHDHXUR 

•

,QFLGHQ]D GHL FRVWL SHU EHQL PRELOL DFTXLVLWL LQ GLSHQGHQ]D GL FRQWUDWWL GL ORFD]LRQH ILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOLVWHVVL  &DQRQLSHUEHQLPRELOLDFTXLVLWLLQGLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWLGLORFD]LRQH
ILQDQ]LDULD DG HVFOXVLRQH GHL FDQRQL ILVFDOPHQWH GHGXFLELOL ROWUH LO SHULRGR GL GXUDWD GHO
FRQWUDWWR   9DORUH GHL EHQL VWUXPHQWDOL PRELOL UHODWLYR D EHQL DFTXLVLWL LQ GLSHQGHQ]D GL FRQWUDWWL GL
ORFD]LRQHILQDQ]LDULD 

•

,QFLGHQ]D GHL FRVWL UHVLGXDOL GL JHVWLRQH VXL ULFDYL  &RVWL UHVLGXDOL GL JHVWLRQH   5LFDYL
GLFKLDUDWL 

•

•

,QFLGHQ]D GHO FRVWR GHO YHQGXWR H GHO FRVWR SHU OD SURGX]LRQH GL VHUYL]L VXL ULFDYL  &RVWR GHO
YHQGXWRHSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]L  5LFDYLGLFKLDUDWL 
,QGLFH GL FRSHUWXUD GHO FRVWR SHU LO JRGLPHQWR GL EHQL GL WHU]L H GHJOL DPPRUWDPHQWL  0DUJLQH
QHWWR  &RVWRSHULOJRGLPHQWRGLEHQLGLWHU]L$PPRUWDPHQWL 

•

0DUJLQHG LQWHUPHGLD]LRQHFRPPHUFLDOHUHODWLYRDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DOQHWWR
GHOOHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL   $PPRQWDUHGHLULFDYLGLLQWHUPHGLD]LRQHFRQVHJXLWLGDOODYHQGLWDGL

•

ELJOLHWWHULH HG DOWUL VHUYL]L DG HV KRWHO DXWRQROHJJL HFF   $PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR
UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULH HG DOWUL VHUYL]L DG HV KRWHO DXWRQROHJJL HFF   4XRWH QRQ
FRPPLVVLRQDELOLVXELJOLHWWHULD 
0DUJLQH G LQWHUPHGLD]LRQH FRPPHUFLDOH UHODWLYR DOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL 
$PPRQWDUH GHL ULFDYL GL LQWHUPHGLD]LRQH FRQVHJXLWL GDOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU
2SHUDWRU   $PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL
GHL7RXU2SHUDWRU 

•

0DUJLQH SHU DGGHWWR QRQ GLSHQGHQWH  LQ DVVHQ]D GL VSHVH SHU SUHVWD]LRQL GL ODYRUR



0DUJLQH  1XPHUR$GGHWWLQRQ'LSHQGHQWL 
/DYDULDELOHqULGHWHUPLQDWDLQEDVHDOODGXUDWDGHOO·DWWLYLWjSDULDOQXPHURGLPHVLGLDWWLYLWjQHOFRUVRGHOSHULRGRG·LPSRVWDGLYLVR
 ,QIDVHGLDSSOLFD]LRQHGHOO·LQGLFDWRUHGLQRUPDOLWjHFRQRPLFDYHQJRQRXWLOL]]DWLL
5LFDYL GD FRQJUXLWj H GD QRUPDOLWj  5LFDYR SXQWXDOH GD DQDOLVL GHOOD FRQJUXLWj  0DJJLRUH ULFDYR GD QRUPDOLWj HFRQRPLFD UHODWLYR
DOO·LQGLFDWRUH ´,QFLGHQ]D GHJOL DPPRUWDPHQWL SHU EHQL VWUXPHQWDOL PRELOL ULVSHWWR DO YDORUH GHJOL VWHVVL EHQL VWUXPHQWDOL PRELOL
DPPRUWL]]DELOLµ  0DJJLRUH ULFDYR GD QRUPDOLWj HFRQRPLFD UHODWLYR DOO·LQGLFDWRUH ´,QFLGHQ]D GHL FRVWL SHU EHQL PRELOL DFTXLVLWL LQ
GLSHQGHQ]D GL FRQWUDWWL GL ORFD]LRQH ILQDQ]LDULD ULVSHWWR DO YDORUH GHJOL VWHVVLµ  0DJJLRUH ULFDYR GD QRUPDOLWj HFRQRPLFD UHODWLYR
DOO·LQGLFDWRUH´,QFLGHQ]DGHOFRVWRGHOYHQGXWRHGHOFRVWRSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]LVXLULFDYLµ
 ,QIDVHGLDSSOLFD]LRQHGHOO·LQGLFDWRUHGLQRUPDOLWjHFRQRPLFDYHQJRQRXWLOL]]DWLL
5LFDYL GD FRQJUXLWj H GD QRUPDOLWj  5LFDYR SXQWXDOH GD DQDOLVL GHOOD FRQJUXLWj  0DJJLRUH ULFDYR GD QRUPDOLWj HFRQRPLFD UHODWLYR
DOO·LQGLFDWRUH ´,QFLGHQ]D GHJOL DPPRUWDPHQWL SHU EHQL VWUXPHQWDOL PRELOL ULVSHWWR DO YDORUH GHJOL VWHVVL EHQL VWUXPHQWDOL PRELOL
DPPRUWL]]DELOLµ  0DJJLRUH ULFDYR GD QRUPDOLWj HFRQRPLFD UHODWLYR DOO·LQGLFDWRUH ´,QFLGHQ]D GHL FRVWL SHU EHQL PRELOL DFTXLVLWL LQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHILQDQ]LDULDULVSHWWRDOYDORUHGHJOLVWHVVLµ
 4XRWHQRQFRPPLVVLRQDELOLVXELJOLHWWHULD 4XRWHQRQFRPPLVVLRQDELOLVXELJOLHWWHULDDHUHDQD]LRQDOH4XRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
VXELJOLHWWHULDDHUHDLQWHUQD]LRQDOH4XRWHQRQFRPPLVVLRQDELOLVXELJOLHWWHULDPDULWWLPD
'LVHJXLWRYLHQHULSRUWDWRLOFDOFRORGHOQXPHURGLDGGHWWLQRQGLSHQGHQWL

1XPHUR DGGHWWL
QRQ GLSHQGHQWL  7LWRODUH+QXPHURFROODERUDWRULGHOO·LPSUHVDIDPLOLDUHHFRQLXJHGHOO·D]LHQGDFRQLXJDOHQXPHURIDPLOLDULGLYHUVL
GLWWHLQGLYLGXDOL  FKHSUHVWDQRDWWLYLWjQHOO LPSUHVDQXPHURDVVRFLDWLLQSDUWHFLSD]LRQH
1XPHUR DGGHWWL
QRQ GLSHQGHQWL  1XPHURIDPLOLDULGLYHUVL FKHSUHVWDQRDWWLYLWjQHOO LPSUHVDQXPHURDVVRFLDWLLQSDUWHFLSD]LRQH+ QXPHURVRFL
DPPLQLVWUDWRUL+QXPHURVRFLQRQDPPLQLVWUDWRULQXPHURDPPLQLVWUDWRULQRQVRFL
VRFLHWj 
6HLOQXPHURDGGHWWLQRQGLSHQGHQWLqLQIHULRUHD´1XPHURGLPHVLGLDWWLYLWjQHOFRUVRGHOSHULRGRG·LPSRVWDµGLYLVRDOORUDLOQXPHUR
DGGHWWLQRQGLSHQGHQWLqSDULDOYDORUHPDVVLPRWUD QXPHURDGGHWWLQRQGLSHQGHQWL H WLWRODUH²QXPHURGLSHQGHQWL 
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5LFDULFR SHU O DWWLYLWj G RUJDQL]]D]LRQH  $PPRQWDUH WRWDOH GHL ULFDYL FRQVHJXLWL QHOO·DWWLYLWj GL
RUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLHGLYHQGLWDGLVHUYL]LVLQJROL  $PPRQWDUHWRWDOHGHLFRVWLGL
DFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLHGLYHQGLWDGLVHUYL]LVLQJROL 
9DORUHDJJLXQWRORUGRSHUDGGHWWRLQSUHVHQ]DGLVSHVHSHUSUHVWD]LRQLGLODYRUR  9DORUHDJJLXQWR
ORUGR  1XPHURDGGHWWL 

'RYH
•

$JJL GHULYDQWL GDOOD YHQGLWD GL JHQHUL VRJJHWWL DG DJJLR R ULFDYR ILVVR  5LFDYL GHULYDQWL GDOOD
YHQGLWDGLJHQHULVRJJHWWLDGDJJLRRULFDYRILVVR (VLVWHQ]HLQL]LDOLUHODWLYHDSURGRWWLVRJJHWWLDGDJJLR
RULFDYRILVVR5LPDQHQ]HILQDOLUHODWLYHDSURGRWWLVRJJHWWLDGDJJLRRULFDYRILVVR&RVWLSHUO·DFTXLVWR
GLSURGRWWLVRJJHWWLDGDJJLRRULFDYRILVVR%HQLVRJJHWWLDGDJJLRRULFDYRILVVRGLVWUXWWLRVRWWUDWWL 

•

$PPRUWDPHQWLSHUEHQLPRELOLVWUXPHQWDOLDOQHWWRGHLEHQLGLFRVWRXQLWDULRQRQVXSHULRUHD
HXUR $PPRUWDPHQWLSHUEHQLPRELOLVWUXPHQWDOL6SHVHSHUO·DFTXLVWRGLEHQLVWUXPHQWDOLGL
FRVWRXQLWDULRQRQVXSHULRUHDHXUR

•

&RVWLUHVLGXDOLGLJHVWLRQH 2QHULGLYHUVLGLJHVWLRQH$EERQDPHQWLDULYLVWHHJLRUQDOLDFTXLVWRGL
OLEULVSHVHSHUFDQFHOOHULD6SHVHSHURPDJJLRDFOLHQWLHGDUWLFROLSURPR]LRQDOL3HUGLWHVXFUHGLWL
$OWULFRPSRQHQWLQHJDWLYL8WLOLVSHWWDQWLDJOLDVVRFLDWLLQSDUWHFLSD]LRQHFRQDSSRUWLGLVRORODYRUR

•

&RVWRGHOYHQGXWRHSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]L >(VLVWHQ]HLQL]LDOLUHODWLYHDPHUFLSURGRWWLILQLWL
PDWHULHSULPHHVXVVLGLDULHVHPLODYRUDWLHDLVHUYL]LQRQGLGXUDWDXOWUDQQXDOH HVFOXVHTXHOOHUHODWLYHD
SURGRWWLVRJJHWWLDGDJJLRRULFDYRILVVR &RVWLSHUO DFTXLVWRGLPDWHULHSULPHVXVVLGLDULHVHPLODYRUDWL
HPHUFL HVFOXVLTXHOOLUHODWLYLDSURGRWWLVRJJHWWLDGDJJLRRULFDYRILVVR HSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]L
%HQLGLVWUXWWLRVRWWUDWWL HVFOXVLTXHOOLVRJJHWWLDGDJJLRRULFDYRILVVR @ (VLVWHQ]HLQL]LDOLUHODWLYHDG
RSHUHIRUQLWXUHHVHUYL]LGLGXUDWDXOWUDQQXDOHGLFXLDOO DUWFRPPDGHO78,5%HQLGLVWUXWWLR
VRWWUDWWL 5LPDQHQ]HILQDOL

,OWLWRODUHqSDULDXQR,OQXPHURGLSHQGHQWLqSDULDO1XPHURGHOOHJLRUQDWHUHWULEXLWHGLYLVR
,O QXPHUR FROODERUDWRUL GHOO·LPSUHVD IDPLOLDUH H FRQLXJH GHOO·D]LHQGD FRQLXJDOH LO QXPHUR IDPLOLDUL GLYHUVL FKH SUHVWDQR DWWLYLWj
QHOO·LPSUHVD LO QXPHUR DVVRFLDWL LQ SDUWHFLSD]LRQH LO QXPHUR VRFL DPPLQLVWUDWRUL H LO QXPHUR VRFL QRQ DPPLQLVWUDWRUL VRQR SDUL DOOD
UHODWLYDSHUFHQWXDOHGLODYRURSUHVWDWRGLYLVR
,OQXPHURGHJOLDPPLQLVWUDWRULQRQVRFLHLOWLWRODUHVRQRULGHWHUPLQDWLLQEDVHDOODGXUDWDGHOO·DWWLYLWjSDULDOQXPHURGLPHVLGLDWWLYLWjQHO
FRUVRGHOSHULRGRG·LPSRVWDGLYLVR
 $PPRQWDUH WRWDOH GHL ULFDYL FRQVHJXLWL QHOO·DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL H GL YHQGLWD GL VHUYL]L VLQJROL 
$PPRQWDUH WRWDOH GHL ULFDYL FRQVHJXLWL QHOO·DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL  $PPRQWDUH WRWDOH GHL ULFDYL
FRQVHJXLWLQHOO·DWWLYLWjGLYHQGLWDGLVHUYL]LVLQJROL
$PPRQWDUHWRWDOHGHLFRVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLHGLYHQGLWDGLVHUYL]LVLQJROL
$PPRQWDUHWRWDOHGHLFRVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL$PPRQWDUHWRWDOHGHL
FRVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLYHQGLWDGLVHUYL]LVLQJROL
'LVHJXLWRYLHQHULSRUWDWRLOFDOFRORGHOQXPHURGLDGGHWWL
1XPHURDGGHWWL  7LWRODUH + QXPHUR GLSHQGHQWL  QXPHUR FROODERUDWRUL FRRUGLQDWL H FRQWLQXDWLYL FKH SUHVWDQR DWWLYLWj
GLWWHLQGLYLGXDOL  SUHYDOHQWHPHQWH QHOO·LPSUHVD  QXPHUR FROODERUDWRUL GHOO·LPSUHVD IDPLOLDUH H FRQLXJH GHOO·D]LHQGD FRQLXJDOH 
QXPHURIDPLOLDULGLYHUVLFKHSUHVWDQRDWWLYLWjQHOO LPSUHVDQXPHURDVVRFLDWLLQSDUWHFLSD]LRQH
1XPHURDGGHWWL  1XPHUR GLSHQGHQWL  QXPHUR FROODERUDWRUL FRRUGLQDWL H FRQWLQXDWLYL FKH SUHVWDQR DWWLYLWj SUHYDOHQWHPHQWH
VRFLHWj 
QHOO·LPSUHVDQXPHURIDPLOLDULGLYHUVLFKHSUHVWDQRDWWLYLWjQHOO LPSUHVDQXPHURDVVRFLDWLLQSDUWHFLSD]LRQH+
QXPHURVRFLDPPLQLVWUDWRUL+QXPHURVRFLQRQDPPLQLVWUDWRULQXPHURDPPLQLVWUDWRULQRQVRFL
,OWLWRODUHqSDULDXQR,OQXPHURGLSHQGHQWLqSDULDO1XPHURGHOOHJLRUQDWHUHWULEXLWHGLYLVR
,O QXPHUR FROODERUDWRUL GHOO·LPSUHVD IDPLOLDUH H FRQLXJH GHOO·D]LHQGD FRQLXJDOH LO QXPHUR IDPLOLDUL GLYHUVL FKH SUHVWDQR DWWLYLWj
QHOO·LPSUHVD LO QXPHUR DVVRFLDWL LQ SDUWHFLSD]LRQH LO QXPHUR VRFL DPPLQLVWUDWRUL H LO QXPHUR VRFL QRQ DPPLQLVWUDWRUL VRQR SDUL DOOD
UHODWLYDSHUFHQWXDOHGLODYRURSUHVWDWRGLYLVR
,OQXPHURFROODERUDWRULFRRUGLQDWLHFRQWLQXDWLYLFKHSUHVWDQRDWWLYLWjSUHYDOHQWHPHQWHQHOO·LPSUHVDLOQXPHURDPPLQLVWUDWRULQRQVRFLHLO
WLWRODUHVRQRULGHWHUPLQDWLLQEDVHDOODGXUDWDGHOO·DWWLYLWjSDULDOQXPHURGLPHVLGLDWWLYLWjQHOFRUVRGHOSHULRGRG·LPSRVWDGLYLVR
,OQXPHURDGGHWWLQRQSXzHVVHUHLQIHULRUHD ´1XPHURGLPHVLGLDWWLYLWjQHOFRUVRGHOSHULRGRG·LPSRVWDµGLYLVR 
 6HODYDULDELOHqPLQRUHGL]HURYLHQHSRVWDXJXDOHD]HUR
 ,O ULFKLDPR GHOO·DUW  FRPPD  GHO 78,5 q ULIHULWR DO WHVWR YLJHQWH DQWHULRUPHQWH DOO·DEURJD]LRQH GHOOD QRUPD RSHUDWD GDOO·DUW 
FRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUHQ RSHUHIRUQLWXUHHVHUYL]LXOWUDQQXDOLFRQLQL]LRGLHVHFX]LRQHQRQVXFFHVVLYRDOSHULRGR
G·LPSRVWDLQFRUVRDOODGDWDGHOGLFHPEUH 

91

Lo studio di settore per le agenzie di viaggi e tour operator

29-12-2015

Supplemento straordinario n. 19 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 301

•

0DUJLQH  9DORUH DJJLXQWR ORUGR  6SHVH SHU ODYRUR GLSHQGHQWH H SHU DOWUH SUHVWD]LRQL GLYHUVH GD
ODYRUR GLSHQGHQWH DIIHUHQWL O DWWLYLWj GHOO LPSUHVD  &RPSHQVL FRUULVSRVWL DL VRFL SHU O·DWWLYLWj GL
DPPLQLVWUDWRUH VRFLHWjGLSHUVRQH 

•

0DUJLQHQHWWR 0DUJLQH> 6RJOLDPLQLPDGLFRHUHQ]DGHOPDUJLQHSHUDGGHWWRQRQGLSHQGHQWH  
  1XPHURDGGHWWLQRQ'LSHQGHQWL @

•

5LFDYLGLFKLDUDWL 5LFDYLGLFXLDLFRPPL OHWWD HE HGHOO·DUWGHO78,5 HVFOXVLDJJLRULFDYL
ILVVL  $OWULSURYHQWLFRQVLGHUDWLULFDYL$OWULSURYHQWLFRQVLGHUDWLULFDYLGLFXLDOODOHWWHUDI GHOO DUW
FRPPD  GHO 78,5   5LPDQHQ]H ILQDOL UHODWLYH DG RSHUH IRUQLWXUH H VHUYL]L GL GXUDWD XOWUDQQXDOH 
5LPDQHQ]HILQDOLUHODWLYHDGRSHUHIRUQLWXUHHVHUYL]LGLGXUDWDXOWUDQQXDOHGLFXLDOO DUWFRPPDGHO
78,5  (VLVWHQ]HLQL]LDOLUHODWLYHDGRSHUHIRUQLWXUHHVHUYL]LGLGXUDWDXOWUDQQXDOH(VLVWHQ]HLQL]LDOL
UHODWLYHDGRSHUHIRUQLWXUHHVHUYL]LGLGXUDWDXOWUDQQXDOHGLFXLDOO DUWFRPPDGHO78,5 

•

5LPDQHQ]H ILQDOL  5LPDQHQ]H ILQDOL UHODWLYH D PHUFL SURGRWWL ILQLWL PDWHULH SULPH H VXVVLGLDULH
VHPLODYRUDWLHDLVHUYL]LQRQGLGXUDWDXOWUDQQXDOH HVFOXVHTXHOOHUHODWLYHDSURGRWWLVRJJHWWLDGDJJLRR
ULFDYRILVVR 5LPDQHQ]HILQDOLUHODWLYHDGRSHUHIRUQLWXUHHVHUYL]LGLGXUDWDXOWUDQQXDOHGLFXLDOO DUW
FRPPDGHO78,5

•

9DORUHDJJLXQWR ORUGR  5LFDYLGLFKLDUDWL$JJLGHULYDQWLGDOODYHQGLWDGLJHQHULVRJJHWWLDGDJJLRR
ULFDYR ILVVR   > &RVWR GHO YHQGXWR H SHU OD SURGX]LRQH GL VHUYL]L   6SHVH SHU DFTXLVWL GL VHUYL]L 
&RPSHQVLFRUULVSRVWLDLVRFLSHUO·DWWLYLWjGLDPPLQLVWUDWRUH VRFLHWjHGHQWLVRJJHWWLDOO·,UHV $OWULFRVWL
SHU VHUYL]L  2QHUL GLYHUVL GL JHVWLRQH  $OWUL FRPSRQHQWL QHJDWLYL  8WLOL VSHWWDQWL DJOL DVVRFLDWL LQ
SDUWHFLSD]LRQHFRQDSSRUWLGLVRORODYRUR@

•

9DORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLPRELOLLQSURSULHWjDOQHWWRGHLEHQLGLFRVWRXQLWDULRQRQVXSHULRUH
DHXUR 9DORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOL9DORUHUHODWLYRDEHQLDFTXLVLWLLQGLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
GL ORFD]LRQH QRQ ILQDQ]LDULD  9DORUH UHODWLYR D EHQL DFTXLVLWL LQ GLSHQGHQ]D GL FRQWUDWWL GL ORFD]LRQH
ILQDQ]LDULD6SHVHSHUO·DFTXLVWRGLEHQLVWUXPHQWDOLGLFRVWRXQLWDULRQRQVXSHULRUHDHXUR



 /D VRJOLD PLQLPD GL FRHUHQ]D GHO PDUJLQH SHU DGGHWWR QRQ GLSHQGHQWH q OD VRJOLD PLQLPD GHOO·LQGLFDWRUH ´0DUJLQH SHU DGGHWWR QRQ

GLSHQGHQWH²LQDVVHQ]DGLVSHVHSHUSUHVWD]LRQLGLODYRURµDSSOLFDWDDOO·LQWHUDSODWHDGHLFRQWULEXHQWL
1HOODVRODIDVHGLFRVWUX]LRQHL5LFDYLGLFKLDUDWLLQFOXGRQRDQFKHO·$GHJXDPHQWRGDVWXGLGLVHWWRUH
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9DORUHDJJLXQWRORUGR
SHUDGGHWWR²LQ
SUHVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 



*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH






0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

0DUJLQHSHUDGGHWWR
QRQGLSHQGHQWHLQ
DVVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

*UXSSRWHUULWRULDOH




7XWWLLVRJJHWWL

5LFDULFRSHUO DWWLYLWj
G RUJDQL]]D]LRQH

*UXSSRWHUULWRULDOH




,QGLFHGLFRSHUWXUDGHO
FRVWRSHULOJRGLPHQWR
7XWWLLVRJJHWWL
GLEHQLGLWHU]LHGHJOL
DPPRUWDPHQWL

,QGLFDWRUH



0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
7XWWLLVRJJHWWL
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGLSDFFKHWWL
HVHUYL]LWXULVWLFL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL

0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGL
ELJOLHWWHULHHGDOWUL
VHUYL]L DOQHWWRGHOOH
TXRWHQRQ
FRPPLVVLRQDELOL 

,QGLFDWRUH
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9DORUHDJJLXQWRORUGR
SHUDGGHWWR²LQ
SUHVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

0DUJLQHSHUDGGHWWR
QRQGLSHQGHQWHLQ
DVVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 



*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH


0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH





,QGLFHGLFRSHUWXUDGHO
FRVWRSHULOJRGLPHQWR
7XWWLLVRJJHWWL
GLEHQLGLWHU]LHGHJOL
DPPRUWDPHQWL

7XWWLLVRJJHWWL



0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
7XWWLLVRJJHWWL
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGLSDFFKHWWL
HVHUYL]LWXULVWLFL

5LFDULFRSHUO DWWLYLWj
G RUJDQL]]D]LRQH





7XWWLLVRJJHWWL

0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH
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*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH


*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH


0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH




5LFDULFRSHUO DWWLYLWj
G RUJDQL]]D]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL



,QGLFHGLFRSHUWXUDGHO
FRVWRSHULOJRGLPHQWR
7XWWLLVRJJHWWL
GLEHQLGLWHU]LHGHJOL
DPPRUWDPHQWL
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0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
7XWWLLVRJJHWWL
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
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9DORUHDJJLXQWRORUGR
SHUDGGHWWR²LQ
SUHVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

0DUJLQHSHUDGGHWWR
QRQGLSHQGHQWHLQ
DVVHQ]DGLVSHVHSHU
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PLJOLDLDGLHXUR 

,QGLFDWRUH




*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH


*UXSSRWHUULWRULDOH




0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

*UXSSRWHUULWRULDOH






5LFDULFRSHUO DWWLYLWj
G RUJDQL]]D]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL



,QGLFHGLFRSHUWXUDGHO
FRVWRSHULOJRGLPHQWR
7XWWLLVRJJHWWL
GLEHQLGLWHU]LHGHJOL
DPPRUWDPHQWL
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PLJOLDLDGLHXUR 

0DUJLQHSHUDGGHWWR
QRQGLSHQGHQWHLQ
DVVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

,QGLFDWRUH

5LFDULFRSHUO DWWLYLWj
G RUJDQL]]D]LRQH




*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH






*UXSSRWHUULWRULDOH


0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL



,QGLFHGLFRSHUWXUDGHO
FRVWRSHULOJRGLPHQWR
7XWWLLVRJJHWWL
GLEHQLGLWHU]LHGHJOL
DPPRUWDPHQWL
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0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
7XWWLLVRJJHWWL
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGLSDFFKHWWL
HVHUYL]LWXULVWLFL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL

0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGL
ELJOLHWWHULHHGDOWUL
VHUYL]L DOQHWWRGHOOH
TXRWHQRQ
FRPPLVVLRQDELOL 

,QGLFDWRUH

&OXVWHU$JHQ]LHLQWHUPHGLDULHVSHFLDOL]]DWHLQWXULVPRLQFRPLQJ


29-12-2015
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99

100

,QGLFDWRUH

9DORUHDJJLXQWRORUGR
SHUDGGHWWR²LQ
SUHVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

0DUJLQHSHUDGGHWWR
QRQGLSHQGHQWHLQ
DVVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 



*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH






*UXSSRWHUULWRULDOH


0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL



,QGLFHGLFRSHUWXUDGHO
FRVWRSHULOJRGLPHQWR
7XWWLLVRJJHWWL
GLEHQLGLWHU]LHGHJOL
DPPRUWDPHQWL

5LFDULFRSHUO DWWLYLWj
G RUJDQL]]D]LRQH



0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
7XWWLLVRJJHWWL
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGLSDFFKHWWL
HVHUYL]LWXULVWLFL
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7XWWLLVRJJHWWL

0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGL
ELJOLHWWHULHHGDOWUL
VHUYL]L DOQHWWRGHOOH
TXRWHQRQ
FRPPLVVLRQDELOL 

0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

29-12-2015

,QGLFDWRUH

&OXVWHU$JHQ]LHFRQDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHFKHYHQGRQRDOSXEEOLFRWUDPLWHLQWHUQHWHFDOOFHQWHU


Lo studio di settore per le agenzie di viaggi e tour operator

Serie generale - n. 301



9DORUHDJJLXQWRORUGR
SHUDGGHWWR²LQ
SUHVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

0DUJLQHSHUDGGHWWR
QRQGLSHQGHQWHLQ
DVVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

,QGLFDWRUH




*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH






*UXSSRWHUULWRULDOH


0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL
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,QGLFHGLFRSHUWXUDGHO
FRVWRSHULOJRGLPHQWR
7XWWLLVRJJHWWL
GLEHQLGLWHU]LHGHJOL
DPPRUWDPHQWL

5LFDULFRSHUO DWWLYLWj
G RUJDQL]]D]LRQH



0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
7XWWLLVRJJHWWL
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGLSDFFKHWWL
HVHUYL]LWXULVWLFL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL

0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGL
ELJOLHWWHULHHGDOWUL
VHUYL]L DOQHWWRGHOOH
TXRWHQRQ
FRPPLVVLRQDELOL 

,QGLFDWRUH

&OXVWHU$JHQ]LHFRQDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHVSHFLDOL]]DWHLQWXULVPRVFRODVWLFRHUHOLJLRVR


29-12-2015
Serie generale - n. 301

101

102

,QGLFDWRUH

9DORUHDJJLXQWRORUGR
SHUDGGHWWR²LQ
SUHVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

0DUJLQHSHUDGGHWWR
QRQGLSHQGHQWHLQ
DVVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 



*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH






*UXSSRWHUULWRULDOH


0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL



,QGLFHGLFRSHUWXUDGHO
FRVWRSHULOJRGLPHQWR
7XWWLLVRJJHWWL
GLEHQLGLWHU]LHGHJOL
DPPRUWDPHQWL

5LFDULFRSHUO DWWLYLWj
G RUJDQL]]D]LRQH



0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
7XWWLLVRJJHWWL
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGLSDFFKHWWL
HVHUYL]LWXULVWLFL
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7XWWLLVRJJHWWL

0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGL
ELJOLHWWHULHHGDOWUL
VHUYL]L DOQHWWRGHOOH
TXRWHQRQ
FRPPLVVLRQDELOL 

0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

29-12-2015

,QGLFDWRUH

&OXVWHU$JHQ]LHLQWHUPHGLDULHVSHFLDOL]]DWHLQDWWLYLWjGLELJOLHWWHULD


Lo studio di settore per le agenzie di viaggi e tour operator

Serie generale - n. 301



9DORUHDJJLXQWRORUGR
SHUDGGHWWR²LQ
SUHVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

0DUJLQHSHUDGGHWWR
QRQGLSHQGHQWHLQ
DVVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

,QGLFDWRUH

5LFDULFRSHUO DWWLYLWj
G RUJDQL]]D]LRQH




*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH


*UXSSRWHUULWRULDOH








*UXSSRWHUULWRULDOH


0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL



,QGLFHGLFRSHUWXUDGHO
FRVWRSHULOJRGLPHQWR
7XWWLLVRJJHWWL
GLEHQLGLWHU]LHGHJOL
DPPRUWDPHQWL
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0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
7XWWLLVRJJHWWL
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGLSDFFKHWWL
HVHUYL]LWXULVWLFL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL

0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGL
ELJOLHWWHULHHGDOWUL
VHUYL]L DOQHWWRGHOOH
TXRWHQRQ
FRPPLVVLRQDELOL 

,QGLFDWRUH

&OXVWHU$JHQ]LHLQWHUPHGLDULH


29-12-2015
Serie generale - n. 301

103

104

9DORUHDJJLXQWRORUGR
SHUDGGHWWR²LQ
SUHVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

0DUJLQHSHUDGGHWWR
QRQGLSHQGHQWHLQ
DVVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

,QGLFDWRUH




*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH


*UXSSRWHUULWRULDOH




0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

*UXSSRWHUULWRULDOH






5LFDULFRSHUO DWWLYLWj
G RUJDQL]]D]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL



,QGLFHGLFRSHUWXUDGHO
FRVWRSHULOJRGLPHQWR
7XWWLLVRJJHWWL
GLEHQLGLWHU]LHGHJOL
DPPRUWDPHQWL
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0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
7XWWLLVRJJHWWL
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGLSDFFKHWWL
HVHUYL]LWXULVWLFL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL

0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGL
ELJOLHWWHULHHGDOWUL
VHUYL]L DOQHWWRGHOOH
TXRWHQRQ
FRPPLVVLRQDELOL 

29-12-2015

,QGLFDWRUH

&OXVWHU$JHQ]LHGLSLJUDQGLGLPHQVLRQL


Lo studio di settore per le agenzie di viaggi e tour operator

Serie generale - n. 301



9DORUHDJJLXQWRORUGR
SHUDGGHWWR²LQ
SUHVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

0DUJLQHSHUDGGHWWR
QRQGLSHQGHQWHLQ
DVVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

,QGLFDWRUH

5LFDULFRSHUO DWWLYLWj
G RUJDQL]]D]LRQH




*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH


*UXSSRWHUULWRULDOH








*UXSSRWHUULWRULDOH


0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL



,QGLFHGLFRSHUWXUDGHO
FRVWRSHULOJRGLPHQWR
7XWWLLVRJJHWWL
GLEHQLGLWHU]LHGHJOL
DPPRUWDPHQWL
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0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
7XWWLLVRJJHWWL
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGLSDFFKHWWL
HVHUYL]LWXULVWLFL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL

0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGL
ELJOLHWWHULHHGDOWUL
VHUYL]L DOQHWWRGHOOH
TXRWHQRQ
FRPPLVVLRQDELOL 

,QGLFDWRUH

&OXVWHU$JHQ]LHFRQDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHVSHFLDOL]]DWHLQYLDJJLGLODYRUR


29-12-2015
Serie generale - n. 301

105

106



9DORUHDJJLXQWRORUGR
SHUDGGHWWR²LQ
SUHVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

0DUJLQHSHUDGGHWWR
QRQGLSHQGHQWHLQ
DVVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

,QGLFDWRUH

5LFDULFRSHUO DWWLYLWj
G RUJDQL]]D]LRQH




*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH


*UXSSRWHUULWRULDOH








*UXSSRWHUULWRULDOH


0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL



,QGLFHGLFRSHUWXUDGHO
FRVWRSHULOJRGLPHQWR
7XWWLLVRJJHWWL
GLEHQLGLWHU]LHGHJOL
DPPRUWDPHQWL
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0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
7XWWLLVRJJHWWL
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGLSDFFKHWWL
HVHUYL]LWXULVWLFL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL

0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGL
ELJOLHWWHULHHGDOWUL
VHUYL]L DOQHWWRGHOOH
TXRWHQRQ
FRPPLVVLRQDELOL 

29-12-2015

,QGLFDWRUH

&OXVWHU$JHQ]LHFRQDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHFKHYHQGRQRDGDJHQ]LHGLYLDJJLRHWRXURSHUDWRU


Lo studio di settore per le agenzie di viaggi e tour operator

Serie generale - n. 301



,QGLFDWRUH

9DORUHDJJLXQWRORUGR
SHUDGGHWWR²LQ
SUHVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 

0DUJLQHSHUDGGHWWR
QRQGLSHQGHQWHLQ
DVVHQ]DGLVSHVHSHU
SUHVWD]LRQLGLODYRUR LQ
PLJOLDLDGLHXUR 



*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH




*UXSSRWHUULWRULDOH






*UXSSRWHUULWRULDOH


0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL



,QGLFHGLFRSHUWXUDGHO
FRVWRSHULOJRGLPHQWR
7XWWLLVRJJHWWL
GLEHQLGLWHU]LHGHJOL
DPPRUWDPHQWL

5LFDULFRSHUO DWWLYLWj
G RUJDQL]]D]LRQH



0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
7XWWLLVRJJHWWL
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGLSDFFKHWWL
HVHUYL]LWXULVWLFL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

7XWWLLVRJJHWWL

0DUJLQH
G LQWHUPHGLD]LRQH
FRPPHUFLDOHUHODWLYR
DOODYHQGLWDGL
ELJOLHWWHULHHGDOWUL
VHUYL]L DOQHWWRGHOOH
TXRWHQRQ
FRPPLVVLRQDELOL 

,QGLFDWRUH
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&OXVWHU$JHQ]LHFRQDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHFKHYHQGRQRWUDPLWHDJHQ]LHGLYLDJJLRLQWHUPHGLDULH


29-12-2015
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Serie generale - n. 301
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0RGDOLWjGL
&OXVWHU
GLVWULEX]LRQH

0DUJLQHG LQWHUPHGLD]LRQHFRPPHUFLDOH 0DUJLQHG LQWHUPHGLD]LRQHFRPPHUFLDOH
UHODWLYRDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWUL UHODWLYRDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]L
VHUYL]L DOQHWWRGHOOHTXRWHQRQ
WXULVWLFL
FRPPLVVLRQDELOL 
6RJOLDPLQLPD

6RJOLDPDVVLPD

6RJOLDPLQLPD

6RJOLDPDVVLPD



7XWWLLVRJJHWWL











7XWWLLVRJJHWWL











7XWWLLVRJJHWWL











7XWWLLVRJJHWWL











7XWWLLVRJJHWWL











7XWWLLVRJJHWWL











7XWWLLVRJJHWWL











7XWWLLVRJJHWWL











7XWWLLVRJJHWWL











7XWWLLVRJJHWWL











7XWWLLVRJJHWWL











7XWWLLVRJJHWWL











7XWWLLVRJJHWWL











7XWWLLVRJJHWWL













7XWWLLVRJJHWWL









&OXVWHU




108

0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

5LFDULFRSHUO DWWLYLWjG RUJDQL]]D]LRQH
6RJOLDPLQLPD

6RJOLDPDVVLPD



7XWWLLVRJJHWWL







7XWWLLVRJJHWWL







7XWWLLVRJJHWWL







7XWWLLVRJJHWWL







7XWWLLVRJJHWWL







7XWWLLVRJJHWWL







7XWWLLVRJJHWWL







7XWWLLVRJJHWWL







7XWWLLVRJJHWWL







7XWWLLVRJJHWWL







7XWWLLVRJJHWWL







7XWWLLVRJJHWWL







7XWWLLVRJJHWWL







7XWWLLVRJJHWWL







7XWWLLVRJJHWWL
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&OXVWHU

















0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

Serie generale - n. 301

0DUJLQHSHUDGGHWWR
QRQGLSHQGHQWHLQ 9DORUHDJJLXQWRORUGRSHUDGGHWWR²LQSUHVHQ]D
DVVHQ]DGLVSHVHSHU
GLVSHVHSHUSUHVWD]LRQLGLODYRUR
SUHVWD]LRQLGLODYRUR
LQPLJOLDLDGLHXUR 
LQPLJOLDLDGLHXUR 
6RJOLDPLQLPD

6RJOLDPLQLPD

6RJOLDPDVVLPD

*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH







*UXSSRWHUULWRULDOH
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110







,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXL 7XWWLLVRJJHWWL
ULFDYL



,QFLGHQ]DGHLFRVWLSHU
EHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
7XWWLLVRJJHWWL
GLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVL

0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH



,QGLFDWRUH

,QFLGHQ]DGHJOL
DPPRUWDPHQWLSHUEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOL
7XWWLLVRJJHWWL
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVLEHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLDPPRUWL]]DELOL
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&OXVWHU$JHQ]LHFRQDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHVSHFLDOL]]DWHQHOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLDFTXLVWDWLLQQRPHSURSULRHSHUFRQWRGHOFOLHQWH
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,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXL 7XWWLLVRJJHWWL
ULFDYL




















,QFLGHQ]DGHLFRVWLSHU
EHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
7XWWLLVRJJHWWL
GLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVL

,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXL 7XWWLLVRJJHWWL
ULFDYL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

,QFLGHQ]DGHJOL
DPPRUWDPHQWLSHUEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOL
7XWWLLVRJJHWWL
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVLEHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLDPPRUWL]]DELOL

,QGLFDWRUH

















&OXVWHU$JHQ]LHFRQDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQH






,QFLGHQ]DGHLFRVWLSHU
EHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
7XWWLLVRJJHWWL
GLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

,QFLGHQ]DGHJOL
DPPRUWDPHQWLSHUEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOL
7XWWLLVRJJHWWL
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVLEHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLDPPRUWL]]DELOL

,QGLFDWRUH

















































































&OXVWHU$JHQ]LHFRQDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHVSHFLDOL]]DWHLQWXULVPRLQFRPLQJ


















































































































































































29-12-2015
Supplemento straordinario n. 19 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 301

111

112


,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXL 7XWWLLVRJJHWWL
ULFDYL












































































,QFLGHQ]DGHLFRVWLSHU
EHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
7XWWLLVRJJHWWL
GLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVL

,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXL 7XWWLLVRJJHWWL
ULFDYL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

,QFLGHQ]DGHJOL
DPPRUWDPHQWLSHUEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOL
7XWWLLVRJJHWWL
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVLEHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLDPPRUWL]]DELOL

,QGLFDWRUH









































































&OXVWHU$JHQ]LHFRQDWWLYLWjPLVWDGLRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQHRSHUDQWLLQIUDQFKLVLQJ






,QFLGHQ]DGHLFRVWLSHU
EHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
7XWWLLVRJJHWWL
GLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

















































































































































29-12-2015

,QFLGHQ]DGHJOL
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VWUXPHQWDOLPRELOL
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ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVLEHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLDPPRUWL]]DELOL

,QGLFDWRUH
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,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXL 7XWWLLVRJJHWWL
ULFDYL




































,QFLGHQ]DGHLFRVWLSHU
EHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
7XWWLLVRJJHWWL
GLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVL

,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXL 7XWWLLVRJJHWWL
ULFDYL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

,QFLGHQ]DGHJOL
DPPRUWDPHQWLSHUEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOL
7XWWLLVRJJHWWL
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVLEHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLDPPRUWL]]DELOL

,QGLFDWRUH
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&OXVWHU$JHQ]LHLQWHUPHGLDULHVSHFLDOL]]DWHLQWXULVPRLQFRPLQJ






,QFLGHQ]DGHLFRVWLSHU
EHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
7XWWLLVRJJHWWL
GLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

,QFLGHQ]DGHJOL
DPPRUWDPHQWLSHUEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOL
7XWWLLVRJJHWWL
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVLEHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLDPPRUWL]]DELOL

,QGLFDWRUH

&OXVWHU$JHQ]LHFRQDWWLYLWjPLVWDGLRUJDQL]]D]LRQHHLQWHUPHGLD]LRQH
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,QFLGHQ]DGHLFRVWLSHU
EHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
7XWWLLVRJJHWWL
GLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVL

,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXL 7XWWLLVRJJHWWL
ULFDYL












































































,QFLGHQ]DGHLFRVWLSHU
EHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
7XWWLLVRJJHWWL
GLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVL

,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXL 7XWWLLVRJJHWWL
ULFDYL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

,QFLGHQ]DGHJOL
DPPRUWDPHQWLSHUEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOL
7XWWLLVRJJHWWL
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVLEHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLDPPRUWL]]DELOL

,QGLFDWRUH
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&OXVWHU$JHQ]LHFRQDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHVSHFLDOL]]DWHLQWXULVPRVFRODVWLFRHUHOLJLRVR








,QFLGHQ]DGHJOL
DPPRUWDPHQWLSHUEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOL
7XWWLLVRJJHWWL
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVLEHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLDPPRUWL]]DELOL

0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH
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,QFLGHQ]DGHLFRVWLSHU
EHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
7XWWLLVRJJHWWL
GLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVL

,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXL 7XWWLLVRJJHWWL
ULFDYL

0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

,QFLGHQ]DGHJOL
DPPRUWDPHQWLSHUEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOL
7XWWLLVRJJHWWL
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVLEHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLDPPRUWL]]DELOL

,QGLFDWRUH





,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXL 7XWWLLVRJJHWWL
ULFDYL

&OXVWHU$JHQ]LHLQWHUPHGLDULH






,QFLGHQ]DGHLFRVWLSHU
EHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
7XWWLLVRJJHWWL
GLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

,QFLGHQ]DGHJOL
DPPRUWDPHQWLSHUEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOL
7XWWLLVRJJHWWL
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVLEHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLDPPRUWL]]DELOL

,QGLFDWRUH
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,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXL 7XWWLLVRJJHWWL
ULFDYL
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EHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
7XWWLLVRJJHWWL
GLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVL

,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXL 7XWWLLVRJJHWWL
ULFDYL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

,QFLGHQ]DGHJOL
DPPRUWDPHQWLSHUEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOL
7XWWLLVRJJHWWL
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVLEHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLDPPRUWL]]DELOL

,QGLFDWRUH
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&OXVWHU$JHQ]LHFRQDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHVSHFLDOL]]DWHLQYLDJJLGLODYRUR






,QFLGHQ]DGHLFRVWLSHU
EHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
7XWWLLVRJJHWWL
GLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

,QFLGHQ]DGHJOL
DPPRUWDPHQWLSHUEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOL
7XWWLLVRJJHWWL
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVLEHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLDPPRUWL]]DELOL
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,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXL 7XWWLLVRJJHWWL
ULFDYL




















































































,QFLGHQ]DGHLFRVWLSHU
EHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
7XWWLLVRJJHWWL
GLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVL

,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQHVXL 7XWWLLVRJJHWWL
ULFDYL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

,QFLGHQ]DGHJOL
DPPRUWDPHQWLSHUEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOL
7XWWLLVRJJHWWL
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVLEHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLDPPRUWL]]DELOL

,QGLFDWRUH
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&OXVWHU$JHQ]LHFRQDWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHFKHYHQGRQRWUDPLWHDJHQ]LHGLYLDJJLRLQWHUPHGLDULH





,QFLGHQ]DGHLFRVWLSHU
EHQLPRELOLDFTXLVLWLLQ
GLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWL
7XWWLLVRJJHWWL
GLORFD]LRQHILQDQ]LDULD
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVL





0RGDOLWjGL
GLVWULEX]LRQH

,QFLGHQ]DGHJOL
DPPRUWDPHQWLSHUEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOL
7XWWLLVRJJHWWL
ULVSHWWRDOYDORUHGHJOL
VWHVVLEHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLDPPRUWL]]DELOL

,QGLFDWRUH
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,QFLGHQ]DGHJOL
DPPRUWDPHQWLSHU
EHQLVWUXPHQWDOL
PRELOLULVSHWWRDO
0RGDOLWjGL
&OXVWHU
GLVWULEX]LRQH YDORUHGHJOLVWHVVLEHQL
VWUXPHQWDOLPRELOL
DPPRUWL]]DELOL

,QFLGHQ]DGHLFRVWL
UHVLGXDOLGLJHVWLRQH
VXLULFDYL

6RJOLDPDVVLPD

6RJOLDPDVVLPD

6RJOLDPDVVLPD
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,QFLGHQ]DGHLFRVWLSHU
EHQLPRELOLDFTXLVLWL
LQGLSHQGHQ]DGL
FRQWUDWWLGLORFD]LRQH
ILQDQ]LDULDULVSHWWRDO
YDORUHGHJOLVWHVVL





&RVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWL
H VHUYL]L WXULVWLFL UHODWLYL DOO·$WWLYLWj GL FRPSUDYHQGLWD GL SDFFKHWWL H
VHUYL]LWXULVWLFLRUJDQL]]DWLGDWHU]LHDOO·$WWLYLWjGL RUJDQL]]D]LRQHGL
YLDJJLFRPSUHQVLYLGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRUJDQL]]DWLGDWHU]L

&RVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWL
HVHUYL]LWXULVWLFLUHODWLYLD&RQJUHVVLFRQYHJQLLQFHQWLYHHFF









9DORUHEHQLVWUXPHQWDOLPRELOLHOHYDWRD 







6SHVH SHU DFTXLVWL GL VHUYL]L  &RPSHQVL FRUULVSRVWL DL VRFL SHU
O·DWWLYLWj GL DPPLQLVWUDWRUH VRFLHWj HG HQWL VRJJHWWL DOO·,UHV   $OWUL
FRVWL SHU VHUYL]L  &RVWR SHU EHQL PRELOL DFTXLVLWL LQ GLSHQGHQ]D GL
FRQWUDWWLGLORFD]LRQHQRQILQDQ]LDULDHGLQROHJJLR$EERQDPHQWLD
ULYLVWH H JLRUQDOL DFTXLVWR GL OLEUL VSHVH SHU FDQFHOOHULD  6SHVH SHU
RPDJJLRDFOLHQWLHGDUWLFROLSURPR]LRQDOL















&/867(5





&ROODERUDWRULGHOO·LPSUHVDIDPLOLDUHHFRQLXJHGHOO·D]LHQGDFRQLXJDOHH
IDPLOLDULGLYHUVL SHUFHQWXDOHGLODYRURSUHVWDWRGLYLVR $VVRFLDWL
LQ SDUWHFLSD]LRQH SHUFHQWXDOH GL ODYRUR SUHVWDWR GLYLVR   H 6RFL
SHUFHQWXDOH GL ODYRUR SUHVWDWR GLYLVR   HVFOXVR LO SULPR VRFLR 
GLIIHUHQ]LDOHUHODWLYRDOODWHUULWRULDOLWjGHOOLYHOORGHOOHUHWULEX]LRQL

9DORUHEHQLVWUXPHQWDOLPRELOL 
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL DOWUL
VHUYL]L



/RJDULWPRLQEDVHGHL&267,727$/,GLIIHUHQ]LDOHUHODWLYRDOOD
WHUULWRULDOLWjGHOOLYHOORGHOUHGGLWRDOLYHOORSURYLQFLDOH





6SHVHSHUODYRURGLSHQGHQWHHSHUDOWUHSUHVWD]LRQLGLYHUVHGDODYRUR
GLSHQGHQWH DIIHUHQWL O DWWLYLWj GHOO LPSUHVD  &RPSHQVL FRUULVSRVWL DL
VRFLSHUO DWWLYLWjGLDPPLQLVWUDWRUH VRFLHWjGLSHUVRQH 

&9352'



&/867(5

6SHVH SHU DFTXLVWL GL VHUYL]L  &RPSHQVL FRUULVSRVWL DL VRFL SHU
O·DWWLYLWj GL DPPLQLVWUDWRUH VRFLHWj HG HQWL VRJJHWWL DOO·,UHV   $OWUL
FRVWL SHU VHUYL]L  &RVWR SHU EHQL PRELOL DFTXLVLWL LQ GLSHQGHQ]D GL
FRQWUDWWL GL ORFD]LRQH QRQ ILQDQ]LDULD H GL QROHJJLR  6SHVH SHU
ODYRUR GLSHQGHQWH H SHU DOWUH SUHVWD]LRQL GLYHUVH GD ODYRUR
GLSHQGHQWH DIIHUHQWL O DWWLYLWj GHOO LPSUHVD  &RPSHQVL FRUULVSRVWL DL
VRFL SHU O DWWLYLWj GL DPPLQLVWUDWRUH VRFLHWj GL SHUVRQH  
$EERQDPHQWL D ULYLVWH H JLRUQDOL DFTXLVWR GL OLEUL VSHVH SHU
FDQFHOOHULD6SHVHSHURPDJJLRDFOLHQWLHGDUWLFROLSURPR]LRQDOL

9$5,$%,/(
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9$5,$%,/(
&/867(5 &/867(5 &/867(5 &/867(5 &/867(5 &/867(5 &/867(5 &/867(5
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL








ELJOLHWWHULDDHUHDDOQHWWRGHOOHUHODWLYHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL








ELJOLHWWHULDDHUHDH[WUD%63
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL








ELJOLHWWHULDIHUURYLDULD
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULD IHUURYLDULD  $PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR








UHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULDPDULWWLPDDOQHWWRGHOOHUHODWLYH
TXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULD PDULWWLPD DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ








FRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDDHUHDDOQHWWRGHOOHUHODWLYHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL








ELJOLHWWHULD IHUURYLDULD  $PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR
UHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULDPDULWWLPDDOQHWWRGHOOHUHODWLYH
TXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULD DHUHD QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH DO QHWWR GHOOH UHODWLYH
TXRWH QRQ FRPPLVVLRQDELOL  $PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR








UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD IHUURYLDULD  $PPRQWDUH GHO
YROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULDPDULWWLPD
DOQHWWRGHOOHUHODWLYHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ








FRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ








FRPPLVVLRQDELOL  $PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR
GDOODYHQGLWDGLDOWULVHUYL]L
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&RVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLH
VHUYL]LWXULVWLFLUHODWLYLD&RQJUHVVLFRQYHJQLLQFHQWLYHHFF









9DORUHEHQLVWUXPHQWDOLPRELOLHOHYDWRD 







6SHVHSHUDFTXLVWLGLVHUYL]L&RPSHQVLFRUULVSRVWLDLVRFLSHUO·DWWLYLWj
GL DPPLQLVWUDWRUH VRFLHWj HG HQWL VRJJHWWL DOO·,UHV   $OWUL FRVWL SHU
VHUYL]L  &RVWR SHU EHQL PRELOL DFTXLVLWL LQ GLSHQGHQ]D GL FRQWUDWWL GL
ORFD]LRQH QRQ ILQDQ]LDULD H GL QROHJJLR  $EERQDPHQWL D ULYLVWH H
JLRUQDOLDFTXLVWRGLOLEULVSHVHSHUFDQFHOOHULD6SHVHSHURPDJJLRD
FOLHQWLHGDUWLFROLSURPR]LRQDOL















&/867(5





&ROODERUDWRUL GHOO·LPSUHVD IDPLOLDUH H FRQLXJH GHOO·D]LHQGD FRQLXJDOH H
IDPLOLDULGLYHUVL SHUFHQWXDOHGLODYRURSUHVWDWRGLYLVR $VVRFLDWLLQ
SDUWHFLSD]LRQH SHUFHQWXDOH GL ODYRUR SUHVWDWR GLYLVR   H 6RFL
SHUFHQWXDOH GL ODYRUR SUHVWDWR GLYLVR   HVFOXVR LO SULPR VRFLR 
GLIIHUHQ]LDOHUHODWLYRDOODWHUULWRULDOLWjGHOOLYHOORGHOOHUHWULEX]LRQL

9DORUHEHQLVWUXPHQWDOLPRELOL 
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL DOWUL
VHUYL]L



/RJDULWPR LQ EDVH  GHL &267, 727$/, GLIIHUHQ]LDOH UHODWLYR DOOD
WHUULWRULDOLWjGHOOLYHOORGHOUHGGLWRDOLYHOORSURYLQFLDOH





&RVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLH
VHUYL]LWXULVWLFLUHODWLYLDOO·$WWLYLWjGLFRPSUDYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]L
WXULVWLFL RUJDQL]]DWL GD WHU]L H DOO·$WWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL YLDJJL
FRPSUHQVLYLGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRUJDQL]]DWLGDWHU]L

&9352'



6SHVH SHU ODYRUR GLSHQGHQWH H SHU DOWUH SUHVWD]LRQL GLYHUVH GD ODYRUR
GLSHQGHQWHDIIHUHQWLO DWWLYLWjGHOO LPSUHVD&RPSHQVLFRUULVSRVWLDLVRFL
SHUO DWWLYLWjGLDPPLQLVWUDWRUH VRFLHWjGLSHUVRQH 

&/867(5



9$5,$%,/(

6SHVHSHUDFTXLVWLGLVHUYL]L&RPSHQVLFRUULVSRVWLDLVRFLSHUO·DWWLYLWj
GL DPPLQLVWUDWRUH VRFLHWj HG HQWL VRJJHWWL DOO·,UHV   $OWUL FRVWL SHU
VHUYL]L  &RVWR SHU EHQL PRELOL DFTXLVLWL LQ GLSHQGHQ]D GL FRQWUDWWL GL
ORFD]LRQHQRQILQDQ]LDULDHGLQROHJJLR6SHVHSHUODYRURGLSHQGHQWHH
SHU DOWUH SUHVWD]LRQL GLYHUVH GD ODYRUR GLSHQGHQWH DIIHUHQWL O DWWLYLWj
GHOO LPSUHVD  &RPSHQVL FRUULVSRVWL DL VRFL SHU O DWWLYLWj GL
DPPLQLVWUDWRUH VRFLHWjGLSHUVRQH $EERQDPHQWLDULYLVWHHJLRUQDOL
DFTXLVWRGLOLEULVSHVHSHUFDQFHOOHULD6SHVHSHURPDJJLRDFOLHQWLHG
DUWLFROLSURPR]LRQDOL
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9$5,$%,/(
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDDHUHDDOQHWWRGHOOHUHODWLYHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDDHUHDH[WUD%63
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDIHUURYLDULD
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDIHUURYLDULD$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWR
GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD PDULWWLPD DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ
FRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDPDULWWLPDDOQHWWRGHOOHUHODWLYHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULD DHUHD DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ FRPPLVVLRQDELOL 
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDIHUURYLDULD$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWR
GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD PDULWWLPD DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ
FRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
ELJOLHWWHULDDHUHDQD]LRQDOHHLQWHUQD]LRQDOHDOQHWWRGHOOHUHODWLYHTXRWH
QRQFRPPLVVLRQDELOL$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWR
GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD IHUURYLDULD  $PPRQWDUH GHO YROXPH
LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD PDULWWLPD DO QHWWR
GHOOHUHODWLYHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ
FRPPLVVLRQDELOL
$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL
SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ
FRPPLVVLRQDELOL$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOOD
YHQGLWDGLDOWULVHUYL]L
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$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD PDULWWLPD DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ FRPPLVVLRQDELOL  9DORUH PDVVLPR WUD $PPRQWDUH GHO YROXPH
LQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DGHVKRWHODXWRQROHJJL
HFF $WWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQH%LJOLHWWHULDPDULWWLPD GLYLVR4XRWHQRQFRPPLVVLRQDELOLVXELJOLHWWHULDPDULWWLPD H

$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULDIHUURYLDULD  $PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU
$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DGHVKRWHODXWRQROHJJLHFF $WWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQH%LJOLHWWHULDIHUURYLDULD GLYLVR

$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULDDHUHDH[WUD%63  $PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU
2SHUDWRU$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DGHVKRWHODXWRQROHJJLHFF $WWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQH%LJOLHWWHULDDHUHDH[WUD%63 GLYLVR

$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULDDHUHDDOQHWWRGHOOHUHODWLYHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL 9DORUHPDVVLPRWUD $PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWR
UHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DGHVKRWHODXWRQROHJJLHFF $WWLYLWjGL
LQWHUPHGLD]LRQH %LJOLHWWHULD DHUHD QD]LRQDOH  %LJOLHWWHULD DHUHD LQWHUQD]LRQDOH  %LJOLHWWHULD DHUHD H[WUD %63  GLYLVR   4XRWH QRQ FRPPLVVLRQDELOL VX ELJOLHWWHULD DHUHD QD]LRQDOH  4XRWH QRQ
FRPPLVVLRQDELOLVXELJOLHWWHULDDHUHDLQWHUQD]LRQDOH H

$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL DOWUL VHUYL]L  $PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU 
$PPRQWDUHGHO YROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHG DOWUL VHUYL]L DG HVKRWHODXWRQROHJJL HFF   $WWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQH,QWHUPHGLD]LRQH QHOODYHQGLWDGL SDFFKHWWL H
VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU ,1&20,1*   ,QWHUPHGLD]LRQH QHOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU 287*2,1*   %LJOLHWWHULD DHUHD QD]LRQDOH  %LJOLHWWHULD DHUHD
LQWHUQD]LRQDOH%LJOLHWWHULDDHUHDH[WUD%63%LJOLHWWHULDIHUURYLDULD%LJOLHWWHULDPDULWWLPD GLYLVR

9DORUHEHQLVWUXPHQWDOLPRELOL 9DORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOL9DORUHGHLEHQLVWUXPHQWDOLUHODWLYRDEHQLDFTXLVLWLLQGLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHQRQILQDQ]LDULD

&RVWL GL DFTXLVWR VRVWHQXWL QHOO·DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL UHODWLYL D &RQJUHVVL FRQYHJQL LQFHQWLYH HFF  $PPRQWDUH WRWDOH GHL FRVWL GL DFTXLVWR VRVWHQXWL
QHOO·DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL $WWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL &RQJUHVVL FRQYHJQL LQFHQWLYH HFF  VXL FRVWL GL DFTXLVWR VRVWHQXWL QHOO·DWWLYLWj GL
RUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL,1&20,1* &RQJUHVVLFRQYHJQLLQFHQWLYHHFF VXLFRVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL287*2,1* 
GLYLVR

&RVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLUHODWLYLDOO·$WWLYLWjGLFRPSUDYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRUJDQL]]DWLGDWHU]LHDOO·$WWLYLWjGL
RUJDQL]]D]LRQH GL YLDJJL FRPSUHQVLYL GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL RUJDQL]]DWL GD WHU]L  $PPRQWDUH WRWDOH GHL FRVWL GL DFTXLVWR VRVWHQXWL QHOO·DWWLYLWj GL RUJDQL]]D]LRQH GL SDFFKHWWL H VHUYL]L
WXULVWLFL $WWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL$WWLYLWjGLFRPSUDYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRUJDQL]]DWLGDWHU]L VXLFRVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGL
SDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFL,1&20,1* $WWLYLWjGLFRPSUDYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRUJDQL]]DWLGDWHU]L VXLFRVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]L
WXULVWLFL287*2,1* $WWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLYLDJJLFRPSUHQVLYLGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRUJDQL]]DWLGDWHU]L VXLFRVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]L
WXULVWLFL,1&20,1* $WWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLYLDJJLFRPSUHQVLYLGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLRUJDQL]]DWLGDWHU]L VXLFRVWLGLDFTXLVWRVRVWHQXWLQHOO·DWWLYLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGLSDFFKHWWLHVHUYL]L
WXULVWLFL287*2,1* GLYLVR

&267,727$/, &9352'6SHVHSHUDFTXLVWLGLVHUYL]L&RPSHQVLFRUULVSRVWLDLVRFLSHUO·DWWLYLWjGLDPPLQLVWUDWRUH VRFLHWjHGHQWLVRJJHWWLDOO·,UHV $OWULFRVWLSHUVHUYL]L&RVWRSHUEHQLPRELOL
DFTXLVLWLLQGLSHQGHQ]DGLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHQRQILQDQ]LDULDHGLQROHJJLR6SHVHSHUODYRURGLSHQGHQWHHSHUDOWUHSUHVWD]LRQLGLYHUVHGDODYRURGLSHQGHQWHDIIHUHQWLO DWWLYLWjGHOO·LPSUHVD&RPSHQVL
FRUULVSRVWLDLVRFLSHUO·DWWLYLWjGLDPPLQLVWUDWRUH VRFLHWjGLSHUVRQH $EERQDPHQWLDULYLVWHHJLRUQDOLDFTXLVWRGLOLEULVSHVHSHUFDQFHOOHULD6SHVHSHURPDJJLRDFOLHQWLHGDUWLFROLSURPR]LRQDOL

&9352' YDORUHPDVVLPRWUD &RVWRGHO9HQGXWRHSHUODSURGX]LRQHGLVHUYL]L H
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9DULDELOLFRQWDELOLHVSUHVVHLQHXUR

,OULFDYRSXQWXDOHHLOULFDYRPLQLPRVHQHJDWLYLVRQRSRVWLXJXDOLD]HUR

,O GLIIHUHQ]LDOH WHUULWRULDOH ULIHULWR DG XQD YDULDELOH GHOOD IXQ]LRQH GL ULFDYR q FDOFRODWR PROWLSOLFDQGR OD YDULDELOH VWHVVD SHU LO YDORUH GHOO·LQGLFDWRUH UHODWLYR DOOD WHUULWRULDOLWj XWLOL]]DWD WDOH GLIIHUHQ]LDOH q
DUURWRQGDWRDOODTXDUWDFLIUDGHFLPDOH

/DYDULDELOHYLHQHULGHWHUPLQDWDLQEDVHDOODGXUDWDGHOO·DWWLYLWjSDULDOQXPHURGLPHVLGLDWWLYLWjQHOFRUVRGHOSHULRGRG·LPSRVWDGLYLVR,QROWUHO HVFOXVLRQHGHOSULPRVRFLRqDFDSLHQ]DGHOWRWDOHGHLVRFL

,OORJDULWPRLQEDVHqFDOFRODWRSHULVROLYDORULPDJJLRULGL]HURGHOODYDULDELOHFXLVLULIHULVFH
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$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLDOQHWWRGHOOHUHODWLYHTXRWHQRQFRPPLVVLRQDELOL  $PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWR
GDOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL  H VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU  $PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULH HG DOWUL VHUYL]L DG HV KRWHO DXWRQROHJJL HFF $WWLYLWj GL
LQWHUPHGLD]LRQH ,QWHUPHGLD]LRQH QHOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU ,1&20,1*   ,QWHUPHGLD]LRQH QHOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU
287*2,1* GLYLVR $PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOOD
YHQGLWD GL ELJOLHWWHULH HG DOWUL VHUYL]L DG HV KRWHO DXWRQROHJJL HFF $WWLYLWj GL LQWHUPHGLD]LRQH ,QWHUPHGLD]LRQH QHOOD YHQGLWD GL SDFFKHWWL H VHUYL]L WXULVWLFL GHL 7RXU 2SHUDWRU ,1&20,1*  
,QWHUPHGLD]LRQHQHOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU 287*2,1* GLYLVR

$PPRQWDUH GHO YROXPH LQWHUPHGLDWR UHDOL]]DWR GDOOD YHQGLWD GL ELJOLHWWHULD DHUHD QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH DO QHWWR GHOOH UHODWLYH TXRWH QRQ FRPPLVVLRQDELOL  9DORUH PDVVLPR WUD
$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLSDFFKHWWLHVHUYL]LWXULVWLFLGHL7RXU2SHUDWRU$PPRQWDUHGHOYROXPHLQWHUPHGLDWRUHDOL]]DWRGDOODYHQGLWDGLELJOLHWWHULHHGDOWULVHUYL]L DG
HVKRWHODXWRQROHJJLHFF $WWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQH%LJOLHWWHULDDHUHDQD]LRQDOH%LJOLHWWHULDDHUHDLQWHUQD]LRQDOH GLYLVR4XRWHQRQFRPPLVVLRQDELOLVXELJOLHWWHULDDHUHDQD]LRQDOH4XRWHQRQ
FRPPLVVLRQDELOLVXELJOLHWWHULDDHUHDLQWHUQD]LRQDOH H
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ISTRUZIONI QUADRO A - TIPOLOGIA 1

Studi di settore

ATTENZIONE
T
Il contribuente, per la compilazione di questo quadro, deve fare riferimento alle presenti istruzioni salvo che non sia previsto diversamente nelle istruzioni specifiche relative al modello degli studi di settore da compilare.

QUADRO A - PERSONALE
SONALE ADDETTO ALL
ALL’ATTIVITÀ
L’’A
ATTIVITÀ
T

2_
12
_2
01
5

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all’attività.
er i sogget
s
ti indicatii nei
Per la compilazione del “numero giornate retribuite” del personale addetto all’attività si dovrà fare riferimento, per
tribuite desumibile in quelli
elli relativi
relattivi al periodo
o d’imd
modelli di denuncia inviati all’Ente Previdenziale, al numero complessivo di giornate retribuite
d altra documentazione
ne in
i materia).
posta cui si riferisce il presente modello (negli altri casi si farà riferimento ai registri e ad
Ad esempio, un dipendente, con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo
temp
mpo pieno dal
da
al 1° lugl
glio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rappor
rappo
pporti di lavoro, deve es
essere indicato
il relativo numero delle giornate retribuite.
o””, è necessa
sa
ar fare riferimento
ario
In relazione alle tipologie di personale addetto all’attività, per le quali viene richiesto di indicare ill “numero
te modello.
modello
ello.
alle unità di personale presenti al termine del periodo d’imposta cui si riferisce il presente
no esclusivamente capitale,
capit
Si precisa che non devono essere indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano
anche se soci di soonsiderati soci di capitale quelli per i quali sono vercietà in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Inoltre, non possono essere considerati
sati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che
chhe svolgono la funzione di amministratori
amminis
della società.

IN
TE
R
N
ET

ATTENZIONE
A
TTENZIONE
T
d
e
esse
ere fornite
e
e in corrispondenza del rigo “Soci amminiLe informazioni relative all’attività inerente la qualifica di socio amministratore devono
essere
stratori” indipendentemente dalla natura del relativo rapporto intrattenuto con
coordinata e continuativa,
lavoro dion la società
à (collaborazione
(ccollaborazione
ccollabora
cont
pendente, altri rapporti). Ta
ali informazioni non devono essere riportate neg
egli altri righi del p
presente quadro.

ivi di cui
cu all’art. 50, comma
a 1, le
lett. c-bis) del TUIR devono esse re indicati sia i collaboSi fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi
ratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto,
etto,
o, programma di lavoro o fase di
d esso, ai sensi degli ar tt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori
ollaboratori c.d. “a progetto”), sia
a coloro che intrattengono
intrattengo rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai
iamata, non devono essere obbligatoriamente
obb
obbliigatoriamente ricondotti
ricond
ondotti alla modalità
moda
del lavoro a progetto, a programma o a fase di
sensi della normativa richiamata,
programma.
Si fa presente, inoltre, che
e il personale distaccato
o presso
p
altre
a
imprese
e deve
d
essere indicato tra gli addetti all’attività dell’impresa distaccataria e
non tra quelli dell’impresa distaccante.

BO
ZZ
A

In particolare, indicare:
– nel rigo A01, il numero complessivo
giornate retribuite
o delle
d
retribuuite relative ai lavoratori dipendenti
dipenden che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai
modelli di denuncia relativi
il presente modello;
ativi al periodo
do di imposta cui si riferisce
r
– nel rigo A02, il numero complessivo
o delle giornate
e retribuite
re
retribu relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di
ne, agli assunti
assunt con ccontratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito, ai lavoranti a domicilio, nonché al
inserimento o con contratto a termine,
personale con contratto di somministrazione
somministraz
de minato nel seguente modo:
di lavoro, deter
• per i dipendenti a tempo
te
tem
mpo parziale, anche
a
co contratto di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lase assunti con
voro ripartito, nonché
non é per i lavoratori
ri assunti con contratto
contr
di lavoro intermittente e ai lavoranti a domicilio, conformemente a quanto comunie Previdenziale
PPrevidennziale relativamente
relativam
vamente al periodo d’imposta
d
cato all’Ente
cui si riferisce il presente modello. Con riferimento alle denunce telematiche
UNIEMENS
UNIEMEN
ENS
NS inviate
i i t all’Istituto
a
allll’IIstituto
tit t Nazionale
N i
l Previdenza
P id
S
Sociale,
il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per sei
dividendo
utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;
e divide
dendo per cento
o il numero
nume
umero complessivo delle settimane
sett
• perr i dipendenti a tempo
tem
mpo
po pieno
p
d inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli di denuncia relativi
assunti con contratto di
al periodo di imposta
a cui
c si riferisce il presente modello;
modell
• per il personale con
on contratto di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile
dalle fatture rilasc
asciate dalle agenzie di somministrazione;
rilasciate
– nel rigo A03, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli
di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello. Come già chiarito al rigo precedente per i lavoratori dipendenti a
tempo parziale, nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all’Istituto
Nazionale Previdenza Sociale, tale numero deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero complessivo delle
settimane utili comunicate nel periodo d’imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;
– nel rigo A04, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa;
– nel rigo A05, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che prestano la loro attività nell’impresa;
– nel rigo A06, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell’impresa familiare di cui all’articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
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– nel rigo A07, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell’impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel rigo A08, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione e dei soggetti che partecipano agli utili dell’impresa in base a
contratti di cointeressenza con apporto di opere e ser vizi, di cui all’art. 2554 del codice civile;
– nel rigo A09, nella prima colonna, il numero dei soci amministratori;
– nel rigo A10, nella prima colonna, il numero dei soci non amministratori. In tale rigo non devono essere indicati i soci che hanno percepito
compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali
a soci devono esser
e
e indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
oggetti
etti indica
indicati nella
– nei righi A06, A07, A08, e A10, nella seconda colonna, la somma delle percentuali dell’apporto di lavoro prestato dai soggetti
esimo rigo. Tali
a percentuali devono
devon essere determinate utilizzando come parametro di riferimento l’appor
appor
porto di lavoro
oro forprima colonna del medesimo
nito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l’intero periodo d’imposta. Considerata,
rata, ad esempio, un’attività nella
a quale
q
il titolare delempo pieno e, il secondo, per
er la metà della giornata
n
l’impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l’attività a tempo
appor
lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma
ma di 100 e 25, percentuali
ali di a
pporto di lavoro
ro dei
due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della
ella percentuale relativa
a a detto appo
a
rto di lavo
avoro, si
005 e all paragrafo
f 5.1
5 1 della
d ll circolare
ciircolare n. 23/E
2
del
d l
rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005
22/06/2006;
amministrator
atori per l’attività inerente
ine
erente
ente tale qualifica,
– nel rigo A09, nella seconda colonna, la percentuale dell’apporto di lavoro prestato dai soci amministratori
nonché per le ulteriori attività prestate da tali soggetti nel medesimo ambito societario, diverse
verse da quelle
elle inerenti la qualificca di amministratore,
per le quali non è previsto un corrispettivo. Si precisa che la percentuale è pari al rapporto
amente prestato per lo
o tra l’appor
l’appo
pporto di lavoro effettivvam
a
svolgimento del totale delle attività sopra dette e quello necessario per lo svolgimento dell’attività
’attività
tà a tempo pieno da par te di un dipendente che
lavora per l’intero periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello. La percentuale da
a indicare
ndicare deve essere pari
par alla so
s mma delle percendella percentuale reesenti. Per maggiori approfondimenti
approfondime
enti sulle modalità di indicazione
ind
tuali relative a tutti i soci amministratori eventualmente presenti.
ella
a circolare n. 32/E
/E del
d 21/06/2005
21/06/
, al paragrafo
lativa a detto apporto di lavoro, si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della
6.1 della circoagrafo 10.2 della circolare n. 44/E
44
4
4/E del 29/05/2008,
29/05/2
5/2008, al paragrafo
parag
5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006, al paragrafo
1 della circolare n. 30/E del 28/06/2011
28/06/2011 e ai paragrafi 2.5 e 5.2 della circolare
2
lare n. 34/E del 18/06/2010, ai paragrafi 2.3 e 5.1
n. 30/E dell’11/07/2012;
isa che devono
ono
o essere indicati
i
ch svolgono l’attività
– nel rigo A11, il numero degli amministratori non soci. All riguardo, si precisa
soltanto coloro che
feren
rente all’attività svolta
svo
o dalla società e che non possono essere inclusi nei
olta
di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente
righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto
essere inclusi
di lavoro dipendente
co
dipendente a tempo pieno non dovranno
dov
in questo rigo, bensì nel rigo A01;
– nel rigo A12, il numero delle giornate retribuite e non “effettivamente
di provvedimenti di sospensione dell’attività lavoratiamente lavorate” per effetto
f
va, come ad esempio il ricorso alla cassa integrazione guadagni
adagni (CIG o CIGS) o ad
a altri
altr istituti assimilati. Non devono essere computati i peà lavorativa, come, ad esempio, quelli dovuti per causa di malattia, infortunio profesriodi di normale sospensione e/o interruzione dell’attività
sionale, maternità, ecc..
dell’attivit
tività lavorativa
la
avorativa non venga
veng
enga effettuata mediante la totale interruzione dell’attività stessa, bensì
Si precisa che nel caso inn cui la sospensione dell’attività
attraverso una riduzione parziale dell’orario di lavoro
dovrà essere trasformato in giornate lavolavor
voro giornaliero, il computo
comp
omputo delle ore di sospensione
so
rative, arrotondando le eventuali
ventuali frazioni di ore
e risultanti
ris
dal
da
al calcolo stesso
sste
all’unità
all unità più vicina.
vicin Per tanto, ad esempio, un’impresa che ricorra alla
Cassa Integrazione Guadagni
dagni per un lavoratore
lavorator
atore dipendente
dipendentte assunto
nto a tempo pieno, che effettua la prestazione lavorativa articolata su 8 ore giortimana, nel caso
o in
i cui intenda ridurre
ridurre
re l’orario
l
dipen
naliere per 5 giorni a settimana,
di lavoro del dipendente
di 3 ore al giorno per un totale di 4 settimane
el presente rigo,
rigo
go, che corrisponde al numero complessivo di giornate di sospensione risultanti dal rapporto tra il numero
nell’anno, indicherà 8, nel
pensione nelle
lle 4 settimane (60) e le 8 ore giornaliere di lavoro.
complessivo di ore di sospensione
à di calcolo delle gior
gio
g nate di sospensione dall’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti, si rinvia a quanto
Per maggiori chiarimenti sulle modalità
rcolare n. 23/E
23/ del
de 22/06/2006 e al paragrafo 1.4 dell’allegato 3 della circolare n. 38/E del
precisato al paragrafo 5.2 della circolare
12/06/2007.
Si precisa altresì che il numero
numero da indicare
indica deve essere già stato computato nel numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale
dipendente, indicato
o nnei rrighi da A01 ad
d A03.
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ATTENZIONE
T
Il contribuente, per la compilazione di questo quadro, deve fare riferimento alle presenti istruzioni salvo che non sia previsto diversamente nelle istruzioni specifiche relative al modello degli studi di settore da compilare.

QUADRO F – ELEMENTI
MENTI CONT
CONTABILI
TABILI
A
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to nelle istruzioni
istruz
Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l’applicazione dello studio di settore. Come già precisato
Parte generale, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente
ente quadro.
ATTTENZIONE
quadro occorre av
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
ore da indicare nel presente
ente q
avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi
autovetture,
gativi relativi ad autovett
vetture, autoca
aravan, ciclomotori
ci
e motocicli utilizzati nell’esercizio dell’impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 164 del
el TUIR.
T
Inoltre, ssi precis
ecisa che i dati
devono essere indicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni di questo quadro, prescindendo
ndo da quanto stabilito
sta
nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello Unico 2016 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
I soggetti che nei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 e/o in quelli precedentiti tale annualità, si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei contribuenti
ntribuenti
enti “minimi”, previsto dai
d commi da 96 a 117
ni dati contabili, da indicare
indica nel pr
p esente quadro F, e
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 devono fare attenzione a fornire alcuni
non devono tenere conto degli effetti derivanti dal principio
o di cassa, applicato nei periodi di
d imposta precedenti e correlato al citato regime. In
minazione del cluster o per la stima
ima dei ricavi (per l’indivi
l’indi
ndividuazione delle quali si rimanda
par
e
e Metodologiche degli sstudi di settore, disponibili anch
nche ssul sito dell’Agenz
enzia delle Entrate www.agenziaentraal contenuto delle Note Tecniche
gli studi
s
che nei confronti di tali soggetti. A tal fine,
te.gov.it) devono essere indicati in modo da consentire la corretta applicazione degli
dii settore anche
sostenuto per l’acquisto dei bead esempio, il costo del venduto da considerare per la stima
coincidere
ma d
deii ricavi
i id
dovrà
à coinc
iincidere
id
con il costo efffettivamente
i
ente. Il valore delle
e es
esistenze inizia
ali e delle
del rimanenze finali, da indicare
icare nel quadro F,
ni o servizi da cui originano i ricavi dichiarati dal contribuente.
iniziali
fettivame
mente giacenti nel magazzino,
mag
co ti, sulla base delle
anche se i relativi cos
di conseguenza, dovrà essere determinato in relazione alle merci effettivamente
disposizioni previste dal regime dei “minimi”, sono stati dedotti
edotti integralmente
lmente nel periodo di imposta
i
di acquisto. TTa
ale voci dovranno essere indicate al netto dell’IV
VA esposta
espo in fattura. Per un approfondimento
mento si rinvia
nvia ai chiarimenti indicati
indica
indic nelle “Istruzioni Parte generale” punto 4.2.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel rigo F00, barrando la casella “Contabilità ordinaria
ord
per opzione”,
opzione”
ne”, se il contribuente, pur
p potendosi avvalere della contabilità semplificata e
el TTUIR, ha o
optato per il regime ordinario;
determinare il reddito ai sensi dell’art. 66 del
– nel rigo F01, l’ammontare
are dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle
prestazioni di ser vizi alla
a cui produzione
one o al cui scambio
scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e suseni mobili, esclusi quelli
quelli
ll strumentali, acquistati o prodotti
prodott per essere impiegati nella produzione.
sidiarie, di semilavorati e di altri beni
a 2 dell’art. 85 del TUIR
TU si comprende tra i ricavi anche il valore normale dei predetti beni destinati al consuAi sensi dell’art. 57 e del comma
TUIR,
re dell’imprenditore,
’imprenditore, oppure assegnati
asseg
mo personale o familiare
ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
nto, invece:
inv
Non si deve tenere conto,
• dei ricavi derivanti dall’af
all’a
ll’affitto di un ramo d’a
d’azienda;
• dei ricavi delle attività
vità
à per le quali si percepiscono
perc
ag o ricavi fissi, che vanno indicati nel rigo F08 alle cui istruzioni si rimanda;
aggi
• delle indennità co
conse
eguite a titolo di risarcimento,
r
anc in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano
conseguite
anche
ricavi, che vann
anno ind
dicate nel rigo
go F02.
Non vanno,
vanno, altresì,
altresì
a
pr
presi
resi in considerazione
cons
con
onsiderazione
nsiderazione gli altri componenti
co
positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi consesostituzione
di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assi curativa, per il riguiti in sosti
ostituzione di reddititi derivanti
d
dall’esercizio d
sarcimen
sarcimento
mento dei danni consis
cconsistenti
nsistenti nella perdita dei citat
citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da mor te
(da in
indicare nel rigo FF05
05);
– nel
el rigo F02, l’ammontare
l’ammonta
onta degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85
del TUIR, evidenziando
evidenzian nell’apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell’ar t. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);
– nel
el rigo
g F03, l’ammontare
l’ammonta
l’
dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell’adeguamento agli studi di settore.
L’articolo
olo 2,
2 comma
co
bis del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 prevede che l’adeguamento agli studi di settore, per i periodi d’imposta diversi
2 bis,
da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall’applicazione degli studi e
quelli annotati nelle scritture
re contabili. Ta
ale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata entro il termine per il versamento
a saldo dell’imposta sul reddito, utilizzando, mediante l’apposito mod. F24, il codice tributo “4726”, per le persone fisiche, oppure il codice tributo “2118”, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;
– nel rigo F04, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l’impresa ha sostenuto per la realizzazione
interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;
– nel rigo F05, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità
ma estranee alla gestione caratteristica dell’impresa.
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Vanno
a
indicati in questo rigo, ad esempio:
– i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato in base alle disposizioni di
cui all’art. 90, comma 1, del TUIR, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero.
Si ricorda che non concorrono alla for
mazione del reddito imponibile i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma
sisma del 6 aprile
formazione
tito, con modificazioni,
modificazioni, dalla
convertito,
ticolo 4, comma 5-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, conver
2009 alle condizioni previste dall’ar
dall’articolo
legge 26 aprile 2012, n. 44;
– i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d’impresa senza alcun abbattimento;
– le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
– la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all’art. 86 e 58 del TUIR e delle sopravvenienze attiv
ttiv
ive di cui all’art. 88
del TUIR. Si ricorda, che in tale rigo va indicato l’importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee
estran
rannee all’esercizio dell’impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare
familia
liare dell’imprenditore
ore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate anche le quote delle predette plusvalenze
ze realizzate in esercizi precedenti
prec
recedenti ed assogge
gettate a
tassazione nel periodo d’imposta in esame. Non devono essere indicate le plusvalenze
e derivanti da operazioni
operazio
oni di trasferimento
trasfe
erimento di aziende,
aziende
complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);
– il recupero dell’incentivo fiscale derivante dall’applicazione del comma 3 bis dell’art. 5 del D.L. n. 78 del 2009 (c.d. Trem
r onti-ter),
on
nel caso
di cessione dei beni oggetto dell’investimento a soggetti aventi stabile organizzazione inn Paesi non aderenti
ader
derenti allo Spazio econo
e
eco mico europeo.
Deve essere, inoltre, indicato il recupero della maggiore agevolazione fruita per effetto di contributiti in conto impianti perce
perc
per piti in un esercizio
successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento agevolato;
– gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito
derito
o a un contratto di rete, nelle ipotesi in cui, ai sensi dall’art. 42, comma 2-quater del decreto legge n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta
ta oggetto della presente dichiarazione,
dichiara
la riser va appositamente costituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovv
v
vero
l
a contratto di rete;
ovvero
sia venuta meno l’adesione
al
all’esercizio di attività di impresa
esa e le indennità conseguite,
conse
onseguite, anche in forma assicurativa,
– i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio
per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione
dipendenti
e dei
d danni
d
enti da invalidità permanente o da morte;
– gli altri proventi non altrove classificabili e gli altri componenti
ponenti positivi, non aventi
avent
enti natura
a finanziaria
ia o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.
Nel presente rigo, i contribuenti che nel periodo d’imposta
forfetario di cui all’articolo 1, commi da
sta successivo intendono
intend
endono avvalersi
avvalerssi dell regime
re
ono indicare la somma
som
elle quote residue dei componenti
compone positivi e negativi
54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, devono
algebrica delle
di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha ef
ione o deduzione è
stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR;
ultrannuale (art. 93 del TUIR);
nel rigo F06, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, for
fo niture e ser vizi dii durata
d
– nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore
alore delle esistenze iniziali
iniz
relative
rela
ad opere, forniture e ser vizi di durata ultrannuale
valutate ai sensi dell’art. 93, comma 5, del TUIR, nel testo
esto vigente anteriormente
me
all’abro
all’abrogazione
della norma operata dall’art. 1, comma 70
mbre 2006, n. 296. Ta
valutazio
zione delle rimanenze finali,
f
della legge 27 dicembre
ale valutazione
ai sensi della citata norma abrogativa, può operarsi con esclunon successivo
al periodo d’imposta in corso alla data del 31
sivo riferimento alle opere, forniture e ser vizi ultrannuali
ultrannu
nnuali con inizio di esecuzione
esec
succ
dicembre 2006. Si precisa che l’ammontare indicato
indic
ndicato in
in questo rigo
o è anche compreso nel
n valore da riportare nel campo esterno;
nel rigo F07, il valore delle rimanenze finali relative
re
rela
elative
lative ad opere,
o
opere forniture
nni
e ser vizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR);
– nel campo interno del rigo F07 deve esse
essere
ssere indicato il valore
ore delle rimanenze finali rel
relative ad opere, forniture e ser vizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione
sensi
one valutate ai sen
ensi dell’art. 93, comm
omma 5, del TUIR, nel testo vig
comma
vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, comma
rimanenze finali, ai sensi della citata norma abroma 70 della legge
legg
egge 27 dicembre 2006,
2
200 n. 296. TTa
ale valutazione delle
d
gativa, può operarsi con esclusivo
vo riferimento alle opere,
oper forniture e ser vizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d’imposta in corso alla data
che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riporata del 31 dicembre 2006. Si
S precisa
p
tare nel campo esterno;
nel rigo F08, l’ammontare
are
e dei ricavi conseguiti dalla vendita
ven
di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita
aggio
di generi soggetti ad ag
ggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
rigua
– la rivendita di carbu
rbura
ante;
dagli esercenti impianti
di distribuzione stradale di carburanti;
– la rivendita di lub
ubrifica
anti effettuata
a da
imp
– la rivendita,, in base a contratti est
estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– la vendita
generi di monopolio,
marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
a di
d valori bollati
bo
ollati e postali,
po
monopo
gestione
– la gestio
stione di ricevitorie
ricevito
orie superenalotto,
sup
uperenalotto, lotto, totocalcio,
totocalcio totogol e simili;
– la vendita
ven
di schede e ricariche
ric
telefoniche, schede e ricariche
r
prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e
ub
ubblici,
tessere per i mezzi pu
pubblici,
viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
– la riscossione bollo a
auto, canone rai e multe;
nnel rigo F09, le esi
esistenz iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
esistenze
nel rigo F10, le rimanenze
rimanen finali relative a prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
nel rigo F11, i costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

–

–

–

–
–
–

ATTENZIONE
A
TTENZIONE
T
Nei righi da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2016. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per
il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell’ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali
ed alle rimanenze finali.
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Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nel rigo F08 e successivi, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare,
il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.
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ATTENZIONE
A
TTENZIONE
T
L’impor
’
to indicato nel rigo F08 (al netto dell’importo risultante dai righi F09 + F10 – F11) è utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte delle variabili dello studio di settore che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per
neutralizzarne l’effetto ai fini dell’applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono
ono conseguiti
conseg
aggi e ricavi fissi.

In base a tale neutralizzazione, le variabili utilizzate nell’analisi della congruità presenti nel quadro del personale e degli
deg elementi contabil
bili, anp
righ
g
ghi,, bensì in base all minor
m
imnotate nel modello in maniera indistinta, sono utilizzate non più in base al valore che risulta indicato nei rispettivi
righi,
sing studi di settore.
e.
porto che risulta dalla neutralizzazione, secondo le modalità riportate nelle note tecniche e metodologiche dei singoli
prensivi degli impor
orti afferenti le atti
a vità
tà per le quali si
Si fa presente che i dati contabili laddove non diversamente indicato devono essere comprensivi
conseguono aggi o ricavi fissi;
vorati, merci
ci e prodotti finiti nonc
h ai prro
hé
odotti in cor– nel rigo F12, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati,
nonché
so di lavorazione e ai ser vizi non di durata ultrannuale.
ati e postali, marche assicur
assicurative
e e valori similari e ai
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati
generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche
riche
e prepagate per la visione
vis
di programmi pay perci, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle
d
esisten e iniziali relative ai
view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici,
esistenz
one
e stradale di carburanti
carbura
buranti e ai beni commercializzati dai
carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione
ri e di periodici, anche su suppor
supp
upporti audiovideomag
magnetici;
rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri
– nel rigo F13, il valore delle rimanenze finali relative a:
t 92,
92 comm
mma
ma 1,
1 del TUIR);
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art.
2) prodotti in corso di lavorazione e ser vizi non di durata ultrannuale (art. 92
92, comma 6, del TUIR
UIR).
e ai generi di monopolio,
mono
onopolio, valori bollati
b lati e postali, marche assicurative
assicurati e valori similari e
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative
elefoniche, schede e ricariche
ric
vision di programmi pay
ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche,
prepagate per la visione
bigl
big
per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti
per parcheggi), nonché delle rimanenze finali rea dagli esercenti impianti
impia di distribuzione stradale di carburanti e ai beni comlative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata
mercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori
anche su supporti audiovideomagnetici;
ori dii gior
g nali, di libri e di periodici,
period
– nel rigo F14, l’ammontare del costo di acquisto di materie
e merci, inclusi gli oneri accessori di dirett a imputarie
e prime e sussidiarie, semilavorati
semilavora
se
da terzi esterni all’impresa
all’imp
mpresa e l’ammontare
l’amm
zione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate d
dei costi relativi all’acquisto di beni e ser vizi
a produzione dei ricavi che originano
orig
originano dall’attività
à di
d impresa esercitata.
eserc
strettamente correlati alla
e spese
s e sostenute per
er prestazioni
p
terz ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzioDevono essere incluse nel rigo in oggetto anche le
di terzi
ne del ser vizio. In particolare,
colare, vanno indicati i costi
cos sostenuti
soste
enuti nell’anno
nno per l’acquisto di materie
ma
prime e semilavorate, di merci (ad es., i beni fia realizzazione dei lavori
lav di propria
prop
pria promozione
promo
omozione affidati a terzi esterni all’impresa (dati in appalto o altre prestazioni di
niti per l’edilizia) e per la
lavor
vori non di propria
prop
pria promozione
pro
comm
ser vizi) o quelli sostenutii in relazione a lavori
acquisiti su commessa
(cioè acquisiti in appalto) e realizzati mediante
la concessione di subappalti.
Nella determinazione dell’ammontare
are del costo di acquisto
acquiisto
is di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi aii generi di monopolio, valori bollati
e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi so ggetti a ricavo fisso (ad
bolla
bo
ariche telefoniche, schede e ricariche
ricari
r
esempio, schede e ricariche
prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tesici, viacard, tessere e biglietti
big
sere per i mezzi pubblici,
per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rigli esercenti impianti di distribuzione
distribuzio stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti
vendita è effettuata dagli
estimatori di giornali,, di
di libri e di periodici, anche su suppor
sup ti audiovideomagnetici.
all’acquisto di beni e ser vizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano
Nella determinazione
one dell’ammontare
d
dei
de costi relativi all
impr
mpresa esercitata
e
v
a fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il comdall’attività di impresa
nonn vanno
considerati, ai
svolgim
svolg
gimento
imento de
llll’attività
attività, q
qu
quali ad esempio,
esempio quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti soliplessivo svolgimento
dell’attività,
quali,
a imposte
impo
poste e tasse non direttamente
direttamen correlate alla produzione dei ricavi. Per attività di produzione di servizi devono intendi urbani e, in genere, alle
que aventi per ccontenuto
ontenu
enuto prestazioni di fare, ancor
dersi quelle
ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo
vanno
e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi,
o esemplificativo,
e
vanno considerate: le spese per i carburanti
ca
gli agenti e rappresenta
dagli
rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l’esercizio taxi; le spese per l’appalto di trasporti commissionati a terzi dalle impre
ese di autotrasporto; le sspese per l’acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio,
de capelli); i costi sostenuti per l’acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai
perr il lavaggio e la ccura dei
gestori
tori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l’acquisto dei diritti d’autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE
dalle agenzie ippiche. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 “spese
per acquisti di servizi”. Tuuttavia,
ut
qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l’energia non direttamente utilizzata nell’attività produttiva, le prime possono essere collocate
in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un’impresa utilizzi energia elettrica per “usi industriali” ed energia elettrica per “usi civili” e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l’energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– nel rigo F16, campo 1, l’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto di ser vizi inerenti all’amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all’acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all’attività; i ser vizi telefonici, compresi quelli accessori; i
consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all’autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
– le spese per l’acquisto di ser vizi inerenti all’amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l’acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.
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Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:
• le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai
propri sub-agenti;
• i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all’Ires, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
• la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l’impresa ha sostenuto per l’impiego di personale utiliz zato in base a contratto di somministrazione di lavoro;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l’assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri acc
accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l’obbligatorietà sia correlata all’esercizio dell’attidell’
vità d’impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l’assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini
fini di semplificazio
one,
oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all’imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d’imposta per qualsiasi
ualsiasi tipo di fonte energetic
energetica
etica (en
(ener
nergia elettrica,
ca, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione
clusione delle spese perr il riscaldamento dei locali;
lo
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che ser ve per la trazione degli automezzi
omezzi (benzina, gasolio,
gaso
asolio, metano,
metano
o, gas liquido,
liq
ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza,
di manut
ppresentanza, dii custodia,
cu
ma
anuten
enzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
minazione del “Costo per la produzione
e dei
de ser vizi” da indicare
indica
ca al rigo F14;
– nel campo 2, l’ammontare delle spese per “compensi” corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
amministra
stratore da parte di società
soc
ed enti soggetti all’Ires, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
– nel rigo F17, l’ammontare dei costi sostenuti per l’acquisto di ser vizi che non sono stati inclusi
nclusi
clusi nei righi F14 e F16,
F1 quali, ad esempio, i costi
per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento
amento dei locali, per pubblicità,, sser vizi esterni di vigil
igilanza, ser vizi esterni di pulizia, i
a, per manutenzione ordinaria
a di
d cui all’ar t. 102, co
premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza,
comma 6, del TU
TUIR, per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale
i costi per i ser vizi eseguiti da banche ed imprese fisonale da indicare nel rigo
o F19),
F
nanziarie, per spese postali, le spese per corsi di aggiornamento professionale de
dei dipendenti;
– nel rigo F18, campo 1, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
– i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti
erivanti dall’utilizzo
o di
d beni immobili,
immob
bili, beni
be mobili e concessioni;
– i canoni di noleggio;
– i canoni d’affitto d’azienda.
Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costii sostenutii per il pagamento di royalties,
roy
r
sempreché gli stessi non siano riconducibili ad
emolumenti corrisposti al titolare di un brevetto o di una proprietà
rietà intellettuale e strettamente
strettame
stret
correlati alla produzione dei ricavi che originano
Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria
anziaria relativi ad autovetture,
aut
autocaravan,
a
motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’impresa va tenuto
nuto conto delle disposizioni di cui
cui all’art. 164 dell TTUIR.
Non deve essere indicato al campo 1 l’importo relat
relativo
elativo
o alla maggiorazione
maggioraz
azione del 40% dei
de canoni di locazione finanziaria determinata per effetto delle agevolazionii introdotte dai commi 91
1 e 92 dell’ar
dell’articolo 1 della
d
legge 28 dicembre
dice
2015, n. 208.
Nei campi interni al rigo
go F18 devono essere indicati
iind
ndicati i costi
co
osti riguardanti
riguard
ardanti
danti rispettivamente:
– nel campo 2, i canoni
ni di locazione, finanziaria
finanz
anziaria e non finanziaria,
finanzia
nziaria, (già inclusi nel campo
camp 1 del rigo F18) per beni immobili. Si precisa che,
in caso di affitto di azienda,
zienda, nel presente
presen
sente campo non deve
eve essere indicato il canone di
d locazione riferito ai beni immobili compresi nel contratto di affitto;
– nel campo 3, i canoni
ni di locazione
zione non finanziaria e di noleggio, (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) per beni mobili strumentali. Si precisa che, in caso di affitto dii azienda, nel presente campo
ca
non deve essere indicato il canone di locazione riferito ai beni mobili strumentali
compresi nel contratto
o di afffitto;
– nel campo 4, i canoni
ni di locazione finanziar
finanziaria, (già in
inclusi nel campo 1 del rigo F18) per beni mobili strumentali, ad esclusione delle quote
di canoni fiscalmente
te deducibili oltre il periodo
per
di durata
dura del contratto;
– nel campo 5, i canoni
can
anonni di locazione finanziaria,
fina
(già inclusi
in
nel campo 1 del rigo F18) per beni mobili strumentali, fiscalmente deducibili oltre il periodo di d
duratta del contratto;
tto;
– nel campo
p 6, l’importo relativo alla
all maggiorazione
gg
del
de 40% dei canoni di locazione finanziaria determinata per effetto delle agevolazioni introdotte da
dai commi 91 e 92 d
dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ta
ale importo, che non deve essere indicato nei campi
precede
edenti del rigo F18,
F18, è riferito esclusivamente alle quote di ammortamento dei beni il cui il costo di acquisizione è maggiorato del 40%
precedenti
per
er e
effetto della prede
etta agevolazione.
– nel
el rigo F19, campo 1, l’ammontare delle spese per pre
prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. l’ammontare comp
1
mples
complessivo
di quanto corrisposto a titolo di retribuzione del personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e
co
previdenziali,, compre
compresi
quelli versati alla gestione separata presso l’INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fipres
d lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale, dagli apprendisti e dai collaboratori coordinati e
scali per prestazioni
di
continuativ (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre
continuativi
2003, n. 276, ecc.) che abbiano prestato l’attività per l’intero periodo d’imposta o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d’imposta, nonché delle partecipazioni agli
utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l’attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l’impiego di personale:
• di terzi, distaccato presso l’impresa ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
• utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest’ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 “Spese per acquisti di ser vizi”).
Non vanno indicate dall’impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso
quest’ultima;
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2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (ad esempio quelle sostenute per i lavoratori autonomi) direttamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente.
Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d’imposta;
– l’ammontare delle spese per “compensi” corrisposti ai soci per l’attività di amministratore da parte di società di persone, comprensivi dei
contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
– l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro accessorio ai sensi degli artt. 70 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostenute mediante l’acquisto di buoni orari (vouchers);
– i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti dii collaborazione
collaboraz
coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3, del TUIR. Con riferimento a detta tipologia
olog
ogia di costi, le
e imprese autorizzate all’autotrasporto di merci che provvedono alla deduzione degli importi forfetari di cui all’art. 95, com
om
mma 4, del TUIR, devono indicare, in questo rigo, le sole spese effettivamente sostenute. Le eventuali quote dei suddetti importi forfetari,
ari, eccedenti le spese
ese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori
ori dal territorio comunale,, devono
d
o essere indica
cate nel
rigo F23 “Altri componenti negativi”.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre,
inoltre
oltre, che per prestazio
prestazioni
zioni di lavoro
direttamente afferenti all’attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai
ai prestatori al di fuori
fuo dell’esercizzio dii uun’attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l’attività svolta dal contribuente
ibuente stesso e, quindi, una dirett
direttta influenza
i
sulla caferenti l’attività esercitata, ad esempio,, quelle sostenute: da un’impresa edile per
un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni
azioni rese da un medi
medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano
o altresì,
esì, spese direttamente afferenti all’attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.
ministratori.
nistratori. Non possono,
possono invece,
invece essere considerate
spese direttamente afferenti all’attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni dii un legale che ha assistito
il contribuente per un proass
cedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni
oni rese nell’esercizio di un’attività
un’attivit
ività
à d’impresa (per tanto
tan
anto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti
Si fa presente, infine, che
rappresentanti di commercio).
co
non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo
F16
r
F16 “Spese per acquisti di ser vizi”, quali, ad esempio,
quelle per compensi corrisposti ai professionisti per la tenuta
nuta
t d
della
ll contabilità,
t bilità, le
l spese pe
per
er compen
compensi
ensii corrisposti
i
ti aglili ammi
ammin
i istratori da parte di
società ed enti soggetti all’Ires, o le spese per compensi corrisposti agli amministratori
ammi
mministratori nonn socii da
d parte delle società di persone.
e:
Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse
use nel campo 1 del
d l rigo
rig F19) riguardanti rispettivament
rispettiva
– nel campo 2, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente
direttamennte afferenti l’attività esercitata dal contribuente;
onale di terzi,
erzi, distaccato presso l’impresa
l
– nel campo 3, le spese sostenute per l’impiego di personale
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre
tto di somministrazione
omministrazione di lavoro
lavo ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto
eri retributivi e contributivi
contribu (quest’ultima
(qu
2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente glili oneri
va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 “Spese per acquisti di ser vizi”
izi”);
coordinati
quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, program– nel campo 4, le spese
e sostenute per i collaboratori coo
oo
ordinati e continuativi,
continuativi compresi q
ma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del
el D.Lgs.
D..Lgs. 10 settembre
bre 2003, n. 276,
276 direttamente afferenti l’attività esercitata dal contrifi rappor
ra
apporto maturat
maturate
rate nel periodo di imposta,
im
ad eccezione delle somme corrisposte ai colbuente, comprensive delle quote di indennità dii fine
laboratori che hanno cessato l’attività, eventualmente
eventual
ualmente dedotte
d
in base
ba al criterio di cassa;
cassa
– nel campo 5, l’ammontare
ontare delle spese per
er “compensi”
“
” corrisposti
corrispos
posti ai soci per l’attività di
d amministratore da parte di società di persone, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali,
dalla tipologia di rappor to in essere. Gli imassis
ssistenziali, nonché
noncché dei
de rimborsi spese, indipendentemente
indipende
porti indicati in questo
o campo, qualora
qualor
lora derivino da rappor
ra
appo
pporti di collaborazione coordinata e continuativa, devono essere indicati anche nel
precedente campo 4,, secondo quanto previsto dalle relative
re
e
elative
istruzioni;
– nel rigo F20, campo 1, l’ammontare
ontare delle quote di amm
ammor
a
tamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinate ai sensi
si degli
d
artt. 64, comm
comma
mma 2, 102, 102bis e 103 del TUIR. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture,
vetture,
ure, autocaravan, motocicli
moto
e ciclomotori
c
utilizzati nell’esercizio dell’impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui
all’art. 164 del TUIR. Sii precisa, altresì, che nel
n presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali iscrivibili nella
nella classe BI dell’attivo
dell’attiv
attivo dello stato patrimoniale.
Devono inoltre essere
sere indicate
inndicate le spese
e per
p l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46.
Non deve essere
re indica
ato al campo
o 1 l’importo relativo alla maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento determinata per effetto delle agevolazio
agevolazion
oni introdottte dai com
comm
ommi
mmi 91 e 92 dell
dell’ar
articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Nei campi
pi interni del rigo F20
20 devono essere indicati:
– nel cam
campo 2 le quote
e di am
ammortamento relative a beni mobili strumentali, comprese le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario
o nnon superiore ad euro
e
eur 516,46 (già incluse nel campo
cam 1 del rigo F20);
– ne
nel campo 3, l’impor
porto relativo alla maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento determinata per effetto delle agevolazioni intro91 e 92 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ta
dotte dai commi 9
ale importo, che non deve essere indicato nel campo 1
del rigo F20,, è riferito esclusivamente alle quote di ammortamento dei beni il cui il costo di acquisizione è maggiorato del 40 % per effetto
della predetta
predett agevol
agevolazione.
igo F21, l’ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di na– nel rigo
tura straordinaria (da indicare nel rigo F27 “Oneri straordinari”). In tale rigo devono essere indicate le quote relative alle svalutazione dei crediti;
– nel rigo F22, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l’abbonamento
a riviste e giornali, l’acquisto di libri, le spese per cancelleria, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di
cui all’art. 100, commi 1 e 2, lett. e), f), i), m), n), o) del TUIR, le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati.
Nei campi interni al rigo F22 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F22) riguardanti rispettivamente:
– nel campo 2, le spese per l’abbonamento a riviste e giornali, quelle per l’acquisto di libri, nonché le spese per cancelleria;
– nel campo 3, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali;
– nel campo 4, le perdite su crediti deducibili ai sensi dell’art.101, comma 5, del TUIR;
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– nel rigo F23, campo 1, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione
del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti. In tale rigo devono essere indicati ad esempio:
• gli utili spettanti ai soggetti che prestano la loro attività nell’impresa sulla base di un contratto di cointeressenza agli utili con apporto di sole
opere e ser vizi;
• le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell’art. 66, comma 4, del TUIR agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al
primo comma dell’art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5,
del TUIR a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi, ecc.);
• l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma 3, del
TUIR), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispo
orrispo
pondente al rapdo
o rrisultante alla fine
porto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo
dell’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;
• la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente
mente per l’esercizio dell’impresa
dell’impres
presa e per uso person
onale
o familiare dell’imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile
obile adibito esclusivamente
nte all’eserc
all’es izio dell’imp
impresa;
• l’ammontare dei ristorni erogati ai soci, da parte delle società cooperative e loro consorzi,
somme ulteriori
orzi,, quali
q
ori ed eventu
evenntuali ad ess
essi attribuiti, al fine di riconoscere ai predetti soci il vantaggio derivante dallo scopo mutualistico;
resente dichiarazione
dichiarazio
zione sia a titolo di s aldo
al (di periodi
• l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impresa per effetto delle
lle disposizionii di
d cui all’articolo 6 del
d decreto legge
io 2009, n.. 2. Si precisa che gli acconti rilevano nei
n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
iteri si potrà tener cont
conto anche dell’IRAP verlimiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri
rizione
e a ruolo di imposte dovute
d
per effetto della rilisata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione
amento (cfr.
ap
2009);
quidazione della dichiarazione o di attività di accertamento
(cfr. circolare n. 16 del 14 aprile
ndente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti
• l’ammontare dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipen
dipendente
ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis,4-bis.1 e 4-octies del decr
decreto
ecre
eto legislativo n. 446
44 del 1997 versata nel periodo
d’
posta precedenti)
nti) che di acconto, deducibile dal redd’imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodo d’imp
d’imposta
dito di impresa;
• le quote degli importi forfetari di cui all’art. 95, comma
ma 4,
4 del TUIR,
TUIR eccedenti
ecceden
eccedent
enti
nti le spese
e effettivamente
fettivam
amente
mente sostenute in relazi
relaz one alle trasferte eflle imprese auto
orizzate
ate all’autotrasporto di merci che provvedono alfettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, da parte delle
la deduzione dei suddetti importi forfetari;
• il 20 per cento dell’imposta municipale propria, relativa
iva agli immobili
obili strumentali, versata
verssata
sat nel periodo d’imposta oggetto
ogget della presente diembre 2013,
13, n.147).
chiarazione (art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre
Si precisa, altresì, che i contribuenti che nel periodo d’imposta
posta successivo
uccessivo intendono avvalersi
avvale
avv
del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da
o indicare,
dicare, in questo rigo, la somma
somm algebrica delle quote residue dei componenti positi54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, devono
vi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello
regime,
ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deuello
llo da cui ha effetto il nuovo
n
regi
duzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del
el TTUIR;
o F23, devono essere indicatii gli
g utili spettanti ai soggetti
so
pres
– nel campo 2 del rigo
che prestano
la loro attività nell’impresa sulla base di un contratto di associazione in partecipazione o di coint
ointeresssenza agli utili
ili ccon apporto di sole opere e ser vizi (tali utili sono già inclusi nel campo
1 del presente rigo);
– nel rigo F24, il risultato della gestione finanziaria
finanzia
ziaria derivante
derivannte da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria
(es. proventi da art. 85,
anche i dividendi, il risultato derivante dalla ces5, comma 1, lett. c), d) ed e), dell TUIR).
R). In questo rigo sono compresi
comp
sione di partecipazioni,, gli altri proventi
tecipazione,
derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titonti da partecipazio
one,
e, gli altri proventi finanziari der
li iscritti nelle immobilizzazioni
zazioni e nell’attivo
ell’attivo circolante e altri
alt
a proventi di natura finanziaria non
n allocati in precedenza quali interessi su c/c banciali, su crediti
rediti verso dipendenti, ecc.
ec Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l’importo
cari, su crediti commerciali,
da indicare va preceduto
meno “–”;
to dal segno
se
– nel rigo F25, gli interessi
si passivi
assivi e gli altri oneri fifinanziar
finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conrestiti obbligazionari, su
s debiti ve
ti correnti bancari, su prestiti
verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e
previdenziali), perdite
e su cambi, ecc.;
– nel rigo F26, i proventi
prove
oventi straordinari. La
a natura
n
“straordina
“straordinaria”
deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all’anormalità
del provento conseguito,
rispetto all’attività
ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plucons
onseguito
o, bensì alla
a “estraneità”
“e
a
deriv
deriva
rivanti
vanti da operazioni
operazionii di
d natura straordinaria,
straordinaria di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d’azienda, nonché le sosvalenze derivanti
enze attive derivanti
derivanti da fatti eccezionali, estranei
estrane alla gestione dell’impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti,
pravvenienze
ad esclus
lusione di quelli p
previst
visti nella lett. f) dell’art. 85 del TUIR, che vanno indicati nel rigo F02);
– nel rig
rigo F27, gli oneri straordinari.
s
stra
c
In questo rigo sono compresi
gli oneri aventi natura “straordinaria” al pari di quanto già ripor tato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaden
ria,
derivanti da fatti eccezionali o anormali;
ia, sopravvenienze passive
pas
il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d’imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di red– nnel rigo F28, verrà
errà visualizzato
visua
dito,
to, positive e negative,
negative indicate nei righi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L’importo, ad esclusione di quello indicato dai soggetti
che nei periodi
d’imposta
peri
d’impos in corso alla data del 31 dicembre 2013 e/o in quelli precedenti tale annualità, si sono avvalsi del regime fiscale
di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei contribuenti “minimi”, deve coincidere con il reddito d’impresa lordo (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico;
– nel rigo F29, campo 1, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro
degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IV
VA,
A al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di
legge effettuate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul
valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non fi-
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nanziaria. In caso di affitto o usufrutto d’azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzione in
usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto.
Si precisa che i contribuenti che concedono in affitto o usufrutto l’azienda non devono indicare nel presente rigo il valore dei beni strumentali
mobili dell’azienda affittata o concessa in usufrutto.
ATTENZIONE
A
TTENZIONE
T
Il valore dei beni strumentali posseduti per una par te del periodo d’imposta deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto al medesimo periodo d’imposta.
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nto, in
Nel caso in cui il periodo d’imposta coincida con l’anno solare, quest’ultimo è da considerarsi convenzionalmente pari a 365 giorni. Pertanto
a chiusura dell’ese
dell’esercitale ipotesi, un bene che sia stato acquistato il 1° dicembre e che risulti ancora presente tra i beni strumentali alla data della
zio
o dell’esercizio e che
zio andrà valutato indicando i 31/365 del relativo valore, mentre un bene presente tra i beni strumentali alla data di inizio
sia stato venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del relativo valore.
sa di cessazione e inizio dell’attiv
dell
ità entro 6 mes
mesi, mePer i soggetti che svolgono l’attività per un periodo diverso da 12 mesi (ad esempio: a causa
determinato calcoland
ando il prop
ra prosecuzione dell’attività o di periodo d’imposta diverso da 12 mesi), il valore dei beni strumentali deve essere de
dotto tra il valore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell’attività.
Ad esempio, un contribuente che:
– il 31 marzo cessa l’attività e il 1° settembre la inizia nuovamente (212 giorni di attività);
ore del bene
e per
pe il rapporto tra i giorni di effettivo pos– il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro dovrà moltiplicare il valore
sesso dello stesso e i giorni di esercizio dell’attività:
1.200 x (31/212) = 175 euro.

riti in precedenza sarà automaticamente
automatic
aticamente rideterminat
nato dal software GERICO al fine di
Il valore dei beni strumentali indicato secondo i criteri chiariti
rapportarlo al periodo di esercizio dell’attività.
Valore
a
dei beni strumentali”:
Nella determinazione del “V
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere
eggere aventi il requisito
ito
o della stabilità;
stabilità;
gli stessi beni non
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario
nitario non è superiore
iore a 516,46
6 euro,
o, ancorché
a
no siano stati rilevati
entari ovvero nel registro
reg
acq
quisti
sti tenuto ai fini IV
VA
A;
nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari
degli acquisti
– le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente
cuamente all’esercizio
’esercizio dell’impresa
dell’impressa ed all’uso personale o familiare, ad eccezione delno computate
ate nella misura del 50 per cento;
le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentalili inutilizzati
d’imposta a condizione che non siano state dedotte
zzati nel corso del periodo
peri
le relative quote di ammortamento.
etraibile,
aibile, come nel caso di opzione
opzion per la dispensa degli adempimenti prevista per le
Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile,
o nel caso di pro-rata
di detraibilità
pari a zero secondo i criteri di cui all’art. 19operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972
19
9
972
pro
detr
del 1972, l’imposta sul valore
di acquisto costituisce una componente del
bis dello stesso D.PP.R.
. n. 633
6
val
valore aggiunto relativa
ativa alle singole operazioni
o
ce. Con riferimento, invece,
e, alle
a ipotesi
i
di pro-ra
pro-rata
o-rata di detraibilità d
dell’imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valocosto del bene cui afferisce.
re positivo), tale onere non
on rileva ai fini della deter
terminazione della voc
oce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del
d “V
Va
ni strumentali” si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all’art. 110,
alore dei beni
comma 1, del TUIR.
uisiti nei periodi 1994
19
va
alori
lori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La
Per i beni strumentali acquisiti
e 1995 i valori
q
fat non hanno fruito dell’agevolazione prevista dall’art.
riduzione è attribuita a tuttii gli esercentiti attività di impresa e,, quindi,
anche a coloro che di fatto
3 del D.L. n. 357 del 1994
94 (quindi,
di, ad esempio, anche alle
al imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all’acquisto di beni usati);
– nei campi interni al rigo
o F29 devono essere indicati i valori
val (già inclusi nel campo 1 del rigo F29) riguardanti rispettivamente:
– nel campo 2, il valore relativo
in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contrattivo ai beni mobili strumentali
strum
ti di affitto o noleggio). Si precisa che, in caso di affitto di azienda, nel presente campo non deve essere indicato il valore dei beni mobili strumentali compresi nel co
ontratto di affitto;
– nel campo 3, il valore
valor
alore relativo
r
ai benii mobili
m
strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di
leasing);

Imposta sul valore ag
aggiunto
ggiunto
nto

– nel rig
rigo F30, barrando la relativa casella, l’esenzione da
all’IV
VA
A;
dell’art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di ser vizi effettuate
– nel
el rigo F31, ai sensii d
so
nell’anno, registrate o soggette
a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 del citato decreto;
– nnel rigo F32, l’ammontare
l’am
’ammonta delle altre operazioni, effettuate nell’anno 2015, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui
redditi,
edditi, quali:
– operazioni
perazion “fuori cam
mpo di applicazione” dell’IV
VA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72.
Non vanno indicate in questo rigo le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a
7-septies del D.P.R. n. 633/72 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis. Ta
ali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari e devono pertanto essere indicate nel rigo F31;
– nel rigo F33, campo 1, l’ammontare complessivo dell’IV
VA sulle operazioni imponibili co
omprensivo dell’IV
VA addebitata in fattura ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72.
Nei campi interni al rigo F33 devono essere indicate:
– nel campo 2, l’imposta relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell’anno (già compresa nell’importo indicato nel
campo 1);
– nel campo 3, l’imposta relativa alle operazioni effettuate nell’anno ed esigibile negli anni successivi;
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– nel rigo F34, l’ammontare
are complessivo dell’IV
VA relativa alle
a operazioni di intrattenimento di cui all’art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al
lordo delle detrazioni);
are complessivo dell’IV
VA:
A
– nel rigo F35, l’ammontare
– relativa alle cessioni di beni ammortizzabili;
o comma, del D.PP.R.
. n. 633/72;
– relativa ai passaggi interni di beni e ser vizi tra attività separate di cui all’art. 36, ultimo
– detraibile forfetariamente risultante dall’applicazione di un regime speciale (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.);

Ulteriori elementi contabili
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Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti

rodotti finiti nonché ai prodotti
tti in corso
c
zione
di lavorazi
– nel rigo F36, il valore dei beni relativi a materie prime, sussidiare, semilavorati, merci e prodotti
che, nel corso del periodo d’imposta, sono stati distrutti dall’imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti
perd a causa di even
enti fore dei
d p
predetti
e beni al lordo
lo
deltuiti o accidentali (come, ad esempio, in caso di furto). Si precisa che, in tale rigo, deve essere indicato il valore
l’eventuale risarcimento assicurativo, così come già riportato nel rigo F12, se trattasi di beni indicati tra le esiste
esistenze
iniziali,
ovvero,
sistenze inizia
ali, ovvero
ero, il relativo
costo di acquisto così come già riportato nel rigo F14 se, invece, trattasi di beni acquistatiti nel corso dell’esercizio.
dell’eser
sercizio. Nell’ambito
m od
dei prodotti distrutti sono compresi anche quelli avviati allo smaltimento tramite le imprese a tal fine specializzate.
cializzate. Nonn si
s deve tener cont
connto dei
d beni soggetti
ad aggio o ricavo fisso;
– nel rigo F37, il valore dei beni soggetti ad aggio o ricavo fisso che, nel corso del periodo
dall’imprenditore in dio d’imposta,
osta, sono stati distrutti da
d
pendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi for
dicato il valore dei
predetti beni al lordo dell’eventuale risarcimento assicurativo, già incluso nel rigo F09 e/o
dis
o F11.
11. Nell’ambito dei prodotti
p
d trutti sono compresi anche quelli avviati allo smaltimento tramite le imprese a tal fine specializzate;
forniture
Esistenze iniziali relative ad opere, for
niture e servizi
ser vizi di durata ultrannuale di cui all’art.
all’ar
all’a
ll’ar t.. 93, comma 5, del
d TUIR

– nel rigo F38, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere di durata ultrannu
ultrann
ultrannuale
nuale valut
valutate
ate ai sensi
sennsi
si dell’ar
dell art. 93, comma 5, del TUIR che, nel
corso del periodo d’imposta, sono state distrutte dall’imprenditore
dipendenza
fatto
eccezionale
causa di eventi fortuiti o
prenditore in dipenden
denza di un fa
atto ecce
ccezionale o perduti a caus
accidentali.
Si precisa che in tale rigo deve essere indicato il valore
al lordo dell’eventuale
risarcimento assicurati
e delle predette
te opere
o
de
ell’e
ell’eventuale
assicura vo, già incluso nel
campo 2 del rigo F06, pertanto, tale valore riguarda esclusivamente
sclusivamente
nte le opere ultrannuali
ultrannuali con inizio di esecuzione non successiv
su
o al periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006;
strumentali
Beni str
umentali mobili

– nel rigo F39, l’ammontare
are delle spese (già incluse nel
el rigo
ri
rig
go F20) sostenute
e e integralmente dedotte nel periodo d’imposta per l’acquisto di beni
ario non superiore ad euro 516,46;
51
516,4
46;
strumentali di costo unitario
Ulteriori dati specifici

casella
ella, il contribuente
e indica
ind
ndica se, nel periodo di imposta
impos 2013 e/o in quelli precedenti tale annualità, si è
– nel rigo F40, barrando la relativa casella,
ale di vantaggio
ggio per l’imprenditoria
l’imprenditorria giovanile e lavoratori in mobilità
mobil o del regime dei contribuenti minimi di cui all’artiavvalso del regime fiscale
colo 1, commi da 96 a 117 della
Ad esempio, barrerà la casella il contribuente che per il periodo di imposta 2013
a legge n. 244 del 2007.
200
20
ha applicato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità e, dal periodo di imposta 2014, ha applicato
l’imprend
l’impr
il regime ordinario. Il rigo
go non
on deve essere compilato
compila nel caso in cui sia stato già compilato il rigo del quadro V relativo all’Applicazione del regime fiscale di vantaggio
io
o per l’imprenditoria giovanile
gio
e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta 2014.
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ATTENZIONE
T
Il contribuente, per la compilazione di questo quadro, deve fare riferimento alle presenti istruzioni salvo che non sia previsto diversamente nelle istruzioni specifiche relative al modello degli studi di settore da compilare.

QUADRO T – CONGIUNTURA ECONOMICA

2_
12
_2
01
5

adegua le
Nel quadro T è prevista l’indicazione delle ulteriori informazioni, relative ai periodi di imposta 2012, 2013 e 2014, necessarie ad adeguare
risultanze dello studio di settore alla specifica situazione di crisi economica.
ATTENZIONE
A
TTENZIONE
T
Nel caso in cui una o più annualità del triennio 2012, 2013, 2014 sia di prima applicazione
azione degli studi di settore,
setto
ettore, e nell’annu
ne
ell’annualità
à precep
dente sia stato applicato il regime dei contribuenti “minimi” o il regime fiscale di vantaggio
io per l’imprenditoria
l’
d
a giovanile
g
l e lavoratori
l
ri in mobib
quadrro senza
bili da indicare nel
el presente
p
za tener conlità, i contribuenti esercenti attività di impresa devono fare attenzione a fornire i dati contabili
to degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato in precedenza e correlato ai citati regimi.
Per un approfondimento si rinvia ai chiarimenti indicati nelle “Istruzioni Parte generale”, sotto
tto - paragrafo
afo 4.2.
I contribuenti devono indicare:
relativi,
rispettivamente,
– nel rigo T01, colonna 1, colonna 2 e colonna 3, l’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati
chiarati
iarati ai fini della congruità
congr
rela
ai periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014. Si precisa che gli impor
eda “Esito” del
software Ge.Ri.Co. predisposto per ogni periodo d’imposta
osta considerato. Ta
ali ricavi sono
no calcolati
c
somm
omma algebrica degli importi dichiacome somma
rati nei seguenti campi dei modelli degli studi di settore:
F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + F07 (campo
(
p 1)) – F07
7 (campo
(
po 2)
2) – F06 (campo
(cam
( ampo
p 1)) + F06 (campo
(
p 2);

IN
TE
R
N
ET

– nel rigo T02, colonna 1, colonna 2 e colonna 3, il maggiore importo stimato
per il triennio 2012,
stima
mato ai fini dell’adeguamento
dell’a
a
adeguamento
2012 2013 e 2014. Si
predispos per ogni periodo
precisa che gli importi da indicare in tale rigo sono quelli che risultano nella
nell scheda “Esito” del software Ge.Ri.Co. predisposto
d’imposta considerato. Se in tale scheda sono presenti diversi
ersi valori di adeguamento ai fini delle imposte dirette/IRAP e dell’IV
VA
A, occorre inserire
ari ai fini dell’IV
VA
A”;
il “Maggior volume d’affari
– nel rigo T03, colonna 1, colonna 2 e colonna 3, il valore
ore
e dei beni strumentali indicato
ind
nel
n rigo F29 (colonna 1) dei modelli degli studi di settore relativi, rispettivamente,
ente, ai periodi di imposta 2012,
2,, 2013
2
e 2014;
ATTENZIONE
A
TTENZIONE
T
Nei righi seguenti vengono richieste informazioni
all’attività, dei modelli studi di settore allegati
oni desumibili
desumibili dal Quadro
Quad
uadro A - Personale addetto
ad
alle dichiarazioni relative
e ai periodi di imposta
osta 2012, 2013
20
013 e 2014,
201 alle cui istruzioni si rinvia per ulteriori approfondimenti.

BO
ZZ
A

– nel rigo T04, colonna 1, colonna 2 e ccolonna 3, la som
mma
ma delle giornate retribuite al personale dipendente dichiarate, rispettivamente, per i
2, 2013 e 2014.
20
periodi d’imposta 2012,
posta, tale valore deve
de essere determinato sommando:
Si precisa che, per ogni periodo d’imposta,
• il numero complessivo delle giornate
e retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno dichiarato, in dipendenza
o “Dipendenti a tempo pieno” o nei righi “Dirigenti”, “Quadri”, “Impiegati”, “Operai generici”, “Operai spedello specifico Quadro A, o nel rigo
cializzati”;
• il numero complessivo
vo d
delle giornate re
etribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di inserimento o con contratto a terrmine, agli assunti
assu
unti con contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripar tito dichiarato nel rigo “Dipendenti a tempo
parziale, assunti
nti ccon co
ontratto di lavor
voro intermittente, di lavoro ripartito”;
• il numero co
comp
omplessivo
mplessivo d
delle giornate
na
ate retribuite relative agli
ag apprendisti che svolgono attività nell’impresa dichiarato nel rigo “Apprendisti”;
• il numero
o co
complessivo d
delle gior
ornate retribuite relative agli
ag assunti a tempo pieno con contratto di inserimento, ai dipendenti con contratto a
termine
e, ai lavoranti a domic
micilio e al personale con contratto di somministrazione di lavoro dichiarato nei relativi righi;
mode studi di settore:
Ad esempio, se sono statii dichiarati nei quadri A dei modelli
impo 2012: 300 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo pieno e 27 giornate retribuite relative a dipendenti a tem– per il periodo di imposta
po parziale;
– per
er il periodo di imposta 2013: 215 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo pieno e 52 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo parziale;
arziale;
– per il periodo di imposta 2014: 207 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo pieno, 51 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo parziale, 300 giornate relative ad apprendisti e 200 giornate retribuite relative a dipendenti assunti con contratto di inserimento;
occorre dichiarare in T04:
– colonna 1, 327 giornate retribuite relative a dipendenti;
– colonna 2, 267 giornate retribuite relative a dipendenti;
– colonna 3, 758 giornate retribuite relative a dipendenti.
– nel rigo T05, colonna 1, colonna 2 e colonna 3, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. cbis), del TUIR, dichiarato, rispettivamente, per i periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014, nel rigo “Collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa”;
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– nel rigo T06, colonna 1, colonna 2 e colonna 3, la percentuale del lavoro prestato dai collaboratori dell’impresa familiare di cui all’articolo 5,
comma 4, del TUIR, ovvero dal coniuge dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria, dichiarata per i periodi d’imposta, rispettivamente, 2012, 2013 e 2014, nel rigo “Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale”;
– nel rigo T07, colonna 1, colonna 2 e colonna 3, la percentuale del lavoro prestato dai familiari che prestano la loro attività nell’impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, dichiarata per i periodi d’imposta, rispettivamente, 2012, 2013 e 2014, nel rigo “Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell’impresa”;

2_
20
15

– nel rigo T08, colonna 1, colonna 2 e colonna 3, la percentuale del lavoro prestato dagli associati in partecipazione, dichiarata
hiarata
a per i periodi
d’imposta, rispettivamente, 2012, 2013 e 2014, nel rigo “Associati in partecipazione”;
oci amministratori, dichiarata per i periodi d’imposta,
d’impo
– nel rigo T09, colonna 1, colonna 2 e colonna 3, la percentuale del lavoro prestato dai soci
rispettivamente, 2012, 2013 e 2014, nel rigo “Soci amministratori”;
i, dichiarata
d
dichiaratta per
p i periodi
period
p riodi d’im– nel rigo T10, colonna 1, colonna 2 e colonna 3, la percentuale del lavoro prestato dai soci non amministratori,
posta, rispettivamente, 2012, 2013 e 2014, nel rigo “Soci non amministratori”;

BO
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A
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R

N
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2_
1

ci dichiarato per i periodi d’imposta,
d’impo
osta,
ta, rispettivamente,
– nel rigo T11, colonna 1, colonna 2 e colonna 3, il numero degli amministratori non soci
2012, 2013 e 2014, nel rigo “Amministratori non soci”.
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