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COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI 
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI 

 

 
  Roma,  29 giugno 2011      
  
 
Prot. n.     2033  OR/ml Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici 
 e degli Agrotecnici laureati 
Oggetto: studi di settore. LORO SEDI 
  e-mail 
  
    Ai Presidenti delle Federazioni Regionali 
   degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
  LORO SEDI 
  e-mail 
 
  Ai Consiglieri Nazionali 
  LORO SEDI 
  e-mail 
 
 e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO 
  LORO SEDI 
  e-mail 
 
 
 
 
 E’ stata pubblicata ieri la Circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate relativa 
all’applicazione degli Studi di settore per il periodo di imposta 2010; di seguito se ne riportano i 
punti salienti: 
 
1. In primo luogo occorre ricordare che lo Studio di settore che riguarda la nostra categoria è 

“UK24U-Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari” . 
 
2. Tutti gli studi di settore ai quali la Circolare 30/E si riferisce (ben 206) tengono conto 

dell’incidenza della crisi economica nella percezione dei compensi tramite meccanismi di 
adattamento delle risultanze degli studi al fine di cogliere il fenomeno dei ritardati o mancati 
pagamenti da parte dei clienti, più accentuato in periodo di crisi. 
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 Per 12 studi di settore dei professionisti (fra cui lo studio “UK24U-Consulenza agraria 
fornita da Agrotecnici”) che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, il 
correttivo congiunturale di settore tiene conto della riduzione delle tariffe per le prestazioni 
professionali, correlata alla situazione di crisi economica; tale correttivo è stato elaborato, 
analizzando le informazioni contenute nella Banca Data degli Studi di Settore in relazione ai periodi 
d’imposta 2005-2009, con l’utilizzo dei modelli misti per misure ripetute nel tempo. 
 
 In particolare, l’applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei 
compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il compenso puntuale 
derivante dall’applicazione della sola analisi di congruità per il coefficiente congiunturale di settore 
individuato per lo studio. 
 
 Sono inoltre stati previsti “correttivi congiunturali individuali”, per meglio adeguare la 
flessibilità del modello degli studi di settore con specifico riferimento ai soggetti che hanno 
presentato nel 2010 una situazione di crisi; per gli Agrotecnici (e per i Periti agrari) questo 
correttivo fa leva sulla ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese. 
 
 L’applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi stimati 
inversamente proporzionale alla percentuale di compensi relativi agli incarichi iniziati e completati 
nell’anno. 
 
 Con i migliori saluti. 
 
 
 

          
 
 
 


