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1. Rilevazione di errori nei test di plausibilità 

1.1 Funzione di controllo dei dati 

Nel questionario online, con il passaggio al modulo "Test di plausibilità" viene effettuato un 
controllo automatico dei dati. I test di plausibilità verificano l'esattezza e la completezza dei 
dati inseriti. 

Il controllo dei dati segnala solo i test di plausibilità con esito negativo. Se ne risultano, bisogna 
verificare i dati inseriti e, se del caso, correggerli. A volte un unico errore può causare l'esito 
negativo di più test di plausibilità. 

Se non si sono potuti evitare test di plausibilità con esito negativo è possibile fornire una mo-
tivazione (messaggio di convalida). Cercare, per quanto possibile, di evitare tale eventualità. 

Una volta pervenuti i suoi dati, Agroscope procede a una verifica. In caso di dubbio, un colla-
boratore di Agroscope la contatterà.  

1.2 Raccomandazioni in caso di test di plausibilità con esito negativo 

1) Al fine di facilitare la ricerca di errori, nell’indagine online sono integrate le proposte di 

soluzione e il funzionamento dei test di plausibilità. 

2) I test di plausibilità con esito negativo vengono visualizzati nel modulo F9.1; per vedere le 

motivazioni dell'esito negativo dei test di plausibilità, selezionare il testo seguente: “ > Mo-

strare / nascondere Proposta di soluzione e modalità di funzionamento» (cfr. riquadro 

rosso nell'immagine), tramite cui verranno attivati sia la proposta di soluzione sia il funzio-

namento; se mediante questo ausilio si riesce a risalire all'errore, ritornare alla domanda 

corrispondente e correggerlo. 

3) Se si conosce il motivo dell'errore, ma non si riesce a correggerlo, occorre inserire un 

messaggio di convalida nel campo giallo sotto il test di plausibilità con esito negativo. 

4) Una volta effettuate le modifiche, rifare il controllo dei dati. Salvare le modifiche e tornare 

al modulo "Test di plausibilità". Se necessario, ripetere la procedura dai punti 1 a 4. 

5) Bisogna redigere un messaggio di convalida per ogni errore che non si è potuto correg-

gere. 
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Avvertenza:  

Un errore frequente è l'incongruenza tra la variazione del capitale proprio come da 

bilancio e quella del conto economico. Per rilevare le cause di tale errore (importo 

non registrato o registrato due volte, errore di battitura), si consiglia di seguire la 

procedura di cui al Capitolo 2 "Funzione [H+] / Aiuto alla ricerca errori". 

1.3 Messaggio di convalida 

Nel messaggio di convalida si deve indicare, in maniera comprensibile e dettagliata, perché 
non si è riusciti a correggere un errore (test di plausibilità con esito negativo). A tal fine, nel 
modulo "Test di plausibilità" è previsto un apposito campo per ogni test di plausibilità con esito 
negativo.  

L'inserimeno dei dati può concludersi solo se è stato redatto un messaggio di convalida per 
ogni errore che non si è potuto correggere. Ciò è importante, poiché vengono indennizzate 
solo raccolte di dati complete e plausibili. 

2. Funzione [H+] / Aiuto alla ricerca errori 

La funzione [H+] serve a rintracciare i dati del conto economico inseriti nel questionario e for-
nisce un prezioso ausilio soprattutto nella ricerca di errori. Mediante tale funzione, è possibile 
individuare la voce (cioè da quale classe di conto proviene) dell'importo indicato nel conto 
economico della propria chiusura della contabilità finanziaria. Si può trattare di una o più voci. 

Per aprire la finestra di registrazione della funzione [H+] basta cliccare sul simbolo corrispon-
dente [H+] (vedi screen shot), 
presente solo nei moduli 6.2 e 
6.3. 

I dati qui registrati fungono da base per l'aiuto alla ricerca di errori. 

2.1 Somma degli importi parziali 

Nella finestra della funzione 
[H+] possono essere inseriti per 
il conteggio importi parziali sia 
positivi sia negativi. 

Di default compare solo una 
riga, ma se ne possono aggiun-
gere altre cliccando su (+). 

Cliccando su (Ok) si chiude la 
finestra e alla rispettiva voce 
compare il totale. 

Quando si riapre la finestra, saranno visualizzati nuovamente i singoli importi parziali.  

Esempio di addizione: ricavo campicoltura / foraggicoltura: 
ricavo patate + ricavo barbabietole da zucchero + ricavo foraggi 

Esempio di sottrazione: assicurazioni di cose, tasse, tributi: 
totale assicurazioni - assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia - assicu-
razione infortuni 
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2.2 Assegnazione della classe di conto del software di contabilità 

A ogni importo della colonna a destra 
può essere assegnata una classe di 
conto nella colonna a sinistra, sce-
gliendo tra le dieci più frequenti.  

Di default viene già attribuita una 
classe di conto, che può però essere 
cambiata. 

Se, in base al programma di contabilità e al tipo di piano contabile non è possibile assegnare 
alcuna classe di conto presente nell'elenco, selezionare quella più simile.  

2.3 Aiuto alla ricerca errori - Rappresentazione in base alle classi di conto del 
software di contabilità 

L'aiuto alla ricerca errori è il secondo modulo della voce "Controllo dei dati". Essa presenta la 
struttura di un conto econo-
mico e contiene le classi di 
conto selezionate.  

A questo punto è necessario 
confrontare la somma delle 
singole classi di conto con 
quella nella propria contabilità 
finanziaria, accertandosi che i 
ricavi vengano rappresentati 
come valori positivi e le spese 
come valori negativi. 

 

 

3. Contatto 

In caso di problemi tecnici (è impossibile accedere, il questionario non funziona) o contenu-
tistici (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) con-
tattare l'istituto demoscopico LINK. 

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