
 

   BUCAIONI SIMONE                                                                    
DOTTORE COMMERCIALISTA 

                                                                  

                                                                          

        
SIMONE BUCAIONI 

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A 
Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999 

06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 – e-mail:simone.bucaioni@odcecperugia.it 
www.studiobucaioni.it 

 

Circ. n.10/2019  

 

Perugia, lì 29 giugno 2019   
 

Ai gentili 

Clienti 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). 

 
 
Gentile cliente, 

 

Con il decreto legge n.50/2017 a partire dal periodo d’imposta 2018 gli Indici sintetici di affidabilità 

fiscale (Isa) sostituiscono gli studi di settore e in parametri ai fini del monitoraggio, controllo e accertamento 

da parte dell’Agenzia delle Entrate dei redditi di lavoro autonomo e d’impresa. 

 

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, costruiti con metodi statistici-economici e basati su dati ed 

informazioni dell’anagrafe tributaria direttamente o indirettamente fornite dal contribuente, sono il nuovo 

strumento attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate effettua il monitoraggio e il controllo delle attività d’impresa 

e di lavoro autonomo e al contempo fornisce ai medesimi contribuenti la possibilità di valutare, con l’ausilio 

del proprio consulente, la propria posizione e di verificare il livello di affidabilità fiscale attribuitogli dall’Agenzia 

delle Entrate ed eventualmente di adottare le misure idonee e possibili a migliorare il proprio Indice sintetico di 

affidabilità fiscale (Isa) su una scala di valori che va da 1 a 10. 

 

L’Indice sintetico di affidabilità (Isa) è la media semplice di due tipi d’indicatori elementari: 

- gli “indicatori elementari di affidabilità”, che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di 

natura contabile e strutturale; 
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- gli “indicatori elementari di anomalia”, che segnalano situazioni di incongruenze contabili e gestionali o 

disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione o che emergono dal 

confronto con banche dati esterne. 

 

A seconda del livello raggiunto dall’indice sintetico di affidabilità vi sono effetti volti, da una parte a rendere più 

efficace l’azione di accertamento verso i soggetti che presentano un basso indice di affidabilità e dall’altra a 

riconoscere benefici premiali ai contribuenti che risultano “affidabili”, ovvero, che raggiungono un indice Isa 

almeno pari a 8. Per i contribuenti c.d. “affidabili” sono infatti riconosciuti una serie di “benefici premiali” 

previsti dall’articolo 9-bis, commi 11-13, del decreto legge n.24 aprile 2017, n.50. 

In particolare, con il provvedimento del 10 maggio 2019, sono stati definiti i punteggi in base ai quali è 

possibile accedere ai “benefici premiali”. 
 

Isa ≥ 8  

I benefici di cui godono i contribuenti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 sono:  

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro 

all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2019;  

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 

50.000 euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2020;  

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro 

all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018;  

- esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del 

credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero del credito Iva 

infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020 per un importo fino a 50.000 euro 

all’anno;  

- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, 

comma 1, del DPR n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 

57, comma 1, del DPR n. 633/72 per l’Iva.  

Isa ≥ 8,5  

I contribuenti con un indice sintetico di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi dagli accertamenti basati su 

presunzioni semplici di cui all’art.39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del Dpr n.600/73 e all’art.54, 

comma 2, secondo periodo, DPR n.633/72. 
Isa ≥ 9  

I contribuenti che raggiungono un punteggio almeno pari a 9 sono esclusi:  

- dall’applicazione della disciplina delle società non operative c.d. “società di comodo” di cui all’art.30 della 

legge n.724/94, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’art.2 del 

decreto legge n.138/2011 c.d. “società in perdita sistemica”; 
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- dall’accertamento sintetico del reddito complessivo ex art.38 del DPR 600/73 a condizione che il reddito 

complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 

 

Per accedere ai benefici premiali i contribuenti possono adottare una serie di azioni e comportamenti che 

consentono di migliorare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa).  

  

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per 

l’assistenza necessaria.  

Simone Bucaioni 

 


