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OGGETTO: Vs. nota AGE RU U prot. n. 200010 del 4-9-2018. Osservazioni FIOTO.

In riscontro alla Vs. nota in oggetto, la Scrivente, come già rappresentato in occasione della
riunione del 19 luglio u.s., intende ribadire un’espressione di contrarietà all’ISA AD40U nel quale
sono stati impropriamente accorpati un variegato numero di codici di attività tra cui il: 32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione).
La lettura della documentazione trasferita non può essere fatta senza considerare una
premessa che sembra essere stata tradita, e lo spirito con cui sono stati strutturati gli ISA ne è una
conferma, e cioè che l’Agenzia delle Entrate dovrebbe essere il presidio della legalità, esercitando
un’azione equilibrata e ragionata ma anche rispettosa delle garanzie e dei diritti dei contribuenti
non orientandosi esclusivamente nella massimizzazione del gettito fiscale.
Così come proposto, lo studio della documentazione non fa pensare a una nuova metodologia
statistico-economica, bensì ad uno strumento di indagine sostitutiva degli studi di settore, che ne
replica le finalità ispettive, associando una cosiddetta premialità a contribuenti virtuosi.
Si osserva che il quadro dei dati contabili richiesti è pressoché invariato. Ci si chiede come
possa essere determinata tale “pagella del contribuente”, in costanza di una logica del cluster che
schiaccia un settore così atipico come quello dell’ortoprotesica, fatto anche di realtà aziendali
minori che sono lontane da logiche organizzative della grande o piccola media azienda.
L’atipicità di questo settore e la sua conseguente estraneità al cluster individuato, scaturiscono da
molteplici variabili che insistono nelle attività erogate dalle aziende ortoprotesiche, quali:
-

il regime tariffario amministrato a cui sono assoggettate le prestazioni ortoprotesiche
(DPCM 12.1.2017):
Tempi definiti di erogazione della prestazione erogata;
Variabilità delle popolazione interessata;
Obbligo di risultato per la prestazione erogata ai fini del collaudo finale del medico
prescrittore;
Disfunzioni del sistema di pagamento da parte della PA;

Nello specifico del cluster presentato, sono le stesse definizioni degli indicatori che si
contraddicono; gli indicatori elementari di affidabilità, infatti, valutano l’attendibilità di relazioni e
rapporti tra grandezze di natura contabile strutturale, tipici per il settore e per il modello
organizzativo, mentre gli indicatori elementari di anomalia valutano incongruenze e situazioni di

normalità e coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al
settore e al modello organizzativo cui sono riferiti.
Se la parola chiave al fine del perseguimento degli obiettivi sopra elencati è senza dubbio la
“semplificazione”, gli ISA non colgono nel segno; troppe le zone di incertezza che mantengono in
buona sostanza l’adempimento degli studi di settore, soltanto cambiandogli la denominazione.
Diverse saranno le anomalie di natura contabile e/o informazioni che si registreranno relative
alla componente del lavoro prestato non in forma di lavoro dipendente (soci, collaboratori familiari
etc.) o anche nella misurabilità della rotazione del magazzino, con riflessi, probabilmente non
positivi “a cascata” su altri indicatori di affidabilità correlati ai diversi margini di redditività (Valore
aggiunto, M.O.L., reddito operativo e reddito/perdita d’impresa).
Per poter assicurare una risposta compiuta su pesi e misure utilizzati nel determinare gli
indicatori, si sarebbe dovuto avviare un tavolo di lavoro , che pur nella consapevolezza che gli studi
di settore = ISA sono strumenti sbagliati di controllo, avrebbe dovuto coinvolgere il mondo delle
imprese ed il fisco in una logica di dialogo costruttivo e non soltanto ricettivo di belle
presentazioni in power point.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Cordiali saluti

Il Presidente nazionale
dott. Marco Laineri Milazzo
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Roma, 9 novembre 2018
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti
Settore Coordinamento e programmazione
Ufficio Gestione indicatori sintetici di
affidabilità
div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it
e, p. c. SOSE – ISA (isa@sose.it)
Fabio ZACCARIA (fzaccaria@sose.it)

OGGETTO:

Osservazioni AD35U

La predisposizione dell’ISA in oggetto consente di apprezzare la positiva evoluzione rispetto
allo strumento degli studi di settore. In particolare si accoglie il superamento degli studi di
settore e del loro utilizzo come strumento di accertamento e la contestuale sostituzione con gli
Indicatori sintetici di affidabilità fiscale, quale strumento di “compliance”, finalizzati
all’assegnazione di forme graduali di premialità in relazione ai diversi livelli di affidabilità
fiscale. Gli ISA rappresentano, infatti, il posizionamento di ogni contribuente in termini di
affidabilità dei suoi comportamenti fiscali.
Rinviando alle considerazioni e alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti gli ISA che
saranno inviate in un documento separato, si segnalano di seguito alcune criticità riscontrate.
E’ stato innanzitutto osservato che nel nuovo indicatore AD35U sono presenti due nuovi codici
di attività relativi al:



Codice Ateco 18.11.00 – Stampa di giornali
Codice Ateco 18.20.00 - Riproduzione di supporti registrati

prima soggetti a parametri.

MOB - Modelli di Business
E’ del tutto innovativa la costruzione dei gruppi omogenei in base alle caratteristiche, il più
possibile, simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al “Modello di Business”
(MOB) adottato. La definizione dei diversi modelli di business è ottenuta attraverso l’analisi
della “catena del valore” generato dalla produzione del bene o del servizio. I MOB
rappresentano quindi le differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle
funzioni operative dell’impresa.
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Tenuto conto dell’impossibilità di entrare nel merito del processo di analisi scientifica applicata
per la loro costruzione, la Categoria si riserva di valutare a posteriori l’applicazione dell’ISA con
conseguente assegnazione dei singoli contribuenti ai diversi MOB e se le imprese si
riconoscono nel MOB cui sono assegnati. Infatti, occorre tenere conto che le imprese
precedentemente assegnate a 16 gruppi omogenei negli studi di settore, sono ora ricollocate in
12 MOB con caratteristiche di gestione dell’impresa che potrebbero non essere adeguatamente
colte dall’ISA.
Occorrerà quindi monitorare in sede applicativa i risultati degli ISA e le segnalazioni che
saranno effettuate dalle imprese nelle note aggiuntive al fine di cogliere eventuali diverse
caratteristiche e/o modalità di gestione dell’impresa e intervenire, anche se non nella
costruzione dei MOB, nella differenziazione delle stime econometriche sulla base delle diversità
riscontrate all’interno dei MOB stessi.
A seguito dell’illustrazione del Metamodello – la struttura informativa, è stata rilevata
l’evoluzione del profilo e la nascita di nuove figure professionali, relativamente alla gestione del
nuovo flusso di lavoro richiesto dal nuovo modello (esempio: industria 4.0) in
accompagnamento e sostituzione al tipografo tradizionale.
Gli Indicatori elementari di affidabilità
Gli indicatori di affidabilità “individuano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di
natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello organizzativo di riferimento,
all’interno di specifici intervalli di valori su una scala da 1 a 10.”
Agli indicatori di affidabilità appartengono gli indicatori elementari delle stime econometriche
relativi ai Ricavi per addetto, al Valore aggiunto per addetto, al Reddito per addetto e alla
Durata e decumulo delle scorte.
Con riguardo a tali indicatori la Categoria si riserva di valutarne l’impatto applicativo sulle
singole imprese anche con riferimento ai risultati dell’applicazione del “coefficiente individuale”.
Nel rimandare quindi alle considerazioni e alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti
gli ISA che saranno inviate in un documento separato, di seguito si riportano alcune
osservazioni.

Funzione di regressione
Con riguardo alla funzione di regressione, si rileva che se da una parte tale funzione appare
meglio definita per evidenziare la dinamica in essere nel settore, dall’altra la stessa
difficilmente potrà fotografare la realtà a causa dell’alta variabilità presente nelle imprese del
settore, dovuta alla loro riorganizzazione: da una parte si assiste ad un ridimensionamento
delle imprese in termini di dipendenti e allo stesso tempo ad un aumento di fatturato, dovuto
ad una esternalizzazione di prodotto e/o di lavorazione, dall’altra, alla crescita di imprese che
invece preferiscono investire in tecnologia.
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Durata e decumulo delle scorte
Al riguardo è da rilevare che possono esserci politiche di acquisto di grandi quantitativi di carta
direttamente da cartiere su ordine del committente: in questo caso è possibile che si verifichi
un incremento del valore di magazzino con probabile conseguenza che scatti l’anomalia
dell’indicatore nel caso in cui la durata delle scorte superi la soglia massima di riferimento per
singolo MOB.

Gli Indicatori elementari di anomalia
Gli indicatori di anomalia “segnalano la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto
al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili
ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati
per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi
e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità d’imposta. Gli indicatori
partecipano al calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale soltanto quando l’anomalia è
presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad anomalie, il relativo punteggio di
affidabilità fiscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o con il valore 1 che evidenzia la
presenza di una grave anomalia.”
Per l’ISA AD04U sono stati individuati n. 25 indicatori elementari di anomalia suddivisi in 5
aree: n. 15 per la Gestione caratteristica; n. 3 per la Gestione dei Beni strumentali; n. 3 per la
Redditività; n. 3 per la gestione extra-caratteristica, n. 1. per attività non inerenti riguardante
l’attività di progetto grafico nel caso i relativi ricavi superi il 50%.
Con riguardo a tali indicatori la Categoria si riserva di valutarne l’impatto applicativo sulle
singole imprese.
Si rimanda quindi alle considerazioni e alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti gli
ISA che saranno inviate in un documento separato.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Maurizio Baldi)
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Roma, 23 ottobre 2018
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Settore Coordinamento e programmazione
Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità
div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it
e, .p.c.

Sose – ISA (isa@sose.it)
Fabio Zaccaria (fzaccaria@sose.it)

OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità AD20U
A seguito della Vs. richiesta di cui al prot. RU n. 243683 del 10 ottobre 2018, sono formulate
alcune osservazioni in merito all’elaborazione dell’ISA AD20U.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità (cd.ISA) AD20U riguarda le seguenti attività precedentemente
comprese nello studio di settore WD19U, WD20U e WD38U:
01.62.01

Attività dei maniscalchi

24.33.01

Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio

25.11.00

Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture

25.12.10

Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

25.12.20

Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili

25.21.00

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.29.00

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione

25.30.00

Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
centrale ad acqua calda)

25.50.00

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

25.61.00

Trattamento e rivestimento dei metalli

25.71.00

Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche

25.72.00

Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili

25.73.11

Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale

25.91.00

Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio

25.92.00

Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

25.93.10

Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
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25.93.20

Fabbricazione di molle

25.93.30

Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate

25.94.00

Fabbricazione di articoli di bulloneria

25.99.19

Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non
elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno

25.99.20

Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate

25.99.30

Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli

25.99.99

Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca

28.21.21

Fabbricazione di caldaie per riscaldamento

31.01.21

Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi

32.99.13

Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale

33.11.02

Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale

33.11.04

Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

33.11.05

Riparazione e manutenzione di armi bianche

33.11.09

Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo

33.20.04

Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

33.20.05

Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)

43.32.01

Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

Premessa
La presentazione dell’ISA in oggetto ha consentito di apprezzare la positiva evoluzione rispetto allo
strumento degli studi di settore. Tuttavia, non potendo valutare nel merito l’impatto sui singoli
contribuenti degli esiti applicativi dell’ISA, ci si riserva di fornire ulteriori considerazioni a seguito
dell’applicazione dello strumento sui singoli contribuenti da cui potranno emergere possibili
segnalazioni e criticità.
Nel frattempo si rimanda alle osservazioni generali comuni a tutti gli ISA che saranno presentate
separatamente dalla presente nota, mentre, di seguito sono formulate alcune osservazioni.

I Modelli Organizzativi di Business (MOB)
E’ del tutto innovativa la costruzione dei gruppi omogenei in base alle caratteristiche, il più
possibile, simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al “Modello di Business”
(MOB) adottato. La definizione dei diversi modelli di business è ottenuta attraverso l’analisi della
“catena del valore” generato dalla produzione del bene o del servizio. I MOB rappresentano quindi
le differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative
dell’impresa.
Tenuto conto dell’impossibilità di entrare nel merito del processo di analisi scientifica applicata per
la loro costruzione, ci si riserva di valutare a posteriori l’applicazione dell’ISA con conseguente
assegnazione dei singoli contribuenti ai diversi MOB e se le imprese si riconoscono nel MOB cui
sono assegnati.
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Infatti, occorre tenere conto che le imprese erano precedentemente assegnate ai seguenti Studi di
Settore: D19U (25.12.10 - Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici;
25.12.20 - Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili)
D20U, D38U (31.01.21 - Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi). Ora sono tutte
ricollocate in 12 MOB (contro i 28 cluster del vecchio studio di settore WD20U) con caratteristiche
di gestione dell’impresa che potrebbero non essere adeguatamente colte dall’ISA.
Occorrerà quindi monitorare in sede applicativa i risultati degli ISA e le segnalazioni che saranno
effettuate dalle imprese nelle note aggiuntive al fine di cogliere eventuali diverse caratteristiche e/o
modalità di gestione dell’impresa e intervenire, anche se non nella costruzione dei MOB, nella
differenziazione delle stime econometriche sulla base delle diversità riscontrate all’interno dei MOB
stessi.

Gli Indicatori elementari di affidabilità
Gli indicatori di affidabilità “individuano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura
contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello organizzativo di riferimento, all’interno di
specifici intervalli di valori su una scala da 1 a 10.”
Agli indicatori di affidabilità appartengono gli indicatori elementari delle stime econometriche relativi
ai Ricavi per addetto, al Valore aggiunto per addetto, al Reddito per addetto e alla Durata e
decumulo delle scorte.
Con riguardo a tali indicatori ci si riserva di valutarne l’impatto applicativo sulle singole imprese
anche con riferimento ai risultati dell’applicazione del “coefficiente individuale”. Nel rimandare
quindi alle considerazioni e alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti gli ISA che
saranno inviate in un documento separato, di seguito si riportano alcune osservazioni.
I coefficienti di stima
Con riguardo ai coefficienti delle funzioni di stima, rispettivamente, dei ricavi e del valore aggiunto,
è stata riscontrata la presenza, nell’ambito delle variabili relative alle misure di ciclo di settore, di
quelli relativi all’andamento dell'ammontare dei costi delle materie prime metalliche al tempo
T e all’andamento dell'ammontare dei costi delle materie prime metalliche al tempo T-1. Si
apprezza la previsione che in presenza di un aumento di dette variabili di ciclo economico si
determina una flessione del Ricavo stimato poiché in tal modo verrebbe sterilizzato nella
determinazione dei ricavi un aumento dei prezzi delle materie prime metalliche nel biennio
considerato. Infatti gli aumenti di prezzo delle materie prime difficilmente, soprattutto nelle
lavorazioni in c/terzi, difficilmente possono essere traslati a valle nel prezzo finale delle lavorazioni.
Preoccupa, invece, un’eventuale ipotesi di un automatismo che possa agire in senso contrario:
ossia l’introduzione di coefficienti a misurare una discesa dei prezzi che nella realtà non si
tradurrebbe nella realizzazione di un maggior utile.
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Gli Indicatori elementari di anomalia
Gli indicatori di anomalia “segnalano la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al
settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili ad
ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per
l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi e/o in
altre banche dati, con riferimento a diverse annualità d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo
dell’indice sintetico di affidabilità fiscale soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di
indicatori riferibili unicamente ad anomalie, il relativo punteggio di affidabilità fiscale viene misurato
o con una scala da 1 a 5 o con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.”
Per l’ISA AD04U sono stati individuati n. 25 indicatori elementari di anomalia suddivisi in 5 aree: n.
15 per la Gestione caratteristica; n. 3 per la Gestione dei Beni strumentali; n. 3 per la Redditività; n.
3 per la gestione extra-caratteristica, n. 1. per attività non inerenti riguardante l’attività di progetto
grafico nel caso i relativi ricavi superi il 50%.
Con riguardo a tali indicatori ci si riserva di valutarne l’impatto applicativo sulle singole imprese.
Nel rimandare quindi alle considerazioni e alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti gli
ISA che saranno inviate in un documento separato, di seguito si riportano alcune osservazioni
specifiche dell’ISA AD20U.

Indicatore copertura spese per dipendente
Nello specifico per l’ISA AD20U è emersa una elevata numerosità di imprese (ca. 20% nel p.i.
2016) con l’anomalia dell’indicatore della Copertura delle spese per dipendente. Ciò evidenzia
una forte difficoltà da parte delle imprese del settore a realizzare “marginalità”, nonostante la crisi
economica abbia fortemente ridimensionato il settore sia per numero di aziende e che di addetti.
Soprattutto nelle imprese di più ridotte dimensioni, è fortemente sentita l’esigenza di mantenere
comunque i livelli occupazionali che potrebbe in parte “spiegare” l’anomalia riscontrata.
Inoltre si osserva che l’indicatore restituisce solo il valore 1, senza alcuna gradualità (da 5 a 1),
quando il rapporto spese per lavoro dipendente/Valore aggiunto risulta superiore all’unità. Si ritiene
opportuno rendere meno penalizzante tale indicatore.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Responsabile
(Guido Radoani)
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Spett.le
Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Settore Coordinamento e programmazione
Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità
div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it
e pc
Sose – ISA (isa@sose.it)
Fabio Zaccaria (fzaccaria@sose.it)
Roma, 30 novembre 2018
OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità AD18U
La presentazione dell’ISA in oggetto ha consentito di apprezzare la positiva evoluzione rispetto allo
strumento degli studi di settore.
Tuttavia, non potendo valutare nel merito l’impatto sui singoli contribuenti degli esiti applicativi
dell’ISA, ci si riserva di fornire ulteriori considerazioni a seguito dell’applicazione dello strumento sui
singoli contribuenti da cui potranno emergere possibili segnalazioni e criticità.
Nel frattempo si rimanda alle osservazioni generali comuni a tutti gli ISA che saranno presentate
separatamente dalla presente nota, mentre, di seguito si forniscono le alcune osservazioni
suddivise per tematiche come da vs richiesta in merito all’ISA AD18U.
Scenario
Il settore è caratterizzato da annualità sempre più altalenanti in termini di risultati economici che
spesso risultano legati all’andamento delle commesse ricevute strettamente limitate nel tempo e
non sempre rinnovate. Inoltre, le imprese del settore si affacciano sempre più spesso sui mercati
esteri. La politica internazionale, ed in particolare l’applicazione di sanzioni all’importazione da parte
di alcuni Paesi divenuti importanti per molte aziende italiane, in termini di fatturato, hanno
influenzato negativamente quest’ultimo.
Modelli Organizzativi di Business (MOB)
E’ del tutto innovativa la costruzione dei gruppi omogenei in base alle caratteristiche, il più possibile,
simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al “Modello di Business” (MOB) adottato.
La definizione dei diversi modelli di business è ottenuta attraverso l’analisi della “catena del valore”
generato dalla produzione del bene o del servizio. I MOB rappresentano quindi le differenze
fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative dell’impresa:
produzione, logistica e commerciale.
Tenuto conto dell’impossibilità di entrare nel merito del processo di analisi scientifica applicata per
la loro costruzione, ci si riserva di valutare a posteriori l’applicazione dell’ISA con conseguente
assegnazione dei singoli contribuenti ai diversi MOB e se le imprese si riconoscono nel MOB cui
sono assegnati. Infatti, occorre tenere conto che con l’attuale ISA sono stati ricompresi oltre i codici
di attività relativi allo studio di settore YD8U- Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta altri
codici di attività prima totalmente assenti e provenienti dal mondo dei “Parametri” e che le imprese,

precedentemente assegnate a 9 cluster dello studio di settore YD18U, sono ora ricollocate in 2
MOB, in particolare nel MOB2 e nel MOB4 (l’ISA AD18U contempla in tutto 4 MOB), con
caratteristiche di gestione dell’impresa che potrebbero non essere adeguatamente colte dall’ISA.
Occorrerà quindi monitorare in sede applicativa i risultati degli ISA e le segnalazioni che saranno
effettuate dalle imprese nelle note aggiuntive al fine di cogliere eventuali diverse caratteristiche e/o
modalità di gestione dell’impresa e intervenire anche se non nella costruzione dei MOB nella
differenziazione delle stime econometriche sulla base delle diversità riscontrate all’interno dei MOB
stessi.
Indicatori elementari di affidabilità
Gli indicatori di affidabilità “individuano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura
contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello organizzativo di riferimento, all’interno di
specifici intervalli di valori su una scala da 1 a 10.”
Agli indicatori di affidabilità appartengono gli indicatori elementari delle stime econometriche relativi
ai Ricavi per addetto, al Valore aggiunto per addetto, al Reddito per addetto. Rientra inoltre anche
in tale gruppo l’indice di Durata e decumulo delle scorte.
Con riguardo a tali indicatori le categorie si riservano di valutarne l’impatto applicativo sulle singole
imprese anche con riferimento ai risultati dell’applicazione del “coefficiente individuale”.
Nel rimandare quindi alle considerazioni e alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti gli
ISA che saranno inviate in un documento separato, di seguito si riportano alcune osservazioni
specifiche dell’ISA AD18U.
Indicatore “Durata delle scorte”
Il magazzino è spesso gravato dalle rimanenze di prodotti con logo personalizzato che diventano di
fatto incedibili ad altri clienti: ciò potrebbe determinare eventuali anomalie sull’indicatore durata
delle scorte sei giorni di giacenza superano le soglie massime previste nell’ISA in argomento.
Indicatori elementari di anomalia
Gli indicatori di anomalia “segnalano la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al
settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili ad
ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per
l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi e/o in
altre banche dati, con riferimento a diverse annualità d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo
dell’indice sintetico di affidabilità fiscale soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di
indicatori riferibili unicamente ad anomalie, il relativo punteggio di affidabilità fiscale viene misurato
o con una scala da 1 a 5 o con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.”
Per l’ISA AD18U sono stati individuati n. 25 indicatori elementari di anomalia suddivisi in 5 aree:
n.15 per la Gestione caratteristica; n. 3 per la Gestione dei Beni strumentali; n. 3 per la Redditività;
n. 3 per la Gestione extra-caratteristica e n.1 per Attività non inerenti.
Con riguardo a tali indicatori le categorie si riservano di valutarne l’impatto applicativo sulle singole
imprese.
Nel rimandare alle considerazioni e alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti gli ISA che
saranno inviate in un documento separato, sono di seguito illustrate le seguenti osservazioni.
L’apporto di lavoro delle figure non dipendenti
Tra gli indicatori elementari di anomalia, vi è quello che monitora la corretta compilazione
dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti. L’Organizzazione di categoria si aspetta una
valutazione che consenta di attribuire il giusto e reale contributo di questi soggetti all’andamento
aziendale posto che non sempre un collaboratore familiare apporta la metà del lavoro prestato dal
titolare. Tra le situazioni che possono determinare un apporto lavorativo inferiore alle attese si
rappresenta, pur avendo una rilevanza trasversale a tutti i settori, eventuali condizioni di oggettiva
difficoltà lavorativa in presenza di periodi di malattia da parte dello stesso titolare o di familiari di
questi ultimi che possono richiedere particolare assistenza e possono determinare assenze
prolungate. Nel caso di titolari/socie donne, si segnala che in caso di maternità, l’apporto lavorativo
può risultare inferiore alle soglie minime fissate.

La copertura delle spese per dipendente
E’ emersa una elevata numerosità di imprese con l’anomalia dell’indicatore della Copertura delle
spese per dipendente. Ciò evidenzia una forte difficoltà da parte delle imprese del settore a
realizzare “marginalità”. Si chiede quindi di rendere meno penalizzante tale indicatore,
eventualmente tenendo conto di correttivi individuali, utilizzando i criteri utilizzati nelle stime
econometriche (es.: misura del ciclo individuale) o di quelle di settore (es.: misure di ciclo di
settore). In ogni caso sarebbe opportuno prevedere un punteggio graduato da 1 a 5 in funzione
dello scostamento dell’indicatore (attualmente la mancata copertura delle spese per lavoro
dipendente anche solo di 1 euro determina il punteggio pari a 1 alla stregua dei soggetti che hanno
uno scostamento di migliaia di euro).
Si ravvisa, infine, l’opportunità di poter disporre di un applicativo di prova del nuovo strumento al
fine di poterne testare gli esiti dei nuovi indicatori da approvare per il p.i. 2018.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile
Dott. Guido Radoani

Roma, 10 settembre 2018

Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Settore Coordinamento e programmazione
Ufficio Gestione indicatori sintetici di
affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)
e p.c.

OGGETTO:

Sose – ISA (isa@sose.it)
Fabio Zaccaria (fzaccaria@sose.it)

Osservazioni sull’Indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA AD09U –
Produzione Legno)

A seguito della Vs. richiesta di cui al prot. 0127506.26-06-2018-U, sono formulate alcune
osservazioni in merito all’elaborazione dell’ISA AD09U – Produzione Legno di cui ai seguenti
Codici attività:
16.10.00
16.21.00
16.22.00

Taglio e piallatura del legno
Fabbricazione di fogli da
impiallacciatura e di pannelli a base
di legno
Fabbricazione di pavimenti in parquet
assemblato

31.02.00

Fabbricazione di mobili per cucina

31.03.00

Fabbricazione di materassi

31.09.10

Fabbricazione di mobili per arredo
domestico
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi
quelli per aeromobili, autoveicoli, navi,
treni, ufficio e negozi)

16.23.10

Fabbricazione di porte e finestre in
legno (escluse porte blindate)

31.09.20

16.23.20

Fabbricazione di altri elementi in
legno e di falegnameria per l'edilizia

31.09.30

Fabbricazione di poltrone e divani

16.24.00

Fabbricazione di imballaggi in legno

31.09.40

Fabbricazione di parti e accessori di
mobili;

16.29.19

Fabbricazione di altri prodotti vari in
legno (esclusi i mobili)

31.09.50

Finitura di mobili

16.29.20

Fabbricazione dei prodotti della
lavorazione del sughero

31.09.90

Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli
per arredo esterno)

29.32.01

Fabbricazione di sedili per autoveicoli

32.99.40

Fabbricazione di casse funebri

30.11.01

Fabbricazione di sedili per navi

33.19.01

Riparazioni di pallets e contenitori in
legno per trasporto

30.20.01

Fabbricazione di sedili per tram,
filovie e metropolitane

33.19.04

Riparazioni di altri prodotti in legno nca;

30.30.01

Fabbricazione di sedili per aeromobili

95.24.01

Riparazione di mobili e di oggetti di
arredamento

31.01.10

Fabbricazione di sedie e poltrone per
ufficio e negozi

95.24.02

Laboratori di tappezzeria.

31.01.22

Fabbricazione di altri mobili non
metallici per ufficio e negozi
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La presentazione dell’ISA in oggetto ha consentito di apprezzare la positiva evoluzione rispetto
allo strumento degli studi di settore. Tuttavia, non potendo valutare nel merito l’impatto sui
singoli contribuenti degli esiti applicativi dell’ISA, la Categoria si riserva di fornire ulteriori
considerazioni a seguito dell’applicazione dello strumento sui singoli contribuenti da cui
potranno emergere possibili segnalazioni e criticità.
Nel frattempo si rimanda alle osservazioni generali comuni a tutti gli ISA che saranno
presentate separatamente dalla presente nota, mentre, di seguito sono formulate alcune
osservazioni.
Scenario
Le aziende del settore del Legno, a causa della lunga crisi economica dell’ultimo decennio,
hanno dovuto effettuare notevoli sforzi per rimanere sul mercato. Come anche fotografato
dalla dashboard dimostrativa (illustrata nel corso della riunione sull’ISA AD09U dello scorso 7
giugno 2018), il settore ha subito una profonda ristrutturazione che ha comportato una decisa
diminuzione delle imprese e del numero complessivo degli addetti. L’impegno delle imprese per
uscire dalla crisi è stato diretto al miglioramento di prodotto e del processo produttivo. Le
imprese del comparto si caratterizzano, inoltre, per l’utilizzo di materia prima locale, per
l’esecuzione dell’intero ciclo produttivo in Italia, attraverso un sistema di rete/filiera; in questo
modo le imprese riescono a rimanere sul mercato e a mantenere le economie e le competenze
nel territorio. Una provenienza locale del legname (testimoniata da strumenti in grado di
dimostrare la tracciabilità e l'origine della materia prima), può infatti contribuire a riattivare
filiere forestali locali, il cui sviluppo, negli ultimi anni, è stato ostacolato dalla forte
competizione straniera. Inoltre le filiere corte forestali generano notevoli benefici di natura
ambientale.
L’adozione di nuovi modelli produttivi ha comportato per molte aziende un notevole sforzo
finanziario e il sostenimento di un alto indebitamento con relativi oneri finanziari, che
tuttavia ha loro consentito di sopravvivere, di sostenere il tessuto economico del settore e a
mantenere la forza lavoro.
I Modelli Organizzativi di Business (MOB)
E’ del tutto innovativa la costruzione dei gruppi omogenei in base alle caratteristiche, il più
possibile, simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al “Modello di Business”
(MOB) adottato. La definizione dei diversi modelli di business è ottenuta attraverso l’analisi
della “catena del valore” generato dalla produzione del bene o del servizio. I MOB
rappresentano quindi le differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle
funzioni operative dell’impresa.
Tenuto conto dell’impossibilità di entrare nel merito del processo di analisi scientifica applicata
per la loro costruzione, la Categoria si riserva di valutare a posteriori l’applicazione dell’ISA con
conseguente assegnazione dei singoli contribuenti ai diversi MOB e se le imprese si
riconoscono nel MOB cui sono assegnati. Infatti, occorre tenere conto che con l’attuale ISA
sono stati unificati quelli che erano i cluster di due studi di settore (WD09A e WD09B).
Occorrerà quindi monitorare in sede applicativa i risultati degli ISA e le segnalazioni che
saranno effettuate dalle imprese nelle note aggiuntive al fine di cogliere eventuali diverse
caratteristiche e/o modalità di gestione dell’impresa e intervenire, anche se non nella
costruzione dei MOB, nella differenziazione delle stime econometriche sulla base delle diversità
riscontrate all’interno dei MOB stessi.
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Gli Indicatori elementari di affidabilità
Gli indicatori di affidabilità “individuano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di
natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello organizzativo di riferimento,
all’interno di specifici intervalli di valori su una scala da 1 a 10.”
Agli indicatori di affidabilità appartengono gli indicatori elementari delle stime econometriche
relativi ai Ricavi per addetto, al Valore aggiunto per addetto, al Reddito per addetto e alla
Durata e decumulo delle scorte.
Con riguardo a tali indicatori la Categoria si riserva di valutarne l’impatto applicativo sulle
singole imprese anche con riferimento ai risultati dell’applicazione del “coefficiente individuale”.
Nel rimandare quindi alle considerazioni e alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti
gli ISA che saranno inviate in un documento separato, di seguito si riportano alcune
osservazioni.
Le stime econometriche e l’effetto individuale
Le micro/piccole imprese del settore lavorano grazie alla loro flessibilità. A causa della
riorganizzazione del settore con sempre maggior frequenza, le micro/piccole imprese mettono
in produzione piccoli lotti, eterogenei e con molteplici varianti (dimensioni/materiali/finiture).
Tale impostazione può avere come controindicazione un’alta variabilità dei costi non sempre
stimata in maniera corretta. Pertanto, è apprezzabile l’introduzione di un correttivo che
consenta una stima personalizzata per singola impresa sulla base dei comportamenti
individuali. Tuttavia, per effetto delle innovative funzioni di stima, si valuterà in sede di
applicazione dell’indicatore quale sarà l’impatto sulle imprese e come saranno effettivamente
colte le singole specificità.
La gestione del magazzino.
Si osserva che alcune tipologie di attività presentano una durata delle scorte molto alta
(l’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino) superando i valori
di soglia massima di riferimento. Generalmente si tratta di magazzini con valori storici alti, a
causa di una significativa diminuzione della domanda (riduzione dei consumi, crisi del comparto
edile e dei settori ad esso collegati) e a causa del passaggio da un tipo di lavorazione seriale a
piccoli lotti (variazione qualitativa della domanda). Ciò determina l’avere in giacenza prodotti
finiti, semilavorati o materia prima (legno/pannelli) che non presentano più il loro valore
originario, difficilmente collocabili sul mercato.
Gli Indicatori elementari di anomalia
Gli indicatori di anomalia “segnalano la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto
al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili
ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati
per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi
e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità d’imposta. Gli indicatori
partecipano al calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale soltanto quando l’anomalia è
presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad anomalie, il relativo punteggio di
affidabilità fiscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o con il valore 1 che evidenzia la
presenza di una grave anomalia.”
Per l’ISA AD09U sono stati individuati n. 22 indicatori elementari di anomalia suddivisi in 5
aree: n.13 per la Gestione caratteristica; n.3 per la Gestione dei Beni strumentali; n.3 per la
Redditività; n. 2 per la gestione extra-caratteristica, n.1 per attività non inerenti.
Con riguardo a tali la Categoria si riserva di valutarne l’impatto applicativo sulle singole
imprese.
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Nel rimandare quindi alle considerazioni e alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti
gli ISA che saranno inviate in un documento separato, di seguito si riportano alcune
osservazioni.
L’incidenza degli oneri finanziari netti
Come detto in premessa non è infrequente la presenza di casi in cui gli oneri finanziari
incidono nella determinazione del risultato del modello, a causa dei processi di riorganizzazione
delle imprese necessari per continuare a restare competitivi sul mercato .
L’apporto di lavoro delle figure non dipendenti
Tra gli indicatori elementari di anomalia, vi è quello che monitora la corretta compilazione
dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti. Tra le situazioni che possono determinare un
apporto lavorativo inferiore alle attese si rappresenta, pur avendo una rilevanza trasversale a
tutti i settori, lo stato di salute precario dei titolari e/o dei propri familiari che richiedono
particolare assistenza e possono determinare assenze prolungate. Nel caso di titolari/socie
donne, si segnala che in caso di gravidanza, l’apporto lavorativo può risultare inferiore alle
soglie minime fissate.
Conclusioni
Si ravvisa l’opportunità di poter disporre di un applicativo di prova del nuovo strumento al fine
di poterne testare gli esiti dei nuovi indicatori da approvare per il p.i. 2018.
Cordiali saluti.

Il Responsabile
(Guido RADOANI)
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Spett.le
Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Settore Coordinamento e programmazione
Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità

div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it
e pc
Sose – ISA (isa@sose.it)
Fabio Zaccaria (fzaccaria@sose.it)
Roma, 6 settembre 2018
OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità AD07U
A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale AD07U avvenuta il 20
giugno scorso, e a seguito di vs specifica richiesta, siamo a formulare le seguenti osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità (cd.ISA) AD07U riguarda le seguenti attività precedentemente
comprese negli studi di settore YD07A. YD07B, WD10U, WD13U e WD16U:
•
13.30.00 – Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari;
•
13.92.10 – Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento;
•
13.99.10 – Fabbricazione di ricami;
•
14.12.00 – Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro;
•
14.13.10 – Confezione in serie di abbigliamento esterno;
•
14.13.20 – Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
•
14.14.00 – Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima;
•
14.19.10 – Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento;
•
14.19.21 – Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate;
•
14.19.29 – Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari;
•
14.31.00 – Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia;
•
14.39.00 – Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
•
32.99.11 – Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza.
La presentazione dell’ISA in oggetto ha consentito di apprezzare la positiva evoluzione rispetto allo
strumento degli studi di settore.
Tuttavia, non potendo valutare nel merito l’impatto sui singoli contribuenti degli esiti applicativi dell’ISA,
ci si riserva di fornire ulteriori considerazioni a seguito dell’applicazione dello strumento sui singoli
contribuenti da cui potranno emergere possibili segnalazioni e criticità.
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
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Ne frattempo si rimanda alle osservazioni generali comuni a tutti gli ISA che saranno presentate
separatamente dalla presente nota, mentre, di seguito si forniscono le alcune osservazioni suddivise per
tematiche come da vs richiesta in merito all’ISA AD07U.
Modelli Organizzativi di Business (MOB)
E’ del tutto innovativa la costruzione dei gruppi omogenei in base alle caratteristiche, il più possibile,
simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al “Modello di Business” (MOB) adottato. La
definizione dei diversi modelli di business è ottenuta attraverso l’analisi della “catena del valore”
generato dalla produzione del bene o del servizio. I MOB rappresentano quindi le differenze
fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative dell’impresa: produzione,
logistica e commerciale.
Ciò premesso, nell’ISA AD07U con tali criteri sono stati individuati 17 MOB.
Tenuto conto dell’impossibilità di entrare nel merito del processo di analisi scientifica applicata per la
loro costruzione, ci si riserva di valutare a posteriori l’applicazione dell’ISA con conseguente
assegnazione dei singoli contribuenti ai diversi MOB e se le imprese si riconoscono nel MOB cui sono
assegnati. Infatti, occorre tenere conto che con l’attuale ISA sono stati unificati quelli che erano ben 5
studi di settore e che le imprese precedentemente assegnate a 57 cluster diversi negli studi di settore,
sono ora ricollocate in soli 17 MOB con caratteristiche di gestione dell’impresa che potrebbero non
essere adeguatamente colte dall’ISA.
Occorrerà quindi monitorare in sede applicativa i risultati degli ISA e le segnalazioni che saranno
effettuate dalle imprese nelle note aggiuntive al fine di cogliere eventuali diverse caratteristiche e/o
modalità di gestione dell’impresa e intervenire anche se non nella costruzione dei MOB nella
differenziazione delle stime econometriche sulla base delle diversità riscontrate all’interno dei MOB
stessi.
Indicatori elementari di affidabilità
Gli indicatori di affidabilità “individuano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura
contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello organizzativo di riferimento, all’interno di
specifici intervalli di valori su una scala da 1 a 10.”
Agli indicatori di affidabilità appartengono gli indicatori elementari delle stime econometriche relativi ai
Ricavi per addetto, al Valore aggiunto per addetto, al Reddito per addetto. Rientra inoltre anche in tale
gruppo l’indice di Durata e decumulo delle scorte.
Riguardo quest’ultimo indicatore, pur risultando mediamente per l’intero settore con un
posizionamento positivo (media ISA 7,43), occorrerà verificare tale dato in sede applicativa
analizzandolo distintamente per Modello organizzativo di impresa (su tale analisi rimaniamo in attesa
dei dati richiesti in sede di riunione di presentazione).
Con riguardo a tali indicatori le categorie si riservano di valutarne l’impatto applicativo sulle singole
imprese anche con riferimento ai risultati dell’applicazione del “coefficiente individuale”.
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Si rimanda quindi alle considerazioni e alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti gli ISA che
saranno inviate in un documento separato.
Indicatori elementari di anomalia
Gli indicatori di anomalia “segnalano la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al
settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili ad
ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per
l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre
banche dati, con riferimento a diverse annualità d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo
dell’indice sintetico di affidabilità fiscale soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori
riferibili unicamente ad anomalie, il relativo punteggio di affidabilità fiscale viene misurato o con una
scala da 1 a 5 o con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.”
Per l’ISA AD07U sono stati individuati n.23 indicatori elementari di anomalia suddivisi in 5 aree: n.13 per
la Gestione caratteristica; n.3 per la Gestione dei Beni strumentali; n.3 per la Redditività; n.2 per la
Gestione extra-caratteristica e n.2 per eventuali Attività non inerenti.
Nello specifico per l’ISA AD07U è emerso un risultato anomalo dell’indicatore della Copertura delle
spese per dipendente. Infatti, dall’analisi statistica presentata, sono risultate “anomale” circa il 28%
delle imprese in tutte le annualità analizzate (8). Ciò evidenzia una forte difficoltà da parte delle imprese
del settore a realizzare “marginalità” pur in presenza di un ciclo economico complessivo in parziale
ripresa. Si chiede quindi di rendere meno penalizzante tale indicatore, eventualmente tenendo conto di
correttivi individuali utilizzando i criteri utilizzati nelle stime econometriche (es.: misura del ciclo
individuale) o di quelle di settore (es.: misure di ciclo di settore).
Con riguardo a tali indicatori le categorie si riservano di valutarne l’impatto applicativo sulle singole
imprese.
Si rimanda quindi alle considerazioni e alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti gli ISA che
saranno inviate in un documento separato.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
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OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità AD04U
A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale AD04U avvenuta il 20
settembre scorso, e, a seguito di vs specifica richiesta, siamo a formulare le seguenti osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità (cd.ISA) AD04U riguarda le seguenti attività precedentemente
comprese nello studio di settore WD04A e WD04B:
•
•
•
•

•
•
•

08.11.00 - Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e
ardesia
08.12.00 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
08.99.09 - Estrazione di pomice e di altri minerali nca
09.90.01 - Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di
anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di
pomice
23.70.10 - Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20 - Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.30 - Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l’estrazione

La presentazione dell’ISA in oggetto ha consentito di apprezzare la positiva evoluzione rispetto allo
strumento degli studi di settore.
Tuttavia, non potendo valutare nel merito l’impatto sui singoli contribuenti degli esiti applicativi dell’ISA,
ci si riserva di fornire ulteriori considerazioni a seguito dell’applicazione dello strumento sui singoli
contribuenti da cui potranno emergere possibili segnalazioni e criticità.

Costruzioni
Sede Nazionale
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma
Tel. 06/441881/44188247
Fax 06/44188515
email: costruzioni@cna.it

Sede Nazionale
Via San Giovanni in Laterano 152 – 00184 Roma
Tel 06/70374213 – categorie@confartigianato.it

Nel frattempo, si rimanda alle osservazioni generali comuni a tutti gli ISA che saranno presentate
separatamente dalla presente nota, mentre, di seguito si forniscono le alcune osservazioni suddivise per
tematiche come da vs richiesta in merito all’ISA AD04U.

Modelli Organizzativi di Business (MOB)
È del tutto innovativa la costruzione dei gruppi omogenei in base alle caratteristiche, il più possibile,
simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al “Modello di Business” (MOB) adottato. La
definizione dei diversi modelli di business è ottenuta attraverso l’analisi della “catena del valore”
generato dalla produzione del bene o del servizio. I MOB rappresentano quindi le differenze
fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative dell’impresa: produzione,
logistica e commerciale.
Ciò premesso, nell’ISA AD04U con tali criteri sono stati individuati 7 MOB.
Tenuto conto dell’impossibilità di entrare nel merito del processo di analisi scientifica applicata per la
loro costruzione, ci si riserva di valutare a posteriori l’applicazione dell’ISA con conseguente
assegnazione dei singoli contribuenti ai diversi MOB e se le imprese si riconoscono nel MOB cui sono
assegnati. Infatti, occorre tenere conto che le imprese precedentemente suddivise in due studi di
settore (WD04A e WD04B) e assegnate a 20 gruppi omogenei (cluster), sono ora ricollocate in 7 MOB
con caratteristiche di gestione dell’impresa che potrebbero non essere adeguatamente colte dall’ISA.
Occorrerà quindi monitorare in sede applicativa i risultati degli ISA e le segnalazioni che saranno
effettuate dalle imprese nelle note aggiuntive al fine di cogliere eventuali diverse caratteristiche e/o
modalità di gestione dell’impresa e intervenire anche se non nella costruzione dei MOB nella
differenziazione delle stime econometriche sulla base delle diversità riscontrate all’interno dei MOB
stessi.

Indicatori elementari di affidabilità
Gli indicatori di affidabilità “individuano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura
contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello organizzativo di riferimento, all’interno di
specifici intervalli di valori su una scala da 1 a 10.”
Agli indicatori di affidabilità appartengono gli indicatori elementari delle stime econometriche relativi ai
Ricavi per addetto, al Valore aggiunto per addetto, al Reddito per addetto.
Con riguardo a tali indicatori le categorie si riservano di valutarne l’impatto applicativo sulle singole
imprese anche con riferimento ai risultati dell’applicazione del “coefficiente individuale”.
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Nel rimandare quindi alle considerazioni e alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti gli ISA
che saranno inviate in un documento separato, di seguito si riportano alcune osservazioni specifiche
dell’ISA AD04U.
Forte crisi del settore
Le aziende del settore, a causa della lunga crisi economica dell’ultimo decennio, hanno dovuto
effettuare notevoli sforzi per continuare a rimanere sul mercato. Inoltre il settore subisce da alcuni anni
la concorrenza dell'industria ceramica, in grado di replicare in ceramica con assoluta fedeltà il materiale
lapideo, al punto che risulta difficile anche per un occhio esperto distinguere i due materiali. I materiali
ceramici risultano più versatili e competitivi in termini di prezzo rispetto al lapideo.
Ultimamente si sta verificando il fenomeno dell'esportazione di blocchi di materiale lapideo in Cina e
Turchia che successivamente rientrano in Italia "lavorati". I blocchi “lavorati” sono immessi sul mercato
italiano a prezzi "proporzionalmente" meno cari che se fossero “lavorati” in Italia.
Il settore dell’edilizia cui si collegano le attività oggetto dell’ISA AD04U, è ancora gravato da grandi
difficoltà economiche e finanziarie che, seppur in modo non equivalente, riducono fortemente i ricavi, la
marginalità e il reddito delle imprese, soprattutto di quelle che effettuano lavorazioni successive
all’estrazione.
Occorre quindi valutare in modo approfondito gli andamenti individuali delle imprese evitando di
penalizzare quelle che non riescono a raggiungere i livelli stimati per effetto della crisi del settore.
Posizione geografica
La categoria osserva che può influenzare fortemente l’attività in termini di produzione dei ricavi il
posizionamento geografico della cava: un marmo di Carrara vale molto di più di un marmo del Trentino.
Inoltre risulta importante anche la qualità del materiale estratto: può infatti accadere che in uno stesso
sito di escavazione si trovino cave (e quindi imprese) da cui è possibile estrarre sempre materiale di
qualità rispetto ad altre ivi presenti.
Il settore è, infine, regolamentato con disciplinari a livello comunale in quanto le cave sono per la quasi
totalità date in concessione. C'è quindi una varietà notevole di norme che regolano il settore, spesso
diverse tra loro in termini di durata delle concessioni, obblighi del concessionario sulle prime lavorazioni
ecc.
La gestione del magazzino
In considerazione della non degradabilità del materiale lapideo molte imprese hanno accumulato negli
anni metri quadrati di lastre di vario genere che poi (prevalentemente per motivi di mercato) non
riescono a vendere. Tale situazione potrebbe determinare una giacenza di magazzino molto alta.
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Indicatori elementari di anomalia
Gli indicatori di anomalia “segnalano la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al
settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili ad
ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per
l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre
banche dati, con riferimento a diverse annualità d’imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo
dell’indice sintetico di affidabilità fiscale soltanto quando l’anomalia è presente; trattandosi di indicatori
riferibili unicamente ad anomalie, il relativo punteggio di affidabilità fiscale viene misurato o con una
scala da 1 a 5 o con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.”
Per l’ISA AD04U sono stati individuati n.25 indicatori elementari di anomalia suddivisi in 5 aree: n.15 per
la Gestione caratteristica; n.3 per la Gestione dei Beni strumentali; n.3 per la Redditività; n.3 per la
Gestione extra-caratteristica e n.1 per eventuali Attività non inerenti.
Con riferimento all’analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti appare elevata la soglia
minima di riferimento per quanto attiene la figura dei collaboratori familiari.
In sede di presentazione dell’ISA non sono emerse altre particolari problematiche in merito a tali
indicatori, le Organizzazioni di categoria si riservano di valutarne l’impatto applicativo sulle singole
imprese.
Si rimanda quindi alle considerazioni e alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti gli ISA che
saranno inviate in un documento separato.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
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