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Punteggio attribuito da ISA – RISPOSTA n. 1.1.
DOMANDA RISPOSTA

In caso di punteggio ISA particolarmente basso,

logicamente inferiore a 6, quali saranno le

conseguenze per il contribuente? Si innescherà

automaticamente una procedura di verifica?

Oppure il punteggio per innescare una verifica

deve essere corroborato da altri elementi?
Come vengono considerati i contribuenti che

presentano un punteggio compreso fra 6 e 7,99?

Secondo l’art. 9-bis, comma 14 “l’Agenzia delle entrate e il Corpo della

guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su

analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità

fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici, nonché delle

informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria …».

L’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per
sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di

affidabilità fiscale operata dall’ISA), l’attivazione di attività di controllo.

UTILIZZO ISA AI FINI DELLE ATTIVITA’ ANALISI DEL RISCHIO E SELEZIONE
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CAUSE DI ESCLUSIONE

Società cooperative a mutualità prevalente – RISPOSTA n. 2.1.
DOMANDA RISPOSTA

Una società cooperativa che operi

prevalentemente (95%) a favore dei propri soci

può considerarsi esclusa dall’applicazione degli

ISA?

Nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente non è
prevista alcuna causa di esclusione dall’applicazione degli ISA (a differenza

dell’esclusione espressamente prevista per società cooperative, società

consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie

o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori

che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Tuttavia in caso di attività svolte in via non esclusiva, POTRÀ ESSERE
FORNITA INDICAZIONE, NELLE NOTE AGGIUNTIVE, che il perseguimento di

fini mutualistici possa aver inciso in maniera rilevante sulle dinamiche

imprenditoriali, condizionando negativamente il risultato della applicazione

degli ISA (laddove, naturalmente, ricorressero dette condizioni).

svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si

avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si

avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte

dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale

depositano annualmente i propri bilanci.
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CAUSE DI ESCLUSIONE

Affitto d’azienda – RISPOSTA n. 2.2.
DOMANDA RISPOSTA

Le istruzioni ai modelli ISA precisano che

costituisce non normale svolgimento dell'attività

il periodo d’imposta in cui la società ovvero

l’impresa individuale ha concesso in affitto
l’unica azienda. Lo stesso principio vale anche
nei periodi d’imposta successivi di durata del
contratto di affitto d’azienda? Ad esempio, se

nel 2017 una società ha concesso in affitto

l’unica azienda e la durata del contratto è di 6

anni, si chiede, se anche per l’anno 2018 e

successivi, si tratta di un non normale

svolgimento dell'attività.

Perdurando per più periodi d’imposta la condizione idonea a configurare

una fattispecie di non normale svolgimento dell’attività, in tutte le annualità

considerate il soggetto potrà considerarsi escluso dalla applicazione degli
ISA.
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CAUSE DI ESCLUSIONE

Cessazione dell’attività prevalente – RISPOSTA n. 2.3.
DOMANDA RISPOSTA

Come si deve comportare un soggetto che nel
2018 ha svolto due attività e nel corso del 2018
ha cessato l’attività prevalente?
Ad esempio:

- bar, con ricavi pari a 50.000 euro

- agente di commercio con ricavi pari a 80.000

euro;

nel caso di specie è cessata l’attività di agente di

commercio.

L'Agenzia in passato, nella circolare 30 del 19
settembre 2013, aveva precisato che tale

situazione configurasse, per gli studi di settore,

un periodo di non normale svolgimento

dell'attività. Anche ai fini ISA vale lo stesso
principio?

L’articolo 9-bis prevede, al comma 6, che gli ISA non si applichino ai periodi

d’imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l’attività nel corso

del periodo d’imposta ovvero non si trova in condizioni di normale

svolgimento della stessa.

Anche nel caso della disciplina degli ISA, le circostanze descritte nel quesito

consentano di poter ritenere ancora valide le precisazioni fornite con la

richiamata circolare n. 30 del 19 settembre 2013. Affinché la modifica in

corso d’anno dell’attività esercitata costituisca causa di esclusione

dall’applicazione degli ISA, le due attività – quella cessata da cui sono stati

tratti i maggiori ricavi e quella che continua ad essere esercitata – non
devono essere contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA.
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CAUSE DI ESCLUSIONE

Modifica dell’attività in corso d’anno per effetto dell’inizio di nuova attività – RISPOSTA n. 2.4.
DOMANDA RISPOSTA

Come ci si deve comportare nel caso in cui nel

corso del periodo d’imposta 2018 sia iniziata una

attività che diventa l'attività prevalente al 31-
12-2018?

Ad esempio, si consideri un soggetto che esercita

l’attività di bar, con ricavi pari a 34.000 euro e nel

corso del 2018 inizia la nuova attività di

commercio al minuto di abbigliamento dalla

quale derivano ricavi per 120.000 euro.

La circolare 8/E del 16 marzo 2012 aveva

affermato che in tale caso si configurasse un

periodo di non normale svolgimento dell'attività.

Anche negli ISA vale la stessa regola?

anche nel caso della disciplina degli ISA, le circostanze descritte nel quesito

consentano di poter ritenere ancora valide le precisazioni fornite con la

richiamata circolare n. 8 del 16 marzo 2012.

Nella predetta circolare, la situazione dell’impresa che nel corso dell’anno

inizia una nuova attività, che si aggiunge a quella già svolta, da cui si

conseguono fin dal primo anno la maggior parte dei ricavi, è stata

considerata una modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività

esercitata. La nuova attività iniziata nel corso dell’anno, infatti, sostituisce, in

termini di prevalenza dei ricavi, l’attività precedente.
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Costi residuali di gestione – RISPOSTA n. 3.1.
DOMANDA RISPOSTA

Come funziona l’indicatore “Incidenza dei costi
residuali di gestione”?

Perché è influenzato dai costi riconducibili ad

imposte e tasse?

L’indicatore in oggetto verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi
di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile
componente residuale di costo rispetto ai costi totali di gestione.

L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di
gestione e i costi totali.
Più precisamente, dai costi residuali sono detratti alcuni costi, comunque

riconducibili agli oneri diversi di gestione, ma che potrebbero impattare sul
calcolo dell’indicatore: tra i costi detratti, tuttavia, non figurano quelli per
imposte e tasse.

Gli oneri per imposte e tasse devono essere comunque indicati nel campo 9
del rigo F23, al fine di poterne tenere conto nelle successive evoluzioni
degli Isa, in modo da migliorare e perfezionare lo strumento.

Rientrano tra gli oneri per imposte e tasse i seguenti componenti:

•10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta;

•l’ammontare dell’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il
personale dipendente e assimilato, versata nel periodo d’imposta;

•20% dell’Imu;

•altre imposte e tasse deducibili ai sensi dell’articolo 99, comma 1, Tuir (es.

marche da bollo, tasse e tributi comunali afferenti agli immobili strumentali,

ecc.).

SEGNALAZIONI RELATIVE A INDICATORI E FUNZIONAMENTO SOFTWARE
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APPORTO DI LAVORO DI FIGURE NON DIPENDENTI 

(SOCIETÀ DI PERSONE E ATTIVITÀ DEL SOCIO)  - RISPOSTA 3.2.

DOMANDA RISPOSTA

Con riferimento all’indicatore “Analisi
dell’apporto di lavoro delle figure non
dipendenti” come evitare anomalie se, nella

società di persone, non tutti i soci
amministratori prestano la loro attività in

modo continuativo?

Nelle società di persone si ipotizza che

l’apporto lavorativo di ciascun socio sia

continuativo e prevalente.

Pertanto, nel caso in cui singoli soci

amministratori apportino una quota limitata
di lavoro all’interno dell’impresa, si rende

necessario evidenziare tale situazione

nell’apposito “Campo annotazioni”.

SEGNALAZIONI RELATIVE A INDICATORI E FUNZIONAMENTO SOFTWARE
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Errata indicazione anno di inizio attività - RISPOSTA 3.5.

DOMANDA RISPOSTA

L’errata indicazione dell’anno di inizio attività può far

scattare un indicatore di anomalia, e, quindi, può far

abbassare sensibilmente il grado di affidabilità fiscale
del contribuente?

Sì, in alcuni casi l’anno di inizio attività risultante in

“Anagrafe tributaria” viene utilizzato, in fase di

applicazione degli Isa, come indicatore di anomalia
dell’analogo dato dichiarato dal contribuente nel

frontespizio del modello Isa.

Per alcuni Isa, infatti, l’anno di inizio attività risultante in

“Anagrafe tributaria” fa riferimento a una variabile (Età
professionale) direttamente rilevante per la stima dei
compensi per addetto e/o del valore aggiunto per

addetto.

Esempio:

Un contribuente presenta tutti indicatori di affidabilità
pari a 10, ma ha indicato nel modello Isa un anno di
inizio attività diverso da quello presente in “Anagrafe
tributaria”.

In questo caso l’indicatore di anomalia “Corrispondenza
dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe
tributaria” assume punteggio pari a 1.

L’Indice Sintetico di Affidabilità, calcolato come media

dei 4 indicatori elementari, assumerà quindi valore pari
a 7,5 [(10+10+10+1)/4].
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RISCONTRO E MODIFICABILITÀ DEI DATI DELLE PRECOMPILATE ISA
(Correzione dei dati pre-calcolati errati) - RISPOSTA 6.1.

DOMANDA RISPOSTA

Se un punteggio particolarmente basso è frutto di un 

errore nei dati precalcolati, è possibile correggere l’errore?

Se emergono criticità evidenziate dagli indicatori elementari

di anomalia, il contribuente, dopo aver effettuato la verifica

dei dati precalcolati, può modificarli e calcolare
nuovamente il proprio Isa con i dati modificati.
Non tutte le variabili precalcolate sono però modificabili;
non è, infatti, possibile modificare il valore delle seguenti

variabili:

•“Numero di periodi d’imposta in cui è stato presentato un
modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette

periodi d’imposta precedenti”;

•“Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con
riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti”;

•“Coefficiente individuale per la stima dei
ricavi/compensi”;

•“Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”.

Con riferimento ai dati non modificabili forniti dall’Agenzia,

il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire

elementi esplicativi compilando le “Note aggiuntive”.

DATI DELLE PRECOMPILATE
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CALCOLO RELATIVO AL REDDITO DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI

(Dati precalcolati incompleti o diversi da quelli risultati dalle precedenti dichiarazioni) – RISPOSTA 6.2.
DOMANDA RISPOSTA

Perché spesso il dato relativo al reddito
dei periodi d’imposta precedenti non
coincide con quello dichiarato dal
contribuente?

Perché i dati precalcolati rilasciati

dall’Agenzia delle entrate sono in alcuni

casi incompleti?

Con riferimento al primo quesito proposto (e per quanto riguarda tutte le
questioni afferenti la metodologia per il calcolo delle variabili
precalcolate) l’Agenzia delle entrate rimanda ai chiarimenti offerti dal

D.M. 09.08.2019.

Per quanto riguarda, invece, i dati incompleti, l’Agenzia delle entrate

ricorda che i dati precalcolati sono presenti solo se tali variabili risultano
utilizzate dallo specifico Isa.

L’assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle variabili

precompilate utilizzate da tutti gli Isa, qualora il contribuente, sulla base
dei dati degli studi di settore e dei parametri applicati negli 8 periodi di
imposta precedenti a quello di applicazione, non possa utilizzare una
posizione Isa completa, ma solo la posizione Isa residuale.

Si ricorda, a tal proposito, che, sulla base dei dati disponibili, l’Agenzia
delle entrate elabora:

•una o più posizioni Isa complete, corredate anche con i dati precalcolati

per singola posizione Isa;

•due posizioni Isa residuali, una per l’attività di impresa e una per l’attività

di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice Isa e
senza dati precalcolati per singola posizione Isa.

DATI DELLE PRECOMPILATE
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DATI RELATIVI A SOGGETTI CHE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON HANNO APPLICATO STUDI DI SETTORE

– RISPOSTA 6.3.
DOMANDA RISPOSTA

Nel caso in cui il contribuente nel 2018 sia

tenuto agli ISA ma nel pregresso abbia

applicato il regime forfetario o di

vantaggio mancano, in tutto o in parte, i
dati delle precompilate. Quale è il criterio
utilizzato, in tal caso, per la costruzione
dei dati delle precompilate? Quale è il
criterio utilizzato invece se il contribuente
è transitato da parametri ad ISA ordinari?

Sulla base dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA applicati

dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di

applicazione e delle altre fonti informative a disposizione

dell’amministrazione finanziaria vengono elaborate, con riferimento alle

attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla Tipologia di reddito, una
o più posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per
singola posizione ISA. Inoltre, sulla base delle informazioni citate

vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una
per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro autonomo, senza
riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per
singola posizione ISA.
In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla Tipologia di

reddito, la posizione ISA relativa all’indice selezionato dall’utente, se

presente, oppure la posizione ISA residuale.

DATI DELLE PRECOMPILATE
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ASSENZA DI ALCUNI DATI PRECALCOLATI

– RISPOSTA 6.4.
DOMANDA RISPOSTA

Perché i dati precompilati rilasciati

dall’Agenzia delle entrate alle volte sono
incompleti?
Ad esempio, anno di inizio attività o altri

dati non sempre sono presenti.

I dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate elencate nell’Allegato 1

approvato con il citato DM del 9 agosto 2019, SONO PRESENTI SOLO SE
TALI VARIABILI RISULTANO UTILIZZATE DALLO SPECIFICO ISA (con

riferimento alla variabile precompilata “Anno di inizio attività” risultano

interessati 103 ISA tra ordinari e semplificati).

L’assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle variabili

precompilate utilizzate da tutti gli ISA, qualora il contribuente, sulla base

dei dati degli studi di settore e dei parametri applicati negli otto periodi di

imposta precedenti a quello di applicazione, non possa utilizzare una

posizione ISA completa, ma solo la posizione ISA residuale, senza

riferimento a uno specifico codice ISA e quindi senza dati precalcolati per

singola posizione ISA.

DATI DELLE PRECOMPILATE
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DISPONIBILITA’ DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE EMERGENTE DALLA 
DICHIARAZIONE – RISPOSTA n. 7.1.

DOMANDA RISPOSTA

In presenza di punteggio almeno pari a 8
è possibile compensare i crediti Irpef e
Irap fino a 20.000 euro dalla data di

presentazione della dichiarazione o dal
1° gennaio 2019?

Il credito può essere utilizzato in
compensazione già a partire dal giorno
successivo a quello della chiusura del
periodo di imposta nel quale è

maturato; non è necessario presentare
prima il modello Isa.

REGIME PREMIALE
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ESONERO DAL VISTO D ICONFORMITA’ E MODIFICA DEL PUNTEGGIO ISA – RISPOSTA n. 7.2.

DOMANDA RISPOSTA

In presenza di un punteggio almeno pari a 8
un contribuente presenta la dichiarazione
senza visto di conformità e compensa il
credito beneficiando delle disposizioni

premiali.
Si accorge poi di un errore nella
compilazione del modello Isa, il quale,

abbassando il grado di affidabilità fiscale ad

un valore inferiore a 8, avrebbe reso
necessaria l’apposizione del visto di
conformità.

Cosa deve fare?

Se il punteggio ottenuto è l’effetto della dichiarazione di dati

incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il
godimento di un beneficio.

Pertanto, in questo caso, l’utilizzo in compensazione di

crediti in misura superiore ad euro 5.000 senza visto di

conformità, comporta, nei confronti del contribuente,

l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso
versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato

in compensazione), oltre al recupero dell’ammontare dei
crediti utilizzati.

REGIME PREMIALE
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DURATA E DECUMULO DELLE SCORTE E INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE

(Indicatori elementari non “sensibili” agli incrementi dei componenti positivi) – RISPOSTA n. 9.2.

DOMANDA RISPOSTA

Perché con riferimento ad alcuni
indicatori elementari NON
COMPAIONO nel software gli

importi relativi ad ulteriori
componenti positivi da indicare per
migliorare il profilo di affidabilità
(ad es. durata e decumulo scorte e
costi residuali di gestione)?

Alcuni indicatori elementari hanno la finalità di evidenziare al

contribuente errori di compilazione o anomalie economiche, allo

scopo di favorirne la correzione, e non sono quindi “sensibili” ad
eventuali incrementi dei componenti positivi.

In questo caso, se non vengono corretti i dati rilevati come anomali, il

punteggio dello specifico indicatore non migliora (anche indicando

ulteriori componenti positivi) e quello finale dell’Isa, che, come noto, è

una media dei punteggi dei singoli indicatori, ne risulta condizionato.

Rientrano tra gli indicatori “non sensibili” agli ulteriori componenti

positivi gli indicatori “Durata e decumulo delle scorte” e “Incidenza dei
costi residuali di gestione”.

ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI
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