
 

 
 
 

RISERVATO AGLI AGROTECNICI LIBERI PROFESSIONISTI. 
SI RACCOMANDA LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI SULLO STATO DELLA 
CRISI. 

 
SCADE IL 5 MARZO 2009 

 
 
La SOSE “Società per gli Studi di Settore” nel suo sito internet istituzionale (www.sose.it) ha 
reso disponibile un questionario attraverso il quale i singoli contribuenti potranno segnalare alla 
Società le criticità degli attuali studi in relazione alla crisi economica che sta investendo in 
maniera incisiva anche il nostro Paese. 
Tale questionario nasce dalla esigenza di raccogliere dati e segnalazioni sulla crisi economica 
non solo dalle banche dati degli Istituti di ricerca pubblici e privati o dagli esperti del mondo 
accademico, ma anche direttamente dai contribuenti al fine di una revisione straordinaria degli 
studi di settore da intraprendere nel prossimo mese di marzo. 
Il questionario per il monitoraggio della crisi potrà essere scaricato, compilato direttamente in 
formato PDF e inviato, su base volontaria, dai contribuenti soggetti agli studi di settore, fino al 5 
marzo 2009. 
E’ stato previsto un questionario differenziato per ciascun comparto di attività economica, 
proprio per avere un quadro il più possibile preciso dello stato di sofferenza di ciascun settore, al 
fine di individuare i più mirati correttivi da introdurre agli Studi ed applicabili per l’anno 2008. 
 
Gli Studi di settore di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato sono stati definiti dal Ministero 
dell’Economia in un periodo precedente la crisi e pertanto, ove non vengano cambiati, il rischio 
concreto è quello di vedersi attribuire redditi di molto superiori al reale: è pertanto necessario 
che un numero significativo di professionisti Agrotecnici e Agrotecnici laureati si colleghi al 
sito internet www.sose.it seguendo le istruzioni per scaricare il modello di questionario 
riservato ai professionisti ed inoltrarlo per via telematica, entro il 5 marzo 2009; si consiglia 
l’attenta lettura del capitolo “Requisiti tecnici” (all’interno delle Istruzioni per la compilazione) 
che spiega in maniera chiara la corretta procedura da seguire. 
 
Per poter compilare il questionario sulla crisi è necessario scaricare ed installare la versione 
aggiornata del programma “Adobe Reader” scaricabile dal sito http://get.adobe.com/it/reader/ cui si 
accede direttamente cliccando sul link presente nella pagina delle istruzioni, nel sito www.sose.it. 
 
Si raccomanda la massima collaborazione nella compilazione del questionario, soprattutto da parte 
dei professionisti Agrotecnici che hanno registrato nel corso del 2008 una regressione del volume di 
affari rispetto all’anno 2007, affinché la revisione dei correttivi agli Studi di Settore sia più incisiva 
e favorevole. 
 
Si ricorda, ai fini della compilazione, che il Codice dello Studio di Settore per i professionisti 
Agrotecnici è TK24U (presente nel menù a tendina del questionario) e dovrà essere inserito nella 
sezione denominata “Dati del contribuente”. 


