Direzione Centrale Accertamento
______________
Ufficio Studi di settore

Gentile Contribuente,
La informo che, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2006, sono stati approvati
4 questionari finalizzati all’evoluzione degli studi di settore.
Sulla base dei dati in nostro possesso, risulta che il questionario sopra indicato riguarda l’attività da Lei
esercitata e richiedo, pertanto, la Sua collaborazione per la compilazione e la trasmissione dello stesso.
Il questionario potrà essere prelevato dal sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it),
ovvero rivolgendosi ad un ufficio locale della stessa Agenzia.
In particolare, accedendo al sito www.agenziaentrate.gov.it, sarà possibile disporre del questionario in
formato PDF attraverso la sezione Studi di settore, selezionando in successione le voci “Questionari”,
“2006”, “I questionari del 2006 (2° invio)”.
I dati del questionario dovranno essere trasmessi secondo una delle seguenti modalità:
• per via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente attraverso il servizio Entratel o Internet
(Fisconline);
• avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 22
luglio 1998 (es. soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti
commerciali e dei consulenti del lavoro, centri di assistenza fiscale, associazioni sindacali di
categoria, ecc.).
Il questionario dovrà essere trasmesso entro il 15 dicembre 2006. In caso di mancato invio entro i
termini previsti, l’Amministrazione finanziaria potrà acquisire, direttamente presso il contribuente, i
dati richiesti.
Le rappresento, inoltre, che il software da utilizzare per la trasmissione del questionario sarà
disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) a decorrere dal 15
novembre 2006. In particolare, accedendo al sito www.agenziaentrate.gov.it sarà possibile prelevare il
prodotto di compilazione del questionario attraverso la sezione Studi di settore, selezionando in
successione le voci “Questionari”, “2006”, “I questionari del 2006 (2° invio)” e, infine, “Software per
la compilazione dei QUESTIONARI 2006 (2° invio)”.
Le ricordo, infine, l’indirizzo Internet di Fisconline, che è http://fisconline.agenziaentrate.it/ e quello
del servizio Entratel, che è https://entratel.agenziaentrate.it (per chi vi accede tramite numero verde è
sempre www.telematico.entrate.finanze.it ).

Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai seguenti numeri:
848800444 (per problematiche di carattere tecnico-giuridico relative alla compilazione dei questionari);
800279107 (per problematiche relative al software applicativo).
Distinti saluti.
Il Dirigente
Luigi Abritta

TABELLA 1
Elenco dei questionari approvati per studi in evoluzione
SERVIZI
ESG41
74.13.0 Studi di mercato e sondaggi di opinione;
ESG91
67.20.1 Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
67.20.2 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
67.13.2 Attività professionale dei promotori e mediatori finanziari
67.13.3 Altre attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.
ESG92
74.12.C Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in
materia di amministrazione, contabilità e tributi
ESG93
74.87.5 Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni
personali o per la casa

