
Studi di Settore



• Informazioni generali

• Novità e differenze

• Modalità di elaborazione

• Verifiche di congruenza

• Altre particolarità
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Il Modello YK01U

Gli studi di settore sono uno

strumento per valutare la

capacità di produrre ricavi o

conseguire compensi delle

singole attività economiche,

al fine di verificare se i ricavi

o i compensi dichiarati del

contribuente sono “congrui”

e “coerenti” rispetto a dei

valori di riferimento.

Requisiti:

• Emissione fatture

• Incasso fatture dal modulo 

parcelle

• Indicazione nelle fatture dei 

repertori a cui si riferiscono

• Non è necessario avere la 

contabilità



■ Il nuovo modello YK01U prevede un nuovo layout dei campi 

inerenti il quadro D. 

■Nel precedente modello (WK01U) il quadro D08 era 

costituito dal quadro Z che lo dettagliava.

■ Il quadro Z scompare ma rimangono parte dei dettagli del 

quadro Z nel quadro D.

■Scompare anche la tipologia della clientela. 

■ Il calcolo degli onorari e dei compensi rimane invariato 

rispetto al precedente modello.

4

Modifiche studi di settore 2017



5

Le fatture collegate ad altri repertori

In fase di emissione o di modifica di fatture relative 

ai repertori di protesti o di ultime volontà, la fattura 

va esclusa dagli studi di settore

Emissione di fattura 

Testamento/Protesto

Modifica di fattura 

Testamento/Protesto



Eseguire gli Studi di Settore
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Per attivare il modulo, sdando sulla scrivania, 

cliccare su Strumenti->Utilità->Studi di settore 
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Selezionare il 

modello 

YK01U

Selezionare il 

notaio o 

l’associazione



Elaborazione codici ISTAT
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Clic su 

Riclassifica

Clic su 

Elaborazione 

codici ISTAT

Impostare 

l’intervallo di date 

dell’anno 2016

Clic su Ok



Elaborazione codici ISTAT
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Clic su Elabora



Elaborazione codici ISTAT
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Importo 

onorario 

riferito ai 

repertori 

nel 

periodo

Numero 

incarichi 

effettivam

ente 

incassati 

nel 

periodo

Importo e 

percentuale 

compensi 

effettivamente 

incassati nel 

periodo

Percentuale onorario riferito 

ai repertori nel periodo

D17: Totale dei 

repertori stipulati 

nel periodo

Con il pulsante modifica 

inserire manualmente il 

numero di incarichi, 

l’importo (onorario di 

repertorio) e i compensi 

per i repertori di 

protesti e ultime 

volontà
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Clic su stampa per 

stampare gli studi di 

settore
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Clic su Elabora 

riga T01 e T02
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Verifiche

Alcune controlli di congruenza

■ Il valore rigo D17 deve corrispondere al totale degli onorari di

repertori del periodo

■ La somma del “totale dei compensi dal D01 al D16”

corrisponde anche al totale dei compensi incassati del riepilogo

IRPEF della contabilità

■ La somma del “totale dei compensi dal D01 al D16” deve

corrispondere ai compensi della stampa incassato del modulo

parcelle



Opzioni

14

Il pulsante «Opzioni» consente 

di personalizzare gli 

automatismi di elaborazione 

secondo le proprie esigenze. Se 

si personalizzano le opzioni è 

bene effettuare nuovamente la 

riclassificazione e l’elaborazione 

sia dei codici Istat


