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1. Sintesi sulla registrazione dei dati 

Il questionario online comprende diversi settori di registrazione, a seconda della persona 
notificata. 

1.1 Caso standard 

Il caso standard prevede che l'agricoltore compili la prima parte del questionario 
(questionario per il capoazienda) e la fiduciaria la seconda. 

 

 

 

La fiduciaria non può concludere il questionario se l'agricoltore non ha compilato la parte per il 
capoazienda (necessaria la dichiarazione di consenso dell'agricoltore). 

1.2 Agricoltore senza fiduciaria 

L'agricoltore può compilare da solo il questionario soltanto se si occupa personalmente della 
chiusura della contabilità finanziaria e non si avvale della collaborazione di una fiduciaria. 

 

 

  

Agricoltore

•Dichiarazione di consenso

•Registrazione dei dati di base, personali e effetivi                        
di animali

Fiduciaria

•Verifica o registrazione dei dati di base e personali

•Registrazione della chiusura della contabilità finanziaria

•Integrazioni da dichiarazione d'imposta*

•Registrazione delle domande supplementari

Agricoltore

•Dichiarazione di consenso

•Registrazione dei dati di base e personali

•Rilevamento degli effettivi di animali

•Registrazione della chiusura della contabilità finanziaria

•Integrazioni da dichiarazione d’imposta*

•Registrazione delle domande supplementari

Questionario per il 
capoazienda 

*Indicazione importante: Se non avete ancora ricevuto la decisione di tassazione definitiva dell’amministrazione delle 

contribuzioni per l’anno in questione, potete anche registrare i dati e finire l'indagine. 
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1.3 Dichiarazione di consenso (utilizzo, correlazione e protezione dei dati) 

L'agricoltore deve sottoscrivere la dichiarazione di consenso, a prescindere dal fatto che 
inserisca i dati contabili personalmente (senza affidarsi a una fiduciaria) o deleghi tale 
compito alla fiduciaria, altrimenti non può partecipare all'indagine. 

Il caso standard prevede una prima tappa in cui l'agricoltore compila il questionario 
elettronico per il capoazienda e sottoscrive la dichiarazione di consenso e una seconda 
tappa in cui la compilazione è a cura del fiduciario. La dichiarazione di consenso appare 
nella prima tappa anche nel caso dell'agricoltore senza fiduciaria. 

Avvertenza: Se l'agricoltore NON dà il proprio consenso, non si può partecipare all'indagine e non 
viene versato alcun indennizzo! 

Se il fiduciario accede al questionario prima che l'agricoltore abbia compilato il questionario 
per il capoazienda, gli appare il modulo F2 che informa della mancanza della dichiarazione 
di consenso. Tale informazione compare anche nel caso in cui l'agricoltore abbia negato il 
proprio consenso. 

Se l'agricoltore ha sottoscritto la dichiarazione di consenso il modulo F2 non appare. 

Avvertenza: L'agricoltore ha l'obbligo di sottoscrivere o rifiutare autonomamente la dichiarazione di 
consenso. Non può cedere i propri dati di login al fiduciario. 

Per il fiduciario: come procedere se manca la dichiarazione di consenso  

Il fiduciario è invitato a contattare l'agricoltore per esortarlo a compilare la dichiarazione di 
consenso. Se l'agricoltore non vuole sottoscriverla, registra e salva tale informazione nel 
questionario elettronico per il capoazienda e si scollega. In questo caso non si può 
partecipare all'indagine. Il fiduciario o l'agricoltore comunica telefonicamente la decisione 
all'istituto LINK (0800 812 821), evitando così richiami. 

Se l'agricoltore intende sottoscrivere la dichiarazione di consenso in un secondo tempo, il 
fiduciario può, in linea di massima, continuare a compilare il questionario e inserire i dati. Si 
raccomanda tuttavia di attendere la dichiarazione di consenso dell'agricoltore, senza la 
quale è impossibile concludere l'inserimento dei dati.  

Avvertenza: Se il questionario non è concluso non si può ricevere l'indennizzo! 

Questionario per il capoazienda con dichiarazione di consenso in forma cartacea 

Se in fase di reperimento delle aziende l'agricoltore ha dichiarato all'istituto demoscopico 
LINK di non disporre di connessione Internet, riceve il questionario per il capoazienda con la 
dichiarazione di consenso in forma cartacea. L'agricoltore dovrà compilare e firmare il 
documento e quindi inviarlo alla propria fiduciaria.  

Una volta in possesso della dichiarazione di consenso firmata, che è tenuto a conservare, il 
fiduciario può darne conferma nel modulo F2. Il questionario può quindi essere compilato e 
concluso. 

La dichiarazione di consenso scritta e il questionario per il capoazienda possono essere 
scaricati sotto: 

http://www.situazionereddituale.ch  Fornitura di dati Questionario Capoazienda 

http://www.situazionereddituale.ch/
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2. Raccomandazioni e avvertenze 

2.1 Login all'indagine online 

1) Aprire il questionario in Internet sotto  

www.situazionereddituale.ch  Fornitura di dati  Questionario online  

2) Accedere inserendo nome utente e 

password. 

 

 

 

Avvertenza: Agricoltori e fiduciarie ricevono dati di accesso differenti. Il nome utente è costituito 
dall'ID dell'azienda [codice di sicurezza] completato con una lettera corrispondente al 
ruolo (B = capoazienda; T = fiduciaria; L = agricoltore senza fiduciaria). 

Importante per le fiduciarie: per ogni azienda si ricevono dati d'accesso separati. 

2.2 Compilazione del questionario 

1) Leggere informazioni e avvertenze. Cliccando su (Avanti>) si passa alla pagina 

successiva. 

2) Se possibile, rispondere alle domande partendo dalla prima. 

a. I dati di base, ovvero modulo F3 deve essere assolutamente compilati per primi. In 

base a questi, infatti, cambia la sequenza delle domande successive. 

b. Per spostarsi da un campo all'altro utilizzare il tasto TAB.  

c. Si consiglia di spostarsi tra i blocchi di domande cliccando su (Avanti>) o (<Indietro). 

Il cambio tra blocchi di domande è possibile anche tramite il menù di navigazione, ma 

comporta il rischio di saltare singole domande. 

d. I numeri indicati sui moduli concernenti il bilancio e il conto perdite e profitti 

riprendono quelli del piano contabile PMI agricoltura di AgroTwin AG (revisione 2013, 

1. Edizione giuogno 2014, © AGRO-TWIN S.p.A.). 

Avvertenza: La fiduciaria può compilare e modificare tutti i dati, ad eccezione della dichiarazione di 
consenso. 

2.3 Interruzione dell'inserimento dei dati 

È possibile interrompere temporaneamente la compilazione del questionario in qualsiasi 
momento.  

In questo caso è importante salvare tutti i dati registrati nel modulo aperto prima di chiudere la 
finestra o uscire dalla pagina. 

 

2.4 Controllo dei dati / Aiuto alla ricerca errori  
(solo per fiduciarie e agricoltori senza fiduciaria) 

Prima di poter chiudere il questionario, viene effettuato un controllo dei dati mediante 

http://www.situazionereddituale.ch/
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cosiddetti test di plausibilità. Il relativo risultato indica i possibili dati mancanti (modulo 9.1). 

Alla voce "Controllo dei dati"  "Aiuto alla ricerca errori" c'è un modulo d'ausilio per la 
ricerca di errori di battitura. Se dai test di plausibilità non emergono più errori, passare 
direttamente all'ultima domanda. 

Per ulteriori informazioni e raccomandazioni in caso di test di plausibilità con esito negativo consultare 
il documento "Informazioni sulla ricerca errori nel questionario online". 

2.5 Conclusione dell'inserimento dei dati 

L'inserimento dei dati si conclude cliccando su "Cliccare qui per concludere l'inserimento dei 
dati" e giungendo alla pagina delle osservazioni conclusive. Tale procedura è la stessa sia 
per l'agricoltore che compila il questionario per il capoazienda, sia per il fiduciario o 
l'agricoltore senza fiduciaria che compila da solo tutto il questionario. 

Avvertenza: Una volta confermata la conclusione dell'inserimento, i dati non possono più essere 
modificati. Per accedere nuovamente all'inserimento è necessario rivolgersi all' 
Agroscope (vd. paragrafo 3). 

2.6 Stampa di conferma / Resoconto in PDF (non disponibile per il questionario per 
il capoazienda) 

Per sicurezza, una volta concluso l'inserimento dei dati, stampare o salvare in PDF, un 
resoconto dei dati registrati. 

Avvertenza: Gli agricoltori che compilano solo il questionario per il capoazienda non possono fare 
una stampa di conferma.  
In questi casi rivolgersi, per una stampa del questionario completo, alla fiduciaria. 

3. Contatto 

In caso di problemi tecnici (è impossibile accedere, il questionario non funziona) o 
contenutistici (informazioni su singoli punti o domande del questionario) contattare 
direttamente Agroscope indicando il riferimento "Campione Situazione reddituale - Analisi 
centralizzata dei dati contabili". 

Telefono: 058 480 32 44 
E-mail:  za.support@link.ch 

Per questioni organizzative (fissare o spostare un appuntamento, modificare l'indirizzo) 
contattare l'istituto demoscopico LINK. 

Telefono: 0800 812 821 
E-mail:  za.hotline@link.ch 
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