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CONTABILITÀ

E

PREMESSA
L’evoluzione dello studio di settore SK06U – Servizi forniti da revisori contabili, periti,
consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione,
contabilità e tributi, è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore per il periodo d’imposta 2003,
completati con le informazioni contenute nel questionario ESK06 inviato ai contribuenti
per l’evoluzione dello studio in oggetto.
I contribuenti interessati sono risultati pari a 12.987.
Il numero dei soggetti i cui modelli sono stati completati con le informazioni contenute
nei relativi questionari è stato pari a 10.239.
Su tali modelli sono state condotte analisi statistiche per rilevare la completezza, la
correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute.
Tali analisi hanno comportato, ai fini dello studio, lo scarto di 1.255 posizioni.
A seguito degli scarti effettuati, il numero dei contribuenti oggetto delle successive
analisi è stato pari a 8.984.
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INQUADRAMENTO GENERALE
L’analisi, che ha riguardato circa 9.000 soggetti, ha portato all’individuazione di 18
gruppi omogenei, differenziati in funzione di tre elementi principali:
−

Le modalità di espletamento dell’ attività, che hanno consentito di differenziare i
professionisti sulla base della specializzazione nelle prestazioni erogate. In
particolare sono stati individuati clusters distinti sulla base dell’offerta di:



Servizi contabili, consulenza fiscale e societaria (clusters 1, 6, 7, 17);



Collegi sindacali (cluster 3);



Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali (clusters 4, 12);



Servizi contabili, redazione bilancio e dichiarazioni fiscali (clusters 5, 14);



Servizi contabili e dichiarazioni fiscali (clusters 10, 14, 16, 18);



Assistenza e consulenza in materia del lavoro (cluster 8);



Consulenza aziendale, organizzativa e finanziaria (cluster 9);



Consulenza contabile, fiscale e societaria e contenzioso tributario (cluster 11);



Servizi di contabilità, consulenza fiscale, societaria e del lavoro (cluster 15).
Si riscontra, altresì, la presenza di un gruppo di professionisti non specializzati in una
particolare prestazione, ma che offrono un’ampia gamma di servizi (cluster 2).

−

La tipologia di remunerazione (a forfait o meno). Nell’ambito degli studi che offrono
servizi di natura contabile e fiscale sono stati individuati professionisti per i quali
prevale l’offerta di gruppi di prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso
cliente e remunerate a forfait (cluster 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17).

−

La struttura organizzativa (addetti, superfici destinate allo svolgimento dell’attività,
dotazione strumentale) che ha permesso di individuare clusters formati da studi più
strutturati (cluster 12, 13, 17, 18).
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Salvo quanto espressamente specificato, tutti i valori evidenziati sono riferiti ai valori
medi del cluster di riferimento.
DESCRIZIONE ECONOMICA DEI CLUSTER
Cluster 1 – Studi che forniscono servizi contabili e consulenza fiscale e societaria,
con remunerazione a forfait, ad imprese in contabilità semplificata o
ordinaria
Numerosità: 746
I professionisti appartenenti al cluster in esame si occupano in prevalenza di gruppi di
prestazioni remunerate a forfait, in particolare di tenuta della contabilità, consulenza
fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria. Tale insieme di attività è rivolta
tanto ad imprese in contabilità ordinaria (45% dei compensi) tanto in contabilità
semplificata (39% dei compensi).
Gli studi che fanno parte di questo cluster operano generalmente senza ricorrere a
dipendenti o collaboratori; nel 70% dei casi l’attività viene svolta in uno studio
esclusivo.
La clientela è formata principalmente da imprenditori individuali ed esercenti arti e
professioni (51% dei compensi), società di persone e associazioni tra artisti e
professionisti (23%) e altre società di capitali (18%).
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa dieci anni.
La dotazione di beni strumentali comprende due computer e due stampanti.
Cluster 2 – Studi che offrono una gamma di servizi ampia
Numerosità: 1.305
Il cluster è formato studi individuali in cui non sono generalmente presenti dipendenti o
collaboratori; l’attività è svolta in uno studio di piccole dimensioni che, nel 44% dei
casi, è in uso promiscuo con l’abitazione.
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I professionisti appartenenti al cluster in oggetto offrono una gamma ampia di
prestazioni, generalmente afferenti alla tenuta della contabilità e agli adempimenti
fiscali. Le prestazioni, spesso remunerate a forfait, sono erogate nei confronti di
imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (indicati dal 64% dei
professionisti con un’incidenza del 50% sui compensi), altre società di capitali (55%
con il 49% dei compensi) e società di persone e associazione tra artisti e professionisti
(36% dei compensi per il 51% dei soggetti).
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa sette anni.
La dotazione dei beni strumentali comprende un computer ed una stampante.
Cluster 3 – Studi individuali specializzati in collegi sindacali
Numerosità: 191
Il cluster è formato quasi esclusivamente da studi individuali in cui non sono
generalmente presenti dipendenti o collaboratori; solo il 45% dei soggetti appartenenti
al cluster si avvale di uno studio, di piccole dimensioni, destinato esclusivamente
all’esercizio dell’attività.
Per i professionisti che formano il cluster il 79% dei compensi deriva dalla
partecipazione a collegi sindacali.
Coerentemente con la natura delle prestazioni erogate, la principale tipologia di clientela
è costituita dalle altre società di capitali (76% dei compensi).
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa tredici anni.
Cluster 4 – Studi individuali specializzati in consulenza contabile, bilancio e
dichiarazioni fiscali, con remunerazione a forfait
Numerosità: 1.533
Il cluster è formato prevalentemente da studi individuali in cui non sono generalmente
presenti dipendenti o collaboratori; l’attività è svolta in uno studio di piccole dimensioni
che, nel 44% dei casi, risulta in uso promiscuo con l’abitazione.
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I professionisti appartenenti al cluster in oggetto sono specializzati in consulenza
contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali (93% dei compensi), remunerati a forfait.
La clientela è formata principalmente da altre società di capitali (58% dei rispondenti e
65% di incidenza sui compensi), società di persone e associazioni tra artisti e
professionisti (51% dei compensi per il 56% dei soggetti) e imprenditori individuali ed
esercenti arti e professioni (51% dei compensi per la metà dei rispondenti).
Il 72% dei rispondenti ottiene l’86% dei compensi dal cliente principale.
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa sei anni.
Cluster 5 – Studi che forniscono, con remunerazione a forfait, servizi contabili,
redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali ad imprese in contabilità
ordinaria
Numerosità: 693
Il cluster è formato quasi esclusivamente da studi individuali in cui non sono
generalmente presenti dipendenti o collaboratori; l’attività è svolta in locali di piccole
dimensioni e circa la metà dei soggetti opera all’interno dell’abitazione.
I professionisti appartenenti al cluster offrono gruppi di prestazioni remunerate a forfait:
contabilità, bilancio e dichiarazioni fiscali per imprese in contabilità ordinaria (82% dei
compensi) e, in misura più contenuta, in contabilità semplificata (11% dei compensi).
La clientela è formata principalmente da altre società di capitali (37% dei compensi),
imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (33%) e società di persone e
associazioni tra artisti e professionisti (24%).
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa sette anni.
La dotazione di beni strumentali comprende un computer ed una stampante.
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Cluster 6 – Studi che forniscono servizi contabili e consulenza fiscale e societaria,
con remunerazione a forfait, ad imprese in contabilità semplificata
Numerosità: 455
Il cluster è formato quasi esclusivamente da studi individuali in cui non sono
generalmente presenti dipendenti o collaboratori; l’attività è svolta in un locale di medie
dimensioni che, nel 60% dei casi, è destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività.
I professionisti appartenenti al cluster sono specializzati in gruppi di prestazioni
remunerate a forfait, in particolare di tenuta della contabilità, consulenza fiscale
(comprese dichiarazioni fiscali) e societaria per imprese in contabilità semplificata (82%
dei compensi).
Coerentemente con la natura delle prestazioni erogate, la clientela è formata
principalmente da imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (64% dei
compensi) e società di persone e associazioni tra artisti e professionisti (19%).
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa otto anni.
La dotazione di beni strumentali comprende due computer ed una stampante.
Cluster 7 – Studi che forniscono servizi contabili e consulenza fiscale e societaria,
con remunerazione a forfait, ad imprese in contabilità ordinaria
Numerosità: 565
Il cluster è formato quasi esclusivamente da studi individuali in cui non sono
generalmente presenti dipendenti o collaboratori; l’attività è svolta in un locale di
piccole dimensioni, che nella metà dei casi è in uso promiscuo con l’abitazione.
I professionisti appartenenti al cluster si occupano in prevalenza di prestazioni
remunerate a forfait, in particolare di tenuta della contabilità, consulenza fiscale
(comprese dichiarazioni fiscali) e societaria per imprese in contabilità ordinaria (89%
dei compensi).
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La clientela è formata principalmente da altre società di capitali (42% dei compensi),
società di persone e associazioni tra artisti e professionisti (29% dei compensi) ed
imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (21% dei compensi).
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa otto anni.
La dotazione di beni strumentali comprende un computer ed una stampante.
Cluster 8 – Studi che forniscono servizi di assistenza e consulenza in materia del
lavoro, con remunerazione a forfait
Numerosità: 132
Il cluster è formato quasi esclusivamente da studi individuali in cui

non sono

generalmente presenti dipendenti o collaboratori; l’attività è svolta in un locale di
piccole dimensioni che, nel 40% dei casi, risulta esclusivamente destinato all’attività.
I professionisti appartenenti al cluster si occupano in prevalenza di assistenza e
consulenza in materia del lavoro (da cui deriva il 90% dei compensi), remunerate a
forfait.
La clientela è formata principalmente da imprenditori individuali ed esercenti arti e
professioni (40% dei compensi), altre società di capitali (29% dei compensi) e società di
persone e associazioni tra artisti e professionisti (43% dei compensi per il 48% dei
soggetti appartenenti al cluster).
Il 65% degli appartenenti al cluster dichiara che l’83% dei compensi proviene dal
cliente principale.
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa sei anni.
La dotazione di beni strumentali comprende un computer ed una stampante.
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Cluster 9 – Studi individuali che forniscono servizi di consulenza aziendale,
organizzativa e finanziaria
Numerosità: 370
Il cluster è formato quasi esclusivamente da studi individuali in cui non sono
generalmente presenti dipendenti o collaboratori; i locali destinati allo svolgimento
dell’attività sono di piccole dimensioni e per la metà dei soggetti sono in uso promiscuo
con l’abitazione.
Si tratta di professionisti specializzati in consulenza aziendale, organizzativa e
finanziaria (81% dei compensi).
Coerentemente con la natura delle prestazioni erogate, la tipologia di clientela è
rappresentata prevalentemente da altre società di capitali (55% dei compensi) e, in
misura minore, da società di persone e associazioni tra artisti e professionisti (45% dei
compensi per il 39% dei soggetti) e da imprenditori individuali ed esercenti arti e
professioni (34% dei compensi per il 39% dei soggetti).
Il 61% dei rispondenti ottiene l’84% dei compensi dal cliente principale.
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa sette anni.
La dotazione di beni strumentali comprende un computer ed una stampante.
Cluster 10 – Studi che forniscono servizi contabili e dichiarazioni fiscali, con
remunerazione a forfait, ad imprese in contabilità semplificata
Numerosità: 695
Il cluster è formato quasi esclusivamente da studi individuali in cui non sono
generalmente presenti dipendenti o collaboratori; l’attività è svolta in un locale di medie
dimensioni che, nella gran parte dei casi, è destinato esclusivamente all’esercizio
dell’attività.
Il 79% dei compensi deriva dall’offerta di servizi contabili e fiscali ad imprese in
contabilità semplificata, e, in misura minore, dagli stessi

servizi ad imprese in

contabilità ordinaria (13% dei compensi).
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Coerentemente con la natura delle prestazioni erogate, la clientela prevalente è formata
da imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (68% dei compensi), società di
persone e associazioni tra artisti e professionisti (15%) e, per una residua parte, da altre
società di capitali (18% dei compensi per il 31% dei soggetti) e altre persone fisiche
(13% dei compensi per il 39% dei soggetti).
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa nove anni.
La dotazione di beni strumentali comprende due computer ed una stampante.
Cluster 11 – Studi individuali che forniscono servizi di consulenza contabile, fiscale
e societaria e contenzioso tributario
Numerosità: 252
Il cluster è formato quasi esclusivamente da studi individuali in cui non sono
generalmente presenti dipendenti o collaboratori; i locali destinati allo svolgimento
dell’attività sono di piccole dimensioni e per il 40% dei soggetti risultano in uso
promiscuo con l’abitazione.
Appartengono al cluster professionisti specializzati nell’offerta di servizi di consulenza
e pareri in materia contabile, fiscale e societaria (59% dei compensi). Inoltre il 27% dei
soggetti dichiara che il 55% dei compensi deriva da attività svolte nell’ambito del
contenzioso tributario e dell’assistenza del contribuente nella fase precontenziosa
(compresi gli istituti c.d. “deflattivi” del contenzioso: accertamento con adesione,
autotutela, ecc.).
La tipologia di clientela è rappresentata prevalentemente da altre società di capitali
(39% dei compensi), imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (23%),
società di persone e associazioni tra artisti e professionisti (22%) e, in misura minore, da
altre persone fisiche (21% dei compensi per il 26% dei soggetti).
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa otto anni.
La dotazione di beni strumentali comprende un computer e una stampante.
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Cluster 12 – Studi individuali di medi dimensioni specializzati in consulenza
contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali, con remunerazione a forfait
Numerosità: 133
Il cluster è formato prevalentemente da studi individuali in cui, oltre al titolare, è
presente un dipendente; l’attività è svolta in uno studio esclusivo di medie dimensioni
(62 mq).
I professionisti che formano il cluster sono specializzati in gruppi di prestazioni,
remunerate a forfait, riconducibili all’ambito della consulenza contabile, alla redazione
dei bilanci e alle dichiarazioni fiscali (71% dei compensi).
La clientela è formata principalmente da altre società di capitali (44% dei compensi),
società di persone e associazioni tra artisti e professionisti (24%), imprenditori
individuali ed esercenti arti e professioni (21%) e altre persone fisiche (10% dei
compensi per il 41% dei soggetti).
I compensi percepiti per la consulenza fornita a terzi per la gestione contabile dei propri
clienti risultano superiori alla media sia in valore assoluto sia come percentuale di
compilazione (41.000 Euro per il 12% dei rispondenti).
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa tredici anni.
La dotazione di beni strumentali comprende tre computer e due stampanti.
Cluster 13 – Studi plurispecializzati di grandi dimensioni
Numerosità: 116
Gli studi appartenenti a questo cluster si caratterizzano per la struttura nettamente più
grande rispetto a quella degli altri gruppi individuati. Nella maggior parte dei casi si
tratta, infatti, di associazioni tra artisti e professionisti (con in media 2 associati),
all’interno delle quali sono presenti in media 3 dipendenti. Anche la dimensione dei
locali, destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività, risulta di gran lunga
superiore alla media (135 mq).
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I professionisti appartenenti al cluster in oggetto offrono un’ampia gamma di servizi
afferenti principalmente all’area delle prestazioni remunerate a forfait: consulenza
contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali (indicati dal 52% dei rispondenti e con
un’incidenza del 29% sui compensi), contabilità e dichiarazioni fiscali alle imprese in
contabilità ordinaria o semplificata (rispettivamente il 26% ed il 21% dei compensi per
circa la metà dei soggetti), contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese
dichiarazioni fiscali) e societaria (15% dei compensi per il 34% dei soggetti), contabilità
ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria e
del lavoro (33% dei compensi per il 14% dei soggetti).
La tipologia di clientela è rappresentata prevalentemente da imprenditori individuali ed
esercenti arti e professioni, altre società di capitali (33% dei compensi per entrambe),
società di persone e associazioni tra artisti e professionisti (20%).
L’anzianità professionale, per chi opera in forma individuale, degli appartenenti al
cluster è di circa venti anni.
Anche la dotazione di beni strumentali, con otto computer e quattro stampanti, risulta
superiore alla media, come pure superiore alla media risultano le spese per acquisti e
abbonamenti, per manutenzione e riparazione apparecchiature tecniche e quelle per
manutenzione e aggiornamento software.
Cluster 14 – Studi di medie dimensioni che forniscono, con remunerazione a
forfait, servizi contabili e fiscali alle imprese in contabilità ordinaria
o semplificata
Numerosità: 308
Il cluster è formato prevalentemente da studi individuali in cui è generalmente presente
un dipendente; l’attività è svolta in uno studio esclusivo di medie dimensioni (63 mq).
I professionisti che formano il cluster offrono in prevalenza gruppi di prestazioni
remunerate a forfait, in particolare tenuta della contabilità, bilancio e dichiarazioni
fiscali per imprese in contabilità ordinaria (45% dei compensi) e di tenuta della
contabilità e dichiarazioni fiscali per imprese in contabilità semplificata (39%) e, in
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misura minore, di consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali (14% dei
compensi per il 41% dei soggetti).
La clientela è formata principalmente da imprenditori individuali ed esercenti arti e
professioni (53% dei compensi), società di persone e associazioni tra artisti e
professionisti (23%), altre società di capitali (15%) e altre persone fisiche (5%).
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa tredici anni.
La dotazione di beni strumentali comprende quattro computer e tre stampanti.
Cluster 15 – Studi che forniscono, con remunerazione a forfait, servizi contabili e
consulenza fiscale, societaria e del lavoro alle imprese in contabilità
ordinaria o semplificata
Numerosità: 169
Il cluster è formato prevalentemente da studi individuali in cui sono mediamente
presenti, oltre al titolare, un dipendente o un collaboratore; l’attività è svolta in un locale
di piccole dimensioni che in poco più della metà dei casi è destinato esclusivamente
all’esercizio dell’attività.
I compensi derivano dall’offerta di servizi, remunerati a forfait, relativi alla tenuta della
contabilità, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e
del lavoro rivolte ad imprese in contabilità ordinaria (53% dei compensi) o in contabilità
semplificata (28%).
La clientela è formata principalmente da imprenditori individuali ed esercenti arti e
professioni (38% dei compensi), società di persone e associazioni tra artisti e
professionisti (27%) e altre società di capitali (26%).
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa dieci anni.
La dotazione di beni strumentali comprende tre computer e due stampanti.
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Cluster 16 – Studi individuali che forniscono servizi contabili e dichiarazioni fiscali
Numerosità: 940
Il cluster è formato quasi esclusivamente da studi individuali in cui non sono
generalmente presenti dipendenti o collaboratori. L’attività è svolta in un locale di
piccole dimensioni che in circa la metà dei casi è destinato esclusivamente all’esercizio
dell’attività.
Si tratta di studi specializzati nell’offerta di servizi contabili e fiscali con remunerazione
non a forfait: contabilità ordinaria (40% dei compensi), contabilità semplificata (25%) e
dichiarazioni fiscali.
La clientela è formata principalmente da imprenditori individuali ed esercenti arti e
professioni (48% dei compensi) e società di persone e associazioni tra artisti e
professionisti (19%). Tra i clienti figurano anche altre società di capitali (42% dei
compensi per il 48% dei soggetti) e altre persone fisiche (20% dei compensi per il 40%
dei soggetti).
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa otto anni.
La dotazione di beni strumentali comprende due computer e una stampante.
Cluster 17 – Studi di medie dimensioni che forniscono, con remunerazione a
forfait, servizi contabili e consulenza fiscale e societaria ad imprese
in contabilità ordinaria o semplificata
Numerosità: 152
Il cluster è formato per il 58% da studi individuali e per la rimanente parte da
associazioni tra artisti e professionisti. L’attività è svolta col ricorso generalmente a due
dipendenti; lo studio, in uso esclusivo, risulta di grandi dimensioni (95 mq).
I professionisti appartenenti al cluster si occupano in prevalenza dell’offerta di gruppi di
prestazioni remunerate a forfait, in particolare di tenuta della contabilità, consulenza
fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria per imprese in contabilità ordinaria
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(42% dei compensi) o in contabilità semplificata (34% dei compensi) e, in misura
minore, consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali (8%).
La clientela è formata principalmente da imprenditori individuali ed esercenti arti e
professioni (46% dei compensi), società di persone e associazioni tra artisti e
professionisti (25%), altre società di capitali (19%) e altre persone fisiche (5%).
Il valore dei compensi corrisposti a terzi per la gestione contabile dei propri clienti è
superiore alla media (31.000 Euro per il 18% dei rispondenti).
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa sedici anni.
La dotazione di beni strumentali comprende sette computer e quattro stampanti.
Cluster 18 – Studi di medie dimensioni che forniscono servizi contabili e
dichiarazioni fiscali
Numerosità: 226
Il cluster è formato prevalentemente da studi individuali in cui è generalmente presente
un dipendente; l’attività è svolta in uno studio esclusivo di grandi dimensioni (68 mq).
Si tratta di studi specializzati in servizi contabili e fiscali con remunerazione non a
forfait: dichiarazioni fiscali (30% dei compensi), contabilità ordinaria (28%) e
contabilità semplificata (22%).
La clientela è formata principalmente da imprenditori individuali ed esercenti arti e
professioni (51% dei compensi), società di persone e associazioni tra artisti e
professionisti (22%), altre società di capitali (13%) e altre persone fisiche (9%).
L’anzianità professionale degli appartenenti al cluster è di circa tredici anni.
La dotazione di beni strumentali comprende quattro computer e tre stampanti.
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