Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di settore

QUESTIONARIO XXXX
Gentile Contribuente,
La informo che, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 settembre 2005, sono stati
approvati 12 questionari finalizzati all’elaborazione 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 restituzione dello
stesso.
Il
questionario
potrà
essere
prelevato
dal
sito
dell’Agenzia
delle
Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it) in corrispondenza della sezione studi di settore; all’interno di tale
sezione selezionando in successione le voci “Questionari”, “2005”, “I questionari 2005 (2° invio)”
sarà possibile disporre del questionario in formato PDF.
I dati del questionario saranno 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 2005. In caso di mancata restituzione
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 a decorrere dal 15 novembre 2005 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it) in corrispondenza della sezione studi di settore; all’interno di tale
sezione selezionando in successione le voci “Questionari”, “2005”, “I questionari 2005 (2° invio)”
ed, infine, “Software per la compilazione dei QUESTIONARI 2005 (2° invio)”, sarà possibile
prelevare il prodotto di compilazione del questionario.
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 l’elaborazione di nuovi studi
SERVIZI
SG98
52.74.0 Riparazione di altri beni di consumo.
SG99
74.87.8 Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.;
93.05.0 Altri servizi alle famiglie.
COMMERCIO
SM87
52.12.1 Grandi magazzini;
52.12.2 Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
52.48.E Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.;
52.50.1 Commercio al dettaglio di libri usati;
52.50.3 Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati
SM88
51.47.9 Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.;
51.56.1 Commercio all’ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate;
51.56.2 Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi;
51.90.0 Commercio all’ingrosso di altri prodotti.
PROFESSIONISTI
SK30
74.20.D Altre attività tecniche;
74.20.3 Attività di aerofotogrammetria e cartografia.

TABELLA 2
Elenco dei questionari approvati per studi in evoluzione
MANIFATTURE
ESD17
25.13.0 Fabbricazione di altri prodotti in gomma;
25.21.0 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche;
25.22.0 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche;
25.23.0 Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia;
25.24.0 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche.
ESD30
37.10.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
37.20.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche;
37.20.2 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse;
51.57.1 Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici;
51.57.2 Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.).
SERVIZI
ESG40
70.11.0 Valorizzazione e promozione immobiliare,
70.12.0 Compravendita di beni immobili;
70.20.0 Locazione di beni immobili.
ESG73
63.11.3 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
63.11.4 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
63.40.2 Intermediari dei trasporti;
64.12.0 Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali.
ESG77
61.10.0 Trasporti marittimi e costieri;
61.20.0 Trasporti per vie d’acqua interne (compresi i trasporti lagunari);
63.22.0 Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua.
ESG78
63.30.1 Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator.
ESG87
74.14.1 Consulenza finanziaria;
74.14.4 Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;
74.14.6 Agenzie di informazioni commerciali.

