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Studi di settore: online Gerico 2017
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software Gerico 2017 per la compilazione degli
studi di settore; contestualmente a Gerico, è disponibile anche Parametri 2017. Gerico 2017
tiene conto dei correttivi “crisi”, approvati dalla Commissione degli esperti e interessa i 193
studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2016. Cinque sono le categorie cui sono
riconducibili i correttivi anticrisi: correttivi congiunturali di settore, correttivi congiunturali
territoriali, correttivi congiunturali individuali, interventi relativi all’analisi di normalità
economica, interventi relativi all’analisi di coerenza economica.
La Commissione degli esperti, che aveva già espresso parere positivo sulla metodologia
utilizzata per elaborare i correttivi alle funzioni di regressione ed alla normalità nella riunione
dello scorso 7 dicembre, ha dato parere positivo ai correttivi anticrisi per 193 studi di
settore , anche sulla base delle analisi effettuate da SOSE sui dati IVA e degli oltre centomila
esempi pervenuti da parte delle organizzazioni di categoria.
Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 4 aprile 2017.
I correttivi anticrisi - finalizzati ad adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica
del 2016 - sono riconducibili a cinque categorie :
- correttivi congiunturali di settore ;
- correttivi congiunturali territoriali ;
-correttivi congiunturali individuali ;
- interventi relativi all’analisi di normalità economica ;
-interventi relativi all’analisi di coerenza economica .

Disponibile Gerico 2017
Sono già in linea sul sito dell'Agenzia delle Entrate i software Gerico e Parametri 2017 .
Il software per la compilazione degli studi di settore è già pronto. Contestualmente è stato reso
disponibile anche Parametri 2017. Gerico 2017 tiene conto dei correttivi “crisi”, analizzati dalla
Commissione degli esperti e interessa i 193 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta
2016.
Il software consente inoltre di stimare, per il 2016, i ricavi o i compensi dei contribuenti
esercenti attività d’impresa o arti e professioni per cui non risultano approvati gli studi di
settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai
parametri.
In tal modo, imprese e lavoratori autonomi possono determinare, già nella fase di compilazione
del modello Redditi, la congruità dei loro ricavi/compensi, ed eventualmente adeguarsi alle
risultanze degli studi di settore e dei parametri.
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