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I NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA) 
Art. 7-bis, DL n. 193/2016 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 7.3.2017 

 
Nel mese di settembre 2016 il MEF ha annunciato l’introduzione di un nuovo strumento basato sul 
grado di “affidabilità” del contribuente che permetterà di “superare” gli studi di settore, nonché di 
abbandonare il loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo. 
Il punto centrale è affidato all’indicatore di compliance che fornisce il grado di affidabilità del 
contribuente. In base al risultato ottenuto, su una scala da 1 a 10, al contribuente sono riconosciuti 
alcuni benefici in tema di accertamento. 
L’indicatore in esame, articolato in base all’attività economica esercitata in via prevalente, con la 
previsione di specificità per ogni attività / gruppo di attività, è elaborato sulla base di una nuova 
metodologia statistico-economica che prende in considerazione: 

 gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi); 

 il valore aggiunto e il reddito d’impresa; 

 un modello di regressione basato su dati relativi ad un più ampio arco temporale (8 anni 
anziché 1) con maggiori informazioni e stime più efficienti; 

 un modello di stima che coglierà l’andamento ciclico (attuale) senza la necessità di predisporre 
ex-post specifici correttivi congiunturali; 

 una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che consentirà la riduzione 
del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster. 

 
 

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO C.D. “COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017” 
 
Nell’ambito del Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017” è contenuta una specifica disposizione 
finalizzata all’introduzione di quanto sopra accennato. 
L’art. 7-bis, DL n. 193/2016, dispone infatti che al fine di promuovere l’adempimento degli obblighi 
tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, a 
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 (mod. REDDITI 2018), il MEF individua 
specifici indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più 
affidabili. 
L’intervento normativo è teso a sostituire gli studi di settore quale strumento di accertamento con i 
nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) quale strumento di compliance. 
 
 

IL RECENTE INTERVENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE / SOSE SPA 
 
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, congiuntamente con la SOSE spa, con il Comunicato stampa 
7.3.2017 ha annunciato la presentazione, nell’ambito della Commissione degli esperti, dei predetti 
nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, “che daranno vita a un rapporto completamente nuovo tra 
Fisco e contribuenti”. 
A decorrere dal 2017 le imprese / lavoratori autonomi potranno, infatti, riscontrare la “correttezza dei 
propri comportamenti fiscali” utilizzando una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il 
grado di affidabilità / compliance su una scala da 1 a 10. 
I contribuenti che risulteranno “affidabili” avranno accesso a “significativi benefici premiali”, tra i quali, 
ad esempio, l’esclusione / riduzione dei termini di accertamento. 
Nella prima fase, che si concluderà entro il 2017, saranno approvati 70 ISA, mentre nel 2018 
saranno approvati ulteriori 80 ISA. 
Gli ISA sono formati da un insieme di indicatori elementari: 

 di affidabilità, che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura 
contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento; 
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 di anomalia, che valutano incongruenze e situazioni di normalità / coerenza del profilo 
contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello 
organizzativo di riferimento. 

 
Indici sintetici di affidabilità (ISA) = 

indicatori elementari di affidabilità + indicatori elementari di anomalia 
 
Nella prima fase gli ISA interesseranno i seguenti 8 settori.  
Commercio 

 Commercio all’ingrosso di macchine utensili (M84U) 

 Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori (M05U) 
Servizi 

 Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori (G31U) 

 Servizi di ristorazione commerciale (G36U) 
Professionisti 

 Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di 
gestione agli edifici (K16U) 

 Attività degli studi di ingegneria (K02U) 
Manifatture 

 Fabbricazioni di calzature, parti e accessori (D08U) 

 Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria (D12U) 
 
In particolare i 70 ISA operativi per il 2017 saranno così suddivisi: 
70 ISA DAL 2017 

 29 COMMERCIO  

 17 SERVIZI  

 9 PROFESSIONISTI  

 15 MANIFATTURE 
 
 

NUOVI DATI A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE 
 
Contestualmente all’introduzione (graduale) degli ISA è prevista la messa a disposizione al 
contribuente (verosimilmente nel Cassetto fiscale) di una serie di dati utili / utilizzabili per verificare 
il grado di efficienza / efficacia della propria attività rispetto ai soggetti operanti nello stesso settore 
(c.d. benchmark). 
Inoltre, è prevista la possibilità di verificare il proprio posizionamento in termini di affidabilità 
rispetto al settore di appartenenza. 
 
 

CONGRUITÀ / ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUENTE 
 
Come sopra accennato, con i nuovi ISA al singolo contribuente sarà assegnato una sorta di “voto” di 
affidabilità fiscale. 
Di fatto quindi non sarà più fornito l’esito in termini di congruità / non congruità del contribuente. 
Ciò “apre” la questione dell’adeguamento della propria posizione in dichiarazione dei redditi. A tal fine 
è opportuno attendere l’approvazione dei necessari provvedimenti legislativi nonché della relativa 
modulistica. 
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Quanto sopra pone l’ulteriore questione del collegamento della nuova disciplina con le regole vigenti in 
materia di società di comodo (si pensi alla specifica esimente prevista a favore delle società “congrue 
e coerenti”). 
Merita infine evidenziare che per l’elaborazione dei nuovi indici sarà richiesto un numero minore di 
dati rispetto agli attuali modelli degli studi di settore. 


