Bari, 17 dicembre 2003
Prot.: circ/i/ 1674
A TUTTI GLI ISCRITTI
CIRCOLARE 37

Oggetto: Questionario "Studio di settore" per geologi.
Si informano gli iscritti che è in fase di distribuzione un questionario finalizzato ad
effettuare uno studio di settore per i geologi professionisti. Lo scopo è quello di stabilire la
modulazione dei ricavi (non dei redditi) sulla base di elementi induttivi.
Sul questionario il CN ha elaborato la circolare n. 183 e durante le giornate del Congresso
degli Ordini regionali tenutosi a Roma nei primi giorni di novembre il Dott. Nolledi del Consiglio
Nazionale ha esposto alcune considerazioni sullo studio di settore che riguarda i geologi.
Il Consigliere Nolledi ha fatto presente che la risposta al questionario è obbligatoria. Ha
aggiunto però che al fine di individuare più adeguate classi fiscali si ritiene opportuno al di là
della obbligatorietà di rispondere ed inviare il questionario compilato perché è indispensabile
per una identificazione appropriata del nostro settore professionale.
Si consiglia di compilare il questionario o con il commercialista o consultando direttamente
la propria dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2003, relativo al periodo d’imposta 2002). Le
sanzioni per chi non risponde possono anche essere di tipo pecuniario e comportano
l'accertamento diretto da parte della Guardia di Finanza.
Si ricorda che i codici di attività che riguardano la nostra professione sono due e bisogna
cercare di identificarsi con uno di questi: 73.10.F (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
della Geologia) e 74.20.5 (Attività di ricerca mineraria). A seconda della prevalenza del
proprio settore di attività si dovrà scegliere uno dei due codici.
Si precisa che:
a) chi non invia il questionario può incorrere in sanzioni amministrative;
b) il questionario non verrà recapitato a chi ha attualmente un codice attività
diverso dai due citati. Pertanto questi ultimi (che non riceveranno il questionario) sono
comunque tenuti a scaricarlo dal sito del Ministero, a compilarlo variando il codice di
attività ed a trasmetterlo per via telematica.
Il
questionario
può
essere
scaricato
dal
sito
dell'Agenzia
delle
Entrate
(www.agenziaentrate.it), oppure dal sito dell’Ordine (www.geologipuglia.it) unitamente alla
circolare n. 183 del CN.
Si comunica, infine, che la scadenza per l'invio telematico del questionario resta
confermata al 20 gennaio 2004.
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