Perugia, 21 dicembre 2007

Direzione Regionale dell’Umbria
______________
Settore Accertamento
Ufficio Governo dell’Accertamento

PROVVEDIMENTO Prot. n. 2007-27175
Istituzione Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà
economiche locali.

Il Direttore Regionale
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti
normativi del presente atto

Dispone

1. Istituzione
E’ istituito presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Umbria
l’Osservatorio regionale per gli studi di settore.
2. Composizione
Componenti dell’Osservatorio regionale per gli studi di settore sono:
Per l’Agenzia delle Entrate
Palumbo Carlo – Direttore regionale dell’Umbria – Presidente;
Pelorosso Liana – Capo Ufficio Governo dell’Accertamento - Vice-Presidente;
Berardi Emanuela - Capo Area controllo dell’ufficio locale di Perugia – membro
rappresentante per la Provincia di Perugia;
Paoletti Daria - Capo Area controllo dell’ufficio locale di Terni – membro
rappresentante per la Provincia di Terni.
Per le Associazioni di categoria
Spigarelli Mariano – membro rappresentante della CONFINDUSTRIA
UMBRIA;
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Perosino Guido – membro rappresentante della CONFAPI UMBRIA;
Censi Nicoletta – membro rappresentante della CONFCOMMERCIO UMBRIA;
Fiorucci Amedeo- membro rappresentante della CONFESERCENTI UMBRIA;
Cannas Carlo- membro rappresentante della C.N.A. UMBRIA;
Bova Sergio – membro rappresentante CONFARTIGIANATO IMPRESE
UMBRIA.
Componente della Segreteria dell’Osservatorio regionale per gli studi di settore:
Marchionni Alessandro – Funzionario dell’Ufficio Governo dell’Accertamento
della Direzione regionale dell’Umbria.
Gruppi di lavoro
Il Presidente può disporre la costituzione, nell’ambito dell’Osservatorio, di gruppi di
lavoro per l’analisi e la valutazione di problematiche riguardanti specifiche aree
territoriali o specifici settori di attività economiche.
Ai gruppi di lavoro potranno essere chiamati a partecipare i rappresentanti di
associazioni o professioni (anche non regolamentate) non compresi tra i componenti
dell’Osservatorio.
Ai componenti degli Osservatori regionali non spetta alcun compenso.
3. Funzioni
Gli Osservatori regionali per gli studi di settore hanno la funzione di individuare,
nell’ambito territoriale della regione, l’eventuale esistenza di specifiche condizioni di
esercizio delle attività economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini della revisione
degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento.
4. Operatività
L’Osservatorio regionale si riunisce, periodicamente, presso la sede della Direzione
Regionale dell’Umbria, via Canali n. 12, Perugia, secondo le modalità previste
dall’art. 3 del Provvedimento 8 ottobre 2007 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il Presidente può costituire sottogruppi di lavoro all’interno dell’Osservatorio qualora
lo ritenga proficuo per il trattamento di questioni o problematiche specifiche, ovvero
connotate da particolare complessità.
5. Decorrenza
La istituzione dell’Osservatorio regionale decorre dal 1° gennaio 2008, con
contestuale soppressione dell’Osservatorio provinciale per la Provincia di Perugia e
dell’Osservatorio per la Provincia di Terni.
Motivazioni
Attuazione del Provvedimento 8 ottobre 2007 del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, il quale prevede e disciplina l’istituzione degli Osservatori regionali degli
studi di settore e la soppressione dei vigenti Osservatori provinciali per consentire un
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funzionamento più razionale ed efficiente oltre che per dare nuovo impulso all’attività
di analisi sul funzionamento degli studi di settore a livello territoriale.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate:
D. Lgs 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62 e 66 “Istituzione e
regolamentazione della Agenzia delle Entrate”;
D. lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali);
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, articoli 2, 4 e 7
(Poteri e competenze dei direttori regionali);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate.
b) Provvedimento 8 ottobre 2007 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato
nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, recante la istituzione, la funzione, la
composizione e l’ operatività degli Osservatori regionali per gli studi di settore,
con contestuale soppressione degli Osservatori provinciali.
c) Disciplina degli studi di settore (normativa e prassi):
D. Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, art 62 bis “Istituzione degli studi di settore”;
Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 10 “Modalità di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento”;
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del 15 Aprile
1999, “Istituzione degli Osservatori provinciali per l’adeguamento degli studi
di settore alle realtà economiche locali”;
D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, “Regolamento recante disposizioni
concernente i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore”;
Circolare n. 96/E del 15 novembre 2001, “Osservatori provinciali per
l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali. Compiti e
modalità di funzionamento”;
Circolare n. 58/E del 26 ottobre 2007, “Osservatori regionali per
l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali. Compiti e
modalità di funzionamento”.
Pubblicazione
Il presente Provvedimento verrà pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate
e nel sito intranet regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Umbria.
La nomina dei componenti dell’Osservatorio sarà direttamente comunicata a ciascuno
di essi ed ai relativi enti rappresentati.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Carlo Palumbo)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n° 39/1993
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