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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
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ISA AK30U
(Altre attività tecniche)

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 professionali, in data 9
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 AK30U, inoltre, con nota prot. RU n. 292982 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 21 novembre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
–

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.

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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Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AK30U, 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. 312948 del 22 novembre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 21
novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’indice sintetico di affidabilità fiscale AK30U 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 AK30U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano i contribuenti 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 AK28U
(Attività nel campo della recitazione, della regia e altre creazioni artistiche e
letterarie)

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 professionali, in data 9
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 AK28U, con nota prot. RU n. 286731 del 31
ottobre 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 15 novembre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
Entrate, della SOSE e dalle seguenti Organizzazioni:
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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–

SLC – CGIL.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AK28U, 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. 306467 del 16 novembre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 15
novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’indice sintetico di affidabilità fiscale AK28U 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 AK28U a rappresentare le effettive modalità operative e
l’ambiente economico nel quale operano i contribuenti 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 AK27U
(Attività professionali relative all’informatica)

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 professionali, in data 9
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 AK27U, inoltre, con nota prot. RU n. 256731 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 30 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”.
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 287062 del 31 ottobre 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 AK27U 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 AK27U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti 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 AK26U
(Attività delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e delle guide
alpine)

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 professionali, in data 9
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 AK26U, con nota prot. RU n. 200253 del 5
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 delle seguenti Organizzazioni:
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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–

ANGT;

–

CONFESERCENTI FEDERAGIT;

–

CONFESERCENTI NAZIONALE;

–

SNGT (CENTRO GUIDE ROMA).

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AK26U, 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. 219832 del 25 settembre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 21
settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’indice sintetico di affidabilità fiscale AK26U 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 AK26U a rappresentare le effettive modalità operative e
l’ambiente economico nel quale operano i contribuenti 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 AK24U
(Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari)

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 professionali, in data 9
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 AK24U, inoltre, con nota prot. RU n. 95214 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 24 maggio 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
–

Consiglio Nazionale dei Geometri;

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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–

Collegio Nazionale degli Agrotecnici;

–

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AK24U, 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. 119143 del 15 giugno 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 24 maggio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’indice
sintetico di affidabilità fiscale AK24U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 26 novembre 2018, il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati ha, preliminarmente, fornito un giudizio positivo in merito
allo strumento, in quanto “del tutto innovativo rispetto ai precedenti studi”.
L’Organizzazione ha inoltre rappresentato le seguenti considerazioni in
merito all’ISA AK24U.
a)

Con riferimento al numero di prestazioni, il Collegio fa presente che “la
nostra categoria nell’ambito dello stesso tipo di attività può effettuare
prestazioni che possono avere un onorario molto variabile (addirittura da
modesto a significativo)”. Quindi si auspica che l’aumento del numero di
prestazioni non influenzi in modo diretto l’affidabilità del contribuente;

b)

viene evidenziata inoltre la necessità di attivare “un codice ATECO
dedicato alla categoria dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati al fine di
rendere trasparente la distinzione fra la nostra professione e quella degli
Agrotecnici e Agrotecnici Laureati”. Per tale motivo viene ritenuto
indispensabile “prevedere un’evoluzione degli Isa professionali già dal
2019”;
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c)

viene anche segnalato che “di fronte a modeste variazioni negli onorari e
nelle spese, il punteggio di affidabilità si riduce in maniera molto pesante
da ritenerne sproporzionato l’effetto, forse è necessario un correttivo”;
inoltre, “variazioni reddituali sono valutate dall’ISA come inefficienze
produttive. Spesso invece sono causate dall’effetto della cassa ed in questi
ultimi anni tale effetto ha una maggiore incidenza dovuta alla crisi
generale del comparto agricolo. Altro effetto è quello del ricorso che i
professionisti stanno facendo all’Autorità Giudiziaria per il pagamento
degli onorari. Effetto che non trova nessun tipo di riscontro negli studi di
settore e che pertanto porta ad incassare in anni successivi e senza che
quelle prestazioni abbiamo avuto una corretta esposizione. Questa
anomalia va corretta”;

d)

infine, per ciò che concerne i Modelli Organizzativi di Business, si auspica
che essi “siano sufficientemente rappresentativi della professione”,
segnalando però la necessità, sia per i MOB che per gli indicatori di
anomalia, di “un adeguato riscontro con un campione significativo di dati
per conoscerne l’affidabilità”.

Con nota del 28 novembre 2018, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
Agrotecnici Laureati (CNAAL), nell’esprimere un parere favorevole in merito
all’ISA AK24U, ha rappresentato le seguenti considerazioni.
a)

Modelli Organizzativi di Business (MOB).
Con riferimento ai Modelli Organizzativi di Business, il Collegio degli
Agrotecnici rileva che “calcolando l’affidabilità su Modelli di Business ed
indicatori identici rispetto ai Geometri e ad altre categorie professionali, si
presume che possa accadere che gli uni risultino affidabili e gli altri no,
soprattutto se rapportati a soggetti non iscritti negli albi professionali ma
appartenenti agli stessi ISA, considerando il fatto che le categorie
esaminate presentano profili professionali e gestionali differenti”. Inoltre,
si rappresenta l’esistenza di “discostamenti troppo significativi in merito ai
punteggi di affidabilità dello stesso soggetto da un anno all’altro”,
argomentando che “a causa della complementarietà delle prestazioni
potrebbe determinarsi per i contribuenti una modifica dell’attività
prevalente da un anno all’altro, con conseguente applicazione di ISA
diversi nel tempo”.
Questa discontinuità nell’applicazione degli ISA potrebbe comportare,
secondo il Collegio, “una rilevante distorsione ai fini della determinazione
del fattore individuale, che viene calcolato sulle 8 annualità precedenti”.

b)

Indicatori elementari di affidabilità e indicatori elementari di anomalia.
In relazione a tali indicatori, si sottolinea come possa essere fonte di grave
preoccupazione la possibilità, per ogni contribuente, di reperire tutti i dati
provenienti da banche dati esterne. La difficoltà di venire in possesso, nei
tempi previsti, degli elementi conoscitivi provenienti dall’esterno,
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“potrebbe causare equivoci ed errori di calcolo”. Viene poi evidenziata
l’importanza di “approfondire il peso delle spese e delle componenti
negative nette all’interno degli ISA”.
c)

Codice ATECO separato.
L’Associazione chiede, infine, che venga previsto uno specifico codice
ATECO separato e distinto per la categoria degli Agrotecnici e Agrotecnici
Laureati, “al fine di eliminare tutti i risultati fuorvianti evidenziati nel corso
degli ultimi anni”.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di
verificare la sostanziale idoneità dell’ISA AK24U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti del
settore.
Per quanto concerne le osservazioni del Collegio Nazionale dei Periti
Agrari e Periti Agrari Laureati, si rappresenta quanto segue.
1)

Per quanto riguarda il punto a) delle osservazioni si evidenzia che l’ISA
AK24U è stato costruito tenendo in considerazione anche il numero degli
incarichi e che, quindi, nella funzione di regressione le variabili in
argomento sono utilizzate. Si osserva, inoltre, che la regressione, elaborata
su scala logaritmica, consente di tener conto, attraverso l’utilizzo di
un’unica funzione, delle possibili differenze di risultati economici
riconducibili agli aspetti territoriali e alle diverse caratteristiche strutturali
ed organizzative dell’attività professionale. In merito, si conferma la
disponibilità ad effettuare ulteriori analisi ed approfondimenti conseguenti
all’applicazione dell’ISA.

2)

In relazione al punto b) delle osservazioni, si anticipa che, attese anche le
risultanze della prima applicazione dell’ISA in oggetto, si valuterà
l’opportunità di prevedere un’evoluzione anticipata dell’ISA AK24U già
nel 2019, sulla base delle analisi che saranno effettuate sui dati
dichiarativi; al riguardo, si fa presente che la norma istitutiva degli indici
sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis del DL del 24 aprile 2017, n. 50),
ha previsto che gli stessi siano “soggetti a revisione almeno ogni due anni
dalla loro applicazione o dall’ultima revisione”.

3)

per quanto riguarda le considerazioni di cui al punto c) e al punto d) delle
osservazioni del Collegio, si fa presente che, già in fase di prima
evoluzione dell’ISA AK24U, verranno prese in considerazione tutte le
eventuali segnalazioni fornite da parte delle Organizzazioni e verrà
effettuata un’approfondita analisi dei dati dichiarativi e delle Note
aggiuntive che potranno essere riportate nell’applicativo che verrà
utilizzato per il calcolo degli ISA.
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In particolare, con riferimento alle osservazioni relative ai Modelli
Organizzativi di Business (MOB), si fa presente che l’assegnazione dei
singoli contribuenti ai MOB viene effettuata, per l’ISA AK24U, sulla base
delle variabili che permettono di differenziare i contribuenti in funzione
del servizio offerto sul mercato. 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. Si
precisa, infine, che tale nuova metodologia di individuazione dei Modelli
Organizzativi consente una tendenziale riduzione del loro numero,
maggiore stabilità nel tempo ed un’assegnazione più puntuale del
contribuente al MOB.
Per quanto concerne le osservazioni del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e Agrotecnici Laureati (CNAAL), si rappresenta quanto segue.
1)

Modelli Organizzativi di Business (MOB).
Con riferimento alle osservazioni relative ai Modelli Organizzativi di
Business (MOB), si rinvia alle valutazioni fornite al precedente punto 3),
in risposta al Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

2)

Indicatori elementari di affidabilità ed indicatori di anomalia.
Con riferimento alla preoccupazione, prospettata dal Collegio, di reperire
tutti i dati provenienti da banche dati esterne si osserva che:


i dati di fonte esterna utili per l’applicazione degli indicatori
elementari saranno forniti dall’Agenzia delle entrate e potranno essere
modificati dai contribuenti interessati, sulla base delle informazioni in
disponibilità;



tali indicatori hanno l’obiettivo di contrastare possibili non corrette
compilazioni dei modelli ISA.

Infine, in relazione alle possibili problematiche connesse al “peso delle
spese e delle componenti negative nette all’interno degli ISA”, si conferma
la disponibilità ad effettuare ulteriori analisi ed approfondimenti
conseguenti all’applicazione dell’ISA; particolari criticità che dovessero
emergere in fase applicativa potranno inoltre essere riportate nelle Note
aggiuntive dell’applicativo che verrà utilizzato per il calcolo degli ISA.
3)

Codice ATECO separato.
In merito alla richiesta avanzata da entrambi i Collegi, si fa presente che il
processo di elaborazione degli ISA si basa sull’analisi dei dati dichiarativi
dei soggetti che hanno indicato il codice ATECO 74.90.12; all’interno
della declaratoria del suddetto codice viene specificato che si tratta di:
“servizi prestati da agrotecnici e da economisti specializzati in
agricoltura a favore delle aziende agricole eccetera”.
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Tanto premesso, per quanto riguarda la richiesta avanzata da entrambi i
Collegi con riferimento al codice attività, si anticipa che si procederà ad
inoltrarla all’Amministrazione interessata.
Infine, in merito alle eventuali ed ulteriori considerazioni che verranno
avanzate a seguito dell’applicazione degli ISA, si conferma 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 AK23U
(Servizi di ingegneria integrata)

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 professionali, in data 9
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 AK23U, inoltre, con nota prot. RU n. 292973 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 20 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. 311255 del 21 novembre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 20
novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’indice sintetico di affidabilità fiscale AK23U 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 AK23U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano i contribuenti 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 AK22U
(Servizi veterinari)
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 professionali, in data 9
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 AK22U, inoltre, con nota prot. RU 206264 del
giorno 11 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 5 ottobre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
-

A.N.M.V.I.;

-

FNOVI.

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 AK22U, 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 239580 del 9 ottobre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione dell’11
settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’indice sintetico di affidabilità fiscale AK22U con riferimento ai seguenti
aspetti
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 24 ottobre 2018, l’A.N.M.V.I., ha formulato le seguenti
considerazioni:
1.

“La trasmissione delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria che riguarda i
Veterinari Contribuenti che già emettono e trasmettono le fatture ai fini
del cd 730 Precompilato”, così come “la trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate delle fatture emesse da tutti i Veterinari soggetti
all’ISA, come da obbligo dal 1 gennaio 2019” e “la prescrizione
veterinaria in modalità elettronica di tutti i medicinali e mangimi medicati
destinati agli animali in cura, come da obbligo dal 1 gennaio 2019”
dovrebbero “concorrere a determinare il livello di affidabilità”;

2.

“l’attività dei Medici Veterinari risulta gravata da costi fissi e in aumento
(tecnologie, connessione, assistenza fiscale da parte di soggetto delegato,
ecc.) e dispendio di tempo (fattore produttivo rilevante e sottratto
all’attività libero professionale), i quali costi andrebbero valorizzati in
chiave premiale”;

3.

con riferimento “alle anomalie, suggeriamo di prevedere la presenza di
campi per annotazioni che permetta di poterle spiegare in corso di
valutazione”.
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3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di
verificare la sostanziale idoneità dell’ISA AK22U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti del
settore.
Per quanto concerne le osservazioni dell’A.N.M.V.I. si rappresenta quanto
segue:
1.

con riferimento all’utilizzo, per l’elaborazione dell’ISA, dei dati del
Sistema Tessera Sanitaria e delle prescrizioni veterinarie elettroniche, si
rinvia alla prima fase di evoluzione dell’indice, ed agli eventuali limiti che
potrebbero essere previsti dalla normativa che sarà vigente in materia.
Con l’occasione si osserva che elementi informativi provenienti da banche
dati esterne sono già stati utilizzati in fase di elaborazione dell’ISA
AK22U;

2.

in relazione alla richiesta di valorizzazione di alcuni costi in chiave
premiale, si fa presente che le spese evidenziate, essendo caratteristiche
dell’attività e comuni a tutti i medici veterinari, dovrebbero essere state
adeguatamente colte nei modelli di stima dell’ISA. Inoltre, l’effetto
individuale, con cui sono state personalizzate le stime econometriche
dell’indicatore sintetico, permette di individuare e rappresentare le
specificità del singolo operatore economico. Ci si riserva comunque di
effettuare le opportune valutazioni in vista della futura revisione
dell’indice, anche a seguito delle ulteriori specifiche osservazioni che le
Organizzazioni vorranno far pervenire;

3.

per quanto concerne la richiesta di previsione di “campi per annotazioni”,
si fa presente che l’applicativo che verrà predisposto per il calcolo e
l’applicazione degli ISA dovrebbe contenere un’apposita sezione tramite
la quale comunicare tali “annotazioni”.

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 AK21U
(Attività degli studi odontoiatrici e delle imprese operanti in ambito
odontoiatrico)

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 professionali, in data 9
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 AK21U, inoltre, con nota prot. RU n. 291758 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 19 novembre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
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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–

Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
(FNOMCEO);

–

Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI).

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AK21U, 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. 314366 del 23 novembre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 19
novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’indice sintetico di affidabilità fiscale AK21U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 30 novembre 2018, l’ANDI ha rappresentato le seguenti
considerazioni in merito all’ISA AK21U.
a)

“Negli ultimi anni il settore della medicina odontoiatrica ha avuto una
evoluzione senza pari nel campo più vasto della medicina specialistica. Il
settore odontoiatrico si è rapidamente articolato in diverse tipologie di
modelli giuridici ed organizzativi tanto da diventare, oggi, un coacervo di
numerose fattispecie difficilmente riconducibili ad un unico codice Ateco
(86.23.00).
L'unicità del codice Ateco, dalla quale sembra discendere l'unicità
dell'ISA, è un problema che è necessario affrontare subito per non
continuare ad operare in modo errato.
Nonostante che nella classificazione delle attività economiche il codice
Ateco 86.23.00 sia attribuito soltanto agli "studi odontoiatrici", di questo
codice se ne sono avvalsi impropriamente un gran numero di società di
capitale, Srl o SPA, grandi catene low cost italiane, società italiane
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partecipate da grandi gruppi stranieri ed un gran numero di società di
servizi (che invece dovrebbero avere il codice Ateco 82.11.02) che, tra
l'altro, in palese evasione di IVA, fatturano direttamente al paziente in
esenzione di IVA. Si calcola che queste società di capitale non sono meno
del 15% del totale dei soggetti operanti nel settore odontoiatrico e che
fatturano più del 20% del fatturato totale.
Queste società, il cui operato sfugge del tutto al controllo ordinistico,
hanno evidentemente un modello organizzativo diverso dagli iscritti
all'Ordine (singoli professionisti, associazioni professionali e società tra
professionisti) per dimensioni e modalità operative ed, evidentemente,
diverse economie di scala.
Quello che, invece, è meno evidente ma ugualmente importante da far
emergere è che tutte queste società di capitale hanno un oggetto sociale
molto ampio e variegato dove si può trovare di tutto e dove, comunque,
l'esercizio (abusivo?) della attività odontoiatrica, debitamente camuffata
nell'oggetto sociale, è solo una parte del tutto e, quindi, il relativo
fatturato è solo una parte dell’intero fatturato realizzato. Per tale ragione
tutti i dati desunti dall'attività di queste società che vengono rilevati a fini
statistici inquinano i dati veri del settore, alterando sensibilmente il
quadro di riferimento economico.
Nell'attesa di una modifica a monte che permetta una attribuzione
appropriata del codice Ateco 86.23.00, la proposta che ANDI ha rivolto
alla SOSE e all'Agenzia delle Entrate in occasione del primo ed unico
incontro del giorno 19 u.s. è stata di creare due diversi ISA. Nel primo
Indice si è suggerito di comprendere gli studi professionali dei singoli
medici odontoiatrici, gli studi professionali associati e gli studi
professionali facenti capo alle società tra professionisti (s.t.p.), ovvero
tutte le articolazioni del settore odontoiatrico che sono iscritte all'Ordine
professionale. Nel secondo indice, invece, si è chiesto di comprendere
tutte le società di capitale, Srl o SPA, società di servizi o grandi catene
low-cost, società che operano in franchising o società partecipate in tutto
o in parte da grandi gruppi economici.
In tal modo, come si è più volte rimarcato, gli ISA potrebbero da subito
avvalersi di una distinzione all'interno del medesimo codice Ateco che
offrirebbe chiarezza e dati statistici certamente più affidabili.
A fronte della suddetta puntuale richiesta abbiamo ricevuto la
rassicurazione che, nella elaborazione dell'Indice, sono state considerate
e valutate separatamente le attività di lavoro autonomo e quelle
d'impresa. L'esistenza di questa circostanza ha prodotto la comune
riflessione e la condivisa decisione di modificare il titolo dell'ISA AK21U
in: "attività degli studi odontoiatrici e delle imprese operanti in ambito
odontoiatrico”.
Il combinato disposto della duplice determinazione dell'Indice all'interno
dello stesso ISA AK21U con la modifica del titolo va nella direzione da
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noi auspicata e sopra espressa, ma risulta ancora largamente insufficiente
ad offrire una corretta rappresentazione della nuova realtà del settore
della medicina odontoiatrica. Le stp, ad esempio, sono erroneamente
assimilate alle imprese e resta del tutto irrisolto il problema
dell'inquinamento dei dati statistici procurato dalle società di capitale che
dichiarano come attività prevalente quella del codice Ateco 86.23.00, ma
che in realtà svolgono anche altre attività economiche”.
b)

“Per il brevissimo tempo che ci è stato concesso e per l'assoluta scarsezza
di informazioni ancora in nostro possesso è davvero difficile offrirvi altre
osservazioni. L'unico sforzo che siamo in grado di fare per consolidare il
nostro atteggiamento di leale collaborazione nei vostri confronti riguarda
tre circostanze:
1)
Non vengono più considerate le ore e le settimane di lavoro del
titolare o dell'associato. Ci chiediamo come possa essere valutato il loro
lavoro;
2)
per di più notiamo che tra le variabili considerate dalle stime
econometriche dei ricavi per addetto ritroviamo i dipendenti con un
coefficiente positivo elevato quando abbiamo sempre fatto rilevare che,
nel settore della medicina odontoiatrica, i dipendenti non producono ma
aiutano a produrre meglio, a differenza della gran parte delle altre
attività libero professionali;
3)
c'è il timore che l'aver ridotto il numero dei MOB in un settore così
articolato possa comportare un "appiattimento" dell'attività
odontoiatrica. Il MOB 2, nel quale confluirà la maggior parte degli
operatori, rischia di essere un contenitore troppo grande ed indistinto.
Inoltre il MOB 11, l'unico che forse rappresenta la nuova realtà del
settore, presente inspiegabilmente un coefficiente della funzione di stima
negativo maggiore rispetto agli altri MOB”.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di
verificare la sostanziale idoneità dell’ISA AK21U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti del
settore.
Per quanto concerne le osservazioni dell’ANDI, nel premettere che non
saranno trattate in questa sede in quanto afferenti l’elaborazione e l’applicazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale, circa i possibili comportamenti citati
nel testo del parere dell’Organizzazione in contrasto alla normativa vigente
(“palese evasione di IVA”, “l'esercizio (abusivo?) della attività odontoiatrica”),
si rappresenta quanto segue.
1)

Per quanto riguarda le osservazioni di cui al punto a), si evidenzia che in
fase di elaborazione, per le attività degli studi odontoiatrici, è stato
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individuato un percorso nettamente differenziato rispetto alle imprese
operanti in ambito odontoiatrico.
Al riguardo, infatti, sono state elaborate due distinte Note Tecniche e
Metodologiche, una per le attività d’impresa e l’altra per gli esercenti
attività professionali.
Come si evince dalle due NTM, le stime econometriche sono state
differenziate per tipologia di reddito, come anche il complesso degli
indicatori di anomalia è specifico per tipologia di reddito.
L’ISA AK21U può considerarsi unico solo in quanto è stato elaborato su
un unico modello di rilevazione dati e su un’unica analisi dei Modelli di
Business.
Tanto premesso si osserva che, anche a seguito del confronto con le
Associazioni di Categoria, oltre al citato intervento di modifica della
denominazione dell’ISA in “Attività degli studi odontoiatrici e delle
imprese operanti in ambito odontoiatrico”, si è provveduto a:
1)

modificare il titolo attribuito al MOB 11 in “Centri odontoiatrici in
genere organizzati in franchising”;

2)

introdurre nel modello di rilevazione dei dati, all’interno del quadro
E (quadro per l’evoluzione dell’ISA), la variabile “Società tra
professionisti (STP)”. L’inserimento di tale informazione permetterà
in fase di evoluzione di individuare il numero di STP operanti nel
settore.

Inoltre, si anticipa che a seguito dei risultati che emergeranno dalle analisi
che saranno effettuate sui dati dichiarativi degli ISA, verrà valutata
l’opportunità di elaborare, per le prossime evoluzioni, due indici specifici,
uno per le attività di impresa e uno per le attività professionali.
Si fa presente, infine, che gli ISA saranno applicabili per l’annualità di
imposta 2018 fino al limite di 5.164.569 euro di ricavi/compensi, per cui
le società di capitali di più grandi dimensioni, escluse dalla fase di
elaborazione, saranno escluse dall’applicazione degli ISA.
2)

Per quanto riguarda le osservazioni di cui al punto b), si rappresenta che
negli ISA la stima dei compensi/ricavi e del valore aggiunto viene
effettuata con una funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas in forma
logaritmica.
La variabile risposta (compensi/ricavi, valore aggiunto, reddito) e le
variabili esplicative quantitative sono espresse in rapporto al numero di
addetti, comprensivi del titolare dello studio professionale.
Nella funzione di stima sono inoltre risultati significativi molteplici input
produttivi, come l’attività svolta, le specificità territoriali, il fattore
concorrenza. Le specificità relative all’apporto di lavoro del titolare o
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dell’associato vengono colte, in particolare, da variabili strutturali come la
modulazione dell’età professionale, la condizione di pensionato o di
lavoratore dipendente, lo svolgimento di altre attività. Inoltre, le stime
econometriche sono state personalizzate con l’effetto individuale, in modo
da cogliere le specificità del singolo operatore economico.
In relazione alle funzioni di stima, si evidenzia che sono risultate
significative anche la “quota numero dipendenti” e le figure di “assistente
di studio” e il “personale di segreteria e/o amministrativo”, con
coefficienti negativi che permettono di differenziare il diverso contributo
fornito dai dipendenti rispetto a quello dei titolari.
Inoltre, si rappresenta che con la nuova metodologia degli ISA,
l’introduzione del concetto di Modello di Business va valutato
congiuntamente al fatto che per gli ISA viene elaborata un’unica funzione
di regressione. Al riguardo, per l’ISA AK21U, le analisi effettuate in sede
di elaborazione hanno portato all’individuazione di un numero di MOB
inferiore rispetto ai precedenti cluster dello studio di settore applicabile
alla medesima attività economica; tuttavia, si evidenzia che nella funzione
di stima vengono analizzate molteplici variabili che permettono di
cogliere le particolarità tipiche dei soggetti interessati dall’indice sintetico.
L’effetto combinato dei MOB con le singole variabili nella funzione di
stima, unito al calcolo dell’effetto individuale, non dovrebbe determinare
un “appiattimento”, bensì portare ad una stima di compensi/ricavi, valore
aggiunto e reddito mirata sul singolo operatore economico.
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 AK18U
(Attività degli studi di architettura)

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 professionali, in data 9
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 AK18U, con nota prot. RU n. 103342 del 22
maggio 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 5 giugno 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
–

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori;

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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Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AK18U, 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 DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
PROFESSIONALI
Con nota prot. RU n. 123586 del 20 giugno 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 5 giugno
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’indice
sintetico di affidabilità fiscale AK18U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 3 dicembre 2018, il Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha preliminarmente sottolineato la
novità della metodologia “utilizzata per la costruzione del modello relativo ai
nuovi Indicatori Sintetici di Affidabilità” “rispetto agli studi di settore”. Viene
inoltre valutato positivamente “il passaggio ad un sistema premiale in grado di
attribuire “vantaggi” non solo alle imprese, ma anche ai professionisti più
“affidabili. ... In passato, le diverse categorie professionali erano state escluse
dal regime premiale previsto dal D.L n. 201/2011.”. L’estensione “della nuova
premialità”, rileva il Consiglio, evidenzia “la volontà di costruire un rapporto
completamente nuovo tra Fisco e contribuenti”.
Nella citata nota il Consiglio ha poi riportato una serie di osservazioni
inerenti “le peculiarità dell’attività svolta dagli esercenti la professione degli
architetti”.
Al riguardo, il CNAPPC ricordando che “il reddito delle attività
professionali è determinato, ai sensi dell’art. 54 del TUIR, avendo riguardo
all’incasso dei compensi e al pagamento delle spese”, esprime perplessità circa
la capacità dell’ISA di cogliere, “con sufficiente “attenzione” le rilevanti
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variazioni che subiscono, da un periodo di imposta ad un altro, i compensi
percepiti ed il reddito conseguente”.
In particolare, il Consiglio rappresenta che alcune attività di progettazione,
come anche altre prestazioni, possono avere una durata “prolungata”, possono
cioè “interessare diversi periodi d’imposta”. Tale circostanza può determinare,
secondo quanto rilevato dal CNAPPC, che i compensi non siano “distribuiti
uniformemente per l’intera durata dei predetti lavori” e che, quindi, in “alcuni
periodi d’imposta caratterizzati dal sostenimento di costi più elevati, non
corrispondono sempre “adeguati” livelli di compensi”.
In relazione a quanto sopra riportato, il Consiglio ritiene che gli ISA
sembrerebbero “poco “elastici” e poco “sensibili””, in quanto non riuscirebbero
ad ““intercettare” quando l’incremento dei compensi sia dovuto effettivamente
ad un incremento dell’attività, ovvero all’incasso di compensi maturati in
precedenti periodi d’imposta durante i quali sono stati sostenuti i costi relativi
alle predette attività c.d. di “lunga durata””.
Tale “insufficiente elasticità”, secondo il CNAPPC, “è emersa
riscontrando come a lievi variazioni dell’ammontare dei compensi, il valore
assunto degli indicatori di affidabilità si riduca in misura più che
proporzionale”.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori ha, inoltre, rappresentato che nell’ISA AK18U il ““peso” dei
coefficienti” utilizzati nelle funzioni di stima per le “diverse tipologie di
spese/costi sembra essere eccessivo”.
Pertanto, secondo il CNAPPC, sarebbe opportuno, anche in ragione
dell’applicazione del principio di cassa per la determinazione dei redditi di lavoro
autonomo, “apportare al modello i correttivi in grado di monitorare e tenere in
considerazione la “spiccata” variabilità dei compensi sia in generale ma anche
per ciò che riguarda gli incarichi professionali di “lunga durata”, cioè che si
protraggano oltre il periodo d’imposta durante il quale vengono affidati al
professionista”.
Infine, il Consiglio, nel rilevare che gli ISA rappresentano un modello
“non solo nuovo, ma anche complesso”, osserva che una valutazione degli stessi
potrà essere correttamente effettuata solo in un momento successivo alla relativa
applicazione.
Sulla base di quanto riportato, pertanto, il CNAPPC ritiene opportuno di
subordinare il proprio “parere favorevole” in merito all’approvazione dell’ISA in
argomento, “alla previsione dell’evoluzione anticipata degli indicatori
applicabili alla categoria nell’anno 2019”, al fine di poter valutare con maggiore
attenzione gli “effetti degli indicatori su di un numero affidabile di contribuenti,
in modo da poter eventualmente intervenire con correzioni ed integrazioni”.
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VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA AK18U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti del
settore.
In merito a quanto rappresentato sulla metodologia “utilizzata per la
costruzione del modello relativo ai nuovi Indicatori Sintetici di Affidabilità”, si
prende atto del giudizio favorevole espresso dal Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
Con riferimento alle osservazioni relative:


alla non idoneità degli ISA a cogliere con “sufficiente “attenzione”” le
variazioni che i compensi possono subire da un periodo d’imposta ad un
altro, soprattutto per le prestazioni che interessando più periodi d’imposta
possono presentare discordanza temporale tra costi sostenuti e compensi
percepiti;



all’insufficiente elasticità degli ISA ad ““intercettare” quando
l’incremento dei compensi sia dovuto effettivamente ad un incremento
dell’attività, ovvero all’incasso di compensi maturati in precedenti periodi
d’imposta durante i quali sono stati sostenuti i costi”;



all’“eccessivo” peso attribuito ad alcuni coefficienti delle funzioni di
regressione;

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 AK18U.
Con riferimento alle stime econometriche, si evidenzia che negli ISA le
stime (compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto)
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 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.
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, all’appartenenza ai singoli MoB,
alle caratteristiche strutturali (numero incarichi, percentuale di compensi
derivanti dai diversi incarichi, età professionale ecc.), alle misure di ciclo di
settore e alle economie di scala e/o sostituzione.
Si anticipa infine che, già per la prima evoluzione dell’ISA, con
riferimento alla quale si sta valutando l’opportunità di dare seguito alla richiesta
del CNAPPC, potranno essere prese in considerazione tutte le eventuali
segnalazioni fornite da parte del Consiglio e sarà effettuata un’approfondita
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analisi delle Note Aggiuntive che risulteranno essere state compilate tramite
l’applicativo informatico per il calcolo degli ISA, anche al fine di valutare la
necessità/l’opportunità di intervenire con l’impiego di eventuali meccanismi
correttivi del funzionamento dell’ISA AK18U.
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 AK17U
(Periti industriali)

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 professionali, in data 9
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 AK17U, con nota prot. RU n. 257997 del 12
ottobre 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 31 ottobre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e della seguente Organizzazione:
–

CNPI.

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 AK17U, 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 DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
PROFESSIONALI
Con nota prot. RU n. 287650 del 31 ottobre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 31 ottobre
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’indice
sintetico di affidabilità fiscale AK17U 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 AK17U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti 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 AK10U
(Studi medici e laboratori di analisi cliniche)

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 professionali, in data 9
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 AK10U, con nota prot. RU n. 107681 del 29
maggio 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 13 giugno 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
–

ANISAP;

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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–

FIMMG;

–

SNAMI.

VERBALE – ISA AK10U

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AK10U, 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 DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
PROFESSIONALI
Con nota prot. RU n. 123584 del 20 giugno 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 13 giugno
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’indice
sintetico di affidabilità fiscale AK10U 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 AK10U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti 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 AK06U
(Revisori contabili)
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 dei professionisti
manifatture, si rappresenta che in data 9 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 AK06U, con nota prot. RU n.95195 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 23 maggio 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
Entrate, della SOSE e dalle seguenti Organizzazioni:
–

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (CNCDL),

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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–

Associazione Nazionale Tributaristi – Libera Associazione Periti Esperti
Tributari (ANT- LAPET),

–

Associazione Nazionale Consulenti Tributari (ANCOT),

–

Istituto Nazionale Tributaristi (INT),

–

Associazione Nazionale Consulenti Tributari Italiani (ANCIT),

–

Associazione Nazionale Consulenti Tributari (ANCOT),

–

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(CNDCEC),

–

Associazione Tributaristi Italiani (ATI).

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AK06U, 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. 119234 del 15 giugno 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alle riunioni del 23 maggio,
è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA AK06U con
riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 27/09/2018 la LAPET, sottolineando positivamente il
passaggio agli ISA soprattutto per la logica premiale, ha presentato le seguenti
osservazioni:
a)

Modelli Organizzativi di Business (MOB)
L’Organizzazione ritiene che “sono rappresentativi dell’attività dell’ISA
AK06U”;

b)

Indicatori elementari di affidabilità
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L’Organizzazione, evidenziando che “non si può calare un modello
aziendalistico negli studi professionali…”,
L’Organizzazione in conclusione lamenta il perdurare della crisi
economica.
Con nota del 28/09/2018 l’ANCIT, l’ANCOT, l’ATI e l’INT, hanno
rappresentato le seguenti considerazioni:
a)

Indicatori elementari di affidabilità
Le Organizzazioni ritengono che “I tre indicatori sono influenzati dalla
presenza tra gli addetti, al “processo produttivo”, del personale
dipendente. Questo fattore non sempre è in diretta correlazione, per
presenza e numerosità, con la percezione dei ricavi, compensi, e la
relativa “produzione” di reddito. Le mansioni operative possono essere
generiche e, quindi, non dirette ad aggiungere valore alla produzione o a
incrementare ricavi e reddito, es. apprendisti. Inoltre, nelle fasi di
recessione economica non è sempre possibile attuare, con flessibilità, una
riduzione delle unità di lavoro proporzionalmente alla contrazione dei
ricavi, o dei compensi, rigidità dei costi.”

b)

Indicatori elementari di anomalia
b1) Per quanto riguarda l’Indicatore relativo alla “Copertura delle
spese per dipendente”, le Organizzazioni fanno presente che: “una
determinazione poco attendibile e realistica del valore aggiunto per
addetto, incide sul calcolo del presente indicatore di anomalia che
costituisce il denominatore del rapporto. Se il valore aggiunto per addetto
è basso, aumenta la probabilità che l’indicatore di anomalia superi
l’unità e sia applicato”.
b2) Per quanto riguarda quello relativo all’“Incidenza dei costi residuali
di gestione”, viene evidenziato che: “La costruzione dell’indicatore
risente delle indicazioni delle Istruzioni Ministeriali nel prevedere che dei
costi registrati dettagliatamente debbano confluire tutti in un unico campo
del modello dichiarativo. Si ritiene opportuno modificarne il peso, ai fini
della valutazione dell’affidabilità del contribuente, in quanto non trattasi
di veri costi residuali dell’attività ma di una ben precisa indicazione ad
accorpare, sommare, più costi generali dell’attività in un unico campo del
dichiarativo…”.
b3) Con riferimento alla funzione di stima le Organizzazioni evidenziano
che, in sede di riunione, sono emerse alcune criticità riguardo l’effetto
individuale in quanto “in alcuni casi è stata riscontrata una significativa
variabilità dei risultati di affidabilità nel corso degli otto anni; ne deriva
la sensazione che nell’ambito del calcolo dell’effetto individuale sia dato
un eccessivo peso a variazioni di spese o nei compensi, influenzati dal
principio di cassa.”.
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b4) Inoltre per i beni strumentali: “Si registra una certa rigidità della
funzione anche in presenza di beni informatici che potrebbero essere
obsoleti o comunque tecnologicamente non più performanti dopo pochi
anni. Il dato viene preso a valore contabile”.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Per quanto concerne le osservazioni della LAPET si rappresenta quanto
segue:
1.

in merito a quanto rappresentato al punto a) delle osservazioni, si prende
atto del giudizio favorevole espresso in relazione ai MOB;

2.

con riferimento al precedente punto b) delle osservazioni, nel quale viene
lamentato l’utilizzo di un modello aziendalistico per gli studi
professionali, nel rilevare che il modello di stima utilizzato è specifico per
il settore cui è riferito le cui variabili indipendenti sono state selezionate in
funzione della loro significatività statistica, si anticipa che lo stesso è stato
rivisto successivamente e ripresentato alle Organizzazioni nella successiva
riunione del 22 novembre 2018 (vedasi successivo paragrafo 3).
In particolare, per tener conto delle specificità del settore ed anche a
seguito delle osservazioni evidenziate dalle Organizzazioni di categoria,
sono state condotte ulteriori analisi metodologiche dalla SOSE che hanno
portato all’elaborazione di un nuovo modello di stima (rework) per l’ISA
AK06U in grado di controllare le attività non a prestazione con gli
indicatori elementari di affidabilità, (compensi per addetto, valore
aggiunto per addetto e reddito per addetto) e le attività a prestazione
attraverso l’individuazione di specifici indicatori di anomalia.
Per ulteriori approfondimenti in ordine al nuovo modello di stima dell’ISA
AK06U, si rinvia alla bozza di Nota Tecnica e Metodologica pubblicata
sul sito Internet dell’Agenzia, versione del 22 novembre 2018.

Per quanto riguarda le osservazioni delle associazioni ANCIT, ANCOT,
ATI e INT si rappresenta quanto segue:
con riferimento al punto a) delle osservazioni, si fa presente che in fase di
elaborazione della regressione, la variabile relativa alla “Quota dei
dipendenti sul numero addetti” è risultata significativa, con coefficienti
pari a -0,24788 nella stima dei “Compensi per addetto” e pari a -0,324799
nella stima del Valore aggiunto per addetto”, differenziando il diverso
contributo fornito dai dipendenti rispetto a quello dei titolari.
Nella bozza di Nota Tecnica e Metodologica è possibile inoltre consultare
le tabelle con i valori dei coefficienti delle variabili utilizzate per il calcolo
degli Indicatori elementari di affidabilità, dall’analisi dei quali è possibile
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confrontare il peso assunto dalle diverse variabili impiegate;
1.

con riferimento al punto b1) delle osservazioni, 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 contrastare errate
compilazioni del modello ISA.
In particolare, l’indicatore, calcolato come rapporto tra le spese per
dipendente (calcolate a loro volta come rapporto tra le spese per
prestazioni di lavoro dipendente e il numero dei dipendenti) e il valore
aggiunto per addetto, ha lo scopo di verificare la corretta compilazione dei
dati riguardanti l’apporto del personale dipendente e, conseguentemente,
la capacità di generare un valore aggiunto per addetto coerente con le
spese per dipendente.
Si rappresenta, infine, che specifiche situazioni che possano aver
determinato particolari effetti sull’applicazione dell’indicatore elementare
di anomalia, potranno essere evidenziate nel campo annotazioni
dell’applicativo informatico che verrà utilizzato per il calcolo degli ISA;

2.

con riferimento al punto b2) delle osservazioni, relativo all’indicatore di
anomalia Incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese,
calcolato come rapporto percentuale tra le altre componenti negative nette
e le spese totali, si evidenzia che l’Indicatore è finalizzato a verificare che
tali voci di spesa costituiscano una plausibile componente residuale,
evitando che in esse confluiscano erroneamente le spese totali, variabile
che plausibilmente rileva ai fini del calcolo del compenso del
professionista. L’indicatore è costruito scorporando dal rigo “Altre
componenti negative” l’ammontare relativo ai “Canoni di locazione
finanziaria e non finanziaria” relativi a beni immobili e a beni strumentali
mobili. Il punteggio di anomalia che entra nel calcolo dell’indice sintetico
di affidabilità relativo al suddetto indicatore non assume esclusivamente
valore 1, bensì un valore modulato tra 1 e 5, in base alla distanza dalle
soglie individuate del valore dichiarato dal contribuente;

3.

con riferimento al punto b3) delle osservazioni, relativo all’effetto
individuale, si fa presente che, come illustrato nell’allegato n. 72 del DM
23 marzo 2018, nell’ambito dell’applicazione degli ISA, “le stime dei
Ricavi/Compensi per addetto e del “Valore aggiunto per addetto” sono
personalizzate per singolo contribuente sulla base di uno specifico
coefficiente individuale, che misura le differenze persistenti nella
produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità
manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei
dati delle precedenti otto annualità dichiarative relative agli studi di
settore….
Le modalità di calcolo del coefficiente individuale sono le
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medesime per tutte le funzioni di stima; pertanto quelle relative alla stima
del “Valore aggiunto per addetto” coincidono con quelle relative al
coefficiente individuale per la stima dei Ricavi/Compensi per addetto…”.
Al riguardo si evidenzia altresì che l’utilizzo di dati riferiti alle ultime 8
annualità dichiarative dovrebbe “svincolare” l’effetto individuale dalle
criticità relative alla contabilizzazione per cassa.
L’effetto individuale è attualmente presente
econometriche delle attività non a prestazione;
4.

solo

nelle

stime

con riferimento al punto b4) delle osservazioni, relativo alla rigidità della
funzione in presenza di beni strumentali, si fa presente che, a seguito del
rework effettuato, il valore dei beni strumentali viene ora utilizzato,
congiuntamente alla variabile relativa agli “Ammortamenti per beni mobili
strumentali per addetto”, nelle funzioni di regressione del “Compenso per
addetto” e del “Valore aggiunto per addetto” definite per le sole attività
“non a prestazione” .

Si ricorda infine che eventuali criticità anche in relazione alle
problematiche sopra evidenziate, potranno essere riportate nelle Note aggiuntive
dell’applicativo che verrà utilizzato per il calcolo degli ISA.

3) ULTERIORE
CONCLUSIVE

MOMENTO

DI

CONFRONTO

E

VALUTAZIONI

A seguito di ulteriori approfondimenti effettuati dall’Agenzia e dalla
SOSE sul modello di stima di alcuni ISA delle attività professionali, sono state
condotte ulteriori analisi metodologiche che hanno portato alla rielaborazione
dell’indice sintetico AK06U.
La documentazione relativa alla nuova versione dell’ISA AK06U è stata
pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in data 22 novembre 2018;
di tale pubblicazione sono state informate le Organizzazioni interessate con email inviata in pari data.
Al fine di illustrare, nello specifico, l’intervento di rielaborazione
effettuato, si è svolta un’ulteriore riunione con le Organizzazioni di categoria in
data 23 novembre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
Entrate, della SOSE e dalle seguenti Organizzazioni:


ANCOT,



LAPET,



CNCDL.
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Non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte delle Organizzazioni di
categoria interessate.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si rinvia alle valutazioni della
Commissione con riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA AK06U a
rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale
operano i professionisti 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 AK05U
(Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e
consulenti del lavoro)

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 professionali, in data 9
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 AK05U, inoltre, con nota prot. RU n. 128450 del
giorno 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 17 luglio 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
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: Roberta Tomassetti

VERBALE – ISA AK05U

Pagina 2 di 5

–

ANCIT;

–

ANCOT;

–

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro;

–

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti d degli Esperti Contabili;

–

Consiglio Nazionale Forense.

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.
Gli spunti emersi nel corso della riunione di presentazione dell’ISA
AK05U hanno condotto ad effettuare ulteriori analisi metodologiche che hanno
portato alla rielaborazione dell’indice sintetico.
La documentazione relativa alla nuova versione dell’ISA AK05U,
comprensiva della bozza di Nota Tecnica e Metodologica aggiornata, è stata
pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in data 22 novembre 2018;
di tale pubblicazione sono state informate le Organizzazioni interessate con email inviata in pari data.
Al fine di illustrare, nello specifico, l’intervento di rielaborazione
effettuato, si è svolta un’ulteriore riunione con le Organizzazioni di categoria in
data 23 novembre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e dalle seguenti Organizzazioni:
–

ANCOT;

–

Associazione Nazionale Tributaristi LAPET;

–

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro;

–

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

3) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 315577 del 23 novembre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alle riunioni del 17 giugno e
23 novembre scorsi, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’indice sintetico di affidabilità fiscale AK05U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;
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2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

VERBALE – ISA AK05U

Con nota del 3 dicembre 2018, il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili ha formulato le seguenti osservazioni.
“Si ritiene positiva l’evoluzione avvenuta nel corso dell’analisi dell’ISA in
esame, consistente nella valorizzazione degli elementi desunti dalle tipologie di
prestazioni svolte, che coglie in maggior misura la tipicità delle attività
professionali i cui compensi possono variare anche significativamente fra un
esercizio ed il successivo in ragione del numero e della qualità delle prestazioni.
Al riguardo si formulano le seguenti osservazioni.
In caso di singole tipologie di prestazioni i cui compensi non raggiungono
i minimi tabellari previsti anche per un esiguo valore, si è notato un forte
abbassamento della valutazione ISA. A nostro parere la maggiore o minore
rilevanza dello scostamento, valutata in percentuale, potrebbe ad esempio essere
“parametrata” rispetto all’ammontare complessivo dei compensi percepiti
nell’anno. Potrebbe essere prevista una soglia di tolleranza e comunque
scostamenti percentualmente minimi rispetto all’ammontare complessivo dei
compensi percepiti nel periodo d’imposta non dovrebbero determinare effetti
significativi sul valore assunto dagli indicatori.
Analogo discorso si può fare in merito agli indicatori di anomalia, che
talvolta fanno precipitare la valutazione ISA senza alcun rapporto con la gravità
dell’anomalia riscontrata; la correzione dell’anomalia riporterebbe la
valutazione ad un valore corretto, ma resterebbe l’iniziale impatto negativo ed
anche il rischio che l’operatore che compila il modello non tenga conto della
possibilità di correzione.
L’attuale metodologia non tiene conto del fatto che per i professionisti
vige il principio di cassa, quindi la fatturazione di acconti potrebbe generare
scostamenti significativi rispetto ai valori tabellari delle prestazioni, con
conseguenze non oggettivamente giustificabili sulla valutazione ISA. Se essa, che
è conseguita anche a seguito delle varie riunioni riguardanti le professioni,
risulta notevolmente migliorata rispetto alla prima presentazione, gli indicatori
risultano ancora “eccessivamente rigidi” e non in grado di cogliere
puntualmente il maggiore o minore grado di affidabilità dei contribuenti.
L’attività professionale, in particolare quella dei Commercialisti è
fisiologicamente caratterizzata da un’estrema variabilità dei compensi mentre
l’ammontare delle spese è solitamente ben “distribuito” tra i diversi periodi di
imposta. E’ dunque possibile che in un periodo di imposta si verifichino dei
“picchi” con un ammontare complessivo delle entrate più elevato, rispetto ad
altri periodi di imposta caratterizzati da sensibili riduzioni. Tale spiccata
variabilità è tra l’altro dovuta anche a provvedimenti straordinari in materia
fiscale che sono in grado di favorire, sia pure eccezionalmente, l’incremento dei
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compensi senza che l’attività sia effettivamente “cresciuta” in maniera stabile.
In futuro potrebbe essere utile inserire degli indicatori in grado di valutare e
“misurare” queste situazioni non ordinarie.
Se le spese sono abbastanza costanti, possono tuttavia rilevarsi in certi
esercizi i aumenti dovuti a fattori organizzativi che non incidono direttamente
sulla capacità immediata di conseguire maggiori compensi; nel caso essi non
dovrebbero concorrere in modo significativo alla valutazione ISA nell’ambito
delle stime derivanti da prestazioni non “tariffate”.
In ragione delle considerazioni che precedono si ritiene che l’ISA in
esame, come gli altri in approvazione o approvati nel 2017 relativi a professioni
già interessate agli studi di settore con il metodo a prestazioni, sia sottoposto a
revisione già nel corso del 2019”.
4) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In linea generale, si fa presente che, per tener conto delle specificità del
settore ed anche a seguito delle osservazioni evidenziate dalle Organizzazioni di
categoria, le nuove analisi metodologiche hanno portato all’elaborazione di un
nuovo modello di stima (rework) per l’ISA AK05U in grado di controllare le
attività non a prestazione con gli indicatori elementari di affidabilità, (compensi
per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto) e le attività a
prestazione attraverso l’individuazione di specifici indicatori di anomalia.
Per ulteriori approfondimenti in ordine al nuovo modello di stima
dell’ISA AK05U, si rinvia alla bozza di Nota Tecnica e Metodologica pubblicata
sul sito Internet dell’Agenzia, versione del 22 novembre 2018.
Si rappresenta inoltre, in via preliminare, che, come illustrato nell’allegato
n. 72 del DM 23 marzo 2018, per quanto riguarda l’applicazione degli ISA, “le
stime dei Ricavi/Compensi per addetto e del “Valore aggiunto per addetto” sono
personalizzate per singolo contribuente sulla base di uno specifico coefficiente
individuale, che misura le differenze persistenti nella produttività delle imprese
(ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che
risulta calcolato sulla base dei dati delle precedenti otto annualità dichiarative
relative agli studi di settore….
Le modalità di calcolo del coefficiente individuale sono le medesime per
tutte le funzioni di stima; pertanto quelle relative alla stima del “Valore aggiunto
per addetto” coincidono con quelle relative al coefficiente individuale per la
stima dei Ricavi/Compensi per addetto…”.
Nelle attuali versione degli indici sintetici, l’effetto individuale è presente
solo nelle stime econometriche delle attività non a prestazione.
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Al riguardo si evidenzia altresì che l’utilizzo di dati riferiti alle ultime 8
annualità dichiarative dovrebbe “svincolare” l’effetto individuale dalle criticità
relative alla contabilizzazione per cassa.
Si specifica, infine, che situazioni che possano aver determinato
particolari effetti sull’applicazione dell’indicatore elementare di anomalia,
potranno essere evidenziate nel campo annotazioni dell’applicativo informatico
che verrà utilizzato per il calcolo degli ISA.
Più in generale, 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 AK05U, e si anticipa che si stanno effettuando le
opportune valutazioni con riferimento alla proposta di procedere ad una
evoluzione anticipata dell’ISA in argomento.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si rinvia alle valutazioni della
Commissione con riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA AK05U a
rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale
operano i professionisti 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 AK03U
(Attività tecniche svolte da geometri)

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 professionali, in data 9
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.
Per quanto riguarda l’ISA AK03U, a seguito di quanto rappresentato dal
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati nella riunione della
Commissione degli Esperti del 14 dicembre 2017, si è proceduto ad effettuare
ulteriori analisi metodologiche che hanno condotto ad una rielaborazione
dell’Indice sintetico.
Con nota prot. RU n. 58398 del 15 marzo 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni di categoria già interessate con riferimento alle
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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riunioni sugli studi di settore, è stata convocata una riunione per il giorno 21
marzo 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
Entrate, della SOSE e dalle seguenti Organizzazioni:
–

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI;

–

CONSIGLIO NAZIONALE AGROTECNICI.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AK03U, attraverso l’analisi
delle modalità di calcolo e di applicazione dei diversi indicatori elementari di
affidabilità e di anomalia elaborati per l’Indice.
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)

ULTERIORE MOMENTO DI CONFRONTO E VALUTAZIONI
CONCLUSIVE

Gli spunti emersi nel corso della riunione di presentazione dell’ISA
AK03U del 21 marzo u.s. hanno condotto alla realizzazione di una serie di
interventi finalizzati all’introduzione di alcuni nuovi indicatori elementari di
anomalia rispetto alla versione dell’Indice precedentemente elaborata e
presentata alle OOCC.
La documentazione comprensiva di tali interventi è stata pubblicata sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate in data 5 novembre 2018; di tale
pubblicazione sono state informate le Organizzazioni interessate con e-mail in
pari data.
Al fine di illustrare nello specifico gli interventi di aggiornamento
effettuati, si è svolta un’ulteriore riunione in data 6 novembre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
Entrate, della SOSE e dalle seguenti Organizzazioni:
–

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI;

–

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI.

3) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI
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Con nota prot. RU n. 292946 del 6 novembre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alle riunioni del 21 marzo e
del 6 novembre scorsi, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’Indice sintetico AK03U 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.
4) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che le analisi svolte
abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell’ISA AK03U a
rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale
operano i professionisti 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 AK01U
(Studi notarili)

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 professionali, in data 9
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 AK01U, con note prot. RU n. 235808 del 5 ottobre
2018 e prot. RU n. 256815 del 12 ottobre 2018, inoltrate 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 25 ottobre 2018.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
–

ANCOT;

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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Consiglio Nazionale del Notariato.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA AK01U, 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 DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
PROFESSIONALI
Con nota prot. RU n. 287638 del 31 ottobre 2018, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 25 ottobre
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’indice
sintetico di affidabilità fiscale AK01U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

indicatori elementari di affidabilità;

2.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 3 dicembre 2018, il Consiglio Nazionale del Notariato ha
formulato “una serie di osservazioni avendo riguardo alle specificità della
categoria”.
Preliminarmente, il Consiglio ha evidenziato che già durante la riunione di
presentazione dell’ISA in argomento, era stata rilevata “l’estrema rigidità delle
“strutture notarili” per ciò che riguarda le spese sostenute nell’anno. In buona
sostanza ad una forte contrazione dei compensi percepiti nell’anno non
corrisponde un’immediata riduzione delle spese “tipiche” di “produzione””. Il
Consiglio, quindi, osserva che qualora l’ISA “misurasse l’affidabilità dei
professionisti prevalentemente avendo riguardo all’ammontare degli oneri
sostenuti nell’anno, il valore degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale
subirebbe una rilevante diminuzione”.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, in secondo luogo, ricordando che “il
reddito delle attività professionali è determinato, ai sensi dell’art. 54 del TUIR,
avendo riguardo all’incasso dei compensi e al pagamento delle spese”, esprime
perplessità circa la capacità dell’ISA di cogliere, “attraverso un modello fondato
prevalentemente sulla struttura dei costi”, “con sufficiente “attenzione” le
variazioni che, da un periodo di imposta ad un altro, possono registrare i
compensi percepiti ed il reddito dei notai.
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IL Consiglio ritiene inoltre apprezzabile “la scelta di utilizzare come
indicatori specifici di anomalia per la categoria notarile”, l’indicatore relativo
alla “Corrispondenza dell’anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in
Anagrafe Tributaria” e “gli scostamenti in basso rispetto ai valori soglia a
livello provinciale per tipologie di attività”. Il riferimento ai compensi medi
unitari definiti a livello provinciale per alcune tipologie di prestazioni, osserva il
Consiglio, “dovrebbe, infatti, determinare risultati più aderenti alla realtà
rispetto al collegamento ai dati strutturali dell’attività notarile ovvero a profili
contabili o gestionali, essendo noto che nell’attuale momento storico gli studi
notarili sono in gran parte sovradimensionati rispetto al fatturato prodotto ed il
ridimensionamento sarebbe possibile nella maggioranza dei casi solo
licenziando personale spesso fidelizzato e qualificato”.
Tuttavia, il Consiglio Nazionale del Notariato rappresenta alcuni elementi
che dovrebbero essere tenuti in considerazione “al fine di migliorare l’ISA
AK01U” ed in vista dell’evoluzione dello stesso.
In particolare viene osservato che:
1)

“il peso degli indicatori specifici di anomalia nella costruzione dell’indice
sintetico di affidabilità fiscale sembra eccessivo, potendo causare, anche
in caso di scostamenti in basso non particolarmente significativi, una
diminuzione molto rilevante dell’indice stesso quale sarebbe stato ove si
fossero applicati solo gli indicatori elementari di affidabilità”;

2)

“andrebbero radicalmente rivisti” i valori soglia definiti a livello
provinciale per le diverse tipologie di attività, “al fine di fondare
adeguatamente il giudizio di anomalia”. Al riguardo viene fatto rilevare
che negli ultimi anni, a causa della crisi economica e dell’“accentuarsi di
una concorrenza interna senza regole tra i notai” i compensi per le
prestazioni notarili si sono sensibilmente ridotti. In particolare, viene
chiesto di prestare particolare attenzione, in sede di revisione dell’ISA
AK01U, “alla determinazione dei compensi medi per l’attività costituita
da “trasferimenti della proprietà di beni immobili e servizi connessi” e
per l’attività costituita da “mutui e finanziamenti ipotecari”, risentendo
tali attività più di altre di fenomeni di concorrenza”. Parimenti viene
sollecitata particolare attenzione in sede di revisione anche con
riferimento all’attività di “costituzione, modifica, scioglimento di
associazioni e fondazioni”, per la quale i compensi si sono ridotti in
quanto i destinatari di tale attività sono in massima parte enti del terzo
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settore con scarse risorse disponibili, non in grado dunque di affrontare
spese notarili elevate”;
3)

sarebbe opportuno individuare un indicatore di anomalia per misurare “il
grado di concorrenza esistente nel mercato dei servizi notarili a livello
regionale o provinciale”. Al riguardo il Consiglio propone, per esempio e
sempre che risulti significativo, di effettuare un raffronto tra “il Pil
regionale o provinciale con il numero e/o i redditi dei notai esistenti sul
territorio di riferimento”.
L’indicatore proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato dovrebbe
avere la finalità di “consentire una diversa valutazione delle posizioni
qualora l’evidenziazione di un ammontare dei compensi inferiori rispetto
ai minimi provinciali interessasse professionisti che operano in una zona
territoriale dove la concorrenza è estremamente marcata, rispetto a
professionisti che si collocano sempre al di sotto dei valori minimi, ma in
una zona dove il fenomeno della concorrenza non esiste o è presente in
misura inferiore. In buona sostanza un professionista che dichiara valori
inferiori ai minimi, ma che opera in un ambito territoriale dove la
concorrenza è estremamente aggressiva, potrebbe, verificando la sua
posizione nel suo complesso, essere comunque affidabile”.

Sulla base di quanto osservato, il Consiglio ritiene necessario che l’ISA
AK01, “decorso il primo periodo di applicazione, venga sottoposto ad analisi
retrospettiva, al fine di accertare quel che ha funzionato o non ha funzionato,
procedendo alla sua revisione anticipata, per renderlo più efficace”.

3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA AK01U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti del
settore.
Per quanto concerne le osservazioni del Consiglio Nazionale del
Notariato, si rappresenta quanto segue.
In merito “all’estrema rigidità delle “strutture notarili”” e alle perplessità
relative all’adozione di “un modello fondato prevalentemente sulla struttura dei
costi”, si evidenzia che, nel tener conto delle specificità delle attività notarili, le
analisi condotte da SOSE per la costruzione dell’ISA AK01U hanno previsto
l’elaborazione di un modello di stima in grado di controllare le attività “non a
prestazione” con gli indicatori elementari di affidabilità, (compensi per addetto,
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valore aggiunto per addetto e reddito per addetto) e le “attività a prestazione”
attraverso l’individuazione di specifici indicatori di anomalia.
Pertanto, le attività “non a prestazione” (“Altre prestazioni annotate a
repertorio” e “Prestazioni non annotate a repertorio”) vengono valutate tramite
stime econometriche, mentre per le attività a prestazione gli indicatori elementari
di anomalia tendono a verificare la plausibilità del compenso medio dichiarato
rispetto al corrispondente valore della soglia inferiore di compenso unitario
definito a livello provinciale.
Per ulteriori approfondimenti in ordine al modello di stima dell’ISA
AK01U si rinvia alla bozza di Nota Tecnica e Metodologica, pubblicata sul sito
Internet dell’Agenzia, versione del 24 ottobre 2018.
Per quanto riguarda, invece, le osservazioni riportate ai punti 1), 2) e 3)
del precedente paragrafo relative agli indicatori elementari di anomalia, 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 AK01U.
Con particolare riferimento al punto 3) delle osservazioni si evidenzia che,
in sede di evoluzione dell’indice sintetico, sarà valutata la necessità/l’opportunità
di intervenire con l’impiego di eventuali meccanismi correttivi del
funzionamento dell’ISA AK01U.
Si anticipa infine che, già per la prima evoluzione dell’ISA, potranno
essere prese in considerazione tutte le eventuali segnalazioni fornite da parte del
Consiglio e sarà effettuata un’approfondita analisi delle Note Aggiuntive che
risulteranno essere state compilate tramite l’applicativo informatico per il calcolo
degli ISA.
Roma, 6 dicembre 2018
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