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Il rapporto tra Fisco e Contribuente rappresenta uno dei tratti distintivi di qualsiasi sistema fiscale 
che contraddistingue la maturità e la competitività di un Paese. 
Tale rapporto in Italia è stato caratterizzato, in passato, da una diffidenza reciproca tra le parti, con 
un approccio prevalentemente ex-post rispetto all'effettuazione degli adempimenti, che metteva in 
luce la natura eminentemente repressiva dell'attività del Fisco nei confronti dei contribuenti . 
Da circa un triennio il "vento" sembra, invece, essere cambiato, avendo il legislatore preso atto che 
un diverso e più moderno modo di intendere detto rapporto sia utile per migliorare il tasso di 
adempimento spontaneo da parte dei contribuenti ( c.d. tax compliance). 
In questo contesto si inserisce l'istituto degli ISA che sostituisce gli studi di settore. Vediamo in 
estrema sintesi di cosa si tratta 

Definizione degli ISA 
Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico
matematiche, consentono di esprimere, su una scala da 1 a 1 O il grado di affidabilità fiscale 
riconosciuto a ciascun contribuente. 
Gli ISA trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2018 e 
sostituiscono gli studi di settore, riferibili a talune attività, per le quali risultano approvati i relativi 
decreti attuativi. 
Proprio con riferimento all'utilizzo degli studi settore quale strumento di accertamento, in passato, 
la Corte di Cassazione ha affermato che un ammontare di ricavi o di compensi dichiarati inferiore 
all'ammontare congruo stimato con l'applicazione degli studi di settore non legittima, da solo, un 
accertamento automatico da parte dell'Agenzia delle entrate. Lo scostamento assume 
esclusivamente valore di presunzione semplice che necessita di ulteriori elementi presuntivi che 
unitamente considerati possano legittimare una rettifica del reddito da parte dell'Agenzia delle 
Entrate. 
Con l'introduzione degli ISA, il legislatore ha fatto proprio tale orientamento giurisprudenziale, 
attribuendo al nuovo strumento non più il compito di determinare un livello di ricavi congruo ma 
di stabilire il grado di affidabilità del contribuente. 
L'obiettivo che si vuole perseguire con l'istituzione degli ISA è quello favorire l'assolvimento degli 
obblighi tributari, incentivare l'emersione spontanea di redditi imponibili e aumentare la 
collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria utilizzando anche forme di assistenza 
(avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali)_ 

Commissione degli esperti 
La Commissione degli esperti è stata istituita, come per gli studi di settore, proprio in ottica di "tax 
compliance'', ed è composta da esperti designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle 
segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli 
ordini professionali. La suddetta commissione, all'interno della quale CASARTIGIANI esprime un 
componente, è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di 
ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si 
riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. 



Soggetti interessati 
Gli Indici Sintetici di Affidabilità si appli~ano nei confronti dei contribuenti esercenti attività di 
impresa, arti o professioni, che svolgono, in maniera prevalente una delle attività economiche per le 
quali risulta approvato il relativo decreto 'attuativo. 
Come per gli studi di settore, anche per gli ISA sono previste cause di esclusione (art. 9-bis, comma 
6, DL 50/2017; art. 2 DM 23 marzo 2018; art. 2 DM 28 dicembre 2018). 
Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente: 

ha iniziato l'attività; 
ha cessato l'attività; 
non si trova in condizioni di normale svolgimento dell'attività; 
dichiara ricavi (art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR) o 
compensi (art. 54, comma 1, del TUIR) di ammontare superiore a Euro 5.164.569 (limite 
stabilito dal decreto 23 marzo 2018 e dal DM 28 dicembre 2018); 
ha applicato il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 
190/2014; 
ha applicato il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in 
mobilità di cui all'art. 27, commi 1e2, del DL 98/2011; 
ha esercitato due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di 
affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti 
tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo 
all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; 

Sono inoltre previste esclusioni soggettive. Infatti, gli ISA approvati con DM 28 dicembre 2018 non 
si applicano: 

agli Enti del Terzo Settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del 
reddito di impresa (art. 80 D.Lgs. 117/2017); 
alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale che applicano 
il regime forfetario di cui all'art. 86 D .Lgs. 117/2017; 
alle imprese sociali (D.Lgs. 112/2017). 

Infine, gli ISA non si applicano alle 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. 
Gli indici in esame costituiscono un valido e affidabile strumento di misurazione della compliance, 
e potranno pertanto agevolare, in prospettiva, la selezione dei soggetti economici connotati dai più 
alti profili di affidabilità nel rapporto con il fisco. 

Comunicazione dei dati rilevanti 
I soggetti interessati, devono comunicare i dati economici, contabili e strutturali rilevanti ai fini 
dell'applicazione degli indici. 
I dati comunicati vengono elaborati con il programma informatico realizzato dall'Agenzia delle 
entrate di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità. L'applicazione indica il grado 
di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente e segnala il punteggio relativo agli 
indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o 
professionale. 
I decreti di approvazione degli ISA (DM 23 marzo 2018 e DM 28 dicembre 2018) prevedono 
l'applicazione di specifici indicatori elementari utilizzati ai fini del calcolo dell'indice sintetico di 
affidabilità fiscale. Per ciascun ISA sono previsti specifici indicatori che, generalmente, sono 
distinti in due gruppi: 

I. Indicatori elementari di affidabilità: tali indicatori 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; 

2. Indicatori elementari di anomalia: Tali indicatori segnalano la presenza di profili contabili 
e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o 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 valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia. 

Adeguamento spontaneo in dichiarazione 
I contribuenti al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime 
premiale previsto, 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. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini IRAP e IV A 
La dichiarazione degli importi 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 
L'adeguamento in dichiarazione non costituisce un obbligo per il contribuente. 
La dichiarazione dei maggiori importi non comporta 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. 

Benefici premiali 
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, 
determinati anche per effetto della indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i 
seguenti benefici: 
a. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo 
non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo 
non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e alIRAP; 
b. l'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 euro annui; 
c. l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 Legge 
724/1994); 
d. l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, primo comma, lettera 
d), secondo periodo,DPR 600/1973 e art. 54, secondo comma, secondo periodo, DPR 633/1972); 
e. l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, 
dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; 
f. l'esclusione dall'accertamento sintetico del reddito complessivo (art. 38 DPR 600/1973) a 
condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 


