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Egr. dott. Luigi Magistro 

Direttore centrale accertamento  

Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D  

00145 – Roma 

Fax – 06 50545261  
 

Trasmissione a mezzo fax: 06 50545261 

 

e p.c. Egr. dott. Giampietro Brunello  

Presidente Commissione degli Esperti 

Via Mentore Maggini, 48C 

00143 – Roma 
 

 Trasmissione a mezzo fax: 06 50831301 

 
 
 

Oggetto: Revisione dello studio di settore UG69U (Costruzioni) - Regionalizzazione dello 

stesso e ruolo degli Osservatori regionali. 

 
 
Egr. Direttore, 

 
nel procedere alla revisione dello Studio di settore UG69, relativo al Settore delle 

costruzioni, non sono stati attivati, nella loro funzione di organismi in grado di meglio intercettare le 

particolarità territoriali, gli Osservatori regionali. 

 

La “regionalizzazione” dello studio in oggetto, tuttavia, non può prescindere da tale 

coinvolgimento e, pertanto, sarà nostra cura sensibilizzare, al riguardo, i rappresentanti delle 

scriventi Organizzazioni in seno agli Osservatori.  

Analogo  impulso, a parere delle scriventi, dovrebbe promanare anche  dall’Agenzia delle entrate.  



 

Avendo, peraltro, la Commissione degli esperti nella riunione dello scorso 16 settembre 

richiesto  un rinvio della data di validazione degli studi applicabili per il 2009, si potrebbero 

proficuamente utilizzare i prossimi mesi - antecedenti la nuova riunione della Commissione - per 

veicolare agli Osservatori le necessarie informazioni e la documentazione presa a base per la 

revisione dello studio, al fine di ottenere, dagli stessi, elementi ed osservazioni più puntuali sulle 

singole realtà regionali.  

 

La richiesta dovrebbe trovare concorde anche l’Agenzia delle entrate, con la quale nel 

corso di un incontro prima della pausa estiva, si era già tracciata un’ipotesi di lavoro per definire il 

percorso utile a realizzare una migliore evoluzione dello studio in oggetto.  

   

Certi della Sua sensibilità alle istanze della piccola impresa e dell’attenzione che sarà posta 

alla presente, è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
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