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INFORMATIVA  N. 031 Trento, 06.02.2009

Settore: STUDI DI SETTORE

Oggetto: AL VIA LA RACCOLTA DATI PER IL MONITORAGGIO DELLA CRISI

Riferimenti: Art. 8, DL n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009
Informativa SEAC 25.11.2008, n. 273

L’Amministrazione finanziaria tramite la Sose spa ha messo a disposizione i questionari relativi al
monitoraggio della crisi finalizzati alla revisione degli studi di settore applicabili per il 2008. I dati
richiesti dai questionari, distinti per comparto di riferimento (manifatture, servizi, commercio e
professionisti), possono essere forniti anche in forma anonima.
Per l’invio dei questionari è stato fissato il termine ultimo del 5 marzo al fine di consentire
l’elaborazione dei dati comunicati e la revisione degli studi in tempi brevi.

Per tenere conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell’economia o aree
territoriali, l’art. 8, DL n. 185/2008 ha previsto la possibile integrazione degli studi di settore, ad
opera di un apposito Decreto ministeriale da emanare, in deroga alla disposizione dell’art. 1,
comma 1, DPR n. 195/99, anche successivamente ai termini ordinari di approvazione degli
studi di settore.
Tale attività di integrazione era già stata programmata nella riunione della Commissione degli
Esperti tenutasi il 6.11.2008 nella quale era stata stabilita la revisione straordinaria degli studi di
settore da effettuarsi entro il prossimo mese di marzo (Informativa SEAC  25.11.2008, n. 273).

In tale sede è stato deciso di utilizzare i numerosi dati già disponibili e di attivare altre fonti
informative, individuate in particolare nelle banche dati di Istituti di ricerca pubblici e privati, nella
Rete degli Esperti appartenenti al mondo dell'Università e a primari Istituti di ricerca, nonché nella
raccolta di informazioni presso i contribuenti.

Per reperire dai contribuenti le informazioni più aggiornate possibili sono stati predisposti dalla
Sose spa (Società per gli studi di settore), in collaborazione con le Associazioni di categoria e gli
Ordini professionali 4 appositi questionari, differenziati per comparti di attività economica
(manifatture, servizi, commercio e professionisti) da “restituire” alla stessa Sose.

Le modalità procedurali sono particolarmente snelle in quanto la presentazione del questionario
avviene attraverso la compilazione di un file in formato pdf che viene successivamente spedito via
Internet alla Sose.

Poiché l’obiettivo della raccolta dei dati ha finalità esclusivamente statistiche è previsto che il
questionario possa essere compilato anche in forma anonima.
Considerata la necessaria celerità per l’acquisizione delle informazioni, il questionario potrà essere
scaricato e compilato, su base volontaria, dai contribuenti soggetti agli studi di settore, fino al 5
marzo prossimo.

Completata la raccolta di informazioni e l’elaborazione delle stesse è prevista una nuova riunione
della Commissione degli Esperti entro la fine del mese di marzo per valutare gli interventi correttivi
da apportare agli studi di settore attraverso, come sopra accennato, un Decreto ministeriale
emanato in attuazione del Decreto anti-crisi.
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MODALITÀ PROCEDURALI

Il questionario e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet www.sose.it.

Le istruzioni indicano i seguenti passaggi operativi per la compilazione del questionario:
1. scaricare ed installare la versione di Adobe Reader 8.1.3 o successive. Versioni precedenti

non consentono infatti la compilazione del questionario;
2. scaricare il file “questionario_crisi_08.pdf”, salvandolo in una cartella di lavoro o sul desktop
3. aprile il file e compilare le diverse sezioni di cui si compone il questionario. Successivamente è

necessario autorizzare il trattamento e comunicazione dei dati personali e procedere all’invio
del file attraverso il pulsante “INVIA”, assicurandosi che sia attiva la connessione ad Internet.

ISTRUZIONI COMUNI PER LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI

Ciascun questionario è composto dalle seguenti 6 sezioni:
⇒ dati del compilatore;
⇒ dati del contribuente;
⇒ dati di conto economico;
⇒ informazioni di tipo finanziario;
⇒ altre informazioni;
⇒ possibili interventi previsti per il 2009.

Le prime 2 sezioni sono comuni a tutti i questionari; la sezione Dati di conto economico rispecchia
la diversa struttura dei dati contabili prevista nei modelli degli studi di settore. Nei questionari
vengono infatti richieste alcune informazioni presenti rispettivamente nel quadro F per le imprese e
nel quadro G per i lavoratori autonomi del modello studi di settore.

Le sezioni Informazioni di tipo finanziario, Altre informazioni e Possibili interventi per il 2009 sono
peculiari per ciascun comparto. Si evidenzia che i dati richiesti sono espressi in forma percentuale
oppure soltanto per segnalare la tendenza della variabile oggetto di analisi attraverso la barratura
di una casella così identificata:

Casella Andamento del fenomeno
R → Riduzione
S → Stabilità
C → Crescita

DATI DEL COMPILATORE E DEL CONTRIBUENTE
La sezione Dati del compilatore è riservata al caso in cui il questionario è presentato da un
intermediario (Associazione di categoria, Centro servizi, Professionista).

Nella sezione Dati del contribuente va indicato il codice dello studio di settore applicato per il
2007, il cluster di appartenenza prevalente nel 2007 (dato desumibile dal risultato di GERICO
2008). Il codice fiscale o la partita IVA è ritenuto utile ai fini della qualità della raccolta, tuttavia la
sua omissione consente comunque la compilazione del questionario, considerato che lo stesso
può essere inviato in forma anonima.

A seconda delle studio prescelto può essere richiesto di indicare se si tratta di società o impresa
individuali o se si tratta di impresa o lavoratore autonomo.

DATI DI CONTO ECONOMICO
Sono richiesti alcuni dati del Conto economico relativi al 2007 e 2008. In premessa le istruzioni al
questionario precisano che nel caso in cui al momento della compilazione i dati del 2008 non siano
ancora definitivi, è possibile l’indicazione di dati stimati. In tale sezione i dati richiesti sono
corrispondenti a quelli già presenti nel quadro F/G del modello studi di settore.
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Considerato che la rilevazione riguarda soltanto alcuni dati, la numerazione dei righi del
questionario non è progressiva al fine di far corrispondere la stessa con quella del quadro F/G
del modello studi.

Con riferimento alle rimanenze finali al 31.12.2008, il dato non è richiesto; è necessario indicare a
rigo N05 soltanto una stima della variazione percentuale del valore delle rimanenze finali di
magazzino al 31.12.2008 rispetto al 31.12.2007.
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INFORMAZIONI DI TIPO FINANZIARIO, ALTRE INFORMAZIONI E
INTERVENTI PREVISTI PER IL 2009

Nelle ultime 3 sezioni sono richieste informazioni maggiormente utili a monitorare il fenomeno di
crisi economica. Per molte variabili è richiesta soltanto un’informazione espressa in percentuale o
di tipo qualitativo attraverso la barratura delle caselle R, S e C come sopra illustrato.

COMPARTO MANIFATTURE
Nella sezione Altre informazioni del questionario in esame sono richiesti i dati inerenti agli
ordinativi, ai consumi di energia elettrica, al ricorso ad ammortizzatori sociali e ai giorni di
chiusura.

Nella sezione Possibili interventi per il 2009 sono richiesti i dati di previsione per il 2009 inerenti al
personale, ai beni strumentali e agli ammortizzatori sociali.

COMPARTO SERVIZI
In tale comparto le sezioni Informazioni di tipo finanziario e Possibili interventi per il 2009 sono
analoghe a quelle del comparto manifatture. Nella sezione Altre informazioni sono richiesti
specifici dati per gli intermediari di commercio (rigo N07) e le imprese di trasporto (rigo N08).
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COMPARTO COMMERCIO
In tale comparto, nella sezione Informazioni di tipo finanziario, oltre ai dati già presenti negli altri
comparti è richiesto l’eventuale incremento del credito al consumo (rigo M06). Nella sezione Altre
informazioni è richiesto, tra gli altri, il dato delle vendite di fine stagione, promozionali o a stock.

LAVORATORI AUTONOMI
Per i lavoratori autonomi le informazioni presenti nelle ultime 3 sezioni sono diverse da quelle
richieste per le imprese.
In particolare è richiesto un unico dato nella sezione Informazioni di tipo finanziario e Possibili
interventi per il 2009, mentre nella sezione Altre informazioni sono richiesti dati inerenti gli incarichi
e le tariffe professionali.


