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ISA: approvati 89 nuovi indici per il periodo d’imposta 2019 
Con il D.M. 24 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2020, il Ministero 
dell’Economia e delle finanze ha approvato 89 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA 
riguardanti attività economiche nel settore dell’agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei 
servizi e delle attività professionali che si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2019. 
L'anticipazione di un anno rispetto all'ordinario termine di revisione biennale dei modelli Isa 
previsto dall'articolo 9-bis del dl n.50/2017, si è resa necessaria a causa di tutta una serie di 
anomalie e malfunzionamenti _ segnalati all’amministrazione finanziaria anche da CASARTIGIANI 
nell’ambito di Rete Imprese Italia_ che hanno tormentato la stagione delle dichiarazioni del 
periodo d'imposta 2018. 
Gli allegati al citato decreto individuano gli elementi necessari alla determinazione del punteggio 
di affidabilità relativo agli ISA e le metodologie seguite per individuare gli indicatori territoriali 
utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica. 
Nello specifico si differenzia il territorio nazionale con riferimento: 
- al livello delle quotazioni immobiliari, ossia ai valori di mercato degli immobili per comune e 
provincia; 
- al livello dei canoni di locazione degli immobili; 
- al livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF. In questo caso proprio al fine 
di evitare distorsioni dovute alla presenza di valori anomali sulla singola annualità è stato 
considerato il valore medio dei redditi relativi ai periodi d’imposta 2016 e 2017. 
Inoltre, sempre mediante gli allegati è individuata la metodologia da adottare per i soggetti 
economici esercenti attività di impresa che nel periodo transitano dal sistema contabile 
improntato al criterio di competenza a quello di cassa o viceversa. 
In linea generale, si prevede che gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità 
semplificata dichiarino anche il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino. 
Il decreto chiarisce che in caso di esercizio di più attività d'impresa, o di più attività professionali, ai 
fini dell’applicazione degli ISA, per attività prevalente si intende l'insieme delle attività dalle quali 
deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, 
determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo 
specifico indice. 
Quanto ai soggetti esclusi, il decreto stabilisce che - oltre alle specifiche esclusioni già previste 
dalla legge - i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicano: 
- ai contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro; 
- ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio 
per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e ai contribuenti che determinano il reddito 
con altre tipologie di criteri forfetari; 



 
- ai contribuenti che esercitano 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, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice, 
superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; 
- 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. 
Difficile al momento esprimere un parere compiuto sulla capacità dei nuovi 89 modelli Isa 
revisionati di risolvere le criticità e le anomalie riscontrare lo scorso anno e di misurare, seppur in 
maniera ovviamente standardizzata, la reale affidabilità dei contribuenti. 
Si tratta di un giudizio che potrà essere espresso solo quando il relativo applicativo software verrà 
messo a disposizione e si potranno «testare» sul campo, i primi responsi in termini di giudizi 
sintetici di affidabilità fiscale.  
Su questo fronte occorre inoltre considerare che in virtù della stretta generalizzata nell'utilizzo dei 
crediti fiscali imposta dalla manovra 2020, risulta quanto mai urgente e necessario per i 
contribuenti disporre in tempi brevi della modulistica e dei software dichiarativi.  


