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Illustri Colleghie Cnri Amici,
il presidente della Commissione esperti degli Studi di Settore facente capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, prof . Giampietro Brunello, ha invitato tutti i professionisti ed in particolare gli avvocati a compilare il questionario predisposto dalla SOSE
(Societàper gli Studi di SettoreS.p.A.) per il monitoraggio della crisi in vista della revisione
straordinaria degli Studi di settore programmata per il prossimo mese di marzo. Ai lavori
ha partecipato, per il Consiglto nazionale, l'avv. prof. Claudio Berliri, in costante collegamento con la Commissione tributaria interna, che ha ottenuto l'estrema semplificazione
del questionario, finalizzato, nella sostanza, ad un abbassamento delle soglie di congruità
in consi derazione dell'attuale difficile congiuntura economica.
I questionari debitamente compilati dovranno essereinviati direttamente alla SOSE;
a tali effetti dovranno essere uttlizzati i modelli pubblicati sul sito rtrebwww.sose.it al seguente link:
http:// *
,
scaricando le " istruzroni per la compilazione del questionario del settore professionisti" nel
contestodelle quali è espostaanche la semplice procedura per il reinvio del questionario compilato alla SOSE.
+

Mi preme sottolinearVi che per la compilazioneè sufficienteindicare il nome del
professionista,il codicedello studio di settore- che per gli avvocatiè UK04U - il codicefiscaleo la partita IVA e il Comune di residenza.I dati relativi ai righi G01 e da G05 a G09
sono desumibili, per il 2007,dai questionarigià presentaticon l'Unico 2008e, per il 2008,
dalla contabilità.Vi confermo che l'indicazionedel nome del professionista,del codicefiscalee del clusterprevalentesono facoltativi ed in ogni casoche i dati espostinel questionario sonoirrilevanti agli effetti della posizionefiscaledei singoli professionisti.Per i righi
M0L, N09-11e P01non dovrebberosussistereproblemi.
Mi sembrasuperfluo rappresentarVicome la compilazionedel questionarioè possibile anchein forma anonima e che comunqueessanon assumealcun rilievo nei confronti
dei singoli professionisti:si tratta di un adempimentodi evidente, estremointeresseper
tutta la categoria.
Vi prego pertanto di dare la massimadiffusione all'invito e di compiereogni opera
di persuasioneaffinché il maggior numero possibiledi questionari fedelmentecompilati
possanoessereinviati a SOSEnon oltre il 5 marzo prossimo.
Con i migliori saluti
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