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74.90.11 - Consulenza agraria fornita da agronomi

DOMICILIO FISCALE Comune Provincia

ALTRE ATTIVITÀ Lavoro dipendente a tempo pieno Barrare la casella

Lavoro dipendente a tempo parziale Barrare la casella

Pensionato Barrare la casella

Altre attività professionali e/o di impresa Barrare la casella

INIZIO ATTIVITÀ Anno d'inizio attività

1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d’imposta;
2 = cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa
nel periodo d’imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del periodo d’imposta come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti;
5 = cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua
cessazione.
Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) Numero

QUADRO A
Personale
addetto
all'attività

Numero
giornate
retribuite

A01 Dipendenti a tempo pieno

A02
Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di
inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con
contratto di somministrazione di lavoro

Numero

A03 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio

A04 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente
Percentuale

di lavoro
prestato

A05 Soci o associati che prestano attività nello studio

QUADRO B
Unità locale
destinata
all'esercizio
dell'attività

B00 Numero complessivo

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01 Comune

B02 Provincia

B03 Canone di locazione ,00
B04 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi ,00
B05 Costi sostenuti per strutture polifunzionali ,00
B06 Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività Mq

B07 Uso promiscuo dell'abitazione Barrare la casella
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QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

TIPOLOGIA DEI COMPENSI
Percentuale sui

compensi

D01 Compensi determinati in relazione al tempo impiegato (vacazione) %

D02 Compensi determinati sulla base di: estensione, misura, qualità %

D03 Compensi determinati a percentuale dei valori e dei costi %

D04 Compensi determinati discrezionalmente o forfetariamente %

TOT = 100%

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Numero
incarichi

Percentuale
sui

compensi

D05 Studio di fattibilità %

Progettazione svolta nell'ambito delle aree specialistiche:

D06 - Costruzioni (rurali, civili, agroindustrie, agriturismo ed altre) %

D07 - Parchi, giardini e verde urbano %

D08 - Bonifica, difesa del suolo e Selvicoltura, assestamento forestale %

D09 - Altre aree specialistiche %

Direzione e contabilità lavori svolta nell'ambito delle aree specialistiche:

D10 - Costruzioni (rurali, civili, agroindustrie, agriturismo ed altre) %

D11 - Parchi, giardini e verde urbano %

D12 - Bonifica, difesa del suolo e Selvicoltura, assestamento forestale %

D13 - Altre aree specialistiche %

D14 Collaudi %

D15 Consulenza tecnica / economica / amministrativa continuativa e curatela aziendale %

D16 Consulenza tecnica / economica / amministrativa non continuativa %

D17 Assistenza economica, contrattualistica, fiscale, tributaria %

D18 Assistenza tecnica alla produzione, alla trasformazione, alla conservazione %

D19 Lavori catastali, topografici e cartografici %

D20 Perizie grandine remunerate a giornata

Ruoli o funzioni ricoperti nell'ambito dell'attività perizie grandine
Numero
giornate

D21 - coordinatore %

D22 - rilevatore %

D23 - assistente %

D24 - altro %

D25
Perizie e consulenze su incarico del giudice o delle parti nell'ambito di un procedimento
giudiziario %

D26 Altre perizie e stime %

D27 Analisi fisiche, chimiche e biologiche %

D28 Pianificazione urbanistica, paesaggistica, territoriale e forestale %

D29 Studi agronomici, geopedologici, vegetazionali, paesaggistici %

D30 Indagini, studi e ricerche %

D31 Studi e valutazioni di impatto ambientale, certificazioni ambientali %

D32 Consulenza e controllo per la certificazione del biologico e della qualità %

D33 Piani di sicurezza e coordinamento lavori in ambito antinfortunistico %

D34 Docenza in corsi di formazione (esclusa l'attività di lavoro dipendente) %

D35 Piani fitosanitari - di concimazione - alimentari - smaltimento reflui %

D36 Elaborati abbattimento alberature - verde attrezzato %

(segue)
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QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

D37
Richiesta presso enti di autorizzazioni, concessioni, denuncie, comunicazioni, verifiche, consulti,
semplici atti, ecc. %

D38
Partecipazioni a consigli di amministrazione, organismi di categoria, panel test e commissioni
varie %

D39 Altre attività
                                                                                                                                                                                                                            TOT = 100% 

%

Numero

D40 Totale incarichi

D41 - di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati

D42 - di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno

D43 - di cui iniziati e completati nell'anno

D44 - di cui iniziati nell'anno e non ancora completati

AREE SPECIALISTICHE
Percentuale sui

compensi

D45 Parchi, giardini e verde urbano %

D46 Bonifica e difesa del suolo %

D47 Opere idrauliche, provvista di acque irrigue, acquedotti, lavori in terra %

D48 Selvicoltura, assestamento forestale %

D49 Costruzioni rurali, costruzioni per le industrie agrarie e per le industrie forestali %

D50 Costruzioni civili %

D51 Altre costruzioni ed opere %

D52 Agriturismo e turismo rurale %

D53 Zootecnia e acquacoltura %

D54 Agrosistemi, agronomia, coltivazioni, fitoiatria %

D55 Industrie agrarie e industrie forestali %

D56 Danni da calamità naturali %

D57 Ecologia e ambiente %

D58 Estimo, economia, diritto e fisco %

D59 Altre aree %

TOT = 100%

TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA
Percentuale sui

compensi

D60 Professionisti e/o associazioni tra professionisti %

D61 Associazioni e consorzi %

D62 Imprese agrarie/zootecniche/forestali %

D63
Industrie di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agro-alimentari, zootecnici e
forestali %

D64 Società / Enti di certificazione %

D65 Banche %

D66 Compagnie di assicurazione %

D67 Altre imprese (diverse da quelle precedenti) %

D68 Aziende faunistiche e venatorie %

D69 Autorità giudiziaria %

D70 Stato, Regioni, Enti locali (comuni, province, ecc.), A.S.L. ed enti pubblici %

D71 Privati %

D72 Altri soggetti %

TOT = 100%

(segue)
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QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

NUMEROSITA' DEI CLIENTI
D73 Numero clienti nell'anno: da 1 a 5 Barrare la casella

D74 Percentuale dei compensi provenienti dal cliente principale (indicare solo se superiore a 50%) %

ELEMENTI SPECIFICI
D75 Ore settimanali dedicate all'attività Numero

D76 Settimane di lavoro nell'anno Numero

MODALITÀ ORGANIZZATIVA
D77 Studio indipendente non in condivisione con altri professionisti Barrare la casella

D78 Studio in condivisione con altri professionisti Barrare la casella

D79 Attività svolta presso altri studi professionali e/o strutture Barrare la casella

D80 Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)

ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
(da compilare solo da parte di lavoratori autonomi partecipanti ad un'associazione tra professionisti)

D81
Ore settimanali dedicate all'attivita professionale svolta nell'ambito di un'associazione
professionale Numero

D82 Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale Numero
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QUADRO G
Elementi
contabili

G01 Compensi dichiarati ,00
G02 Adeguamento da studi di settore ,00
G03 Altri proventi lordi ,00
G04 Plusvalenze patrimoniali ,00
G05 Spese per prestazioni di lavoro dipendente 1

,00
di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro 2

,00
G06 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa ,00

G07
Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti
l'attività professionale e artistica ,00

G08 Consumi ,00
G09 Altre spese ,00
G10 Minusvalenze patrimoniali ,00
G11 Ammortamenti 1

,00
di cui per beni mobili strumentali 2

,00
G12 Altre componenti negative ,00
G13 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche ,00
G14 Valore dei beni strumentali mobili 1

,00
di cui valore relativo a i beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione finanziaria e non finanziaria 2

,00

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
G15 Esenzione I.V.A. Barrare la casella

G16 Volume di affari ,00

G17
Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni
fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione ,00

G18 I.V.A. sulle operazioni imponibili ,00

G19
Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui
passaggi interni) ,00

QUADRO X
Altre
informazioni
rilevanti ai fini
dell'applicazione
degli studi di
settore

X01 Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nell’anno %

X02 Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi %

TOT=100%

X03 Compensi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2007 ,00
X04 Compensi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2008 ,00

Asseverazione
dei dati contabili
ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art.35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

Attestazione delle
cause di non
congruità o non
coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati
all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista
o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato Firma


