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A seguito degli esiti positivi dell`attività di analisi svolta dall`Agenzia delle Entrate, alla quale ha partecipato anche l`ANCE, la Commissione degli
esperti ha espresso, il 16 febbraio u.s., il deﬁnitivo parere favorevole sul nuovo Studio di Settore TG50U che interessa le imprese che svolgono attività
complementari all`edilizia (cfr. Studi di Settore – Revisione per le attività complementari all`edilizia dell`11 gennaio 2005).
Il nuovo Studio deve essere approvato con speciﬁco decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, da pubblicarsi in Gazzetta Uﬃciale entro il 31
marzo 2005, per trovare applicazione dal periodo d`imposta 2004.
In particolare, il nuovo Studio accorpa i precedenti SG50U (Intonacatura, tinteggiatura, rivestimenti di pavimenti e muri) e SG71U (Altri lavori di
completamento degli ediﬁci) e, quindi, interessa complessivamente i contribuenti esercenti le attività caratterizzate dai seguenti codici ISTAT:
45.41.0 – Intonacatura
45.43.0 – Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44.0 – Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.45.0 – Altri lavori di completamento degli ediﬁci
Nell`ambito del nuovo TG50U sono, inoltre, individuati 33 diversi gruppi omogenei, in cui sono stati distinti i contribuenti interessati, in funzione della
specializzazione dell`attività esercitata, modalità di acquisizione dei lavori, dimensione aziendale, ambito e tipologia d`intervento e modalità di
svolgimento dell`attività.
Per ciò che concerne, invece, lo Studio di Settore per l`edilizia SG69U, si evidenzia che l`Agenzia delle Entrate ha intenzione di procedere alla
revisione dello stesso, alla luce delle nuove disposizioni della ﬁnanziaria 2005 (legge 311/2004) che prevedono la revisione periodica, di norma ogni
quattro anni, degli Studi.
L`attività di revisione non richiederà, molto probabilmente, l`invio di nuovi questionari da parte delle imprese e, in ogni caso, l`ANCE sarà chiamata a
valutare la correttezza della stessa, prima della deﬁnitiva approvazione dello Studio così revisionato.

