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Circolare  
Codice   

Atto 

Numero Anno  Autore  Estensore 

AA1E 50 2021 GB bb 

Oggetto: Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale. 

Richiesta osservazioni e/o rilievi.  

 

Gentili/Egregi Presidenti, 

la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale, prevista dal comma 8 dell’art. 9-bis 

del DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, sarà chiamata a fornire un parere 

anche in relazione all’ indice sintetico di affidabilità fiscale: 

  

• CK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari; 

• CK25U – Consulenza agraria fornita da agronomi; 

  

prima della sua definitiva approvazione e pubblicazione.  

  

A tal riguardo, al fine di predisporre la documentazione di supporto alle attività della Commissione, si 

invitano le SV, laddove intendano fornire eventuali osservazioni e/o rilievi in relazione agli indici in 

oggetto, a farli pervenire al CONAF all’indirizzo di posta elettronica protocollo@conafpec.it possibilmente 

anche in formato testo, entro il termine perentorio del 17 ottobre p.v. 

  

  

Protocollo Generale N.  

Entrata   

Uscita 4827 
     

Data di Arrivo   
Data di 

Partenza 08/10/2021 
Responsabile di Protocollo   

Area Amministrativa Area Giurisdizionale 

AA 

 Codice 

Categoria AG 
 Codice Categoria 

  

      

Area Amministrazione Contabilità 

AAC 
Codice Cat. 

N.  Reg   
  

    Data Reg.   

Data di Pubblicazione  

Responsabile Pubblicazione  

Alla c.a. Presidenti degli Ordini territoriali dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali 

   E-Mail LORO MAIL 

E p.c. Consiglieri Nazionali 

   E-Mail LORO MAIL 
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Le eventuali osservazioni potranno essere strutturate secondo i seguenti punti: 

  

a) Modelli Organizzativi di Business individuati; 

b) Indicatori elementari di affidabilità; 

c) Indicatori elementari di anomalia. 

  

La documentazione tecnica relativa all’ISA in argomento è consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate, 

nella sezione afferente gli indici sintetici di affidabilità relativa alle riunioni con le Organizzazioni di 

categoria. 

  

Ringraziando per la collaborazione e confidando in un Vostro pronto riscontro, si porgono, 

cordiali saluti. 

     Il Consigliere Nazionale       Il Presidente 

 Gianluca Buemi, Dottore Agronomo    Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
Coordinatore del Dipartimento "Economia ed Estimo". 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 


