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OGGETTO: STUDI DI SETTORE – RACCOLTA DATI PER IL MONITORAGGIO DELLA CRISI

Per tenere conto della crisi economica l’Amministrazione Finanziaria ha messo a disposizione i
questionari per la revisione degli studi di settore. I questionari per il monitoraggio della crisi potranno
essere compilati su base volontaria, dai contribuenti soggetti agli studi di settore, entro il 5 marzo
prossimo; i questionari potranno essere redatti anche in forma anonima e dovranno essere inviati
telematicamente.
L’operazione questionario sarà di utilità per reperire informazioni necessarie ad analizzare lo stato di
crisi che gli operatori economici hanno vissuto nel 2008 ed individuare per settore e per territorio e nel modo
più mirato e selettivo possibile, i necessari correttivi agli studi di settore che saranno applicabili per l'anno
2008.
I dati richiesti nei questionari sono per lo più le informazioni di Vostra conoscenza (ad es.: giorni di
chiusura straordinaria, tempi medi di incasso e pagamento e via dicendo); qualora foste interessati a
provvedere all’invio del questionario ed in considerazione dei tempi stringenti, Vi chiediamo di comunicare
entro il prossimo 12 febbraio 2009 allo Studio il Vostro eventuale interesse in merito.
Si tratta, come detto, non di un obbligo, ma di una facoltà per poter incidere, insieme a tutti i
contribuenti rientranti nel Vostro settore di attività, sui calcoli degli studi di settore.
Lo studio rimane a disposizione per l’elaborazione dei dati di bilancio richiesti, per ogni eventuale
chiarimento in merito alla compilazione e per l’invio telematico dei questionari, fermo restando l’impegno
degli interessati a restituire la bozza precompilata del questionario entro il prossimo 19 febbraio 2009.
Per la predisposizione e l’invio telematico dei questionari lo Studio richiederà il pagamento di euro
50,00 + IVA a questionario.
Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Lo Studio
Longo & Carrera – Dottori Commercialisti e revisori contabili
via Tomaso da Modena, 11 – 31100 TREVISO
tel 0422 541092 – fax 0422 542413 – email segreteria@longocarrera.com

