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OGGETTO: Istituzione della Commissione di esperti per gli indici sintetici di
affidabilità fiscale prevista dal comma 8 dell’articolo 9-bis del D.L.
n. 50 del 2017.
Il comma 1 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede che “Al
fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare
l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento
della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo
di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali” l’istituzione
degli “indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti
o professioni” (ISA).
Il successivo comma 18 del medesimo articolo prevede, inoltre, che, dal
periodo d’imposta in cui entrano in vigore gli ISA, cessano di produrre effetti le
disposizioni normative e regolamentari relative all’elaborazione e all’applicazione
dei parametri e degli studi di settore.
In merito si osserva che gli ISA, previsti in sostituzione dei parametri e degli
studi di settore, entreranno in vigore dal periodo d’imposta 2018, così come stabilito
dal comma 931 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020) che, “al fine di assicurare a tutti i contribuenti un
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trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e
degli intermediari”, ha disposto il rinvio di un anno della relativa entrata in vigore.
Inoltre, al comma 8 del citato articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 è previsto
che, prima dell’approvazione degli ISA mediante decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, una Commissione di esperti esprima un parere circa
l’idoneità dei singoli indici a rappresentare la realtà cui si riferiscono.
Sino all’istituzione di tale Commissione le relative funzioni sono esercitate
dalla Commissione degli esperti per gli studi di settore, istituita ai sensi del comma
7 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario).
Tenuto conto di quanto stabilito al citato comma 8 dell’articolo 9-bis in
commento, la nuova Commissione di esperti deve essere istituita con decreto
ministeriale e i componenti devono essere designati dallo stesso Ministro, tenuto
anche conto delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle
Organizzazioni economiche di categoria e degli Ordini professionali.
Per espressa previsione normativa i componenti della Commissione
partecipano a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso per le spese
eventualmente sostenute.
Si rappresenta, inoltre, che nel corso della prima decade del mese di
dicembre dell’anno in corso, la costituenda Commissione dovrebbe riunirsi per
esprimere il proprio parere circa l’idoneità dei singoli indici a rappresentare la realtà
cui si riferiscono al fine di consentirne l’applicazione al periodo d’imposta 2018.
Tanto premesso, tenuto conto dei tempi necessari allo svolgimento dell’iter
di approvazione del decreto ministeriale istitutivo della Commissione, si invitano le
diverse articolazioni dell’Amministrazione finanziaria interessate, le Organizzazioni
di categoria, la SOSE e la SOGEI, a proporre candidature per la composizione di
tale nuovo Organo collegiale comunicando alla casella di posta elettronica
dell’Ufficio
Gestione
indicatori
sintetici
di
affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it) di questa Agenzia, possibilmente
entro il 7 settembre p.v., i nominativi dei candidati e allegando i relativi curricula.
La presente nota, inviata alle Organizzazioni di categoria rappresentate nella
Commissione degli esperti per gli studi di settore, è pubblicata sul sito istituzionale
dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione relativa agli ISA, al fine di informare
anche le Organizzazioni rappresentative, potenzialmente interessate, non presenti
nel citato Organo collegiale.
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