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Egregi, 
in relazione al periodo di particolare crisi attraversato dal comparto fotografico 
professionale, rileviamo con soddisfazione l'attenzione dimostrata dalla Dirigenza 
dell'Amministrazione Finanziaria a curare il mantenimento del sistema "Studi di 
Settore" impostato a criteri di equita' e di efficienza. 
Prendiamo atto degli sforzi formativi ed informativi gia' posti in essere 
dall'Amministrazione Centrale e dalla Guardia di Finanza, e dei positivi risultati 
gia' ottenuti. 
 

Segnaliamo tuttavia il persistere, in frequenti e diffusi casi, dell'atteggiamento di 
diversi Funzionari di Uffici Periferici in sostanziale difformita' da quanto gia' 
espresso dalla Circolare n. 5 del 23 gennaio 2008.  
A tutt'oggi e' purtroppo ancora frequente il caso in cui, a fronte di una 
situazione di scostamento dalla normalità statistica, al contribuente che 
si accinga ad argomentare e documentare la sua situazione, viene 
sostanziamente data come unica diretta interlocuzione quella 
dell'adesione all'adeguamento (magari con uno "sconto" sull'importo 
calcolato per l'adeguamento), vanificando in tal modo il positivo 
intendimento degli Organi Centrali di utilizzare lo Studio di Settore come 
strumento di equa interlocuzione, e non di cartellarizzazione di fatto – 
pur se non nella forma – dell'imposta. 
 

Accentriamo l'attenzione sul fatto che la professione orientata alla creazione di 
servizi creativi, come nel caso di molte tipologie di fotografi, conta su un numero 
spesso molto ristretto di clienti "portanti", e che le oscillazioni annuali dei 
risultati di gestione sono molto frequenti, e poco efficacemente rappresentabili 
da un modello statistico, che meglio ritrae attivita' che si interfacciano con 
un'elevano mumero di clienti. 
 

Con la presente chiediamo quindi – particolarmente in questo periodo - che 
venga garantita una rinnovata attenzione da parte dell'Amministrazione 
Finanziaria affinche' gli Uffici Locali non solo siano resi edotti dello spirito 
operativo degli Studi di Settore, ma anche operativamente adottino 
l'atteggiamento auspicato dall'Amministrazione Centrale, colloquiando con il 
contribuente per valutarne realmente le argomentazioni in caso di non 
adesione, senza acriticamente ritenere il risultato dello Studio di Settore – 
se discosto dalla media – come se fosse una "prova di evasione", di 
fatto portando il contribuente ad una adesione forzosa o ad il ricorso 
alla Commissione Tributaria. 
 
Con rinnovata disponibilita' alla collaborazione 
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