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CIRCOLARE N. 9 DEL 24 GIUGNO 2019  

PASSAGGIO DAGLI STUDI DI SETTORE AGLI “ISA” 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Art. 9-bis, D.L. n. 50/2017 

Provvedimento Ag. Entrate n. 126200/2019  

 

 

Le principali differenze rispetto agli studi di settore 

Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e 

informazioni relativi a più periodi d’imposta e consistono nell’indicazione di una sorta di punteggio, su una 

scala da 1 a 10, corrispondente a un giudizio di “affidabilità fiscale” a cui conseguono specifici benefici o 

svantaggi. 

In tal modo, il contribuente che abbia raggiunto un livello non idoneo dovrebbe essere invogliato a migliorare 

tale giudizio proprio nell’ottica di accedere al regime premiale.  

Per migliorare il proprio giudizio di affidabilità, il contribuente ha due possibilità:  

- correggere, prima dell’invio della dichiarazione, le eventuali situazioni anomale che incidono negativamente 

nel giudizio complessivo di affidabilità; 

- indicare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione 

della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.  

 

L’intento dichiarato dalla norma che ha istituito gli ISA, l’articolo 9-bis, D.L. n. 50/2017, è quello di stimolare 

l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, rafforzando la collaborazione degli stessi con 

l’Amministrazione finanziaria, a differenza degli studi di settore, il cui obiettivo era la selezione dei 

contribuenti ai fini accertativi.  

Infatti, gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono istituiti al fine di: “favorire l’emersione spontanea delle 

basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il 

rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di 

comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali”. 

Come di seguito esposto, tuttavia, nella pratica poco cambia. 

 

Gli effetti della pagella 

Punteggio da 1 a 6 

Nonostante l’intento dichiarato, il conseguimento di un punteggio inferiore o uguale a 6 comporterà l’eventuale 

inclusione in una lista selettiva del contribuente “poco affidabile”; l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale 

inclusione non è automatica, ma sarà necessario incrociare il “voto” dell’indicatore di affidabilità con ulteriori 

elementi in grado di confermare l’elevato profilo di rischio del contribuente. 

 

 

In sintesi 

Nel corso degli anni si sono susseguiti nell’ordinamento tributario diversi strumenti presuntivi e induttivi di 

accertamento del reddito. Quest’anno stiamo assistendo al passaggio dall’utilizzo di studi di settore e parametri 

contabili all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).  

Benché le due discipline abbiano tratti in comune, alle due tipologie di strumenti sottendono due approcci molto 

diversi tra loro. 
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Solo nell’ipotesi in cui sussistano più elementi il contribuente rischierà l’inclusione nella lista selettiva in grado 

di indirizzare l’attività di controllo. 

Attenzione: l’esito minore uguale a 6 non implica automaticamente un controllo da parte dell’Amministrazione 

finanziaria, così come, di converso, un voto maggiore di 6 non assicura al contribuente di essere non 

controllato. 

 

Punteggio pari a 7 

Non comporterà né benefici né svantaggi. 

 

Punteggio da 8 a 10 

Esclusione dalla disciplina delle società non operative, esclusione dal redditometro (salvo particolari ipotesi), 

esclusione da accertamenti basati sulle presunzioni semplici, non necessità del visto di conformità per talune 

tipologie di compensazione o rimborso. 

 

Di seguito si fornisce un riepilogo sotto forma di tabella di quanto precedentemente indicato. 

 
 

Il “funzionamento” degli ISA 

Il voto che ogni singolo contribuente otterrà dalla compilazione degli ISA non si basa solo sui contenuti della 

dichiarazione dei redditi dell’anno 2018 ma su numerosi elementi che sono presenti nelle dichiarazioni dei 

redditi degli anni precedenti (per quanto riguarda il reddito o la perdita dichiarata, fino a 7 sette anni precedenti 

e dunque a partire dal 2011).  

Tali dati pregressi dovranno essere prelevati dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate.  

Ciò comporta la necessità da parte del nostro studio di acquisire una specifica delega (che vi sarà trasmessa 

nei prossimi giorni) da parte del cliente per poter accedere ai predetti dati, allo scopo di prelevarli e di utilizzarli 

per l’elaborazione degli indici ISA dell’anno 2018. 

Nel caso in cui il nostro studio sia già stato delegato alla consultazione del “cassetto fiscale”, non sarà 

necessario il conferimento di una nuova delega. 
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Sono esclusi dall’applicazione degli ISA: 

- I soggetti che hanno iniziato o cessato l’attività in corso d’anno o che si trovano in situazioni di non 

normale svolgimento dell’attività, 

- I soggetti che hanno conseguito ricavi superiori ad € 5.164.569; 

- Contribuenti minimi e forfettari 

- soggetti esercenti due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Indice, qualora 

l’ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione 

dall’Indice relativo all’attività prevalente (comprensivi di quelli delle eventuali attività 

complementari) sia superiore al 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati; 

- Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito ex art. 

80, D.Lgs. n. 117/2017 e organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che 

applicano il regime forfetario ex art. 86, D.Lgs. n. 117/2017; 

- imprese sociali ex D.Lgs. n. 112/2017. 

 

Adeguamento agli ISA 

Come precedentemente indicato, il contribuente che consegue un punteggio basso può: 

- correggere, prima dell’invio della dichiarazione, le eventuali situazioni anomale che incidono negativamente 

nel giudizio complessivo di affidabilità;  

- indicare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione 

della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA. 

L’adeguamento, come era previsto per gli studi di settore, consente di accrescere il proprio grado di affidabilità 

dichiarando maggiori imponibili (cui, naturalmente, conseguono maggiori imposte).  

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.  

 

Stefano Fontanella 

 

 

 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le circolari si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere informativo meramente generale, pertanto 

non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo 

di rivolgervi direttamente allo studio. 
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