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Oggetto: osservazioni al ISA (indice sintetico di affidabilità fiscale) AK24U attivo per il codice
74.90.12, Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari, e richiesta
attivazione nuovo codice ATECO per Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.
Gentilissini
Abbiamo partecipato come Collegio alle riunioni organizzate per l’ISA e dobbiamo in via
preliminare dare un giudizio positivo dello strumento in quanto è del tutto innovativo
rispetto ai precedenti studi.
I nostri delegati in seno alla Commissione hanno cercato di assimilare contenuti e concetti
non sempre facili e soprattutto non c’è stata la possibilità di verificare con esempi pratici
l’effetto della metodologia su una campione significativo di contribuenti della nostra categoria
professionale. Capiamo che ci sia un problema di privacy ma sicuramente ci poteva essere una
modalità di anonimizzare i dati. Sicuramente da parte vostra avete fatto tutti gli
approfondimenti del caso anche analizzando moli di dati consistenti ma sicuramente per
capire a pieno gli effetti dello strumento pare necessaria una verifica anche da parte nostra.
Uno dei problemi che però appare evidente in via preliminare è che lo strumento basandosi
sulle rilevazioni degli studi di settore per la nostra categoria risente di un difetto già segnalato
da parte di questo Collegio per il quale si insiste in via preliminare. È a nostro avviso
indispensabile la separazione già fatta presente per il Studi di settore dei Periti agrari e periti
agrari laureati da quello degli agrotecnici che avendo un ordinamento professionale diversa
portano a nostro avviso a differenza non marginali.
Per questo riteniamo che sia indispensabile prevedere una evoluzione degli Isa
professionali già dal 2019.
In linea più generale ci sono alcune evidenza che ci premerebbe segnalare:
- Una prima segnalazione è nel numero di prestazioni: la nostra categoria nell’ambito
dello stesso tipo di attività può effettuare prestazioni che possono avere un onorario
molto variabile (addirittura da modesto a significativo). Quindi l’aumento del numero
di prestazioni non deve essere influente in modo diretto sull’affidabilità del
contribuente.
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Di fronte a modeste variazioni negli onorari e delle spese il punteggio di affidabilità di
riduce in maniera molto pesante da ritenerne sproporzionato l’effetto, forse è
necessario un correttivo.

Variazioni reddituali sono valutate dall’ISA come inefficienze produttive. Spesso invece
sono causate dell’effetto della cassa ed in questi ultimi anni tale effetto ha una
maggiore incidenza dovuta sia alla crisi generale del comparto agricolo. Altro effetto è
quello del ricorso che i professionisti stanno facendo all’ Autorità Giudiziaria per il
pagamento degli onorari. Effetto che non trova nessun tipo di riscontro negli studi di
settore e che pertanto porta ad incassare in anni successivi e senza che quelle
prestazioni abbiamo avuto una corretta esposizione. Questa anomalia va corretta.

Per quanto riguarda i Modelli Organizzativi di Business (fatta eccezione di quanto
rappresentato in ordine al codice di attività) rileviamo, in questa prima analisi, che
siano sufficientemente rappresentativi della professione, che però sia per loro che per
gli indicatori di anomalia sia necessario un adeguato riscontro con un campione
significativo di dati per conoscerne l’affidabilità.

Il Consiglio Nazionale dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati in merito alla nuova
metodologia ed all’encomiabile lavoro svolto, considerato che non stato possibile testare
concretamente i risultati con opportune verificare su un campione significativo esprime un
parere favorevole a condizione che si preveda l’evoluzione dello studio nell’anno 2019 per
consentire sia approfondimenti sia le correzioni e integrazioni che si rendessero necessarie al
momento del riscontro oggettivo con i dati reali.
Infine, come verbalmente enunciato nel nostro primo incontro, vi confermiamo la nostra
richiesta di attivazione di un codice ATECO dedicato alla categoria dei Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati al fine di rendere trasparente la distinzione fra la nostra professione e
quella degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati.
Le categorie similari si distinguono in termini professionali per competenze e per
radicamento professionale.
La distinzione dei codici ATECO favorirebbe inoltre una più efficiente ed efficace azione di
controllo all’elusione fiscale, all’evasione fiscale, all’elusione, evasione dei contributi
previdenziali.
RingraziandoVi per la disponibilità e la squisita attenzione
Porgo distinti saluti.
Delegato settore amministrativo e fiscale
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Dott. Luciano Boanini (*)

Il Presidente
Per. Agr. Mario Braga (*)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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Si richiama la nota di codesto Ufficio Centrale dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno
u.s. prot. n. 119143, di pari argomento, per illustrare di seguito le osservazioni dello scrivente
Collegio Nazionale in relazione all’Indice Sintetico di Affidabilità (ISA) AK24U elaborato per
l’attività di “Consulenza agraria fornita da Agrotecnici e Periti agrari” (Codice attività: 74.90.12)
e pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate nella sezione relativa alle riunioni con le
Organizzazioni di categoria.
1. PREMESSA
Si ricorda preliminarmente che in tutte le simulazioni passate si evidenziavano risultati con picchi di
affidabilità pari 1, vale a dire “inaffidabili”, e picchi sul punto 7 (e pertanto esclusi dalla
premialità) che avevano portato alla luce criteri non corrispondenti alle realtà professionali,
anche in considerazione della non tipicità, rispetto alle medesime, del metodo fondato su criteri
produttivi di mercato (MOB Modelli organizzativi di Business).
A tale riguardo in particolare si osserva:
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MODELLI ORGANIZZATIVI DI BUSINESS INDIVIDUATI
MoB 3 - Professionisti che operano prevalentemente nell’ambito di più aree specialistiche
Numerosità: 973;
MoB
4
Professionisti
che
ambientale/territoriale/urbanistico/edilizio
Numerosità: 237;

operano

prevalentemente

in

ambito

Queste numerosità, tra l’altro le più significative, essendo i MOB troppo generici, riportano alla
luce il quesito già emerso sugli altri indici presi in esame precedentemente in sede di commissione,
e precisamente:
-

calcolando l’affidabilità su Modelli di Business ed indicatori identici rispetto ai Geometri e ad
altre categorie professionali, si presume che possa accadere che gli uni risultino affidabili e gli
altri no, soprattutto se rapportati a soggetti non iscritti negli albi professionali ma appartenenti
agli stessi ISA, considerando il fatto che le categorie esaminate presentano profili professionali
e gestionali differenti. Se Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, Geometri, Architetti, Agronomi
svolgessero prestazioni identiche, ad esempio attinenti il catasto, si presume che, appartenendo
tutti ad ISA differenti, alcuni potrebbero risultare affidabili ed altri no, alcuni rientrare nella
premialità ed altri no, pur svolgendo le stesse attività.

MoB 5 - Professionisti che operano prevalentemente in ambito economico/amministrativo
Numerosità: 160
Si sottolinea nuovamente il problema sul quale ci si oppone da tempo, riguardante l’associazione
del nostro studio, non solo ai periti ma anche a quella “fantomatica” categoria degli “altri
economisti impiegati in agricoltura” (non iscritti all'albo), nonché il problema della numerosità dei
cluster che porta a risultati fuorvianti.
Relativamente alla circostanza che la suddetta attività rientri nel stesso codice ATECO, si ritiene
che la norma fiscale relativa agli studi di settore ed agli ISA non debba interferire con la specifica
legislazione che regola l’esercizio della professione.
Si evidenzia inoltre la possibilità/probabilità della doppia registrazione all’interno dello stesso
campione, ossia all’interno dei rispettivi MOB.
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Si evidenziano inoltre, a livello temporale, discostamenti troppo significativi in merito ai punteggi
di affidabilità dello stesso soggetto da un anno all’altro. A causa della complementarietà delle
prestazioni potrebbe determinarsi per i contribuenti una modifica dell’attività prevalente da un anno
all’altro, con conseguente applicazione di ISA diversi nel tempo. Questa discontinuità
nell’applicazione degli ISA potrebbe comportare una rilevante distorsione ai fini della
determinazione del fattore individuale, che viene calcolato sulle 8 annualità precedenti.
Quanto sopra descritto, ha portato alla luce probabili lacune nel meccanismo di calcolo.

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITA’ ED INDICATORI ELEMENTARI DI
ANOMALIA
Si ritiene che gli indici siano positivamente rappresentativi ed esaustivi in relazione agli elementi
che caratterizzano l’esercizio della professione.
Fonte di grave preoccupazione riguarda la possibilità, per ogni contribuente, di reperire tutti i dati
provenienti da banche esterne.
La difficoltà di venire in possesso, in tempo utile, degli elementi conoscitivi provenienti
dall’esterno potrebbe causare equivoci ed errori di calcolo
Si sottolinea inoltre l’importanza di approfondire il peso delle spese e delle componenti negative
nette all’interno degli ISA.

In conclusione il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati,
ringraziando per il lavoro svolto fino ad oggi, esprime parere favorevole in relazione a quanto in
oggetto, richiedendo ed auspicando tuttavia, alla luce di quanto esposto, un’evoluzione dell’ISA
AK24U nel 2019, al fine di approfondire le criticità emerse e valutare modifiche e integrazioni.
Si richiede infine che venga sollecitato l’ottenimento di un codice Ateco separato e
distinto per la scrivente categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, al fine di eliminare
tutti i risultati fuorvianti evidenziati nel corso degli ultimi anni.
Si ringrazia dell’attenzione.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)
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Cremona 24 ottobre 2018
Spett. AGENZIA DELLE ENTRATE
Divisione Contribuenti
Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità
div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it
E per conoscenza
FNOVI
Oggetto: v/s Richiesta osservazioni relative all’Indice sintetico di affidabilità fiscale
AK22U. Codice Attività: 75.00.00 – Servizi veterinari.
Egregio dottor Massimo Varriale,
Si fa seguito all’incontro del 5 ottobre u.s. e alla vostra del 9 c.m. per ringraziare del
coinvolgimento nella elaborazione dell’Indice AK22U.
In vista dei lavori della Commissione Esperti, desideriamo riproporre alcune
osservazioni, anche alla luce della documentazione resa disponibile on line.
Occorre premettere che il nuovo ISA si basa su un approccio premiale,
caratterizzante il superamento dello Studio di Settore e sul quale si appunta l’attenzione
di una Categoria professionale già prossima al livello di affidabilità premiabile, come si è
visto nelle simulazioni del 5 ottobre scorso.
Riteniamo che debbano concorrere a determinare il livello di affidabilità le
seguenti attività:
a)-La trasmissione delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria che riguarda i
Veterinari Contribuenti che già emettono e trasmettono le fatture ai fini del cd 730
Precompilato; riteniamo che questa attività sia di per sé un elemento di affidabilità,
peraltro già in essere da due anni, anche se limitatamente ai Veterinari (cfr. Modelli di
Business) che fatturano prestazioni che danno diritto alla detraibilità fiscale;

b)- la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle fatture emesse da
tutti i Veterinari soggetti all’ISA, come da obbligo dal 1 gennaio 2019
c)- la prescrizione veterinaria in modalità elettronica di tutti i medicinali e
mangimi medicati destinati agli animali in cura, come da obbligo dal 1 gennaio 2019 in
capo a tutti i Medici Veterinari; pur non trattandosi di un adempimento fiscale la ricetta
veterinaria elettronica rappresenta comunque una ulteriore esposizione di affidabilità e
trasparenza delle attività professionali
Alla luce di quanto sopra, non è secondario rilevare che l’attività dei Medici
Veterinari risulta gravata da costi fissi e in aumento (tecnologie, connessione,
assistenza fiscale da parte di soggetto delegato, ecc.) e dispendio di tempo (fattore
produttivo rilevante e sottratto all’attività libero professionale), i quali costi andrebbero
valorizzati in chiave premiale.
Quanto alle anomalie, suggeriamo di prevedere la presenza di campi per
annotazioni che permetta di poterle spiegare in corso di valutazione.
Non da ultimo, riteniamo che le premialità - anche i considerazione delle attività
sopraddette – debba esitare in circostanze di esonerabilità da accertamenti fiscali.
Concludiamo rinnovando la richiesta di poter disporre di dati statistici relativi alle
fatture (es. consistenza numerica, IVA, detrazione fiscale prodotta) inviate al citato
Sistema Tessera Sanitaria.
Si ringrazia per l’attenzione, salutando cordialmente

Dott. Marco Melosi
Presidente ANMVI

Palazzo Trecchi – Via Trecchi, 20 – 26100 Cremona CF 93035670194
Tel. 0372/403547 Fax 0372/403526 info@anmvi.it anmvi@pec.anmvi.it www.anmvi.it
Sede Roma: c/o Confprofessioni, Viale Pasteur 65 – 00144 Roma

Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Osservazioni relative all'Indice sintetico di affidabilità fiscale AK21U
Attività degli studi odontoiatrici e delle imprese operanti
in ambito odontoiatrico
Negli ultimi anni il settore della medicina odontoiatrica ha avuto una evoluzione senza
pari nel campo più vasto della medicina specialistica. Il settore odontoiatrico si è
rapidamente articolato in diverse tipologie di modelli giuridici ed organizzativi tanto da
diventare, oggi, un coacervo di numerose fattispecie difficilmente riconducibili ad un
unico codice Ateco (86.23.00).
L'unicità del codice Ateco, dalla quale sembra discendere l'unicità dell'ISA, è un
problema che è necessario affrontare subito per non continuare ad operare in modo
errato.
Nonostante che nella classificazione delle attività economiche il codice Ateco 86.23.00
sia attribuito soltanto agli "studi odontoiatrici", di questo codice se ne sono avvalsi
impropriamente un gran numero di società di capitale, Srl o SPA, grandi catene low
cost italiane, società italiane partecipate da grandi gruppi stranieri ed un gran numero
di società di servizi (che invece dovrebbero avere il codice Ateco 82.11.02) che, tra
l'altro, in palese evasione di IVA, fatturano direttamente al paziente in esenzione di
IVA. Si calcola che queste società di capitale non sono meno del 15% del totale dei
soggetti operanti nel settore odontoiatrico e che fatturano più del 20% del fatturato
totale.
Queste società, il cui operato sfugge del tutto al controllo ordinistico, hanno
evidentemente un modello organizzativo diverso dagli iscritti all'Ordine (singoli
professionisti, associazioni professionali e società tra professionisti) per dimensioni e
modalità operative ed, evidentemente, diverse economie di scala.
Quello che, invece, è meno evidente ma ugualmente importante da far emergere è che
tutte queste società di capitale hanno un oggetto sociale molto ampio e variegato dove
si può trovare di tutto e dove, comunque, l'esercizio (abusivo?) della attività
odontoiatrica, debitamente camuffata nell'oggetto sociale, è solo una parte del tutto e,
quindi, il relativo fatturato è solo una parte dell’intero fatturato realizzato. Per tale
ragione tutti i dati desunti dall'attività di queste società che vengono rilevati a fini
statistici inquinano i dati veri del settore, alterando sensibilmente il quadro di
riferimento economico.
Nell'attesa di una modifica a monte che permetta una attribuzione appropriata del
codice Ateco 86.23.00, la proposta che ANDI ha rivolto alla SOSE e all'Agenzia delle
Entrate in occasione del primo ed unico incontro del giorno 19 u.s. è stata di creare
due diversi ISA. Nel primo Indice si è suggerito di comprendere gli studi professionali
dei singoli medici odontoiatrici, gli studi professionali associati e gli studi professionali
facenti capo alle società tra professionisti (s.t.p.), ovvero tutte le articolazioni del
settore odontoiatrico che sono iscritte all'Ordine professionale. Nel secondo indice,
invece, si è chiesto di comprendere tutte le società di capitale, Srl o SPA, società di
servizi o grandi catene low-cost, società che operano in franchising o società
partecipate in tutto o in parte da grandi gruppi economici.
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In tal modo, come si è più volte rimarcato, gli ISA potrebbero da subito avvalersi di
una distinzione all'interno del medesimo codice Ateco che offrirebbe chiarezza e dati
statistici certamente più affidabili.
A fronte della suddetta puntuale richiesta abbiamo ricevuto la rassicurazione che, nella
elaborazione dell'Indice, sono state considerate e valutate separatamente le attività di
lavoro autonomo e quelle d'impresa. L'esistenza di questa circostanza ha prodotto la
comune riflessione e la condivisa decisione di modificare il titolo dell'ISA AK21U in:
"attività degli studi odontoiatrici e delle imprese operanti in ambito odontoiatrico".
Il combinato disposto della duplice determinazione dell'Indice all'interno dello stesso
ISA AK21U con la modifica del titolo va nella direzione da noi auspicata e sopra
espressa, ma risulta ancora largamente insufficiente ad offrire una corretta
rappresentazione della nuova realtà del settore della medicina odontoiatrica. Le stp, ad
esempio, sono erroneamente assimilate alle imprese e resta del tutto irrisolto il
problema dell'inquinamento dei dati statistici procurato dalle società di capitale che
dichiarano come attività prevalente quella del codice Ateco 86.23.00, ma che in realtà
svolgono anche altre attività economiche.
Per il brevissimo tempo che ci è stato concesso e per l'assoluta scarsezza di
informazioni ancora in nostro possesso è davvero difficile offrirvi altre osservazioni.
L'unico sforzo che siamo in grado di fare per consolidare il nostro atteggiamento di
leale collaborazione nei vostri confronti riguarda tre circostanze:
1) Non vengono più considerate le ore e le settimane di lavoro del titolare o
dell'associato. Ci chiediamo come possa essere valutato il loro lavoro;
2) per di più notiamo che tra le variabili considerate dalle stime econometriche dei
ricavi per addetto ritroviamo i dipendenti con un coefficiente positivo elevato
quando abbiamo sempre fatto rilevare che, nel settore della medicina
odontoiatrica, i dipendenti non producono ma aiutano a produrre meglio, a
differenza della gran parte delle altre attività libero professionali;
3) c'è il timore che l'aver ridotto il numero dei MOB in un settore così articolato
possa comportare un "appiattimento" dell'attività odontoiatrica. Il MOB 2, nel
quale confluirà la maggior parte degli operatori, rischia di essere un contenitore
troppo grande ed indistinto. Inoltre il MOB 11, l'unico che forse rappresenta la
nuova realtà del settore, presente inspiegabilmente un coefficiente della
funzione di stima negativo maggiore rispetto agli altri MOB.
Per il brevissimo tempo che abbiamo avuto a disposizione e per le poche informazioni
ancora in nostro possesso non siamo in grado di aggiungere alcuna altra
considerazione, né di esprimere un fondato parere, positivo o negativo che sia, sulla
vostra elaborazione dell'ISA AK21U. Siamo altresì certi che il nostro confronto,
appena iniziato, possa comportare la definizione, quanto prima, della più rispondente
rappresentazione del settore della medicina odontoiatrica alla realtà dei nostri giorni.
Il Segretario Sindacale Nazionale
Dott. Corrado Bondi
Roma, 30 novembre 2018

Il Presidente Nazionale

Dott. Carlo Ghirlanda
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Oggetto: Osservazioni riguardanti gli I.S.A. AK18U
La metodologia utilizzata per la costruzione del modello relativo ai nuovi Indicatori Sintetici di Affidabilità è
completamente nuova rispetto agli studi di settore. Le diversità sono apparse subito evidenti sin dalle prime
riunioni e, conseguentemente, anche in quella di presentazione degli indicatori relativi alle attività degli studi
di architettura.
Il passaggio ad un sistema premiale in grado di attribuire “vantaggi” non solo alle imprese, ma anche ai
professionisti più “affidabili,” deve considerarsi sicuramente positivo. In passato, le diverse categorie
professionali erano state escluse dal regime premiale previsto dal D.L n. 201/2011.
L’estensione della “nuova premialità,” fondata essenzialmente sull’applicazione dei nuovi ISA, non solo è
apprezzabile, ma dimostra chiaramente la volontà di costruire un rapporto completamente nuovo tra Fisco e
contribuenti.
Nel corso della specifico incontro avuto con la SOSE, con la finalità di illustrare il nuovo modello applicabile
all’attività degli studi di architettura sono state formulate una serie di osservazioni avendo riguardo alle
peculiarità dell’attività svolta dagli esercenti la professione degli architetti.
Le osservazioni prevalenti hanno riguardato l’applicazione del principio di cassa. Come è noto, il reddito delle
attività professionali è determinato, ai sensi dell’art. 54 del TUIR, avendo riguardo all’incasso dei compensi e
al pagamento delle spese.
In particolare, è emerso che, in generale, i nuovi indicatori non colgono con sufficiente “attenzione” le
rilevanti variazioni che subiscono, da un periodo di imposta ad un altro, i compensi percepiti ed il reddito
conseguente.
E’ frequente che alcune attività di progettazione, o ulteriori prestazioni, abbiano una durata “prolungata” in
grado di interessare diversi periodi di imposta. Alcuni di questi periodi di imposta si caratterizzano per il
sostenimento dei costi relativi all’attività che si è protratta nel tempo. Tuttavia, i compensi non sono quasi
mai distribuiti uniformemente per l’intera durata dei predetti lavori. In buona sostanza può verificarsi che ad
alcuni periodi di imposta, caratterizzati dal sostenimento di costi più elevati, non corrispondono sempre
“adeguati” livelli di comensi.
Gli indicatori sembrano dunque poco “elastici” e poco “sensibili” non riuscendo ad “intercettare” quando
l’incremento dei compensi sia dovuto effettivamente ad un incremento dell’attività, ovvero all’incasso di
compensi maturati in precedenti periodi d’imposta durante i quali sono stati sostenuti i costi relativi alle
predette attività c.d. di “lunga durata.”
L’insufficiente elasticità dei nuovi Indicatori Sintetici di Affidabilità è emersa riscontrando come a lievi
variazioni dell’ammontare dei compensi, il valore assunto degli indicatori di affidabilità si riduca in misura più
che proporzionale.
Il modello presentato nel corso della riunione specifica riguardante la categoria degli architetti ha
evidenziato anche che il “peso” dei coefficienti attribuito alle diverse tipologie di spese/costi sembra essere
eccessivo. In ogni caso, anche in ragione dell’applicazione del principio di cassa, che caratterizza le modalità
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di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, è necessario apportare al modello i correttivi in grado di
monitorare e tenere in considerazione la “spiccata” variabilità dei compensi sia in generale, ma anche per
ciò che riguarda gli incarichi professionali di “lunga durata”, cioè che si protraggano oltre il periodo
d’imposta durante il quale vengono affidati al professionista.
Gli Indicatori di cui si chiede l’approvazione rappresentano un modello non solo nuovo, ma anche
complesso, la cui affidabilità potrà essere meglio valutata solo dopo l’applicazione sull’intera categoria. In
questa fase iniziale non è agevole esprimere una corretta valutazione senza aver potuto verificare, gli effetti
concreti del modello su una vasta platea di contribuenti.
Conseguentemente, pur apprezzando lo sforzo profuso, si esprime parere favorevole sul nuovo modello
subordinandone l’approvazione alla previsione dell’evoluzione anticipata degli indicatori applicabili alla
categoria nell’anno 2019. Durante l’evoluzione anticipata sarà possibile valutare con maggiore attenzione gli
effetti degli indicatori su di un numero affidabile di contribuenti, in modo da poter eventualmente
intervenire con correzioni ed integrazioni.

Cordiali saluti.
Roma, 03/12/2018

Architetto Marco Aimetti
Consigliere Nazionale
Coordinatore Dipartimento Lavoro, innovazione e nuovi mercati
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associazione nazionale dei consulenti tributari italiani

Spett.lle Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti
Settore Coordinameto
e Programmazione
Ufficio Gestione

c.a. Dott. Massimo Varriale
Via mail:
div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it

Indicatori sintetici di affidabilità
Oggetto: osservazioni relative all’Indice sintetico di affidabilità fiscale AK06U e AG92U,
Codice di attività: 69.20.13 – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri
soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.

Con riferimento alla Vs. nota, prot. n. AGE RU U 204881, del 10 settembre 2018, e alla
relativa richiesta di parere in merito all’Indice Sintetico di Affidabilità, ISA, oggetto della
presente, le Associazioni, ANCIT, ANCOT, ATI e INT, sottopongono alla Vostra attenzione
le seguenti osservazioni:
Indicatori elementari di affidabilità: ricavi per addetto-valore aggiunto per addettoreddito per addetto.
I tre indicatori sono influenzati dalla presenza tra gli addetti, al “processo produttivo”, del
personale dipendente. Questo fattore non sempre è in diretta correlazione, per presenza e
numerosità, con la percezione dei ricavi, compensi, e la relativa “produzione” di reddito. Le
mansioni operative possono essere generiche e, quindi, non dirette ad aggiungere valore
alla produzione o a incrementare ricavi e reddito, es. apprendisti. Inoltre, nelle fasi di
recessione economica non è sempre possibile attuare, con flessibilità, una riduzione delle
unità di lavoro proporzionalmente alla contrazione dei ricavi, o dei compensi, rigidità dei
costi. Per quanto brevemente esposto si chiede una approfondita verifica.
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Nel dettaglio vengono riportate le rispettive formule:

ü Quota numero Dipendenti = (Numero addetti – Numero addetti non dipendenti) diviso
Numero addetti
ü Addetti (professionista che opera in forma individuale) = Titolare + numero
dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nello studio
ü Dipendenti a tempo parziale e apprendisti = Dipendenti a tempo parziale, assunti
con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito;
personale con contratto di somministrazione di lavoro + Apprendisti
In merito agli indicatori di anomalia si evidenzia sinteticamente:

ü Indicatori elementari di anomalia: copertura delle spese per dipendente. Si
osserva che, una determinazione poco attendibile e realistica del valore aggiunto per
addetto, incide sul calcolo del presente indicatore di anomalia che costituisce il
denominatore del rapporto. Se il valore aggiunto per addetto è basso, aumenta la
probabilità che l’indicatore di anomalia superi l’unità e sia applicato.
ü Indicatori elementari di anomalia: incidenza dei costi residuali di gestione
La costruzione dell’indicatore risente delle indicazioni delle Istruzioni Ministeriali nel
prevedere che dei costi registrati dettagliatamente debbano confluire tutti in un unico
campo del modello dichiarativo.
Si ritiene opportuno modificarne il peso, ai fini della valutazione dell’affidabilità del
contribuente, in quanto non trattasi di veri costi residuali dell’attività ma di una ben
precisa indicazione ad accorpare, sommare, più costi generali dell’attività in un unico
campo del dichiarativo.
È nei modelli dichiarativi delle imprese che si rileva una vera annotazione di costi
residuali.
Dagli esempi presentati durante le riunioni sono emerse forti criticità.
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Effetto individuale
In alcuni casi è stata riscontrata una significativa variabilità dei risultati di affidabilità nel
corso degli otto anni; ne deriva la sensazione che nell’ambito del calcolo dell’effetto
individuale sia dato un eccessivo peso a variazioni di spese o nei compensi, influenzati
dal principio di cassa. Anche in questo caso si ritiene opportuna una approfondita
verifica.
Beni strumentali
Si registra una certa rigidità della funzione anche in presenza di beni informatici che
potrebbero essere obsoleti o comunque tecnologicamente non più performanti dopo
pochi anni. Il dato viene preso a valore contabile.
Confidando che vorrete prendere in considerazioni i rilievi proposti, restiamo a
disposizione porgendo i migliori saluti.

Roma, 28 settembre 2018
firmato
Luigi PESSINA
Celestino BOTTONI
Enrico PERUZZO
Giorgio DEL GHINGARO
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OSSERVAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI RELATIVE
ALL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA’ AK 05U
Codici di attività 69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti; 69.20.12 - Servizi forniti da
ragionieri e periti commerciali; I69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro.
Si ritiene positiva l’evoluzione avvenuta nel corso dell’analisi dell’ISA in esame,
consistente nella valorizzazione degli elementi desunti dalle tipologie di prestazioni
svolte, che coglie in maggior misura la tipicità delle attività professionali i cui compensi
possono variare anche significativamente fra un esercizio ed il successivo in ragione del
numero e della qualità delle prestazioni.
Al riguardo si formulano le seguenti osservazioni.
In caso di singole tipologie di prestazioni i cui compensi non raggiungono i minimi
tabellari previsti anche per un esiguo valore, si è notato un forte abbassamento della
valutazione ISA. A nostro parere la maggiore o minore rilevanza dello scostamento,
valutata in percentuale, potrebbe ad esempio essere “parametrata” rispetto
all’ammontare complessivo dei compensi percepiti nell’anno. Potrebbe essere prevista
una soglia di tolleranza e comunque scostamenti percentualmente minimi rispetto
all’ammontare complessivo dei compensi percepiti nel periodo d’imposta non
dovrebbero determinare effetti significativi sul valore assunto dagli indicatori.
Analogo discorso si può fare in merito agli indicatori di anomalia, che talvolta fanno
precipitare la valutazione ISA senza alcun rapporto con la gravità dell’anomalia
riscontrata; la correzione dell’anomalia riporterebbe la valutazione ad un valore corretto,
ma resterebbe l’iniziale impatto negativo ed anche il rischio che l’operatore che compila
il modello non tenga conto della possibilità di correzione.
L’attuale metodologia non tiene conto del fatto che per i professionisti vige il principio
di cassa, quindi la fatturazione di acconti potrebbe generare scostamenti significativi
rispetto ai valori tabellari delle prestazioni, con conseguenze non oggettivamente
giustificabili sulla valutazione ISA. Se essa, che è conseguita anche a seguito delle varie
riunioni riguardanti le professioni, risulta notevolmente migliorata rispetto alla prima
presentazione, gli indicatori risultano ancora “eccessivamente rigidi” e non in grado di
cogliere puntualmente il maggiore o minore grado di affidabilità dei contribuenti.
L’attività professionale, in particolare quella dei Commercialisti è fisiologicamente
caratterizzata da un’estrema variabilità dei compensi mentre l’ammontare delle spese è
solitamente ben “distribuito” tra i diversi periodi di imposta. E’ dunque possibile che in
un periodo di imposta si verifichino dei “picchi” con un ammontare complessivo delle
entrate più elevato, rispetto ad altri periodi di imposta caratterizzati da sensibili riduzioni.
Tale spiccata variabilità è tra l’altro dovuta anche a provvedimenti straordinari in materia
fiscale che sono in grado di favorire, sia pure eccezionalmente, l’incremento dei
compensi senza che l’attività sia effettivamente “cresciuta” in maniera stabile. In futuro

potrebbe essere utile inserire degli indicatori in grado di valutare e “misurare” queste
situazioni non ordinarie.
Se le spese sono abbastanza costanti, possono tuttavia rilevarsi in certi esercizi i aumenti
dovuti a fattori organizzativi che non incidono direttamente sulla capacità immediata di
conseguire maggiori compensi; nel caso essi non dovrebbero concorrere in modo
significativo alla valutazione ISA nell’ambito delle stime derivanti da prestazioni non
“tariffate”.
In ragione delle considerazioni che precedono si ritiene che l’ISA in esame, come gli altri
in approvazione o approvati nel 2017 relativi a professioni già interessate agli studi di
settore con il metodo a prestazioni, sia sottoposto a revisione già nel corso del 2019.
Nicola Forte e Giuliano Regis
Rappresentati il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
nella Commissione degli esperti per gli studi di settore

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Oggetto: Osservazioni riguardanti ISA AK01U (Studi notarili) – Commissione degli Esperti –
convocazione 6 dicembre 2018.

La metodologia utilizzata per la costruzione del modello relativo ai nuovi Indici Sintetici di
Affidabilità Fiscale è estremamente innovativa. Le diversità sono apparse subito evidenti sin dalle
prime riunioni, a carattere generale, che hanno interessato tutte le categorie professionali.
Nel corso della riunione avuta con la SOSE, durante la quale è stata presentata la nuova
metodologia applicabile agli esercenti l’attività notarile, sono state formulate una serie di
osservazioni avendo riguardo alle specificità della categoria.
Durante l’analisi è stata evidenziata l’estrema rigidità delle “strutture notarili” per ciò che riguarda
le spese sostenute nell’anno. In buona sostanza ad una forte contrazione dei compensi percepiti
nell’anno non corrisponde un’immediata riduzione delle spese “tipiche” di “produzione”. La
circostanza, ove il modello misurasse l’affidabilità dei professionisti prevalentemente avendo
riguardo all’ammontare degli oneri sostenuti nell’anno, il valore degli Indici Sintetici di Affidabilità
Fiscale subirebbe una rilevante diminuzione.
Più in generale le osservazioni hanno interessato l’applicazione del principio di cassa. Il reddito
delle attività professionali è determinato, ai sensi dell’art. 54 del TUIR, avendo riguardo all’incasso
dei compensi e al pagamento delle spese.
In particolare, è emerso che i nuovi indicatori, in un modello fondato prevalentemente sulla struttura
dei costi non sarebbero in grado di cogliere con sufficiente “attenzione” le rilevanti variazioni che
subiscono, da un periodo di imposta ad un altro, i compensi percepiti ed il reddito conseguente.
E’ stato ancora osservato come sia stata apprezzabile la scelta di utilizzare come indicatori specifici
di anomalia per la categoria notarile, oltre alla corrispondenza dell’anno di iscrizione all’albo con i
dati in Anagrafe Tributaria, anche gli scostamenti in basso rispetto ai valori soglia a livello
provinciale per tipologie di attività. Il collegamento degli indicatori specifici di anomalia a tali
valori (peraltro già utilizzati per gli studi di settore) dovrebbe, infatti, determinare risultati più
aderenti alla realtà rispetto al collegamento ai dati strutturali dell’attività notarile ovvero a profili
contabili o gestionali, essendo noto che nell’attuale momento storico gli studi notarili sono in gran
parte sovradimensionati rispetto al fatturato prodotto ed il ridimensionamento sarebbe possibile
nella maggioranza dei casi solo licenziando personale spesso fidelizzato e qualificato. Più
specificamente, al fine di migliorare l’ISA AK01U, anche a seguito della necessaria evoluzione
anticipata dello stesso, si osserva quanto segue:
1) il peso degli indicatori specifici di anomalia nella costruzione dell’indice sintetico di
affidabilità fiscale sembra eccessivo, potendo causare, anche in caso di scostamenti in basso

non particolarmente significativi, una diminuzione molto rilevante dell’indice stesso quale
sarebbe stato ove si fossero applicati solo gli indicatori elementari di affidabilità;
2) sembra, inoltre che i valori soglia a livello provinciale per tipologie di attività, al fine di fondare
adeguatamente il giudizio di anomalia, andrebbero radicalmente rivisti. I compensi per le
prestazioni notarili sono, infatti, come è noto, sensibilmente diminuiti negli ultimi anni, data la
crisi economica e l’accentuarsi di una concorrenza interna senza regole tra i notai. Nell’opera di
revisione particolare attenzione andrebbe posta alla determinazione dei compensi medi per
l’attività costituita da “trasferimenti della proprietà di beni immobili e servizi connessi” e per
l’attività costituita da “mutui e finanziamenti ipotecari”, risentendo tali attività più di altre di
fenomeni di concorrenza. Ulteriore attività cui prestare molta attenzione è quella rappresentata
da “costituzione, modifica, scioglimento di associazioni e fondazioni”, per la quale i compensi
si sono ridotti in quanto i destinatari di tale attività sono in massima parte enti del terzo settore
con scarse risorse disponibili, non in grado dunque di affrontare spese notarili elevate;
3) sarebbe probabilmente opportuno elaborare un indicatore di misurazione del grado di
concorrenza esistente nel mercato dei servizi notarili a livello regionale o provinciale, magari
mettendo a raffronto il Pil regionale o provinciale con il numero e/o i redditi dei notai esistenti
sul territorio di riferimento, indicatore da utilizzare poi per la costruzione dell’indice sintetico
di affidabilità fiscale, qualora i tecnici della SOSE, sempre estremamente attenti alle
correlazioni tra fenomeni economici, lo ritenessero ragionevole.
Con riferimento all’osservazione di cui al punto 3) l’indicatore avrebbe la finalità di consentire una
diversa valutazione delle posizioni qualora l’evidenziazione di un ammontare dei compensi inferiori
rispetto ai minimi provinciali interessasse professionisti che operano in una zona territoriale dove la
concorrenza è estremamente marcata, rispetto a professionisti che si collocano sempre al di sotto dei
valori minimi, ma in una zona dove il fenomeno della concorrenza non esiste o è presente in misura
inferiore. In buona sostanza un professionista che dichiara valori inferiori ai minimi, ma che opera
in un ambito territoriale dove la concorrenza è estremamente aggressiva, potrebbe, verificando la
sua posizione nel suo complesso, essere comunque affidabile.
Tutto quanto sopra esposto rende necessario che l’ISA AK01, decorso il primo periodo di
applicazione, venga sottoposto ad analisi retrospettiva, al fine di accertare quel che ha funzionato o
non ha funzionato, procedendo alla sua revisione anticipata, per renderlo più efficace.

