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ATTENZIONE
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 X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE
Nel quadro X è prevista l’indicazione di ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore.
In particolare, i contribuenti che non risultano congrui alle risultanze degli studi di settore possono, se in possesso dei necessari requisiti, rettificare il peso di alcune variabili.
In particolare, la variabile “Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti” viene utilizzata, ai fini della stima operata dagli studi di settore,
non in misura pari al valore contabile indicato nel quadro F relativo agli Elementi contabili, ma per il minor importo che risulta dall’applicazione
del correttivo, calcolato con le modalità indicate nella tabella n. 1.
Si fa presente che i dati contabili, presi a base per il calcolo delle riduzioni, devono essere indicati tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali
determinate dall’applicazione delle disposizioni tributarie.

ATTENZIONE
Anche nell’ipotesi in cui è prevista l’applicazione del correttivo, le informazioni richieste nei quadri degli elementi contabili devono essere fornite indicando gli importi al lordo delle eventuali riduzioni dovute al correttivo stesso.
Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti pari a euro 10.329,14 e di spese per lavoro dipendente pari a euro 25.822,86, nel rigo
“Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa” del quadro F - Elementi contabili, andrà indicato l’importo complessivo, pari a euro 36.152,00 (al lordo, quindi, della riduzione spettante a seguito dell’applicazione del
correttivo per gli apprendisti).
Si fa presente, inoltre, che in relazione all’applicazione del correttivo relativo agli apprendisti, il software GE.RI.CO. dispone di una funzionalità di ausilio per il calcolo del dato da indicare nel rigo X02.

I contribuenti devono indicare:
– nel rigo X01, l’ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel rigo X02, l’importo determinato applicando all’ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01,
la formula indicata nella tabella n. 1.
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TABELLA 1 - Apprendisti
La formula di riduzione dell’importo delle spese per
il lavoro prestato dagli apprendisti è la seguente:
% app = 30% x [(TriTot - Tri1)/TriTot +
(TriTot - Tri12)/TriTot]/2
dove:
% app è la percentuale di riduzione delle spese
per il lavoro prestato dagli apprendisti;
TriTot è pari al numero di trimestri della durata
del contratto di apprendistato;
Tri1
è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data di
inizio del periodo d’imposta (Tri1 vale zero
in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso del periodo d’imposta);
Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato
complessivamente effettuati alla data di fine
del periodo d’imposta (Tri12 è pari a TriTot in
caso di fine del contratto di apprendistato nel
corso del periodo d’imposta).
ESEMPIO 1
Un artigiano, con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare, ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data
1/12/2016 in relazione al quale sostiene una
spesa per lavoro dipendente pari a euro
10.329,14. Pertanto si avrà:

TriTot
Tri1
Tri12

La spesa per il lavoro dell’apprendista da utilizzare
nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.779,77.

6 trimestri
0 trimestri
4 trimestri

(6 – 0) (6 – 4)
(––––––– + –––––––)
6
6
% app = 30% x –––––––––––––––––––––––– = 20%
2

ESEMPIO 3
Un artigiano, con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare, ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2017 in relazione al quale sostiene una spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14. Pertanto si avrà:
TriTot 20 trimestri
Tri1
0 trimestri
Tri12
2 trimestri

La spesa per il lavoro dell’apprendista da utilizzare
nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.263,31.
ESEMPIO 2
Un artigiano, con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare, ha un apprendista con un contratto di
3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/2015 in relazione al quale sostiene una spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14. Pertanto si avrà:
TriTot 14 trimestri
Tri1
5 trimestri
Tri12
9 trimestri
(14 – 5)
(14 – 9)
(––––––––– + –––––––––)
14
14
% app = 30% x –––––––––––––––––––––––– = 15%
2

(20 – 0)
(20 – 2)
(––––––––– + –––––––––)
20
20
% app = 30% x ––––––––––––––––––––––– = 28,5%
2
La spesa per il lavoro dell’apprendista da utilizzare
nella stima del ricavo sarà pari a euro 7.385,33.
Tale correttivo opera in modo decrescente rispetto
al periodo di apprendistato complessivamente
effettuato, in modo da tener conto del progressivo
aumento della qualificazione professionale.
Pertanto, minore è il periodo di apprendistato
svolto, maggiore sarà la percentuale di riduzione
applicata.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI
E PERIODO D’IMPOSTA COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE
Data di inizio
del contratto di apprendistato

Trimestri di Apprendistato
complessivamente
effettuati al 1/1/2017

Trimestri di Apprendistato
complessivamente
effettuati al 31/12/2017

% di riduzione del peso
degli apprendisti
nella stima del ricavo

01/12/2017

0

0

30,0%

01/10/2017

0

1

27,5%

01/06/2017

0

2

25,0%

01/04/2017

0

3

22,5%

01/01/2017

0

4

20,0%

01/10/2016

1

5

15,0%

01/06/2016

2

6

10,0%

01/04/2016

3

6

7,5%

01/01/2016

4

6

5,0%

01/10/2015

5

6

2,5%
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