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1)

PREMESSA

L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità”, al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle manifatture, in data 8 maggio
2018 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD47U, inoltre, con nota prot. R.U. 95327 del 10
maggio 2018, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria già
interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata convocata
una riunione per il giorno 6 giugno 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e della seguente Organizzazione:
-

ASSOCARTA.

1

Come previsto dal comma 8 dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
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VERBALE – ISA AD47U

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AD47U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2008-2016). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2016, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati dalla SOSE, utilizzando la banca dati degli studi di settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 119161 del 15 giugno 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 6 giugno
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’indice
sintetico di affidabilità fiscale AD47U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di
categoria interessate.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA AD47U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese appartenenti al
settore.
Roma, 6 dicembre 2018
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
ISA AD46U
(Fabbricazione di prodotti chimici)

1)

PREMESSA

L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità”, al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle manifatture, in data 8 maggio
2018, è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD46U, inoltre, con nota prot. R.U. 257142 del
giorno 12 ottobre 2018, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di
categoria già interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata
convocata una riunione per il giorno 30 ottobre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e della seguente Organizzazione:
-

FEDERCHIMICA.

Come previsto dal comma 8 dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1
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Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AD46U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2008-2016). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2016, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati dalla SOSE, utilizzando la banca dati degli studi di settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 292277 del 6 novembre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 30 ottobre
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’indice
sintetico di affidabilità fiscale AD46U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di
categoria interessate.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale
idoneità dell’ISA AD46U a rappresentare le effettive modalità operative e
l’ambiente economico nel quale operano le imprese appartenenti al settore.
Roma, 6 dicembre 2018
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
ISA AD45U
(Lavorazione di tè, lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità”, al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle attività delle manifatture, in data
8 maggio 2018 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria
interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per
l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD45U, inoltre, con nota prot. RU n. 127499 del
26 giugno 2018, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria già
interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata convocata
una riunione per il giorno 11 luglio 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
–

CONFCOMMERCIO;

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1
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–

FEDERGROSSISTI.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AD45U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2008-2016). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2016, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 203349 del 7 settembre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione dell’11 luglio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’indice
sintetico di affidabilità fiscale AD45U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Al riguardo si osserva che non sono pervenute osservazioni da parte delle
Organizzazioni di categoria interessate.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA AD45U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 6 dicembre 2018
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
ISA AD40U
(Fabbricazione di prodotti elettrotecnici ed elettronici)
1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità”, al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle attività delle manifatture, in data
8 maggio 2018 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria
interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per
l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD40U, inoltre, con nota prot. RU 128861 del
giorno 27 giugno 2018, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di
categoria già interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata
convocata una riunione per il giorno 19 luglio 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
-

FIOTO;

-

ASSOSISTEMA.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1
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Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AD40U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2008-2016). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2016, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati dalla SOSE, utilizzando la banca dati degli studi di settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU 200010 del 4 settembre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni inviate a partecipare alla riunione del 19 luglio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’indice
sintetico di affidabilità fiscale AD40U con riferimento ai seguenti aspetti
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 27 settembre 2018, la FIOTO NAZIONALE, ha
rappresentato le seguenti considerazioni:
“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).
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….
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:
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- 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….
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”.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di
verificare la sostanziale idoneità dell’ISA AD40U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
Per quanto concerne le osservazioni della FIOTO, circa il fatto che “lo
studio della documentazione non fa pensare a una nuova metodologia statisticoeconomica”, si rappresenta quanto segue.
La nuova metodologia utilizzata per il processo di elaborazione degli
indici sintetici di affidabilità è completamente nuova rispetto a quelle utilizzata
per gli studi di settore.
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In particolare viene superata la logica cosiddetta “duale” o “binaria”
prevista in passato per gli studi di settore, che distinguevano i contribuenti tra
congrui e non congrui, fornendo un giudizio più coerente sull’andamento del
comportamento fiscale degli stessi, attraverso l’analisi di dati e informazioni
relativi a più periodi d’imposta ed individuando, su una scala di valori, la relativa
affidabilità fiscale.
Il nuovo sistema tiene conto, infatti, di una pluralità di indicatori
sostanzialmente riconducibili a due gruppi:
 indicatori elementari di affidabilità riferiti:
-

alle stime dei ricavi/compensi e del valore aggiunto per addetto e del
reddito;

-

all’attendibilità di rapporti che esprimono aspetti della gestione tipica
dell’attività (indicatore Durata e Decumulo delle scorte);

 indicatori elementari di anomalia riferibili:
-

a disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli di
dichiarazione ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne;

-

a situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che
presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello
organizzativo cui sono riferiti.

La media semplice del valore attribuito ai singoli indicatori elementari
esprime, in valori da 1 a 10, il punteggio dell’Indice sintetico e rappresenta il
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori: più alto sarà il valore
dell’indice, più alta sarà l’affidabilità fiscale attribuita al soggetto.
Inoltre per la definizione del campione di stima vengono analizzati i dati
degli operatori economici (imprese/lavoratori autonomi) presenti nella banca dati
degli studi di settore degli ultimi nove periodi d’imposta disponibili (dati panel)
al fine di tenere conto anche del comportamento individuale del contribuente nel
tempo e dell’andamento congiunturale.
Si evidenzia, infine, che la stima con gli ISA è personalizzata per singolo
contribuente sulla base di uno specifico coefficiente individuale che misura le
differenze persistenti nella produttività degli operatori economici (ad esempio,
dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta
calcolato sui dati delle precedenti otto annualità dichiarative relative agli studi di
settore. I coefficienti individuali colgono le caratteristiche specifiche dei singoli
operatori economici che variano per soggetto e nel tempo. È così possibile
calcolare per ogni contribuente il suo effetto individuale, permettendo la
personalizzazione delle stime.
Per quanto riguarda la questione della “logica del cluster che schiaccia un
settore così atipico come quello dell’ortoprotesica” e la “atipicità di questo
settore e la sua conseguente estraneità al cluster individuato”, lamentata dalla
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FIOTO, si fa presente che, come anche ampiamente chiarito in sede di
presentazione dell’indice, è stato individuato nell’ISA AD40U un apposito MoB
(Modello organizzativo di Business n. 2) che raggruppa i soggetti produttori di
protesi e che è risultato essere rappresentativo della realtà economica cui si
riferisce e presente con il proprio coefficiente nelle funzioni di stima. Questo
elemento dovrebbe consentire una valutazione specifica delle caratteristiche
peculiari della realtà in esame.
Infine, per quanto riguarda la richiesta di FIOTO della necessità di
“avviare un tavolo di lavoro….per coinvolgere il mondo delle imprese”, si
conferma, in questa sede, la massima disponibilità ad effettuare ulteriori fasi di
confronto e di approfondimento.
Al riguardo si osserva, come ulteriore novità nel percorso di condivisione
con le categorie economiche delle attività di elaborazione degli indici rispetto
agli studi di settore che, da quest’anno, si è provveduto a pubblicare sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate la bozza di Nota Tecnica e Metodologica degli
ISA, prima della data di presentazione alle Organizzazioni di categoria.
Roma, 6 dicembre 2018
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
ISA AD35U
(Editoria, prestampa, stampa e legatoria)

1)

PREMESSA

L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità”, al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle attività delle manifatture, in data
8 maggio 2018 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria
interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per
l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD35U, con nota prot. RU n. 128568 del 26
giugno 2018, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria già
interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata convocata
una riunione per il giorno 16 luglio 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
–

AIE – Associazione Italiana Editori;

Come previsto dal comma 8 dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1
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–

ASSOGRAFICI;

–

CONFARTIGIANATO.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AD35U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2008-2016). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2016, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 166104 del 24 luglio 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 16 luglio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’indice
sintetico di affidabilità fiscale AD35U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con mail del 21 settembre 2018, l’Associazione Italiana Editori ha
preliminarmente evidenziato un generale apprezzamento in merito alla
metodologia utilizzata per la costruzione dell’ISA relativo al settore graficoeditoriale, riservandosi comunque “di fornire ulteriori note di commento a valle
dei risultati che arriveranno dagli esempi che sono stati inviati dalle aziende”.
L’Associazione ha poi rilevato l’opportunità di “evidenziare alcuni
elementi di attenzione” relativamente alla documentazione messa a disposizione
delle Organizzazioni e a quanto emerso durante l’incontro per la presentazione
dell’ISA AD35U.
In particolare, gli elementi di attenzione riguardano le seguenti “tre poste
contabili del settore:
1.

diritti d’autore;

2.

costi pluriennali di approntamento delle edizioni scolastiche, universitarie
e in generale degli ambiti editoriali caratterizzati da progettazioni medio
lunghe dei prodotti (libri d’arte, libri di mostre, libri di immagini e
fotografici in generale, certa produzione libraria per bambini e ragazzi);
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la considerazione delle scorte (magazzino).

In merito al primo punto, l’AIE evidenzia, come già rappresentato a suo
tempo per gli studi di settore, che i diritti d’autore sono un “elemento economico
che non “produce” fatturato”. Rileva infatti l’Associazione che “i diritti di
autore sono computati in funzione del fatturato, se (come nella quasi totalità dei
casi, ai termini di legge) gli stessi sono riconosciuti in forma di percentuale sul
prezzo di copertina dei libri effettivamente venduti o sul fatturato (lordo o netto)
sviluppato. Per questa loro caratteristica - essendo una compartecipazione
dell’autore all’affare - dovrebbero essere considerati in modo adeguato nello
sviluppo degli istituendi indicatori di affidabilità e di anomalia, in ogni caso
senza computarli fra i costi”.
Con riferimento al secondo punto, costi pluriennali, l’Organizzazione
evidenzia che le edizioni scolastiche, quelle universitarie (soprattutto la
manualistica) e le produzioni caratterizzate da progettazioni medio lunghe,
“vengono approntate nel corso di più esercizi e i costi relativi, interni ed esterni
… vengono accantonati in un apposito conto nella sezione ricavi. In tal modo
però tali valori, nel bilancio civilistico e fiscale, restano incorporati nei costi e
generano, assieme a tutte le altre voci di costo, il risultato d’esercizio. Tali costi
pluriennali, successivamente al loro accantonamento, vengono messi in
ammortamento in più esercizi, in base alla durata commerciale media dei libri,
ed in tali esercizi correttamente concorrono al computo dei relativi risultati
economici. Nella situazione caratterizzata dall’impiego degli studi di settore, tali
costi partecipano purtroppo al computo per l’intero importo nell’esercizio in cui
sono sostenuti e anche per la quota di ammortamento degli esercizi precedenti”.
Al riguardo l’AIE ricorda che, con gli studi di settore, gli uffici periferici
erano stati invitati a tenere conto di tale “anomalia” attraverso un’apposita
attenzione richiamata in pressi. Poiché “tale possibilità però non viene presa in
considerazione dagli uffici obbligando le aziende a ricorrere innanzi alle
Commissioni Tributarie con tutte le incognite del caso”, l’Associazione auspica
che la problematica relativa ai costi pluriennali possa essere superata con la
definizione dei nuovi indici di affidabilità, “evitando che, nella determinazione
degli elementi di affidabilità e degli indicatori di anomalia e nelle loro
interazione attraverso l’algoritmo sviluppato, si possa perpetuare
l’inconveniente”.
Per quanto riguarda il terzo punto, relativo all’indicatore durata e
decumulo delle scorte, l’Organizzazione rappresenta che l’indicatore e le soglie
di riferimento non rispecchiano “sempre la realtà della produzione e del
commercio del libro: la durata è variabile da settore a settore editoriale, ma
mediamente le giacenze possono andare sino a 3 anni considerati i singoli
titoli!” In particolare, l’AIE ritiene di difficile interpretazione l’indicatore
“decumulo delle scorte”: “se per “prodotti e materiali acquistati” si intende le
materie prime o i semilavorati mancherebbe il fattore di riferimento poiché solo
pochissimi editori hanno un magazzino così composto, affidando essi ai propri

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Elisabetta Pellegrini

Pagina 4 di 8

VERBALE – ISA AD35U

fornitori l’acquisto di carta o di altro materiale di produzione. Se, d’altra parte,
ci si riferisse al mero magazzino librario, faremmo comunque fatica a capire i
valori indicati (valore con punteggio massimo 20%)”.
Con nota del 9 novembre 2018, la Confartigianato ha, in premessa,
evidenziato “di apprezzare la positiva evoluzione rispetto allo strumento degli
studi di settore”, utilizzati “come strumento di accertamento”, e l’introduzione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale “quali strumenti di “compliance”,
finalizzati all’assegnazione di forme graduali di premialità in relazione ai diversi
livelli di affidabilità fiscale”.
L’Associazione, pur rimandando a una separata nota contenente
osservazioni di carattere generale relative a tutti gli ISA, ha inoltre rappresentato
le seguenti considerazioni in merito all’ISA AD35U.
a)

Modelli Organizzativi di Business (MOB).
Con riferimento ai modelli Organizzativi di Business, la Confartigianato,
“tenuto conto dell’impossibilità di entrare nel merito del processo di
analisi scientifica applicata per la loro costruzione”, 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”.
Al riguardo l’Associazione osserva che la riduzione del numero di modelli
Organizzativi individuati potrebbe non cogliere adeguatamente le
caratteristiche di gestione delle imprese interessate dall’applicazione
dell’AD35U.
Pertanto la Confartigianato evidenzia che “occorrerà 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”.
Inoltre la Confartigianato ha evidenziato che la nuova metodologia
utilizzata per la definizione dei modelli organizzativi ha portato
all’individuazione “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”.

b)

Indicatori elementari di affidabilità.
In relazione agli indicatori elementari di affidabilità (Ricavi per addetto,
Valore aggiunto per addetto, Reddito per addetto e Durata e decumulo
delle scorte), viene espressa specifica riserva in ordine all’“impatto
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applicativo sulle singole imprese anche con riferimento ai risultati
dell’applicazione del <<coefficiente individuale>>”.
Inoltre, pur apprezzando il nuovo modello di regressione, la
Confartigianato ritiene che 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”.
Infine, con specifico riferimento all’indicatore durata e decumulo delle
scorte, l’Organizzazione rileva che, nel caso in cui le imprese adottino
“politiche di acquisto di grandi quantitativi di carta direttamente da
cartiere su ordine del committente”, potrebbe verificarsi un incremento
del valore del magazzino e, conseguentemente, un’“anomalia
dell’indicatore nel caso in cui la durata delle scorte superi la soglia
massima di riferimento per singolo MOB”.
c)

Indicatori elementari di anomalia.
La Confartigianato con riguardo agli indicatori elementari di anomalia “si
riserva di valutarne l’impatto applicativo sulle singole imprese” e, al
contempo, rimanda ad un successivo e separato documento contenente le
considerazioni e le osservazioni di carattere generale comuni a tutti gli
ISA.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di
verificare la sostanziale idoneità dell’ISA AD35U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
Per quanto concerne le osservazioni dell’Associazione Italiana Editori
riportate ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo, si rappresenta che sono state
effettuate ulteriori analisi a seguito delle quali sono stati operati alcuni interventi
nelle funzioni di regressione dell’ISA AD35U.
In particolare:


per quanto riguarda i diritti d’autore, si è provveduto a ridefinire le
funzioni di regressione dei ricavi per addetto e del valore aggiunto per
addetto scorporando dalla variabile “Costo del venduto e per la
produzione di servizi” la variabile “Costi per diritti d’autore”. Tale
operazione, risultata statisticamente significativa, ha evidenziato una
elasticità notevolmente inferiore della variabile relativa ai diritti d’autore
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rispetto a quella inerente il costo del venduto, come di seguito evidenziato:



Coefficienti
funzione
“Ricavi per addetto”

Coefficienti funzione “Valore
aggiunto per addetto”

Costo del venduto e per la
produzione dei servizi (al
netto dei costi per diritti
d’autore)

0,409115471439639

0,179078242253191

Costi per diritti d’autore

0,110525088302129

0,030986978770696

per quanto riguarda i costi editoriali sostenuti per produzioni di opere
caratterizzate da progettazioni medio lunghe, capitalizzati e imputati al
rigo “F04 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” del quadro F
– Dati contabili e ammortizzati in più esercizi in base alla durata
commerciale media dei libri, nelle funzioni di regressione (Ricavi per
addetto e Valore aggiunto per addetto) è stata inserita, come variabile
indipendente, tale voce F04 con un apposito coefficiente negativo, come
di seguito evidenziato:

F04
Incrementi
di
immobilizzazioni per lavori
interni

Coefficiente
funzione
“Ricavi per addetto”

Coefficiente funzione “Valore
aggiunto per addetto”

-0,017930333912280

-0,104835386247320

In merito al punto 3 si rappresenta che l’indicatore di decumulo delle
scorte tratta specificatamente le imprese che, pur avendo una durata delle scorte
significativa, adottano politiche virtuose di riduzione delle rimanenze.
Tale indicatore fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di
magazzino nel corso dell’anno, rapportando la differenza fra esistenze e
rimanenze di magazzino (magazzino che verosimilmente deriva da acquisti
effettuati nei periodi precedenti) con la media degli acquisti di materie prime,
semilavorati, merci, ecc., dei 2 anni precedenti.
Il risultato ottenuto con l’applicazione dell’indicatore viene confrontato
con una soglia minima ed una soglia massima (rispettivamente 0 e 20%) risultate
entrambe statisticamente significative.
Il punteggio attribuito dall’indicatore, variabile in una scala da 1 a 10 in
funzione della riduzione delle scorte, sarà pari a 1 quando il valore del decumulo
è inferiore alla soglia minima di riferimento, pari a 10 quando il valore
dell’indicatore è pari o superiore alla soglia massima di riferimento, ed, infine,
modulato tra 1 e 10 nel caso in cui il valore del decumulo sia compreso tra la
soglia minima e la soglia massima.
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Risulta inoltre utile sottolineare che l’indicatore “Decumulo delle scorte”
viene applicato quando risulta superiore al punteggio di quello della “Durata
delle scorte”.
Per quanto concerne le osservazioni della Confartigianato si rappresenta
quanto segue.
1)

Modelli Organizzativi di Business (MOB).
Con riferimento alle osservazioni relative ai Modelli Organizzativi di
Business (MOB), si evidenzia che in fase di prima evoluzione dell’ISA
verranno prese in considerazione tutte le eventuali segnalazioni fornite da
parte delle Organizzazioni e verrà effettuata un’approfondita analisi delle
Note aggiuntive che potranno essere riportate nell’applicativo che verrà
utilizzato per il calcolo degli ISA.
In merito ai modelli organizzativi, inoltre, si rappresenta che
l’assegnazione dei singoli contribuenti ai MOB viene effettuata, per l’ISA
AD35U, sulla base di variabili che consentono di differenziare i
contribuenti in funzione della tipologia di attività svolta (editoria,
prestampa, stampa, legatoria e riproduzione su supporti registrati), dei
prodotti ottenuti e/o lavorati e dei servizi offerti ed, infine, dei
procedimenti grafici e dei beni strumentali con cui tali procedimenti
vengono realizzati.
Contestualmente si osserva, a differenza di quanto accadeva con gli studi
di settore, che per gli ISA è prevista un’unica funzione di regressione dove
la probabilità di appartenenza ai singoli Modelli Organizzativi diventa una
delle variabili esplicative.
Inoltre, la nuova regressione, calcolata su scala logaritmica, consente di
tener conto, con un’unica funzione, delle possibili differenze di risultati
economici riconducibili agli aspetti territoriali, alle diverse caratteristiche
strutturali ed organizzative delle imprese.

2)

Indicatori elementari di affidabilità.
Per quanto concerne le osservazioni di carattere generale sugli indicatori
elementari di affidabilità, incluse quelle riguardanti gli effetti del
coefficiente individuale, si conferma la disponibilità ad effettuare ulteriori
analisi ed approfondimenti conseguenti all’applicazione dell’ISA.
Con particolare riferimento alle stime econometriche si evidenzia che
negli ISA le funzioni di regressione relative ai ricavi, al valore aggiunto e
al reddito sono calcolate in rapporto al numero di addetti (come anche le
variabili indipendenti) e pertanto permettono di tener conto dell’aspetto
dimensionale dell’impresa legato al personale dipendente.
Le stime inoltre sono personalizzate per singolo contribuente grazie
all’effetto individuale che può misurare comportamenti eterogenei
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persistenti nel tempo e differenze transitorie nella produttività delle
imprese.
Inoltre, per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, richiamato dalla
Confartigianato, si rileva che nelle funzioni di regressione, oltre al Valore
dei beni strumentali, è risultata significativa anche la variabile relativa agli
Ammortamenti per beni mobili strumentali.
Infine, con specifico riferimento all’eventuale anomalia dell’indicatore
durata e decumulo delle scorte, nel caso di acquisti di grandi quantitativi
di carta direttamente da cartiere su ordine del committente, si osserva che
le soglie massime di riferimento, differenziate per “Modello di Business”,
corrispondono ad un valore di 120 giorni, che raggiunge i 1000 giorni nel
caso delle case editrici. Tale valore soglia tiene conto dell’analisi della
durata delle scorte nell’intero panel di contribuenti di riferimento (anni
2008-2016) e, quindi, dovrebbe compiutamente intercettare le dinamiche
dei comportamenti delle imprese con caratteristiche similari.
Anche in relazione alle problematiche connesse agli indicatori elementari
di affidabilità, si segnala che particolari situazioni o specificità potranno
essere riportate nelle Note aggiuntive dell’applicativo che verrà utilizzato
per il calcolo degli ISA.
3)

Indicatori elementari di anomalia
In relazione alle osservazioni di carattere generale sugli indicatori
elementari di anomalia, si conferma in questa sede la disponibilità ad
approfondire ed analizzare le ulteriori riflessioni e valutazioni che
perverranno, anche a seguito dell’applicazione dell’ISA AD35U.

Roma, 6 dicembre 2018
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
ISA AD32U
(Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi
meccanici)

1)

PREMESSA

L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità”, al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle attività delle manifatture, in data
8 maggio 2018 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria
interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per
l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD32U, inoltre, con nota prot. R.U. 204009 del
giorno 7 settembre 2018, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di
categoria già interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata
convocata una riunione per il giorno 26 settembre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
Entrate, della SOSE e della seguente Organizzazione:
Come previsto dal comma 8 dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1
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-

CONFARTIGIANATO.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AD32U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2008-2016). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2016, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 243683 del 10 ottobre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 26
settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’indice sintetico di affidabilità fiscale AD32U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di
categoria interessate.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA AD32U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 6 dicembre 2018

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Elisabetta Pellegrini

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018

ISA AD30U
(Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all’ingrosso di
rottami metallici)
1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità”, al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle attività delle manifatture, si
rappresenta che in data 8 maggio 2018 è stato effettuato un incontro con le
Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la
metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità
relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD30U, con nota prot. RU n.204889 del 10
settembre 2018, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
già interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata
convocata una riunione per il giorno 1 ottobre 2018.

Come previsto dal comma 8 dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1
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Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e dalle seguenti Organizzazioni:
–

ASSORECUPERI,

–

ASSOCARTA,

–

COREPLA,

–

FISE,

–

FISE UNICIRCULAR,

–

CONFAPI,

–

COMIECO,

–

COMIECO UNIRIMA.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AD30U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2008-2016). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2016, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 230650 del 3 ottobre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni di riferimento invitate a partecipare alla riunione
del 1° ottobre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’indice sintetico di affidabilità fiscale AD30U con riferimento ai seguenti
aspetti.
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di
categoria interessate.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Gregorio Venditti
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Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA AD30U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 6 dicembre 2018

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Gregorio Venditti

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
ISA AD29U
(Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l’edilizia)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle manifatture, in data 8 maggio
2018, è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD29U, inoltre, con nota prot. RU n. 293134 del 6
novembre 2018, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria già
interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata convocata
una riunione per il giorno 22 novembre 2018.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 316087 del 26 novembre 2018 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 22
novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’ISA AD29U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA AD29U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 6 dicembre 2018

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Laura Tonini

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
ISA AD25U
(Concia della pelle e del cuoio)
1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità”, al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle attività delle manifatture, si
rappresenta che in data 8 maggio 2018 è stato effettuato un incontro con le
Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la
metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità
relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD25U, inoltre, con nota prot. RU n.195146 del 28
agosto 2018, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria già
interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata convocata
una riunione per il giorno 17 settembre 2018.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 215514 del 20 settembre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni inviate a partecipare alla riunione del 17
settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’ISA AD25U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di
categoria interessate.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA AD25U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 6 dicembre 2018

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Gregorio Venditti

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018

ISA AD24U
(Produzione e commercio al dettaglio di pellicceria e di abbigliamento in
pelle)
1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità”, al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle attività delle manifatture, si
rappresenta che in data 8 maggio 2018 è stato effettuato un incontro con le
Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la
metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità
relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD24U, con nota prot. RU n.203657 del 7
settembre 2018, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
già interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata
convocata una riunione per il giorno 21 settembre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e dalle seguenti Organizzazioni:
Come previsto dal comma 8 dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1
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–

CNA;

–

CONFARTIGIANATO;

–

CONFARTIGIANATO IMPRESE.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AD24U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2008-2016). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2016, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 219435 del 24 settembre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’indice sintetico di affidabilità AD24U con
riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia..

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di
categoria interessate.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA AD24U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 6 dicembre 2018

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Gregorio Venditti

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
ISA AD21U
(Produzione di occhialeria e strumenti ottici)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità”, al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle attività delle manifatture, in data
8 maggio 2018 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria
interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per
l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD21U, inoltre, con nota prot. RU n. 94176 dell’8
maggio 2018, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria già
interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata convocata
una riunione per il giorno 22 maggio 2018.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Alessandro Magi

VERBALE – ISA AD21U

Pagina 2 di 2

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 119140 del 15 giugno 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 22 maggio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’indice
sintetico di affidabilità fiscale AD21U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Al riguardo si osserva che non sono pervenute osservazioni da parte delle
Organizzazioni di categoria interessate.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA AD21U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 6 dicembre 2018

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Alessandro Magi

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
ISA AD20U
(Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo)

1)

PREMESSA

L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità”, al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle attività delle manifatture, in data
8 maggio 2018 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria
interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per
l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD20U, inoltre, con nota prot. R.U. 204009 del
giorno 7 settembre 2018, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di
categoria già interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata
convocata una riunione per il giorno 26 settembre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e della seguente Organizzazione:
-

CONFARTIGIANATO.

Come previsto dal comma 8 dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Elisabetta Pellegrini

VERBALE – ISA AD20U

Pagina 2 di 5

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AD20U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2008-2016). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2016, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 243683 del 10 ottobre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 26
settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’indice sintetico di affidabilità fiscale AD20U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 23 ottobre 2018, la Confartigianato ha, in premessa,
evidenziato “di apprezzare la positiva evoluzione rispetto allo strumento degli
studi di settore”, riservandosi comunque di fornire ulteriori considerazioni
successivamente all’applicazione dell’ISA in argomento ai singoli contribuenti.
L’Associazione, pur rimandando a una separata nota contenente
osservazioni di carattere generale relative a tutti gli ISA, ha inoltre rappresentato
le seguenti considerazioni in merito all’ISA AD20U.
a)

Modelli Organizzativi di Business (MOB)
Con riferimento ai modelli Organizzativi di Business, la Confartigianato,
“tenuto conto dell’impossibilità di entrare nel merito del processo di
analisi scientifica applicata per la loro costruzione”, 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”.
Al riguardo, infatti, l’Associazione osserva che l’elaborazione di un unico
ISA, l’AD20U, per tutte le imprese che precedentemente erano interessate
dall’applicazione di 3 diversi studi di settore (WD19U, WD20U e
WD38U), e, contestualmente, la riduzione del numero di modelli
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Organizzativi individuati, potrebbero non cogliere adeguatamente le
caratteristiche di gestione delle imprese interessate dall’applicazione
dell’AD20U.
Pertanto la Confartigianato evidenzia che “occorrerà 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”.
b)

Indicatori elementari di affidabilità
In relazione agli indicatori elementari di affidabilità (Ricavi
Valore aggiunto per addetto, Reddito per addetto e Durata
delle scorte), viene espressa specifica riserva in ordine
applicativo sulle singole imprese anche con riferimento
dell’applicazione del <<coefficiente individuale>>”.

per addetto,
e decumulo
all’“impatto
ai risultati

Inoltre, con riferimento ai coefficienti individuati nell’ambito della
funzione di stima dei ricavi per addetto e del valore aggiunto per addetto,
la Confartigianato ha espresso il proprio apprezzamento in ordine alla
presenza “nell’ambito delle variabili relative alle misure di ciclo di
settore”, di coefficienti “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).
In virtù di tale previsione, continua l’Associazione, l’eventuale aumento
dei prezzi delle materie prime metalliche “verrebbe sterilizzato”
nell’ambito della funzione di stima dei ricavi grazie alla individuazione di
coefficienti negativi. Viene infatti osservato che “gli aumenti di prezzo
delle materie prime, soprattutto nelle lavorazioni in c/terzi, difficilmente
possono essere traslati a valle nel prezzo finale delle lavorazioni”.
Al contempo la Confartigianato esprime le proprie preoccupazioni circa
“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”.
c)

Indicatori elementari di anomalia
La Confartigianato, con riguardo agli indicatori elementari di anomalia,
“si riserva di valutarne l’impatto applicativo sulle singole imprese”.
Inoltre, rimandando ad un successivo e separato documento contenente le
considerazioni e le osservazioni di carattere generale comuni a tutti gli
ISA, fornisce alcuni rilievi in merito all’indicatore “Copertura delle spese
per dipendente” per l’ISA AD20U.
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In particolare, l’Associazione, nell’osservare che per l’ISA in oggetto è
“emersa una elevata numerosità di imprese (ca. 20% nel p.i. 2016) con
l’anomalia” nel citato indicatore, sottolinea come tale risultato potrebbe in
parte essere spiegato con l’esigenza, soprattutto nelle imprese di più
ridotte dimensioni, “di mantenere comunque i livelli occupazionali”, …
“nonostante la crisi economica abbia fortemente ridimensionato il settore
sia per numero di aziende e che di addetti”.
Infine, la Confartigianato sottolinea l’opportunità di “rendere meno
penalizzante tale indicatore” che, allo stato, non prevede alcuna gradualità
nella sua applicazione, attribuendo punteggio 1 tutte le volte in cui “il
rapporto spese per lavoro dipendente/Valore aggiunto risulta superiore
all’unità”.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di
verificare la sostanziale idoneità dell’ISA AD20U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
Per quanto concerne le osservazioni della Confartigianato, si rappresenta
quanto segue.
1)

Modelli Organizzativi di Business (MOB)
Con riferimento alle osservazioni relative ai Modelli Organizzativi di
Business (MOB), si anticipa che, già per la prima evoluzione dell’ISA,
verranno prese in considerazione tutte le eventuali segnalazioni fornite da
parte delle Organizzazioni e verrà effettuata un’approfondita analisi delle
Note Aggiuntive che risulteranno essere state compilate tramite
l’applicativo informatico per il calcolo degli ISA.
Inoltre, si rappresenta che l’assegnazione dei singoli contribuenti ai MOB
viene effettuata, per l’ISA AD20U, sulla base delle variabili “Competenze
di processo” e “Specializzazione del portafoglio prodotti” che permettono
di differenziare i contribuenti in funzione del prodotto/servizio offerto sul
mercato
e
del
modo
in
cui
vengono
effettuate
le
lavorazioni/trasformazioni dei prodotti.
Contestualmente, a differenza di quanto accadeva con gli studi di settore,
la metodologia degli ISA prevede un’unica funzione di regressione in cui
la probabilità di appartenenza ai singoli Modelli Organizzativi diventa una
delle variabili esplicative.
Inoltre, la nuova regressione, calcolata su scala logaritmica, consente di
tener conto, con un’unica funzione, delle possibili differenze di risultati
economici riconducibili agli aspetti territoriali, alle diverse caratteristiche
strutturali ed organizzative delle imprese.
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Indicatori elementari di affidabilità
Per quanto riguarda le osservazioni di carattere generale sugli indicatori
elementari di affidabilità, incluse quelle riguardanti gli effetti del
coefficiente individuale, si conferma la disponibilità ad effettuare ulteriori
momenti di approfondimento e di analisi con riferimento alle diverse
questioni e problematiche che dovessero presentarsi a seguito
dell’applicazione dell’ISA.
Con particolare riferimento alle “misure di ciclo di settore” (andamento
dell’ammontare dei costi delle materie prime metalliche al tempo T e al
tempo T-1) utilizzate nell’ambito della funzione di stima dei ricavi per
addetto e del valore aggiunto per addetto, si evidenzia che tali variabili
sono state individuate allo scopo di superare la necessità di predisporre,
ex post, specifici correttivi crisi come veniva effettuato per gli studi di
settore.
Inoltre, nell’ISA AD20U le predette variabili sono state calcolate rispetto
al primo anno del panel (il 2008) e sono state introdotte per sterilizzare,
nelle stime econometriche, l’aumento dei prezzi delle materie prime
“metalliche”.

3)

Indicatori elementari di anomalia
Per quanto riguarda le perplessità manifestate dalla Confartigianato circa
il funzionamento dell’indicatore elementare di anomalia “Copertura delle
spese per dipendente”, si osserva, che tale indicatore, come del resto tutti
gli indicatori di anomalia, ha come obiettivo quello di monitorare la
corretta compilazione del modello ISA così da intercettare anomalie
compilative dei dati dichiarati.
In particolare, l’indicatore, calcolato come rapporto tra le spese per
dipendente e il valore aggiunto (al netto delle spese per prestazioni rese da
professionisti esterni) per addetto, verifica la corretta compilazione dei
dati riguardanti l’apporto del personale dipendente e, conseguentemente,
la capacità dell’impresa di generare un valore aggiunto per addetto
coerente con le spese per dipendente.
Si rappresenta, infine, che particolari situazioni che possano aver
determinato particolari effetti sull’applicazione dell’indicatore elementare
di anomalia, come ad esempio quelle segnalate dall’Organizzazione
riguardanti l’esigenza, nelle imprese di più ridotte dimensioni, di
mantenere determinati livelli occupazionali nonostante la crisi economica,
potranno essere evidenziate nel campo annotazioni dell’applicativo che
verrà reso disponibile per il calcolo degli ISA.

Roma, 6 dicembre 2018
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
ISA AD18U
(Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità”, al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle attività delle manifatture, in data
8 maggio 2018 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria
interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per
l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD18U, inoltre, con nota prot. RU n. 292998 del 6
novembre 2018, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria già
interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata convocata
una riunione per il giorno 23 novembre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
–

ANDIL;

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1
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–

CONFARTIGIANATO IMPRESE.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AD18U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2008-2016). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2016, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 316086 del 26 novembre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 23
novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’indice sintetico di affidabilità fiscale AD18U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 29 novembre 2018, l’Associazione Nazionale degli
Industriali dei Laterizi (ANDIL) ha, preliminarmente, fornito un giudizio
positivo in merito all’eventuale accesso “da parte dei virtuosi al regime
premiante”.
L’Organizzazione ha inoltre rappresentato le seguenti considerazioni in
merito all’ISA AD18U.
a)

Indicatori elementari di affidabilità.
In relazione agli indicatori elementari di affidabilità, si rileva che “le
vendite per addetto sono importanti nel nuovo ISA ma bisogna tenere
conto degli amministratori sociali ed in caso di accordi sindacali per
orari ridotti inferiori alle 40 ore settimanali (come nei casi dei numerosi
contratti di solidarietà nel settore dei laterizi) le giornate andrebbero tutte
riproporzionate alle ore 8”. Inoltre, riguardo alle vendite, si ritiene
opportuno “verificare e distinguere meglio se un’azienda vende prodotti
diversi, (tegole e/o muratura e/o pavimenti) dal momento che potrebbe
variare il fatturato per addetto anche a parità di produzione”.
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Indicatori elementari di anomalia.
Con riguardo agli indicatori elementari di anomalia, viene evidenziata, in
merito agli ammortamenti, la ridotta usura degli impianti e la pratica di
alcune aziende di fare ammortamenti con aliquote ridotte. Inoltre, in
relazione ai macchinari, si rappresenta che la possibile vetustà di alcuni di
essi potrebbe richiedere un maggiore utilizzo di manodopera (con costi
quindi maggiori rispetto all’impiego di macchinari più tecnologicamente
avanzati).

Con nota del 30 novembre 2018, la CONFARTIGIANATO IMPRESE,
nell’esprimere un parere positivo in merito all’ISA AD18U, dopo aver
rappresentato che “il settore è caratterizzato da annualità sempre più altalenanti
in termini di risultati economici” ed aver richiamato le osservazioni generali
comuni a tutti gli ISA che saranno formulate separatamente con apposita nota, ha
espresso le seguenti considerazioni.
a)

Modelli Organizzativi di Business (MOB).
Con riferimento ai modelli Organizzativi di Business, la Confartigianato,
“tenuto conto dell’impossibilità di entrare nel merito del processo di
analisi scientifica applicata per la loro costruzione”, 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”.
Al riguardo, inoltre, l’Associazione osserva che occorre tenere conto del
fatto che nell’ “attuale ISA sono stati ricompresi oltre i codici di attività
relativi allo studio di settore YD18U - 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”.
Pertanto la Confartigianato evidenzia che “occorrerà 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”.

b)

Indicatori elementari di affidabilità.
In relazione agli indicatori elementari di affidabilità (Ricavi per addetto,
Valore aggiunto per addetto, Reddito per addetto e Durata e decumulo
delle scorte), è stata manifestata una specifica riserva in ordine
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all’“impatto applicativo sulle singole imprese anche con riferimento ai
risultati dell’applicazione del “coefficiente individuale””.
In particolare, con riferimento all’indicatore “Durata delle scorte”, è stato
segnalato che “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 se i giorni di giacenza superano le soglie massime previste nell’ISA
in argomento”;
c)

Indicatori elementari di anomalia.
Con riferimento agli indicatori elementari di anomalia “Le categorie si
riservano di valutarne l’impatto applicativo sulle singole imprese”. In
relazione all’indicatore concernente l’apporto di lavoro delle figure non
dipendenti, la Confartigianato rappresenta che un precario stato di salute
del titolare dell’attività o dei suoi familiari, così come la maternità di
titolari o socie, possono determinare un apporto lavorativo inferiore alle
attese.
E’ stata infine segnalata un’elevata numerosità di imprese “con l’anomalia
dell’indicatore della Copertura delle spese per dipendente”. Questo
“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)”.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di
verificare la sostanziale idoneità dell’ISA AD18U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
Per quanto concerne le osservazioni dell’ANDIL si rappresenta quanto
segue.
1)

Indicatori elementari di affidabilità.
Con riferimento al punto a) delle osservazioni, si evidenzia che il numero
degli addetti, calcolato in base al numero delle giornate retribuite e alla
percentuale di lavoro prestato, tiene conto delle giornate non
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effettivamente lavorate per effetto di provvedimenti di sospensione
dell’attività lavorativa, come ad esempio il ricorso alla cassa integrazione
guadagni (CIG o CIGS) o ad altri istituti assimilati.
Inoltre, per quanto riguarda la richiesta di “verificare e distinguere meglio
se un’azienda vende prodotti diversi, (tegole e/o muratura e/o pavimenti)
dal momento che potrebbe variare il fatturato per addetto anche a parità
di produzione”, si fa presente che le imprese che vendono le citate
tipologie di prodotti, stante la ridotta numerosità delle imprese interessate,
sono rientrate nel MoB 1 – Imprese che operano principalmente in conto
proprio e producono prevalentemente laterizi e prodotti refrattari, che
raggruppa 88 imprese. L’analisi metodologica, al fine di ottenere una
significatività a livello statistico, ha comportato l’effetto di raggruppare le
categorie di prodotti che risultavano tra loro più simili.
Si anticipa, inoltre, che il modello da utilizzare per la comunicazione dei
dati relativi al p.i. 2018 per l’ISA AD18U, vedrà una riformulazione della
sezione relativa ai “Prodotti ottenuti e/o lavorati”, per effetto della quale
le variabili relative alle citate tipologie di prodotti non dovrebbero più
essere ripresentate in quanto risultate non significative in fase di
elaborazione dell’ISA.
Si rileva, infine, che la stima degli ISA è personalizzata per singolo
contribuente sulla base di uno specifico coefficiente individuale che
misura le differenze nella produttività delle imprese (dovute
potenzialmente a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che
risulta calcolato sulla base dei dati delle otto annualità di imposta
precedenti relativi al medesimo contribuente. Ciò consente di elaborare
stime opportunamente calibrate (“ad hoc”) rispetto alle specificità delle
imprese del settore.
2)

Indicatori elementari di anomalia.
Per quanto riguarda le perplessità manifestate dall’ANDIL al punto b)
delle osservazioni, in merito agli ammortamenti con aliquote ridotte e alla
presenza di macchinari vetusti, preliminarmente si osserva che l’obiettivo
degli indicatori di anomalia è contrastare possibili casi di non corretta
compilazione dei modelli dichiarativi.
In particolare, si evidenzia che la soglia attribuita all’indicatore “Incidenza
degli ammortamenti” (25%), stabilita in base al D.M. 31 dicembre 1988,
costituisce la soglia massima prevista dall’ISA. Ciò significa che solo nel
caso in cui il valore dell’indicatore sia pari o superiore a tale soglia, lo
stesso viene applicato ed il relativo punteggio assume valore 1.
Quindi le imprese che fanno ammortamenti con aliquote ridotte non
vengono in alcun modo “penalizzate”.
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Inoltre nelle funzioni di stima dei Ricavi per addetto e del Valore aggiunto
per addetto, oltre al dato del Valore dei beni strumentali mobili in
proprietà e in leasing, è risultato significativo, con coefficiente negativo,
anche quello del Valore dei beni mobili strumentali ad esclusione dei beni
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per
classi di età, oltre 9 anni. Tale coefficiente è in grado di intercettare una
minore efficienza dei beni strumentali più “vecchi” rispetto agli altri.
Si rappresenta, infine, che particolari situazioni specifiche potranno essere
evidenziate nel campo annotazioni dell’applicativo che verrà utilizzato per
il calcolo degli ISA.
Per quanto concerne le osservazioni della CONFARTIGIANATO
IMPRESE, si rappresenta quanto segue.
1)

Modelli Organizzativi di Business (MOB).
Con riferimento al punto a) delle osservazioni, relative ai Modelli
Organizzativi di Business (MOB), si evidenzia che nell’evoluzione
dell’ISA verranno prese in considerazione tutte le eventuali segnalazioni
fornite da parte delle Organizzazioni e verrà effettuata un’approfondita
analisi delle Note aggiuntive che potranno essere state compilate tramite
l’applicativo informatico per il calcolo degli ISA.
Contestualmente, si evidenzia che, a differenza di quanto accadeva con gli
studi di settore, la metodologia degli ISA prevede un’unica funzione di
regressione in cui la probabilità di appartenenza ai singoli Modelli
Organizzativi diventa una delle variabili esplicative.
Inoltre, la nuova regressione, calcolata su scala logaritmica, consente di
tenere conto, con un’unica funzione, delle possibili differenze di risultati
economici riconducibili agli aspetti territoriali, alle diverse caratteristiche
strutturali ed organizzative delle imprese.

2)

Indicatori elementari di affidabilità.
Per quanto riguarda il punto b) delle osservazioni di carattere generale
sugli indicatori elementari di affidabilità, oltre a richiamare gli elementi
informativi già formulati in risposta al punto a) delle osservazioni
dell’ANDIL, si conferma la disponibilità ad effettuare ulteriori momenti di
approfondimento e di analisi con riferimento alle diverse questioni e
problematiche che dovessero presentarsi a seguito dell’applicazione
dell’ISA.
Con particolare riferimento all’applicazione del coefficiente individuale, si
evidenzia che negli ISA le stime sono personalizzate per singolo
contribuente, sulla base dei comportamenti individuali analizzati con il
nuovo modello di stima. In questo modo sono colte le caratteristiche
specifiche (i cosiddetti effetti idiosincratici) dei singoli operatori,
attraverso i coefficienti individuali che variano per soggetto e nel tempo;
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l’effetto individuale può misurare infatti un’eterogeneità persistente anche
nel tempo.
Per quanto riguarda in particolare le osservazioni sull’indicatore “Durata
delle scorte”, si evidenzia che la determinazione dei valori soglia
dell’indicatore ha tenuto conto delle specificità del settore e dei singoli
MOB. Inoltre, negli ISA, ove applicabile, e in particolar modo nell’ISA in
oggetto, è stato introdotto l’indicatore composito “Durata e decumulo
delle scorte”. Tale indicatore è costituito dalla media semplice dei
punteggi assunti dai due indicatori elementari “Durata delle scorte” e
“Decumulo delle scorte”. L’indicatore “Decumulo delle scorte” fornisce
una misura dello smobilizzo delle giacenze di magazzino nel corso
dell’anno. La riduzione del magazzino è commisurata al livello medio
degli acquisti (di prodotti e materiali) nei 2 anni precedenti. Tanto
maggiore è l’entità di tale riduzione, tanto più elevato è il punteggio di
affidabilità assegnato. L’indicatore è stato elaborato per attribuire un
punteggio massimo (pari a 10) quando il valore dell’indicatore è superiore
o uguale al 20%. L’indicatore di “Decumulo delle scorte” è applicato
quando è superiore al punteggio della “Durata delle scorte”. Tale
indicatore quindi, tratta specificatamente quei soggetti che, pur avendo dei
valori elevati in relazione all’indicatore durata delle scorte, riducono il
magazzino.
Si rappresenta, infine, che particolari situazioni specifiche potranno essere
evidenziate nel campo annotazioni dell’applicativo che verrà utilizzato per
il calcolo degli ISA.
3)

Indicatori elementari di anomalia.
Per quanto riguarda le perplessità manifestate dalla Confartigianato circa il
funzionamento degli indicatori elementari di anomalia “Analisi
dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti” e “Copertura delle
spese per dipendente”, si osserva che tali indicatori, come del resto tutti
gli indicatori di anomalia, hanno come obiettivo quello di contrastare
possibili casi di non corretta dichiarazione dei dati.
In particolare, l’indicatore “Copertura delle spese per dipendente”,
calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto (al
netto delle spese per prestazioni rese da soggetti esterni) per addetto,
verifica la corretta compilazione dei dati riguardanti l’apporto del
personale dipendente e, conseguentemente, la capacità dell’impresa di
generare un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per
dipendente.
Si rappresenta, infine, che particolari situazioni che possano aver
determinato effetti peculiari sull’applicazione dell’indicatore concernente
l’apporto lavorativo delle figure non dipendenti, potranno essere
evidenziate nel campo annotazioni dell’applicativo che verrà reso
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
ISA AD09U
(Produzione di legno e fabbricazione del mobile)
1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità”, al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle attività delle manifatture, in data
8 maggio 2018 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria
interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per
l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD09U, inoltre, con nota prot. RU 104346 del
giorno 24 maggio 2018, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di
categoria già interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata
convocata una riunione per il giorno 7 giugno 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
Entrate, della SOSE e dalle seguenti Organizzazioni:
-

CONFARTIGIANATO IMPRESE Legno Arredo;

-

CONFARTIGIANATO Vicenza.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1
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Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AD09U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2008-2016). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2016, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU 127506 del 26 giugno 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 7 giugno
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’indice
sintetico di affidabilità fiscale AD09U con riferimento ai seguenti aspetti
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 10 settembre 2018, la Confartigianato ha, in premessa,
evidenziato “di apprezzare la positiva evoluzione rispetto allo strumento degli
studi di settore”, riservandosi comunque di fornire ulteriori considerazioni
successivamente all’applicazione degli ISA in argomento ai singoli contribuenti.
L’Associazione, pur rimandando a una separata nota contenente
osservazioni di carattere generale relative a tutti gli ISA, ha inoltre rappresentato
le seguenti considerazioni in merito all’ISA AD09U.
a)

Modelli Organizzativi di Business
Dopo aver evidenziato l’innovatività della costruzione dei gruppi
omogenei in base al “Modello di Business” (MOB) adottato,
l’Organizzazione rileva che “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
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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”.
b)

Indicatori elementari di affidabilità
In merito 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”.
Viene inoltre segnalato che le micro/piccole imprese del settore lavorano
grazie alla loro flessibilità produttiva e organizzativa. Tale impostazione
può però 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”.
Si osserva infine 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”.

c)

Indicatori elementari di anomalia
Si rileva che per l’ISA AD09U sono stati individuati 22 indicatori
elementari di anomalia suddivisi in 5 aree: 13 per la Gestione
caratteristica, 3 per la Gestione dei Beni strumentali, 3 per la Redditività, 2
per la gestione extra-caratteristica, 1 per attività non inerenti. Con riguardo
a tali indicatori l’Organizzazione “si riserva di valutarne l’impatto
applicativo sulle singole imprese”, sottolineando le seguenti due questioni.
La prima, relativa all’incidenza degli oneri finanziari netti, evidenziando
che “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”.
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La seconda afferisce all’apporto di lavoro delle figure non dipendenti. Tra
gli indicatori elementari di anomalia, vi è infatti quello che monitora la
corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti.
Si osserva che “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”.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di
verificare la sostanziale idoneità dell’ISA AD09U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
Per quanto concerne le osservazioni della Confartigianato, si rappresenta
quanto segue.
1) Modelli Organizzativi di Business (MOB)
Con riferimento alle osservazioni relative ai Modelli Organizzativi di
Business (MOB), si evidenzia che nell’evoluzione dell’ISA verranno
prese in considerazione tutte le eventuali segnalazioni fornite da parte
delle Organizzazioni e verrà effettuata un’approfondita analisi delle Note
aggiuntive che potranno essere riportate nell’applicativo che verrà
utilizzato per il calcolo degli ISA.
Contestualmente, a differenza di quanto accadeva con gli studi di settore,
la metodologia degli ISA prevede un’unica funzione di regressione in cui
la probabilità di appartenenza ai singoli Modelli Organizzativi diventa una
delle variabili esplicative.
Inoltre, la nuova regressione, calcolata su scala logaritmica, consente di
tener conto, con un’unica funzione, delle possibili differenze di risultati
economici riconducibili agli aspetti territoriali, alle diverse caratteristiche
strutturali ed organizzative delle imprese.
2) Indicatori elementari di affidabilità
Per quanto riguarda le osservazioni di carattere generale sugli indicatori
elementari di affidabilità, incluse quelle riguardanti gli effetti del
coefficiente individuale, si rappresenta che l’Agenzia e la SOSE sono a
disposizione delle Organizzazioni per ogni ulteriore ed eventuale
considerazione che potrebbe essere presentata a seguito dell’applicazione
dell’ISA.
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Con particolare riferimento alle stime econometriche ed al connesso
effetto individuale, si evidenzia che negli ISA le stime sono personalizzate
per singolo contribuente, sulla base dei comportamenti individuali
calcolati con il nuovo modello di stima. In questo modo sono colte le
caratteristiche specifiche (i cosiddetti effetti idiosincratici) dei singoli
operatori, attraverso i coefficienti individuali che variano per soggetto e
nel tempo; l’effetto individuale può misurare infatti un’eterogeneità
persistente anche nel tempo.
Possono inoltre esserci differenze persistenti nella produttività delle
imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di
mercato, ecc.) e differenze transitorie nella produttività delle imprese
(dovute, ad esempio, a shocks di domanda/offerta nelle località in cui
opera l’impresa).
Anche in relazione alla problematica connessa alla gestione del magazzino
(durata delle scorte), si segnala che determinate specificità potranno essere
riportate nelle note aggiuntive dell’applicativo che verrà utilizzato per il
calcolo degli ISA.
3) Indicatori elementari di anomalia
Per quanto riguarda le perplessità manifestate dalla Confartigianato circa
il funzionamento degli indicatori elementari di anomalia “Incidenza degli
oneri finanziari netti” e “Analisi dell’apporto di lavoro delle figure non
dipendenti”, si osserva, che tali indicatori, come del resto tutti gli
indicatori di anomalia, hanno come obiettivo quello di monitorare la
corretta compilazione del modello ISA così da migliorare la qualità dei
dati dichiarati.
Si rappresenta, infine, che particolari situazioni che possano aver
determinato particolari effetti sull’applicazione dell’indicatore elementare
di anomalia, come ad esempio quelle segnalate dall’Organizzazione
riguardanti lo stato di salute precario dei titolari e/o dei propri familiari
che richiedono particolare assistenza e comportano assenze prolungate (ad
esempio donne in stato di gravidanza), potranno essere evidenziate nel
campo annotazioni dell’applicativo che verrà utilizzato per il calcolo degli
ISA.
Infine, in merito alle eventuali ed ulteriori considerazioni che verranno
avanzate a seguito dell’applicazione degli ISA, l’Agenzia e la SOSE confermano
la massima disponibilità a fornire riscontro e supporto in merito.
Roma, 6 dicembre 2018
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
ISA AD07U
(Produzione su misura e in serie di abbigliamento, accessori, biancheria per
la casa e lavorazioni connesse)
1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità”, al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle attività delle manifatture, si
rappresenta che in data 8 maggio 2018 è stato effettuato un incontro con le
Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la
metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità
relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD07U, inoltre, con nota prot. RU n.110907 del
giorno 4 giugno 2018, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di
categoria già interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata
convocata una riunione per il giorno 20 giugno 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
Entrate, della SOSE e dalle seguenti Organizzazioni:
–

CNA;

Come previsto dal comma 8 dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1
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–

CNA FEDERMODA;

–

CONFARTIGIANATO.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AD07U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2008-2016). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2016, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 203638 del 7 settembre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni inviate a partecipare alla riunione del 20 giugno
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’indice
sintetico di affidabilità fiscale AD07U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 25 ottobre 2018 le Associazioni CNA Federmoda e
Confartigianato, congiuntamente, hanno rappresentato le seguenti considerazioni,
rimandando a una separata e successiva nota contenente osservazioni di carattere
generale relative a tutti gli ISA.
In premessa viene osservato che “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, le Organizzazioni di categoria si
riservano di fornire ulteriori considerazioni a seguito dell’applicazione dello
strumento sui singoli contribuenti da cui potranno emergere possibili
segnalazioni e criticità”.
a)

Modelli Organizzativi di Business (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
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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.”
b)

Indicatori elementari di affidabilità
“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...
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. Si rimanda quindi
alle considerazioni e alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti
gli ISA che saranno inviate in un documento separato.”

c)

Indicatori elementari di anomalia
“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.”

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di
verificare la sostanziale idoneità dell’ISA AD07U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
Per quanto concerne le osservazioni presentate dalle Organizzazioni CNA
Federmoda e Confartigianato, si rappresenta quanto segue.
In merito alla premessa fatta dall’Organizzazione si prende atto
dell’apprezzamento positivo espresso con riferimento all’indice sintetico di
affidabilità in argomento.
a)

Per quanto riguarda le osservazioni avanzate sui MOB individuati, le stesse
Organizzazioni danno atto che occorrerà valutare le segnalazioni che
verranno fornite dai singoli contribuenti nelle Note Aggiuntive “al fine di
cogliere eventuali diverse caratteristiche e/o modalità di gestione
dell’impresa” a seguito dell’applicazione degli ISA. Tali segnalazioni, che
verranno riportate nel Rapporto Note Aggiuntive (RAN) che verrà
pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia, potranno essere utilizzate come
base informativa utile per migliorare la comprensione delle dinamiche
caratterizzanti il settore economico di appartenenza e per la futura
evoluzione dell’indice sintetico.

b)

Per quanto riguarda le osservazioni di carattere generale sugli indicatori
elementari di affidabilità, comprese quelle riguardanti gli effetti del
coefficiente individuale, si conferma in questa sede la disponibilità ad
approfondire ed analizzare le ulteriori riflessioni che perverranno, anche a
seguito dell’applicazione degli ISA.

c)

Infine, per quanto riguarda l’Indicatore di Copertura delle spese per
dipendente, a seguito delle analisi che potranno essere condotte sui risultati
dell’applicazione degli ISA, sarà valutata la necessità/l’opportunità di
intervenire, in sede di evoluzione dell’indice sintetico, con l’impiego di
eventuali meccanismi correttivi del relativo funzionamento.

Infine, in merito alle eventuali ed ulteriori considerazioni che verranno
avanzate a seguito dell’applicazione degli ISA, l’Agenzia e la SOSE confermano
la massima disponibilità a fornire riscontro e supporto in merito.
Roma, 6 dicembre 2018
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
ISA AD04U
(Estrazione e lavorazione di pietra, ghiaia, sabbia e altri minerali)
1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità”, al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle attività delle manifatture, in data
8 maggio 2018 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria
interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per
l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD04U, con nota prot. RU n.203645 del 7
settembre 2018, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria già
interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata convocata
una riunione per il giorno 20 settembre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
Entrate, della SOSE e dalle seguenti Organizzazioni:
–

CNA;

–

CONFARTIGIANATO;

Come previsto dal comma 8 dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1
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–

CONFARTIGIANATO IMPRESE.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AD04U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2008-2016). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2016, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. R.U. 217812 del 21 settembre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni inviate a partecipare alla riunione del 20
settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’indice sintetico di affidabilità fiscale AD04U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1. modelli Organizzativi di Business individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.
Con nota del 31 ottobre 2018 le Associazioni CNA Costruzioni e
Confartigianato Imprese – Marmisti (di seguito “Organizzazioni”),
congiuntamente, hanno rappresentato le seguenti considerazioni, rimandando a
una separata nota contenente osservazioni di carattere generale relative a tutti gli
ISA.
In premessa viene osservato che “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, le Organizzazioni di categoria si
riservano di fornire ulteriori considerazioni a seguito dell’applicazione dello
strumento sui singoli contribuenti da cui potranno emergere possibili
segnalazioni e criticità”. Rimandando “alle osservazioni generali comuni a tutti
gli ISA che saranno presentate separatamente dalla presente nota”, le
Organizzazioni rappresentano, nei punti successivi, le osservazioni riguardanti
l’ISA AD04U.
a)

Modelli Organizzativi di Business:
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Con riferimento ai modelli Organizzativi di Business, le Organizzazioni
osservano che “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. 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[…]. 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”.
b)

Indicatori elementari di affidabilità:
In relazione agli indicatori elementari di affidabilità (Ricavi per addetto,
Valore aggiunto per addetto, Reddito per addetto e Durata e decumulo
delle scorte) le Organizzazioni fanno presente quanto segue. “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 AD04U”.
 b1) 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.
 b2) Posizione geografica - La categoria osserva che il posizionamento
geografico della cava può influenzare fortemente l’attività in termini di
produzione dei ricavi sia per il mercato degli acquirenti sia per la
normativa di settore regolata livello regionale e comunale;
 b3) 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”.

c)

Indicatori elementari di anomalia.
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Le Organizzazioni infine, riguardo agli indicatori elementari di anomalia,
aggiungono che “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”.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di
verificare la sostanziale idoneità dell’ISA AD04U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
Per quanto concerne le osservazioni delle Organizzazioni, si rappresenta
quanto segue:
1) per quanto riguarda il punto a) delle osservazioni, si fa presente che
eventuali fattispecie specifiche o peculiari eventualmente non colte
dall’indicatore potranno essere riportate nelle Note aggiuntive
dell’applicativo che verrà utilizzato per il calcolo degli ISA;
2) per ciò che concerne il punto b1), secondo cui perdura una “forte crisi
del settore”, si sottolinea che nella funzione di regressione è stata
inserita una variabile idonea a cogliere le crisi congiunturali che
intercetta la “quota di mancato utilizzo della cava”, mediante la quale
viene stimato un valore aggiunto inferiore per i contribuenti che
estraggono quantitativi di materiale inferiori rispetto al potenziale
estraibile;
3) per quanto riguarda le criticità evidenziate al punto b2) si fa presente
che, nelle funzioni di stima dei Ricavi per addetto e del Valore aggiunto
per addetto, sono risultate significative le variabili “Spesa per canone di
concessione della cava” e “Spesa per affitto della cava”, che tengono
conto delle differenze risultanti a livello locale in relazione alle diverse
normative e condizioni di mercato esistenti;
4) in relazione al punto b3) delle osservazioni, si rappresenta che la
determinazione dei valori delle soglie con riferimento all’indicatore
“Durata delle scorte” ha tenuto conto delle specificità del settore e dei
singoli MOB in termini di “non degradabilità” dei prodotti e di crisi di
mercato. Inoltre, per l’ISA in questione, come per altri ISA ove
applicabile, è stato introdotto l’indicatore composito “Durata e
decumulo delle scorte”, che tratta specificamente le imprese che, pur
avendo valori di durata delle scorte molto elevate, riducono il loro
magazzino. Tale indicatore è costituito dalla media semplice dei
punteggi dei due indicatori elementari “Durata delle scorte” e
“Decumulo delle scorte”. L’indicatore “Decumulo delle scorte” fornisce
una misura dello smobilizzo delle giacenze di magazzino nel corso
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dell’anno. La riduzione del magazzino viene commisurata al livello
medio degli acquisti sia di prodotti che dei materiali effettuati nei 2 anni
precedenti. Tanto maggiore risulta l’entità di tale riduzione, tanto più
elevato risulta il punteggio di affidabilità conseguito. L’indicatore è
stato elaborato per attribuire un punteggio massimo (pari a 10) quando il
valore dell’indicatore stesso risulti superiore o uguale al 20%. Infine si
evidenzia che l’indicatore “Decumulo delle scorte” viene applicato
quando risulta superiore al punteggio di quello della “Durata delle
scorte”;
5) per quanto riguarda, infine, il precedente punto c), si rappresenta che
“l’apporto di lavoro delle figure non dipendenti” è finalizzato a
controllare la corretta compilazione del modello per ciascuna figura di
addetto (collaboratori familiari, familiari diversi, associati in
partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori).
In relazione alla natura giuridica dell’impresa di appartenenza, è stato
definito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto,
differenziato per numero di “addetti non dipendenti”.
Si evidenzia infine che, dalle analisi metodologiche condotte dalla
SOSE in sede di elaborazione dell’Indicatore di affidabilità AD04U, nel
caso delle persone fisiche è risultata significativa una soglia minima pari
al 50% di apporto di lavoro per il collaboratore familiare,
indipendentemente dal numero di collaboratori familiari presenti.
Roma, 6 dicembre 2018
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
ISA AD03U
(Molitura di cereali)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto delle attività delle manifatture, in data
8 maggio 2018, è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria
interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per
l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA AD03U, inoltre, con nota prot. RU n. 257089 del
12 ottobre 2018, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria già
interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata convocata
una riunione per il giorno 29 ottobre 2018.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
1
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 311117 del 21 novembre 2018 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 29 ottobre
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA AD03U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA AD03U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 6 dicembre 2018
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATI
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
ISA AD48S (Produzione di prodotti alimentari n.c.a);
ISA AD49S (Industria delle bevande);
ISA AD50S (Produzione tessile n.c.a);
ISA AD51S (Attività manifatturiere ed estrattive);
ISA AD52S (Fornitura di energia elettrica, gas, acqua, vapore e aria
condizionata e gestione di reti fognarie, attività di risanamento e altre
attività di gestione dei rifiuti).
1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 10 aprile 2018.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al comparto delle attività delle manifatture, in data 8
maggio 2018, è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria
interessate durante i quali è stata presentata la metodologia utilizzata per
l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente agli ISA AD48S, AD49S, AD50S, AD51S e AD52S, con
nota prot. RU n. 279662 del 25 ottobre 2018, inviata per posta elettronica alle

1

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”.
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Organizzazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli Esperti, è
stata convocata una riunione per il giorno 12 novembre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle entrate,
della SOSE e dalle seguenti Organizzazioni:
-

Confartigianato Alimentazione;

-

Confartigianato Imprese;

-

CNA;

-

ANCOT;

-

USARCI;

-

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento degli ISA in argomento, attraverso
l’analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori
elementari di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione degli indici sintetici per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2008-2016). Nel corso della suddetta
riunione sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell’applicazione di tali indici
attraverso l’esame di alcuni casi anonimi, individuati dalla SOSE, utilizzando la
banca dati degli studi di settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 302177 del 13 novembre 2018 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 12
novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito agli
ISA in oggetto con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

indicatori elementari di affidabilità;

2.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità degli ISA in oggetto a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 6 dicembre 2018
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