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STRATEGIA CAMBIO-VERSO

MEF- Relazione tecnica alla Legge 23 dicembre 2014, n.190- Legge di stabilità 2015):

nuovo modello di cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, 

improntato su nuove, più avanzate e trasparenti forme di colloquio, anche prima che il 

contribuente formalizzi la sua dichiarazione e che gli sia notificato un accertamento fiscale, 

al fine di stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari

Convenzione MEF-Agenzia Entrate 
per gli esercizi 2018-2020 
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art. 3 – IMPEGNI ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA 

… l’Agenzia si impegna ad adottare le SOLUZIONI TECNICHE ED ORGANIZZATIVE finalizzate alla
PROMOZIONE DEI SEGUENTI OBIETTIVI STRATEGICI:

a) FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO degli obblighi tributari da parte dei
contribuenti ed erogare servizi di qualità, anche nell’ottica di favorire la tax compliance.

… A tale riguardo proseguirà:
- l’ulteriore sviluppo e innovazione dei servizi di assistenza attraverso l’adozione di nuove procedure, il
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TELEMATICI, la DIFFUSIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA delle
persone fisiche e lo sviluppo in via sperimentale di forme di messa a disposizione dei dati per la
compilazione delle altre dichiarazioni; …
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art. 3 – IMPEGNI ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA 

… in particolare l’Agenzia provvederà a:
- realizzare NUOVE ED AVANZATE FORME DI COMUNICAZIONE allo scopo di favorire l’emersione

dell’EFFETTIVA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA di ciascun soggetto già nel momento
dell’adempimento tributario, ANCHE METTENDO A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE
ELEMENTI E INFORMAZIONI CHE GLI CONSENTANO DI PORRE RIMEDIO AI PROPRI
EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI mediante l’istituto del ravvedimento operoso; …

b) FAVORIRE IL DIALOGO STRUTTURALE E DINAMICO con i contribuenti, PREVENIRE GLI INADEMPIMENTI
tributari e RIDURRE LA CONFLITTUALITÀ con i contribuenti secondo una PROSPETTIVA DI
RAFFORZAMENTO DELLA FIDUCIA nell’amministrazione finanziaria …

- promuovere la COOPERATIVE COMPLIANCE per i grandi contribuenti e ad intensificare l’esame delle
ISTANZE DI RULING …

Convenzione MEF-Agenzia Entrate 2018-2020 
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Convenzione MEF-Agenzia Entrate 2018-2020 

art. 3 – IMPEGNI ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA 

c) CONTRASTARE L’EVASIONE E L’ELUSIONE FISCALE in una prospettiva di riduzione graduale e strutturale
del tax gap. A tal fine l’Agenzia assicurerà:

REVISIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

RIDURNE L'INVASIVITÀ 
E 

I CONNESSI ADEMPIMENTI

MIGLIORARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI NON COMPLIANCE
da parte dei contribuenti 

per la scelta delle tipologie di controllo da effettuare 

OBIETTIVI

UTILIZZANDO IN MODO STRUTTURATO:
- le banche dati a disposizione 

- e i sistemi di tracciabilità delle transazioni
COME
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Convenzione MEF-Agenzia Entrate 2018-2020 

art. 3 – IMPEGNI ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA 

c) CONTRASTARE L’EVASIONE E L’ELUSIONE FISCALE in una prospettiva di riduzione graduale e
strutturale del tax gap. A tal fine l’Agenzia assicurerà:

ELABORAZIONE DI INDICI DI AFFIDABILITÀ
in sostituzione degli studi di settore, per i contribuenti medio-piccoli

promozione della FATTURAZIONE ELETTRONICA nonché
della TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI nel settore IVA.
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Circolare n. 19/E del 8.8.2019

Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto 

dell’evasione fiscale …

… Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2019-2021,
firmato in data 30 aprile 2019

LINEE STRATEGICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

SEMPLIFICAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI FISCALI

RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO 
ALL’EVASIONE FISCALE
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Circolare n. 19/E del 8.8.2019

FAVORIRE L’ASSOLVIMENTO degli obblighi tributari

RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

EMERSIONE SPONTANEA delle basi imponibili in una logica ex ante

INTERVENTI MIRATI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO ex post 
all'esito di SPECIFICHE ANALISI DI RISCHIO
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Circolare n. 19/E del 8.8.2019

RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

… Le attività di prevenzione e contrasto, per ridurre il tax gap, si basano, sostanzialmente, SULL’ANALISI DEI DATI E
DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DELL’AGENZIA e su approcci combinati e diversificati, a livello centrale e

territoriale, volti ad individuare le caratteristiche generali dei SOGGETTI PIÙ A RISCHIO DA SELEZIONARE PER LE
ATTIVITÀ DI CONTROLLO.

Particolarmente importanti, per queste finalità, sono ALCUNE NUOVE FONTI DI DATI, disponibili nel periodo 2019-

2020, quali, ad esempio, la fatturazione elettronica, la trasmissione dei corrispettivi in via telematica e le

informazioni acquisite nell’ambito della cooperazione internazionale, come i redditi prodotti e i conti finanziari

detenuti all’estero da soggetti residenti

… VALORIZZARE LE BASI DATI DISPONIBILI e AMPLIARE LA CAPACITÀ DI ANALISI avanzata dei dati stessi, attraverso

l’evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione (big data, machine learning, intelligenza artificiale), rende

possibile UN’OSSERVAZIONE PIÙ AMPIA E TEMPESTIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRIBUENTI …
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Circolare n. 19/E del 8.8.2019

ATTIVITA’ DI ANALISI DEL RISCHIO E SELEZIONE  

… Il 2019 si caratterizza per 4 importanti novità dal punto di vista fiscale

INTRODUZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

AVVIO DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

AMPLIAMENTO DEL REGIME FORFETARIO

APPROVAZIONE DI 175 ISA PER PERIODO IMPOSTA 2018

Con la disponibilità dei dati in tempo reale, occorre MODIFICARE ANCHE LE MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE ED
ESECUZIONE di alcune tipologie di controllo, affiancando ai tradizionali controlli successivi alla presentazione delle

dichiarazioni, attività finalizzate a intercettare sul nascere potenziali fenomeni evasivi e di frode fiscale, attraverso

l’immediato riscontro delle anomalie emergenti dall’incrocio delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.

Le informazioni disponibili sono fondamentali per l’analisi e la selezione dei soggetti a maggior rischio di evasione in materia

di IVA.
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art. 9-bis D.L. n. 50 del 24.4.2017 

1. 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, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli ESERCENTI

ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI, di seguito denominati “indici”. Gli indici, elaborati con una

metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la

SINTESI DI INDICATORI ELEMENTARI tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o

professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado

di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla

base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al REGIME PREMIALE di cui al

comma 11. …
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NORMATIVA E PRASSI CONTENUTO

art. 7-bis D.L. 193/2016 Previsione applicazione ISA da periodo imposta in corso al 31.12.2017

art. 9-bis D.L. 50/2017 Norma di riferimento

DM 23.3.2018 e DM 28.12.2018 Approvazione degli ISA operativi per il periodo 2018.

Provv. Agenzia delle Entrate
30.1.2019 n. 23721

• Approvazione dei modelli ISA per il 2018;
• indicazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA

per il 2018.

Provv. Agenzia delle Entrate
15.2.2019 n. 38513

Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
degli ISA.

DM 27.2.2019

Approvazione di:
• interventi correttivi per la gestione delle imprese che transitano dal sistema contabile improntato al criterio
di competenza a quello di cassa o viceversa;
• modifiche delle Territorialità;
• modifiche agli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta, necessari per tener conto di situazioni
di differente vantaggio competitivo o di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione
territoriale;
• misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale

Provv. Agenzia delle Entrate
10.5.2019 n. 126200

• Definizione dei livelli di affidabilità cui corrispondono i benefici previsti dal regime premiale;
• definizione delle modalità per il reperimento delle ulteriori informazioni necessarie all’operatività degli ISA.

CM 2.8.2019 n. 17/E Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo di imposta 2018 – primi chiarimenti

D.M. 9.8.2019 
(in G.U. 17.8.2019 n. 172) 

Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2018

C.M. 9.9.2019 n. 20/E ISA – Periodo di imposta 2018 – Ulteriori chiarimenti
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ISA: GENESI E FINALITA’

art. 7-bis, D.L. 22.10.2016, n. 193

art. 9-bis, 
D.L. 24.4.2017, n. 50

PASSAGGIO DA STUDI DI 
SETTORE E PARAMETRI A ISACOSA

QUANDO

INDIVIDUAZIONE ISA CUI COLLEGARE 
EFFETTI PREMIALI

CESSAZIONE EFFETTI DI NORME SU STUDI DI 
SETTORE E PARAMETRI A FINI ACCERTATIVI

A DECORRERE DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 31.12.2017

Abrogazione 
art. 7-bis D.L. 193/2016

DISCIPLINA ISA E FINALITA’

FAVORIRE EMERSIONE SPONTANEA DI BASI IMPONIBILI

STIMOLARE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRIBUTARI

RAFFORZARE COLLABORAZIONE FISCO-CONTRIBUENTI
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ISA: OBIETTIVI

La semplificazione del modello dati prevede la riduzione delle

informazioni richieste al contribuente.

I dati necessari per la realizzazione ed applicazione degli indici potranno

essere acquisiti dall’Anagrafe tributaria e da banche dati di altre

istituzioni e saranno anche messi a disposizione dei contribuenti.

I nuovi indici saranno revisionati ogni due anni e terranno conto di

situazioni di natura straordinaria anche correlata a modifiche normative e

ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a

determinate attività economiche o aree territoriali.
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ISA: PRINCIPALI NOVITA’

Novità Contenuto

EFFETTI INDIVIDUALI
I risultati sono PERSONALIZZATI PER SINGOLO CONTRIBUENTE sulla base degli effetti
individuali calcolati con il nuovo modello di stima.

STIMA DI 
PIU’ BASI IMPONIBILI

Si stimano i ricavi/compensi, il valore aggiunto ed il reddito

UNICA REGRESSIONE

NON PIÙ REGRESSIONE (tecnica statistica che permette di interpolare i dati con
un modello statistico-matematico che descrive l’andamento della variabile
dipendente in funzione di una serie di variabili indipendenti) PER OGNI CLUSTER
ma un’unica regressione in cui la probabilità di appartenenza al cluster è una delle
variabili esplicative

NUOVO 
MODELLO DI STIMA

STIMA DEI RICAVI/COMPENSI E DEL VALORE AGGIUNTO per addetto con utilizzo di
una funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas in forma logaritmica: maggiore
interpretabilità economica dei coefficienti stimati (elasticità) e migliore aderenza dei
risultati alla realtà economica.

INDICATORI DI 
NORMALITA’ ECONOMICA

Finora utilizzati per la stima dei ricavi/compensi diventano indicatori elementari per il
calcolo del livello di affidabilità.
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ISA: PRINCIPALI NOVITA’

Novità Contenuto

INDICE SINTETICO DI 
AFFIDABILITA’

Rappresenta il POSIZIONAMENTO DI OGNI CONTRIBUENTE sulla base di una serie di
indicatori elementari di affidabilità (su una scala da 1 a 10) e di anomalia (su di una
scala da 1 a 5).

MODELLI 
ORGANIZZATIVI

Nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi: tendenziale riduzione
del numero, maggiore intensità nel tempo e assegnazione più robusta del
contribuente al cluster.

DATI PANEL
Stima del modello di regressione su dati panel (8 anni invece di 1), che contengono
più informazioni e producono stime più efficienti e precise.

CICLO ECONOMICO
Il nuovo modello di stima coglie l’andamento ciclico e quindi non è più necessario
predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (c.d. correttivi crisi).
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ISA E STUDI DI SETTORE: ANALOGIE E DIFFERENZE

ANALOGIE DIFFERENZE

Medesimi soggetti coinvolti nella predisposizione Incremento dei dati oggetto di analisi

Raccolta di informazioni 
e richiesta di dati ai contribuenti

Riduzione dei raggruppamenti dei dati di riferimento 
(cluster)

Cause di non applicabilità Maggiore confronto dei dati con la realtà economica

Revisione periodica
Maggiore stabilità 

del raggruppamento dei dati individuati

Accesso a benefici premiali (meno marcati negli studi) Unica regressione

Possibilità di adeguamento di maggior ricavi Non sono previsti correttivi congiunturali

Elaborazione mediante compilazione di allegato alla 
dichiarazione dei redditi

Estensione del periodo temporale di rilevazione 
(8 annualità)

Da strumento accertativo (studi di settore) 
a strumento premiale (ISA)

Possibilità di adeguamento ad una fascia di ricavo scelta 
dal contribuente senza essere obbligati all’adeguamento 

puntuale
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AMBITO SOGGETTIVO

A CHI SI APPLICANO

ESERCENTI ATTIVITA’ DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO

AMMONTARE ANNUO COMPENSI/RICAVI INFERIORE A 5,164,569 € 

ATTIVITA’ PREVALENTE ESERCITATA
VERIFICARE SE ESISTE 

ISA APPROVATO 

ASSENZA DI CAUSA DI ESCLUSIONE

VERIFICHE
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AMBITO SOGGETTIVO A CHI SI APPLICANO

ESERCENTI ATTIVITA’ DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO

svolgono quale 
ATTIVITA’ PREVALENTE 

una o più attività per le quali è 
stato approvato un modello ISA

NON presentano una 
CAUSA

DI
ESCLUSIONE

Attività PREVALENTE: attività dalla quale deriva durante l’intero periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, il MAGGIORE AMMONTARE di ricavi
o di compensi.

L’attività prevalente deve essere individuata facendo riferimento a una STESSA CATEGORIA REDDITUALE.

Se il contribuente svolge contemporaneamente più attività d’impresa e più attività di lavoro autonomo, “l’attività prevalente” deve essere
individuata sia con riferimento alle attività svolte in forma d’impresa, che di lavoro autonomo.

Modello ISA da applicare in contemporanea presenza di più attività d’impresa e di lavoro autonomo:
• “se le attività prevalenti per le due categorie reddituali (impresa e professionale) sono contraddistinte da codici attività afferenti ISA differenti,
il contribuente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di esse;
• se le attività prevalenti per le due categorie reddituali (impresa e professionale) sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso
ISA, il contribuente lo applica sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo (in un caso compilando sia il quadro “F” che il quadro
“G”)”.
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AMBITO SOGGETTIVO
IMPRESE MULTIATTIVITA’ 

I contribuenti che ESERCITANO DUE O PIÙ ATTIVITÀ D’IMPRESA che non rientrano nello stesso ISA,
qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle
prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente SUPERI IL 30% DELL’AMMONTARE
TOTALE DEI RICAVI DICHIARATI, pur non applicando l’ISA, sono TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL
RELATIVO MODELLO, comprensivo del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dati

Modello ISA:
Frontespizio

Esempio:
- Ricavi da attività X (ISA AM01u): 250.000 € (25%)
- Ricavi da attività Y (ISA AM02U): 650.000 € (65%)
- Ricavi da attività Z (ISA AD02U): 100.000 € (10%)

ESCLUSA APPLICAZIONE ISA
VA COMUNQUE COMPILATO ISA AM02U (relativo a
attività prevalente)
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art. 9-bis D.L. n. 50 del 24.4.2017 
CAUSE DI ESCLUSIONE

6. Gli indici NON SI APPLICANO ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

a) ha INIZIATO O CESSATO l'attività ovvero NON SI TROVA IN CONDIZIONI DI NORMALE SVOLGIMENTO della

stessa;

b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui

all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione

o revisione dei relativi indici.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di

esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

DM 23.3.2018 – DM 28.12.2018
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INDICARE IL RELATIVO CODICE NEL MODELLO REDDITI 2019
CAUSE DI ESCLUSIONE

CODICE CAUSA DI ESCLUSIONE

1 INIZIO dell’attività nel corso del periodo d’imposta

2 CESSAZIONE dell’attività nel corso del periodo d’imposta

3 AMMONTARE di ricavi dichiarati superiore a € 5.164.569

4 periodo di NON NORMALE SVOLGIMENTO dell’attività

5
DETERMINAZIONE del reddito con CRITERI FORFETARI

(regime forfetario, regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile, 
lavoratori in mobilità)

6
CLASSIFICAZIONE IN UNA CATEGORIA REDDITUALE diversa 

da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA 
approvato per l’attività esercitata

7

ESERCIZIO DI 2 O PIÙ ATTIVITÀ DI IMPRESA, non rientranti nel medesimo ISA ,
qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle
prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30%
dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere
compilato il Modello ISA);
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INDICARE IL RELATIVO CODICE NEL MODELLO REDDITI 2019
CAUSE DI ESCLUSIONE

CODICE CAUSA DI ESCLUSIONE

8
ENTI DEL TERZO SETTORE NON COMMERCIALI che optano per la

determinazione forfetaria del reddito di impresa 
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 117 del 3.7.2017

9
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 
che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 117 del 3.7.2017

10 IMPRESE SOCIALI di cui al D.Lgs. 112 del 3.7.2017

11

• SOCIETÀ COOPERATIVE, SOCIETÀ CONSORTILI E CONSORZI che operano
esclusivamente a favore delle imprese socie o associate

• SOCIETÀ COOPERATIVE COSTITUITE DA UTENTI NON IMPRENDITORI che
operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
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CAUSE DI ESCLUSIONE

4 periodo di NON NORMALE SVOLGIMENTO dell’attività

ESEMPI

a) il periodo in cui l’impresa è in LIQUIDAZIONE ORDINARIA, oppure in LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA O FALLIMENTARE;

b) il periodo in cui l’impresa NON HA ANCORA INIZIATO L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA prevista dall’oggetto sociale,
ad esempio perché:
• la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per
cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
• non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività;
• è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi,
sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della
RISTRUTTURAZIONE DI TUTTI I LOCALI in cui viene esercitata l’attività;

d) il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno CEDUTO IN AFFITTO L’UNICA AZIENDA;

e) il periodo in cui il contribuente ha SOSPESO L’ATTIVITÀ AI FINI AMMINISTRATIVI dandone comunicazione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
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CAUSE DI ESCLUSIONE

4 periodo di NON NORMALE SVOLGIMENTO dell’attività

ESEMPI

f) la MODIFICA IN CORSO D’ANNO dell’attività esercitata.
È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività “Commercio all’ingrosso di prodotti di
salumeria” (codice attività – 46.32.20, compreso nell’ISA AM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto con taxi”
(codice attività – 49.32.10 – compreso nell’ISA AG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica
in corso d’anno dell’attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte
da codici attività compresi nello stesso ISA;

g) per i PROFESSIONISTI, il periodo in cui si è verificata l’INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ per la maggior parte
dell’anno A CAUSA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI;

h) nel caso di EVENTI SISMICI:
• se vi sono danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili
(attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso;
• se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione
prolungata del ciclo produttivo;
• per i contribuenti che, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai
locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta
successivo al terremoto;
• per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico o
principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per

la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.
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art. 9-bis D.L. n. 50 del 24.4.2017 
ISA: ELEMENTI DISTINTIVI

ELEMENTI 
FONDAMENTALI

elaborazione degli ISA 
basata su:

ANALISI DI DATI ED 
INFORMAZIONI RELATIVI 

A PIU’ PERIODI DI 
IMPOSTA

VALUTAZIONE 

della STORIA del 
CONTRIBUENTE

ANALISI 
COMPLESSIVA

DISCONTINUITA’ 
COL PASSATO

INSIEME di indicatori elementari per 
valutare l’ATTENDIBILITÀ dei 

comportamenti relativi a:
GESTIONE AZIENDALE O PROFESSIONALE 

E LE PRATICHE CONTABILI

ISA, rispetto a precedenti strumenti di ricostruzione 
presuntiva di ricavi e compensi, forniscono un 

GIUDIZIO PIU’ COERENTE con la complessità della 
VITA FISCALE e individuano, su una scala di valori, 

la relativa AFFIDABILITA’ FISCALE
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art. 9-bis D.L. n. 50 del 24.4.2017 

3. I dati rilevanti ai fini della PROGETTAZIONE, della REALIZZAZIONE, della COSTRUZIONE e dell'APPLICAZIONE degli indici

sono acquisiti dalle DICHIARAZIONI FISCALI previste dall'ordinamento vigente, dalle FONTI INFORMATIVE DISPONIBILI

presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del

lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.

ISA: PROCESSO ELABORAZIONE (fonte SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa)  

Ai fini della DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI ELEMENTARI,
i contribuenti sono CLASSIFICATI IN GRUPPI OMOGENEI
che presentano al loro interno caratteristiche il più
possibile simili in termini di modalità di operare sul
mercato in base al “MODELLO DI BUSINESS” (MOB)
adottato.

I modelli di business rappresentano la struttura della
CATENA DEL VALORE alla base del processo di produzione
del bene o del servizio e sono espressione delle differenze
fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni
delle funzioni operative di impresa (produzione, logistica,
commerciale).
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ISA: PAROLE CHIAVE (fonte SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa)  
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MODELLI DI BUSINESS – MoB (fonte SOSE)
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MODELLI DI BUSINESS – MoB (fonte SOSE)
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MODELLI DI BUSINESS – MoB (fonte SOSE)
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MODELLI DI BUSINESS – MoB (fonte SOSE) 1/2
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MODELLI DI BUSINESS – MoB (fonte SOSE) 2/2
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STIMA DI PIU’ BASI IMPONIBILI (fonte SOSE)



35

MODELLO DI STIMA E DATI PANEL (fonte SOSE)
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EFFETTO INDIVIDUALE e ANDAMENTO CONGIUNTURALE (fonte SOSE)
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CONFRONTO CON BANCHE DATI ESTERNE (fonte SOSE)
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REPORTISTICA (fonte SOSE)
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REPORT AFFIDABILITA’ PERSONALE  (fonte SOSE)
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REPORT AFFIDABILITA’ DI SETTORE  (fonte SOSE)
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REPORT ECONOMICO DI SETTORE (fonte SOSE)
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REPORT ANNOTAZIONI (fonte SOSE)
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ISA: INDICATORI

INDICATORI ELEMENTARI DI 

AFFIDABILITA’

INDICATORI UTILIZZATI

2 GRUPPI
INDICATORI ELEMENTARI DI 

ANOMALIA

STIME DI:
- RICAVI/COMPENSI
- VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
- REDDITO PER ADDETTO

ATTENDIBILITA’ DEI RAPPORTI CHE ESPRIMONO ASPETTI DELLA 
GESTIONE TIPICA DELL’ATTIVITA’:

- INDICATORE DURATA E DECUMULO delle SCORTE

DISALLINEAMENTI:
- TRA DATI ED INFORMAZIONI PRESENTI NEI MODELLI DICHIARATIVI

- EMERGENTI NEL CONFRONTO CON BANCHE DATI ESTERNE

SITUAZIONI DI NON NORMALITA’/NON COERENZA del profilo 
contabile e gestionale che evidenziano condizioni ATIPICHE rispetto al 

settore e al MOB – Modello Organizzativo

LA MEDIA DEL VALORE ATTRIBUITO AI SINGOLI INDICATORI ELEMENTARI ESPRIME, SU UNA SCALA DA 1 A 10, IL

PUNTEGGIO DELL’ISA E RAPPRESENTA IL POSIZIONAMENTO DEL CONTRIBUENTE:

PIA’ ALTO IL VALORE, PIU’ ALTA L’AFFIDABILITA’ FISCALE
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ISA (fonte SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa)



45

ISA (fonte SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa)
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ISA: INDICATORI

D.M. 28.12.2018
INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITA’

RICAVI/COMPENSI 
PER ADDETTO

REDDITO
PER ADDETTO

VALORE AGGIUNTO
PER ADDETTO

DURATA E DECUMULO 
SCORTE

individuano l’ATTENDIBILITÀ DI RELAZIONI E RAPPORTI tra grandezze di natura contabile e
strutturale, tipici del settore e/o del modello organizzativo di riferimento, all’interno di specifici
intervalli di valori su una scala da 1 a 10.
Queste grandezze SONO SEMPRE RILEVANTI AI FINI DEL PUNTEGGIO.
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INDICATORI DI AFFIDABILITA’
RICAVI/COMPENSI PER ADDETTO

L’indicatore misura l’affidabilità dell’AMMONTARE DI RICAVI che un’impresa consegue attraverso il PROCESSO PRODUTTIVO
con riferimento al contributo di ciascun addetto. L’indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i
ricavi per addetto stimati.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10.
La stima dei “Ricavi per addetto” è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico “COEFFICIENTE
INDIVIDUALE”, che misura le differenze nella produttività delle imprese e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto
annualità di imposta precedenti relativi al medesimo contribuente.
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INDICATORI DI AFFIDABILITA’
REDDITO PER ADDETTO

L’indicatore misura l’AFFIDABILITÀ DEL REDDITO che un’impresa realizza in un determinato periodo di tempo con riferimento
al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto stimato.
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INDICATORI DI AFFIDABILITA’
VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO

L’indicatore misura l’AFFIDABILITÀ DEL VALORE AGGIUNTO creato con riferimento al contributo di ciascun addetto.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto per addetto stimato.
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INDICATORI DI AFFIDABILITA’
DURATA E DECUMULO SCORTE

L’indicatore “Durata e decumulo delle scorte” è un INDICATORE COMPOSITO COSTITUITO DALLA MEDIA SEMPLICE dei
punteggi dei due indicatori elementari “Durata delle scorte” e “Decumulo delle scorte”.

DURATA DELLE SCORTE:
L’indicatore misura i GIORNI DI PERMANENZA
MEDIA DELLE SCORTE IN MAGAZZINO.
A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su
una scala da 1 a 10.
Quando la “Durata delle scorte” presenta un valore pari o
inferiore alla soglia minima di riferimento (ad es. 30 giorni
per i MoB 1 e 7), il punteggio assume valore 10; quando la
durata delle scorte presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (ad es. 550
giorni per i MoB 1 e 7), il punteggio assume valore 1;
quando la durata delle scorte presenta un valore compreso
nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento,
il punteggio è modulato fra 1 e 10.

DECUMULO DELLE SCORTE:
L’indicatore di “Decumulo delle scorte” fornisce una
misura dello SMOBILIZZO DELLE GIACENZE DI
MAGAZZINO NEL CORSO DELL’ANNO.
Quando il “Decumulo delle scorte” presenta un valore pari o
inferiore alla soglia minima di riferimento, pari a zero, il
punteggio assume valore 1; quando il “Decumulo delle
scorte” presenta un valore pari o superiore alla
corrispondente soglia massima di riferimento (0,20), il
punteggio assume valore 10.
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ISA: INDICATORI D.M. 28.12.2018

GESTIONE 
CARATTERISTICA

segnalano la PRESENZA DI PROFILI CONTABILI E/O GESTIONALI ATIPICI rispetto al settore e/o al modello
organizzativo di riferimento o EVIDENZIANO INCONGRUENZE riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le
informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le
informazioni presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta.
Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale SOLTANTO QUANDO L’ANOMALIA
È PRESENTE; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad anomalie, il relativo punteggio di affidabilità fiscale
viene misurato o con una scala da 1 a 5 o con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA

INDICATORI 
SPECIFICI

REDDITIVITA’

ATTIVITA’ 
NON INERENTI

BENI STRUMENTALI

GESTIONE 
EXTRA-CARATTERISTICA
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INDICATORI DI ANOMALIA
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INDICATORI DI ANOMALIA
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INDICATORI DI ANOMALIA
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INDICATORI DI ANOMALIA
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INDICATORI DI ANOMALIA GESTIONE 
CARATTERISTICA
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INDICATORI DI ANOMALIA
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INDICATORI DI ANOMALIA
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INDICATORI DI ANOMALIA
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ISA: TERMINI DI APPROVAZIONE

art. 9-bis D.L. n. 50 del 24.4.2017 

2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL PERIODO

D'IMPOSTA PER IL QUALE SONO APPLICATI. Le EVENTUALI INTEGRAZIONI DEGLI INDICI, indispensabili per tenere conto di

situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con

particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO

del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a REVISIONE ALMENO

OGNI DUE ANNI dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono

essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. …
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ISA: TERMINI DI APPROVAZIONE

APPROVAZIONE
ENTRO IL 31.12 DI CIASCUN ANNO: 

approvazione ISA che troveranno applicazione per la stessa annualità

INTEGRAZIONE

REVISIONE

ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO 
del periodo di imposta successivo a quello per il quale sono applicate

ALMENO OGNI DUE ANNI
dalla loro prima applicazione o dalla loro ultima revisione
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ISA: COME SI APPLICANO

APPLICAZIONE ISA SI BASA SU

DATI DICHIARATI 
DIRETTAMENTE DAL 

CONTRIBUENTE

DATI RESI 
DISPONIBILI DA AdE
ed ACQUISIBILI DAL 

CONTRIBUENTE

utilizzando la 
MODULISTICA ISA

ulteriori dati di 
natura fiscale

MODELLO ISA

FRONTESPIZIO

Devono essere indicati:
• codice attività;
• altre attività esercitate;
• imprese multiattività;
• altri dati.

QUADRO A

Riservato alle informazioni del personale dipendente. Nello specifico devono essere riportati i dati 
relativi:
• al numero di giornate retribuite dei dipendenti;
• il numero dei collaboratori, associati, soci, etc..

QUADRO B

Dedicato alle unità locali. Si devono inserire le informazioni relative a:
• numero di unità locali;
• ubicazione;
• dimensione;
• tipologia.

QUADRO C
Si devono riportare i dati relativi agli elementi specifici dell’attività esercitata. Nella specie occorre 
indicare tutti quei dati necessari alla comprensione delle modalità di svolgimento dell’attività d’impresa o 
di lavoro autonomo esercitata.

QUADRO D Beni strumentali. In particolare, si deve riportare il numero e le caratteristiche di detti beni.

QUADRO E Solo per alcuni modelli ISA vanno riportati i dati utili per la futura revisione del modello.

QUADRO F o G
Dati contabili. Si devono indicare gli elementi contabili necessari per la determinazione del reddito
d’impresa o di lavoro autonomo e dell’aliquota IVA. Solo per le imprese vanno riportati anche i dati
relativi al passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa.



63

ISA: ULTERIORI DATI FISCALI (cd. precalcolate ISA)
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SOFTWARE «IL TUO ISA 2019»



65

SOFTWARE «IL TUO ISA 2019»

IMPORTAZIONE
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SOFTWARE «IL TUO ISA 2019»

COMPILAZIONE
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SOFTWARE «IL TUO ISA 2019»
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SOFTWARE «IL TUO ISA 2019»
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SOFTWARE «IL TUO ISA 2019»
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SOFTWARE «IL TUO ISA 2019»
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SOFTWARE «IL TUO ISA 2019»

Dati forniti dall’Agenzia
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SOFTWARE «IL TUO ISA 2019» CALCOLO



73



74



75

art. 9-bis, commi da 11 a 13 D.L. n. 50 del 24.4.2017 
REGIME PREMIALE

Provv. 10.5.2019, n. 126200

In relazione ai DIVERSI LIVELLI DI AFFIDABILITA’ FISCALE, determinati anche per l’effetto dell’indicazione di ulteriori 
componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

VOTO BENEFICIO PREMIALE DECORRENZA

8

ESONERO DALL’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ PER LA
COMPENSAZIONE DI CREDITI per un importo non superiore a
• € 50.000 annui per crediti IVA;
• € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;

• IVA annuale dal
2019

• IVA TR dal 2020
• Redditi dal 2018

8
ESONERO DALL’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ ovvero dalla
PRESTAZIONE DELLA GARANZIA PER I RIMBORSI DELL’IVA
• per un importo non superiore a € 50.000 annui;

• IVA annuale dal
2019

• IVA TR dal 2020

8

ANTICIPAZIONE DI ALMENO 1 ANNO, con graduazione in funzione
del livello di affidabilità, dei TERMINI PRESCRIZIONALI per gli
accertamenti da imposte sui redditi e IVA;

• Redditi 2018

8,5

ESCLUSIONE DEGLI ACCERTAMENTI BASATI SULLE PRESUNZIONI
SEMPLICI di cui all’art. 39, co. 1, let. d), 2° periodo, DPR 600/1973,
e all’art. 54, co. 2, 2° periodo, DPR 633/1972;

• Redditi 2018

Limite IVA di 
50.000 € è dato 
da somma IVA 

Trimestrale con 
quella annualeIMPATTO SU 

DICHIARAZIONI

IMPATTO SU 
ACCERTAMENTO
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art. 9-bis, commi da 11 a 13 D.L. n. 50 del 24.4.2017 
REGIME PREMIALE

Provv. 10.5.2019, n. 126200

In relazione ai DIVERSI LIVELLI DI AFFIDABILITA’ FISCALE, determinati anche per l’effetto dell’indicazione di ulteriori 
componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

VOTO BENEFICIO PREMIALE DECORRENZA

9
ESCLUSIONE DAL REDDITOMETRO (di cui all’art. 38 DPR 600/1973), a
condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il
reddito dichiarato.

• Redditi 2018

9 ESCLUSIONE DELL’APPLICAZIONE della disciplina delle SOCIETÀ NON
OPERATIVE E DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA;

• Redditi 2018

IMPATTO SU 
ACCERTAMENTO

IN CASO DI CONTEMPORANEO ESERCIZIO DI IMPRESA E PROFESSIONE, REGIME PREMIALE OPERA SE:
- CONTRIBUENTE APPLICA I RELATIVI ISA (se previsti) PER ENTRAMBE LE CATEGORIE REDDITUALI
- PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER CIASCUN INDICE E’ PARI O SUPERIORE A QUELLO MINIMO PER L’ACCESSO AL BENEFICIO

STESSO

IN CASO DI ISA MINORE O UGUALE A 6:
- SI RISCHIA DI ESSERE INCLUSI NELLE LISTE SELETTIVE DI CONTROLLO
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GIUDIZIO DI AFFIDABILITA’

POSSIBILE MODIFICARE IL PROPRIO PUNTEGGIO DI AFFIDABILITA’

CORREGGENDO 
EVENTUALI ANOMALIE

evidenziate dagli specifici INDICATORI 
ELEMENTARI

DICHIARANDO 
ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI

art. 9-bis, commi 9 e 10 D.L. n. 50 del 24.4.2017 

9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati POSSONO INDICARE NELLE
DICHIARAZIONI FISCALI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI, NON RISULTANTI DALLE SCRITTURE CONTABILI, rilevanti per la

determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per
accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai

fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti

periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota
media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni

ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 NON COMPORTA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI a condizione che il

versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui

redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi

dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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ISA - REVISIONE
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ISA - REVISIONE
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