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OGGETTO: Osservazioni relative all’ISA BM01U.
In risposta alla Vostra richiesta di osservazioni, avanzata con la nota del 16.10.2020, relative
all’ISA BM01U (commercio al dettaglio alimentare), la Federazione Italiana Dettaglianti
dell’Alimentazione – F.I.D.A. – esprime, complessivamente, il proprio parere positivo in
ordine alla nuova metodologia, come illustrata nel corso della riunione del 15 ottobre u.s..
Tuttavia, la F.I.D.A. ritiene opportuno evidenziare, in via del tutto generale, che il Legislatore,
con l’introduzione degli ISA, ha inteso favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e
incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili.
Eppure, l’affidabilità fiscale del contribuente, definita attraverso l’applicazione degli ISA,
rappresenta, oltre che un mezzo per riconoscere benefici ai più virtuosi, anche uno
strumento per individuare le posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli e ciò
andrebbe contro quello che dovrebbe essere lo spirito originario dello strumento ISA.
È auspicabile, pertanto, che il fine degli ISA sia, soprattutto, quello di incentivare la
collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria, al fine di aumentare il livello di
adempimento spontaneo, e non quello di essere utilizzato come strumento di controlli
gravosi a carico dei contribuenti.
Con riferimento all’ISA in questione, invece, la FIDA ritiene opportuno sollevare delle
osservazioni su alcuni dati e informazioni richiesti dal nuovo strumento per stimare
l’affidabilità del singolo contribuente.
Innanzitutto, è opportuno che il nuovo modello tenga in considerazione i gruppi aziendali che
nell’anno in corso hanno avuto nuove aperture.

Un altro punto cruciale da tenere in considerazione è l’elevato costo delle operazioni
bancarie che caratterizza il settore. Infatti, il continuo fabbisogno di liquidità, che aumenta
automaticamente i costi bancari (istruttoria, tassi d’interesse, assicurazione), e l’uso sempre
più diffuso delle carte di credito/bancomat, fanno sì che l’incidenza degli oneri bancari sia
particolarmente elevata per le aziende operanti nel settore. Però, a questa elevata incidenza
non corrisponde necessariamente una evasione di ricavi. Quindi, si auspica che in futuro
siano introdotte nel modello di regressione delle variazioni che tengano conto di questo
fenomeno. In particolare, dalle stime presentate, si evince che la stima del parametro relativo
alla variabile oneri bancari non cattura perfettamente la dimensione del fenomeno.
Per quanto riguarda il coefficiente legato al rendimento dei dipendenti, si evidenzia come lo
stesso sia troppo influente rispetto al reale apporto del lavoro del personale. Al riguardo,
anche l’ISTAT denuncia una bassa produttività della mano d’opera italiana, considerato che
1=1 non è un dato realistico. Peraltro, più l’operaio avanza con l’età e più diminuisce la sua
resa operativa mentre, al contrario, il costo complessivo del lavoro aumenta.
Inoltre, ci sono molte situazioni dove la piccola e media impresa condotta dal proprietarioimprenditore, il quale tiene all’azienda come ad un figlio e considera i propri dipendenti come
dei familiari, in caso di un calo del fatturato dovuto a situazioni esterne - come un nuovo
concorrente oppure un impoverimento della popolazione - può decidere di non licenziare il
dipendente e di “stringere la cinghia”. Quindi la redditività per operaio e la disponibilità
finanziaria presenta anche qui una criticità.
Un altro aspetto critico che si intende evidenziare riguarda la storicità dell’impresa, il quale
può creare uno svantaggio per quelle aziende che, anche solo per un anno, non rientrano in
un indice sufficiente. È chiaro, quindi, che la media può penalizzare ingiustificatamente
l'andamento di una impresa. Inoltre, bisogna sapere come l’anno in corso verrà preso in
considerazione e se verrà stralciato dalla storicità. Ancora, ci si chiede perché, ai fini del
calcolo della media della storicità, si prendono in considerazione 7 anni mentre per il
controllo fiscale il tempo massimo è 5 anni.
Infine, si evidenzia come i modelli ISA scendono molto in profondità nell’analisi dell’azienda,
arrivando a considerare anche il micro-territorio dove è situata l’azienda e tenendo in
considerazione se il paese è turistico, montano, periferia, ecc.. Al riguardo, ci si chiede se il
modello tenga anche in considerazione il livello di concorrenza che il libero mercato incentiva
nel capire se l’azienda è affidabile.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Donatella Prampolini)
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Facendo seguito alla riunione del 21 settembre scorso e in riscontro alla nota del 28
settembre 2020, con la quale vengono richieste, entro il termine del 15 ottobre 2020, eventuali
osservazioni e/o rilievi in relazione all’Indice sintetico di affidabilità fiscale BM04U, codice
attività 47.73.10 - Farmacie, queste Federazioni fanno presente quanto segue.
Va doverosamente premesso che, secondo quanto emerso nell’ultima riunione della
Commissione degli Esperti, tenutasi lo scorso 11 settembre, per poter formulare un parere
esaustivo, bisogna attendere l’attuazione del piano straordinario illustrato in tale sede, finalizzato
alla individuazione di appositi correttivi “Covid”, che interesserà tutti gli ISA in applicazione per
il periodo di imposta 2020, quindi anche quello riguardante le farmacie.
Prima di entrare nel merito delle osservazioni di natura più strettamente “tecnica”, questa
Federazione desidera, pertanto, richiamare l’attenzione sugli effetti, per il settore, derivanti dal
crescente impulso, accentuato durante il lockdown, ma destinato a mantenere elementi strutturali,
del fenomeno della “dematerializzazione” delle ricette mediche. Infatti, a seguito del diffondersi
dei contagi derivanti dall’epidemia, ancora in atto nel nostro Paese, al fine di ridurre i possibili
rischi di esposizione per i cittadini, è stato consentito di ricevere dal proprio medico, senza recarsi
nello studio, la ricetta a mezzo posta elettronica e di andare direttamente in farmacia per la
relativa spedizione. A ciò si affianca anche il crescente impulso, in diverse realtà regionali,

federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

F.O.F.I.
Federazione degli Ordini
dei Farmacisti Italiani

all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, che consente, al cittadino, di poter consultare,
da remoto, anche a mezzo APP, le ricette farmaceutiche elettroniche e i farmaci erogati.
In tal modo, è stato messo in discussione il tradizionale e consolidato “percorso” che lega
cittadino-paziente, medico di medicina generale e farmacia. Nella fase emergenziale - e ancora
oggi, dato il protrarsi dello stato di rischio - il cittadino-paziente, molto spesso lavoratore in smart
working, riceve direttamente dal proprio medico la ricetta a mezzo posta elettronica o con altri
strumenti (WhatsApp, ecc.), e si reca nella farmacia più vicina, che provvede alla stampa del
promemoria e alla erogazione dei farmaci ivi prescritti.
Questo stato di cose, ha modificato i flussi di ricavi per alcune farmacie a discapito di
altre, senza contestualmente incidere sui costi correlati, con l’effetto di ridurne la marginalità,
dovuta al calo della spesa relativa ai farmaci. Tale fenomeno è, peraltro, confermato anche dai
dati recentemente diffusi da IQVIA, provider globale di informazioni e dati in ambito sanitario,
tecnologie innovative, consulenza e servizi di ricerca clinica, secondo i quali il mercato italiano
dei prodotti venduti in farmacia è partito a rilento nel 2020 con un fatturato totale, nel primo
semestre, di 11,9 miliardi di euro, meno 3,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A
risentirne di più, nei primi sei mesi di quest’anno, sono stati i farmaci da prescrizione con una
flessione media, a valori, del 3,9% pari a complessivi 6,9 miliardi di euro ma con elevate
differenze sia a livello di territori che di modelli organizzativi.
Va quindi evidenziato che la presentazione avvenuta nel corso del richiamato incontro, ha
consentito di verificare che l’elaborato, proprio perché basato sui dati relativi all’anno 2018 non
tiene conto degli effetti sopra evidenziati.
Per i Modelli Organizzativi di Business individuati, pur nell’ottica, peraltro condivisa, di
semplificazione non sempre riescono a rappresentare le diverse tipologie di farmacie presenti sul
territorio per cui sarà opportuno integrarli con ulteriori informazioni che ne permettano di cogliere
le effettive potenzialità.
Le scriventi esprimono, pertanto, il loro apprezzamento, oltre che per le risultanze della
nuova metodologia, anche per il consolidarsi del significativo mutamento di approccio,
soprattutto dal punto di vista normativo rappresentato dagli Indicatori sintetici di affidabilità
fiscale rispetto agli Studi di settore i quali, comunque, hanno sempre evidenziato l’affidabilità
della categoria in ambito fiscale.
Nel merito, con riferimento all’Indice sintetico di affidabilità fiscale BM04U, codice
attività 47.73.10 - Farmacie, si evidenziano alcuni punti, che di seguito vengono brevemente
riassunti.
1. In merito ai MoB:
si segnala la necessità di migliorare la descrizione dei vari modelli d’impresa, con
indicazioni più puntuali.
Il MoB 2 ed il MoB 4 hanno un chiaro significato in termini di diversificazione, mentre
tra il MoB 1 ed il 3 non sembra sufficiente riportare nel titolo di quest’ultimo i prodotti che
dovrebbero differenziarlo rispetto all’altro, a meno che non sia specificamente prevista la
produzione di tutti, o di parte significativa degli stessi, nel laboratorio della farmacia.
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Inoltre, per meglio discriminare la diversa capacità di realizzare ricavi e generare costi, si
dovrebbe dare maggior risalto alla localizzazione della farmacia. A titolo di esempio, le farmacie
urbane o quelle situate in località ad elevata presenza turistica, si caratterizzano per una
prevalenza di vendite di altri prodotti rispetto alle specialità medicinali e per una maggiore
incidenza dei costi operativi; questo vale anche per le farmacie presenti nei centri commerciali.
Nel caso, infine, delle farmacie rurali sarebbe più selettivo distinguere quelle sussidiate
dalle altre rurali non sussidiate.
2. Sul nuovo indicatore di anomalia, denominato incidenza degli oneri finanziari
netti sul reddito operativo lordo:
pur comprendendone le finalità, non si può non far notare che la scelta del ROL, se è da
ritenere appropriata in un periodo di svolgimento dell’attività ordinaria, non lo è più nel caso di
operazioni straordinarie che possono riguardare l’impresa. Avendo, infatti il ROL, nel suo
calcolo, gli ammortamenti, questi, in particolari circostanze, ne alterano la validità. È il caso
riferibile all’acquisto della farmacia ma anche alla sua riorganizzazione, in particolar modo
quando si tratti di strutture che vengono individuate come “farmacie indipendenti” in quanto non
appartenenti ad una Catena proprietaria. In queste circostanze, il titolare è una persona fisica o una
società a ristretta base sociale di persone, dove è normale comprimere la redditività netta il più
possibile, ritenendo, in un’ottica di medio - lungo periodo, prioritario il servizio al debito.
Per quanto sopra, è ragionevole ritenere che ai fini della significatività dell’indicatore
nella individuazione dell’anomalia, il riferimento più preciso sia fornito dal confronto tra
l’indebitamento finanziario ed il Margine Operativo Lordo (MOL).
3. Proposte:
al fine di ottenere informazioni utili per una maggiore rappresentatività dell’ISA in
discorso, si ritiene opportuno rilevare se la farmacia è stata interessata dall’apertura di nuove
farmacie nel suo bacino di riferimento. Questo potrebbe essere avvenuto anche a seguito di una
modifica della pianta organica.
Un altro dato interessante da valutare, dopo l’avvento delle società di capitali anche nel
settore delle farmacie, è rappresentato dal costo del lavoro. In questi casi, infatti, il ruolo di
direttore, responsabile sanitario, è ricoperto da un farmacista abilitato con un rapporto di lavoro
dipendente o libero professionale. Per una corretta valutazione sarebbe, dunque, opportuno
correlare la variabile con la natura giuridica dell’impresa.
Va poi ribadita l’esigenza di render nota, presumibilmente tramite apposita annotazione,
la situazione del titolare, imprenditore individuale o socio di società di persone, che
eventualmente rivesta cariche elettive o incarichi di vertice nell’organizzazione di categoria, in
relazione al differente apporto lavorativo nell’ambito della farmacia di riferimento. Pertanto, si
ravvisa l’opportunità di indicare la percentuale di lavoro anche del titolare unico (come avviene
per i soci) perché per vari motivi, questi potrebbe non lavorare sempre a tempo pieno (causa
impegni istituzionali, vecchiaia, ecc.) ma supportato da familiari e dipendenti.
Si rinnova altresì la proposta di poter tarare in qualche modo gli effetti della flag di cui al
rigo C18, perché i vantaggi di aderire a gruppi di acquisto o altro possono essere estremamente
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variabili tra farmacia e farmacia e spesso avviene un taglio esagerato dell’indice ISA per effetto di
questa flag.
Il rigo D07 può apparire poco significativo perché tutte le farmacie devono avere le
attrezzature di laboratorio, anche se poco o per nulla utilizzate.
Un numero sempre più ampio di farmacie applicano sconti, anche di un certo rilievo, alla
clientela, obbligate dalla concorrenza sempre più accentuata (soprattutto dei gruppi e
multinazionali che hanno acquistato farmacie); tali sconti vengono, normalmente, evidenziati sul
documento commerciale. Si chiede se sia possibile indicarli in un apposito rigo del modello di
rilevazione dei dati, affinché il calcolo degli indici ne tenga conto. (per evitare di ottenere indici
bassissimi in corrispondenza di applicazione di forti sconti alla clientela e conseguente riduzione
dell’utile lordo. Forse questa specificazione si può omettere)
Attesa, inoltre, la crescente ascesa in tutti i settori, accentuata durante il periodo del
lockdown, dell’e-commerce, che ha marginalmente interessato anche il settore, con potenziali
spazi di crescita, si ravviserebbe l’opportunità di cogliere nel modello anche tale aspetto.
Da ultimo, non certo per importanza ma perché costituirà oggetto di esame e discussione
in altre riunioni specifiche, si sottolinea l’importanza dell’osservazione degli effetti
dell’emergenza sanitaria verificatasi nel corrente anno e, purtroppo, non ancora conclusa. È infatti
da tener presente che, pur non essendo state interessate dalla chiusura, non per questo non si sono
riversate anche sulle farmacie conseguenze di carattere economico, riconducibili soprattutto alla
localizzazione e/o ai mutati consumi.
***
Federfarma e FOFI ribadiscono, ancora una volta, la propria disponibilità a proseguire
l’opera di un periodico e proficuo confronto con l’Agenzia e con SOSE, in vista della
realizzazione di un Indice sintetico di affidabilità, che sia il più possibile aderente alla situazione
del settore e aggiornato rispetto alle modifiche legislative, di mercato e gestionali della farmacia.
Si porgono i migliori saluti.
IL PRESIDENTE FEDERFARMA
Dott. Marco Cossolo

IL PRESIDENTE FOFI
On. Dott. Andrea Mandelli

Osservazioni da inserire nel parere dell’Associazione di categoria al fine della
validazione del nuovo ISA BM29U

1) Modelli di Business individuati
Commento: nessuna segnalazione particolare
Richiesta: nessuna
2) Modello Statistico e Stime econometriche
Commento:
a)

Dall’analisi del campione di elaborazioni effettuate in relazione ad un limitato numero di
imprese conosciute, realizzata ai fini di confrontare il peso e le variazioni delle nuove variabili
rispetto al modello utilizzato per i periodi di imposta 2018 e 2019, si è rilevato che permangono
alcune criticità che erano già state evidenziate dalla scrivente nelle osservazioni a suo tempo
presentate all’ISA AM29U, con particolare riferimento al peso della variabile “addetti”
(dipendenti + indipendenti) impiegati nell’attività aziendale. Dall’esame degli esempi verificati
(comunque quasi tutti riferiti a contribuenti con punteggi molto positivi) si è potuto notare
come le variazioni rispetto al precedente modello siano piuttosto limitate, pur andando nel loro
insieme nella direzione, a suo tempo richiesta, di limitare leggermente il peso della suddetta
variabile, soprattutto per quanto riguarda l’indicatore denominato “redditività per addetto”.
Restano pertanto le perplessità della scrivente in ordine a quanto sopra, in quanto il peso
eccessivo della citata variabile penalizza certe tipologie di contribuenti in funzione della loro
modalità organizzativa (soprattutto a seguito della presenza o meno di esternalizzazione di
alcuni servizi, nonché della presenza di elevati ammortamenti) e potrebbe portare quindi
all’adozione di diverse strutture organizzative, non tanto per ottenere effettivi benefici
economici, ma piuttosto per massimizzare la “percezione fiscale” dell’azienda da parte
dell’Amministrazione Finanziaria, con un evidente e non certo desiderato effetto distorsivo.

b)

Confrontando tanto i dati relativi all’applicazione degli ISA per gli esercizi 2018 e 2019, quanto le
nuove elaborazioni testate in questa fase, si è notato che per un significativo numero di realtà
imprenditoriali gli indicatori relativi a ricavi, valore aggiunto e redditività risultano positivi e
anche con punteggi elevati, mentre l’indicatore riferito alle scorte presenta valori meno positivi
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e a volte anche negativi. Questo fatto dipende in gran parte dal peso che ogni singola azienda dà
all’esposizione nelle proprie strategie di vendita; in conseguenza di ciò, aziende che puntano
molto sulla qualità e sulle dimensioni dell’esposizione, per far visionare alla clientela un’offerta
quanto più possibile esplicativa ed esaustiva, si trovano ingiustamente penalizzate rispetto ad
aziende che fanno minore affidamento sulla stessa e promuovono le vendite con modalità
alternative.
c)

Da quello che si è potuto verificare, l’effetto delle “variabili precompilate” sui risultati che si
ottengono come output finale dall’elaborazione dei singoli ISA è molto evidente; in particolare,
emerge come a contribuenti con una storicità “positiva” vengono richiesti risultati sempre in
linea con detta storicità, mentre contribuenti che tendenzialmente si collocano al di sotto delle
medie del settore possono permettersi di continuare a mantenere nel tempo risultati inferiori a
quelli dei primi, determinandosi così una sorta di “trascinamento” dei risultati pregressi che può
portare a distorsioni e risultati non coerenti con gli obiettivi degli ISA. Quindi, diversamente da
cosa ci si dovrebbe aspettare viste le finalità degli Indicatori, un singolo anno particolarmente
negativo su di un contribuente mediamente virtuoso, o anche l’erosione di margine rispetto a
buoni risultati pregressi che si potrebbe verificare in più anni a causa delle più difficili condizioni
di mercato, anche locali (come nuovi concorrenti, ecc.), portano a riduzioni pesanti dei punteggi
ottenuti per detto anno (o anni), quando invece si ritiene che ci sarebbe dovuto essere una sorta
di “ammortizzatore” proprio per tenere conto di queste circostanze. Allo stesso tempo, viene
tollerato il mantenimento di risultati sotto media per contribuenti storicamente meno virtuosi, o
comunque “meno performanti”, con la conseguenza che questi ultimi potrebbero senz’altro
essere meno incentivati ad adeguare le proprie performances d’impresa a quelle dei loro
concorrenti che rappresentano i benchmark di mercato.

Richieste:
1)

Come fatto in sede di redazione del parere al modello ISA AM29U, si richiede di rivalutare il peso
della variabile “numero addetti” al fine di evitare penalizzazioni per contribuenti caratterizzati
da un’elevata propensione a mantenere all’interno tutte le fasi del ciclo commerciale e
conseguente scarsa esternalizzazione dei servizi accessori alla vendita, come la progettazione
ovvero la consegna e il montaggio. Se non fosse possibile intervenire direttamente sul modello,
si richiede quantomeno che l’Agenzia delle Entrate precisi che, in presenza dei suddetti fattori,
punteggi penalizzanti in relazione agli indicatori ricavi per addetto e, soprattutto, redditività per
addetto, non siano considerati “anomali” o indicazione di evasione.

2)

Relativamente all’indicatore “durata e decumulo delle scorte”, al fine di evitare penalizzazioni
delle imprese che investono in modo maggiore sulla componente “esposizione”, si dovrebbe
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tenere conto, almeno nelle future elaborazioni, della corretta differenziazione della quota delle
scorte che l’azienda destina all’esposizione, rispetto a quella che è riferita a merci vendute ai
clienti e in attesa di consegna. Ciò in dipendenza del fatto che queste due componenti hanno
cicli di rotazione ben diversi tra essi (molto breve, fino a pochi mesi, per le merci da consegnare
ai clienti e molto lungo, anche di molti anni, per le merci in esposizione) e che ogni azienda ha
strategie completamente diverse rispetto alle altre in merito alla tipologia di esposizione.
3)

Pur essendo consapevoli che gli indesiderati effetti di trascinamento dei risultati pregressi in
merito a quanto presente nelle variabili precompilate non sono peculiari al modello ISA BM29U
ma sono insiti nella struttura degli ISA e quindi possono non essere di facile soluzione, si richiede
che, in sede di validazione, venga precisato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, che punteggi
negativi derivanti esclusivamente dall’applicazione individuale delle variabili precompilate e dai
conseguenti effetti di trascinamento dei risultati pregressi non vengano considerati come
possibili indicatori di evasione per il contribuente.

Milano, 4 dicembre 2020
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Alla Commissione degli Esperti
per gli Indici Sintetici
di Affidabilità Fiscale (c.d. I.S.A.)
per il tramite di: div.contr.indicatoriaffidabilità@agenziaentrate.it
OSSERVAZIONI
DELL’ASSOCIAZIONE
UNIVENDITA - UNIONE ITALIANA VENDITA DIRETTA
I.S.A. BM90U
***
L’Associazione Univendita - Unione Italiana Vendita Diretta, con sede
legale in Milano Corso Venezia 51, codice fiscale 07155080968, in persona del
proprio Direttore Daniele Pirola, nato a Garbagnate Milanese (MI) il 10 agosto
1959, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’associazione, codice
fiscale PRLDNL59M10D912A
PREMESSO
•

che Univendita (Associata a Confcommercio) rappresenta e tutela gli
interessi delle imprese attive nel settore della vendita diretta a domicilio
(porta a porta).
CONSIDERATO

•

che in data 12 ottobre 2020 ha partecipato, attraverso propri referenti, alla
videoconferenza promossa dall’Agenzia delle Entrate e dalla So.Se. avente
ad oggetto la presentazione del nuovo I.S.A. BM90U “commercio al dettaglio
al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici” per l’anno d’imposta
2020.
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•

che in data 13 ottobre 2020 Univendita è stata invitata dall’Agenzia delle
Entrate a presentare le proprie osservazioni sul modello ISA BM90U entro
il 30 ottobre 2020.

Tutto ciò premesso e considerato, Univendita osserva quanto qui di seguito
descritto.

La necessità di non applicare gli ISA per l’anno d’imposta 2020 o, in
estremo subordine, di inserire correttivi anti crisi.
Nel corso del primo semestre dell’anno 2020, come è noto, ha avuto luogo il
cosiddetto “lock-down” a causa dell’evento pandemico “Covid-19” con chiusura
delle attività commerciali (tra cui la vendita diretta a domicilio – porta a porta –
di generi non alimentari) e con limitazione fortissima della possibilità di
movimento lavorativo.
Il tutto a partire dall’ 11 marzo 2020 e sino al 18 maggio 2020, quindi per oltre
due mesi.
Il Centro Studi Univendita rileva come nel corso del 2020, a causa dell’evento
pandemico Covid-19, vi sia stata una variazione negativa di fatturato media
generale pari al 15,3% (allegato 1).
Naturalmente difficilissimo è stato riprendere le attività bruscamente interrotte
anche per la inefficacia degli aiuti statali che hanno tardato a venire o addirittura
non sono completamente giunti (casse integrazioni), inficiando il potere di
acquisto della popolazione e, di riflesso, l’efficacia dell’attività di vendita diretta
a domicilio dei diversi beni di consumo e strumentali.
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La crisi ad oggi si trascina e si trova proprio in questi giorni a dover fare i conti
con nuovi interventi governativi protesi ad un lock-down parziale per
fronteggiare la cosiddetta “seconda ondata” pandemica Covid-19.
Sicuramente il 2020 è un anno di attività NON NORMALE alla quale la legge
(articolo 9-bis, secondo comma, d.l. 50/12 convertito nella Legge 96/17)
riconnette, come è noto, l’esclusione dall’applicazione degli I.S.A..
Pertanto Univendita chiede che il 2020 sia riconosciuto come periodo di imposta
non normale di attività e che ne sia raccomandata la non applicazione ai sensi di
legge.
In subordine, nella denegata ipotesi nella quale non si intendesse accordare
l’esclusione auspicata, Univendita chiede che la Commissione di Esperti voglia
raccomandare alle Autorità una approvazione del modello con correttivi di crisi
importanti.
La richiesta di Univendita è in linea con quanto previsto dal “Decreto Rilancio”
all’articolo 148 e dalla relativa circolare Agenzia delle Entrate esplicativa n. 16/E
del 16 giugno 2020 punto 7.2 e seguenti.
E’ infatti previsto dalla Legge (articolo 9-bis, comma 7, d.l. 50/17) come “con

decreto del ministero dell’economia e delle finanze possono essere
previste ulteriori ipotesi di esclusione”.
Vi sono pertanto tutti gli strumenti per poter giungere all’esclusione auspicata.
E’ appena il caso di rilevare come già lo Stato centrale ha predisposto, nel corso
della prima parte del 2020, stanziamenti a fondo perduto a sostegno delle attività
richiedendo la dimostrazione del calo di fatturato.
Anche l’OCSE ha rivisto il concetto di “valore normale” all’interno della
categoria prezzi di trasferimento, in conseguenza dell’evento pandemico
mondiale.
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Il recente “Decreto Agosto”, addirittura, ha riconosciuto la possibilità di
sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni in bilancio, sempre in virtù
dell’evento pandemico.
Che il 2020 e, probabilmente, anche il 2021 siano periodi di imposta non normali
è di tutta evidenza.
Di qui la ferma richiesta di disapplicazione degli I.S.A.

Univendita resta a disposizione per ogni ulteriore dettaglio / informazione
necessari e / o richiesti.
***
Allegato:
-

Report fatturato UNIVENDITA primo semestre 2020 /2019

Milano, 29 ottobre 2020
Univendita - Unione Italiana Vendita Diretta
Il Direttore

(Dr. Daniele Pirola)
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INDICI SINTETICI DI
AFFIDABILITA’

D OCUMENTAZIONE
PER LA

C OMMISSIONE

DEGLI

E SPERTI

AT T I V I T À D E L L E M A N I FAT T U R E
Pareri

Roma, 18 dicembre 2020

Roma, 10 novembre 2020
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Ufficio Gestione Indicatori sintetici di Affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)
e, p.c.
OGGETTO:

Sose – ISA (isa@sose.it)

Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BD07U - Produzione su misura e
in serie di abbigliamento, Accessori, biancheria per la casa e lavorazioni Connesse

A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BD07U avvenuta
il 15 settembre scorso, e a seguito di vs specifica richiesta, sono formulate le seguenti osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità (ISA) BD07U riguarda le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13.30.00 - Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.92.10 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento
13.99.10 - Fabbricazione di ricami
14.12.00 - Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
14.19.21 - Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.19.29 - Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.31.00 - Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
32.99.11 - Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza

Preliminarmente si osserva, come evidenziato nel corso della riunione, svoltasi lo scorso 15
settembre, che il prototipo è costruito sui dati raccolti dal modello ISA relativo all’annualità 2018 e
sull’elaborazione di dati relativi all’arco temporale 2011-2018.
Tuttavia, il nuovo modello verrà applicato sull’annualità 2020: annualità interessata dai negativi
effetti determinati dalla diffusione, a livello mondiale, del coronavirus SARS-coV-2 che ha
determinato una grave e straordinaria crisi economica senza precedenti.
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Nei primi mesi del 2020, il contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute
hanno richiesto l’adozione di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno
influito pesantemente sul normale svolgimento delle attività economiche arrivando ad un blocco
totale di quasi tutte le attività nel periodo marzo-aprile 2020.
Le analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato1 condotte nel corso dell'emergenza sanitaria, confluite
in otto report ‘speciale Covid-19’, e nei report settoriali, hanno evidenziato pesanti ricadute sul
sistema delle imprese della crisi economica in corso.
Nei primi tre trimestri del 2020 il PIL in Italia cumula un calo del 9,4%, pari a 122 miliardi di euro di
PIL in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un calo di 27 miliardi più ampio dei
95 miliardi persi nell'intero 2009, l'annus horribilis della Grande crisi scoppiata nel 2008.
Ulteriori restrizioni alla mobilità e alle attività economiche tra ottobre e gennaio del 2021 e la minore
domanda estera connessa con l'ondata pandemica a livello internazionale, peserebbero per ulteriori
1,5 punti di PIL per quest'anno e per 3,3 punti nel 2021, dimezzando la ripresa prevista. Circa un
quarto (23%) di questa minore crescita deriva dal commercio estero.
L’analisi degli indicatori congiunturali mostra un bilancio dei primi 8 mesi del 2020 particolarmente
negativo sui conti economici delle imprese. Il fatturato delle imprese manifatturiere, in ottica
tendenziale, è sceso del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l'export
manifatturiero registra una caduta del 13,4%. Sempre nei primi otto mesi del 2020, la produzione
delle costruzioni in Italia è scesa del 14,3%, calo più ampio di oltre sei punti rispetto al calo dell’8,1%
della media dell’Eurozona: in controvalore si tratta di una perdita di produzione di 16 miliardi di
euro, di cui tre quarti (76,4%), pari a 12,2 miliardi, persi dalle micro e piccole imprese. Le vendite al
dettaglio sono cadute del 7,9%, con una accentuazione marcata per quelle di prodotti non
alimentari, che registrano, in ottica tendenziale, un calo del 15,3%. Nei primi sei mesi del 2020 il
fatturato delle imprese dei servizi ha ceduto il 17%, mentre la spesa per servizi delle famiglie è scesa
del 16,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno, con una maggiore accentuazione rispetto alla spesa
in beni, scesa del 9,6%.
Nei primi otto mesi del 2020 nel comparto dell'abbigliamento la caduta del fatturato è stata del
25,2%, circa nove punti più intensa della media dei settori manifatturieri, mentre le vendite sui
mercati esteri dell'abbigliamento scendono del 21%, calo di oltre sette punti più intenso della media
dei settori manifatturieri. Sul mercato interno, sempre nei primi otto mesi dell’anno, le vendite al
dettaglio di abbigliamento, calzature e articoli in pelle crollano del 27%, una intensità quasi doppia
rispetto alla media delle vendite no food.
Al momento, peraltro, la pandemia sta nuovamente riprendendo vigore, mortificando i timidi
segnali di ripresa economica che si sono avuti nei mesi estivi. L’attuale ripresa dei contagi determina
notevole incertezza sui tempi di uscita dall’attuale crisi sanitaria ed economica.
La situazione sanitaria, con riflessi diretti sulla stragrande maggioranza delle attività economiche,
impone la necessità di un nuovo approccio metodologico nell’elaborazione degli ISA al fine di
misurare la dimensione, l’intensità, la durata e la diffusione dello shock economico all’interno delle
diverse attività economiche.

1

(Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Enit, Banca d’Italia, Eurostat e dati Rapporto Meccanica 2020 di
Confartigianato; dati disponibili al 5 novembre 2020)
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È indispensabile, in ambito ISA, rilevare le possibili mutate relazioni tra le variabili economiche
rispetto a quelle precedentemente osservate, sulla base delle quali sono stati definiti gli indicatori
economici (modelli di stima).
Al riguardo si richiama che, con riferimento ai periodi di imposta 2020/2021, il legislatore con
l’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al fine di tener debitamente conto degli effetti
di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, ha:
•

•

previsto l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA
attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in capo
alle imprese,
stabilito di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione dello
stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente individuale
(interventi straordinari).

La normativa interviene altresì sulle modalità di analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e della
Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche dei risultati
del biennio precedente (2018/2019).
Si rileva come l’articolo 148 del Decreto Rilancio offra un doppio “paracadute” sia in termini di
elaborazione degli ISA con la raccolta di informazioni sulle situazioni di crisi delle imprese ai fini di
una migliore definizione dei correttivi individuali di crisi e sia in termini di attività di controllo poiché
si dovrà tener conto sull’affidabilità complessiva dei contribuenti su un arco temporale maggiore
della singola annualità.
Va evitato in tutti i modi, in relazione al periodo d’imposta 2020, di attribuire risultati di affidabilità
che non siano in grado di intercettare adeguatamente gli effetti della crisi in atto determinando, in
capo ai contribuenti, incertezze ed aggiungendo ulteriori preoccupazioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si sospende ogni valutazione circa la capacità
dell’indicatore di affidabilità BD07U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria delle
imprese del settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati effetti.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Fabio Pietrella)
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Roma, 17 dicembre 2020
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Ufficio Gestione Indicatori sintetici di Affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)
e, p.c. Sose – ISA (isa@sose.it)
OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BD09U - Produzione di legno e
fabbricazione del mobile
A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BD09U avvenuta
il 4 novembre scorso, e a seguito di vs specifica richiesta, sono formulate le seguenti osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità (ISA) BD09U riguarda le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.10.00 - Taglio e piallatura del legno
16.21.00 - Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00 - Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10 - Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20 - Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia
16.24.00 - Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.19 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20 - Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
29.32.01 - Fabbricazione di sedili per autoveicoli
30.11.01 - Fabbricazione di sedili per navi
30.20.01 - Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.30.01 - Fabbricazione di sedili per aeromobili
31.01.10 - Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.22 - Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00 - Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00 - Fabbricazione di materassi
31.09.10 - Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20 - Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni,
ufficio e negozi)
31.09.30 - Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40 - Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50 - Finitura di mobili
31.09.90 - Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32.99.40 - Fabbricazione di casse funebri
33.19.01 - Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
33.19.04 - Riparazioni di altri prodotti in legno nca
95.24.01 - Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.24.02 - Laboratori di tappezzeria
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Si osserva, come evidenziato nel corso della riunione, svoltasi lo scorso 4 novembre, che il prototipo
è costruito sui dati raccolti dal modello ISA relativo all’annualità 2018 e sull’elaborazione di dati
relativi all’arco temporale 2011-2018.
Tuttavia, il nuovo modello verrà applicato sull’annualità 2020: annualità interessata dai negativi
effetti determinati dalla diffusione, a livello mondiale, del coronavirus SARS-coV-2 che ha
determinato una grave e straordinaria crisi economica senza precedenti. Nei primi mesi del 2020, il
contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l’adozione
di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno influito pesantemente sul
normale svolgimento delle attività economiche arrivando ad un blocco totale di quasi tutte le attività
nel periodo marzo-aprile 2020.
Le analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato1 condotte nel corso dell'emergenza sanitaria, confluite
in otto report ‘speciale Covid-19’, e nei report settoriali, hanno evidenziato pesanti ricadute sul
sistema delle imprese della crisi economica in corso.
Nei primi tre trimestri del 2020 il PIL in Italia cumula un calo del 9,4%, pari a 122 miliardi di euro di
PIL in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un calo di 27 miliardi più ampio dei
95 miliardi persi nell'intero 2009, l'annus horribilis della Grande crisi scoppiata nel 2008.
Ulteriori restrizioni alla mobilità e alle attività economiche tra ottobre e gennaio del 2021 e la minore
domanda estera connessa con l'ondata pandemica a livello internazionale, peserebbero per ulteriori
1,5 punti di PIL per quest'anno e per 3,3 punti nel 2021, dimezzando la ripresa prevista. Circa un
quarto (23%) di questa minore crescita deriva dal commercio estero.
L’analisi degli indicatori congiunturali mostra un bilancio dei primi 8 mesi del 2020 particolarmente
negativo sui conti economici delle imprese. Il fatturato delle imprese manifatturiere, in ottica
tendenziale, è sceso del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l'export
manifatturiero registra una caduta del 13,4%. Sempre nei primi otto mesi del 2020, la produzione
delle costruzioni in Italia è scesa del 14,3%, calo più ampio di oltre sei punti rispetto al calo dell’8,1%
della media dell’Eurozona: in controvalore si tratta di una perdita di produzione di 16 miliardi di
euro, di cui tre quarti (76,4%), pari a 12,2 miliardi, persi dalle micro e piccole imprese. Le vendite al
dettaglio sono cadute del 7,9%, con una accentuazione marcata per quelle di prodotti non
alimentari, che registrano, in ottica tendenziale, un calo del 15,3%. Nei primi sei mesi del 2020 il
fatturato delle imprese dei servizi ha ceduto il 17%, mentre la spesa per servizi delle famiglie è scesa
del 16,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno, con una maggiore accentuazione rispetto alla spesa
in beni, scesa del 9,6%.
Nei primi 8 mesi del 2020, a seguito degli effetti dell’emergenza sanitaria, le imprese produttrici di
mobili hanno perso il 17,4% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le micro
e piccole imprese – che rappresentano i due terzi degli occupati del comparto – hanno ridotto i ricavi
di 1.193 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Sui mercati esteri, sempre tra gennaio e agosto 2020, il comparto dei mobili ha registrato un calo di
esportazioni del 16,8%, più accentuato rispetto alla media del manifatturiero (-13,3%): in 8 mesi si
tratta di 1,1 miliardi di euro (1.083 milioni) in meno di vendite all'estero.

Tra gennaio e agosto 2020 le vendite al dettaglio di mobili ed articoli tessili e di arredamento per la
casa sono scese del 17,8%. Tenuto conto che le famiglie italiane spendono in un anno 27,4 miliardi
di euro per mobili, articoli d'arredamento, decorazioni, tappeti, incluse le riparazioni e tessili per la
(Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Enit, Banca d’Italia, Eurostat e dati Rapporto Meccanica 2020 di
Confartigianato; dati disponibili al 5 novembre 2020)
1
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casa, sulla base della tendenza delle vendite retail sopra indicata, si stima che nei primi otto mesi
del 2020 si siano persi 3,0 miliardi di euro di consumi delle famiglie di mobili e articoli tessili per la
casa e di arredo.
Le imprese del settore sono preoccupate per la recrudescenza dell'epidemia, considerato che
nell'arco degli ultimi dieci anni mediamente le vendite di mobili e articoli di arredamento nel mese
di dicembre superano del 24,3% la media degli altri undici mesi dell'anno.
L’attuale ripresa dei contagi determina pertanto notevole incertezza sui tempi di uscita dall’attuale
crisi sanitaria ed economica.
La situazione sanitaria, con riflessi diretti sulla stragrande maggioranza delle attività economiche,
impone la necessità di un nuovo approccio metodologico nell’elaborazione degli ISA al fine di
misurare la dimensione, l’intensità, la durata e la diffusione dello shock economico all’interno delle
diverse attività economiche. È indispensabile, in ambito ISA, rilevare le possibili mutate relazioni tra
le variabili economiche rispetto a quelle precedentemente osservate, sulla base delle quali sono
stati definiti gli indicatori economici (modelli di stima).
Al riguardo si richiama che, con riferimento ai periodi di imposta 2020/2021, il legislatore con
l’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al fine di tener debitamente conto degli effetti
di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, ha:
•

previsto l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA
attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in capo
alle imprese,

•

stabilito di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione dello
stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente individuale
(interventi straordinari).

La normativa interviene altresì sulle modalità di analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e della
Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche dei risultati
del biennio precedente (2018/2019).
Si rileva come l’articolo 148 del Decreto Rilancio offra un doppio “paracadute” sia in termini di
elaborazione degli ISA con la raccolta di informazioni sulle situazioni di crisi delle imprese ai fini di
una migliore definizione dei correttivi individuali di crisi e sia in termini di attività di controllo poiché
si dovrà tener conto sull’affidabilità complessiva dei contribuenti su un arco temporale maggiore
della singola annualità.
Va evitato in tutti i modi, in relazione al periodo d’imposta 2020, di attribuire risultati di affidabilità
che non siano in grado di intercettare adeguatamente gli effetti della crisi in atto determinando, in
capo ai contribuenti, incertezze ed aggiungendo ulteriori preoccupazioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si sospende ogni valutazione circa la capacità
dell’indicatore di affidabilità BD09U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria delle
imprese del settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati effetti.
Confartigianato Legno
(Giovanni Battista SARNICO)
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Roma, 20 novembre 2020
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Ufficio Gestione Indicatori sintetici di Affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)
e, p.c.

OGGETTO:

Sose – ISA (isa@sose.it)

Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BD18U – Fabbricazione
prodotti in ceramica e terracotta

A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BD18U
avvenuta il 27 ottobre scorso, e a seguito di vs specifica richiesta, sono formulate le seguenti
osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità (ISA) BD18U riguarda le seguenti attività:
• 23.20.00 - Fabbricazione di prodotti refrattari
• 23.31.00 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
• 23.32.00 - Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta
• 23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
• 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
• 23.43.00 - Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
• 23.44.00 - Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
• 23.49.00 - Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Preliminarmente si osserva, come evidenziato nel corso della riunione, svoltasi lo scorso 27
ottobre 2020, che il prototipo è costruito sui dati raccolti dal modello ISA relativo all’annualità
2018 e sull’elaborazione di dati relativi all’arco temporale 2011-2018.
Tuttavia, il nuovo modello verrà applicato sull’annualità 2020: annualità interessata dai
negativi effetti determinati dalla diffusione, a livello mondiale, del coronavirus SARS-coV-2
che ha determinato una grave e straordinaria crisi economica senza precedenti. Nei primi
mesi del 2020, il contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute
hanno richiesto l’adozione di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che
hanno influito pesantemente sul normale svolgimento delle attività economiche arrivando ad
un blocco totale di quasi tutte le attività nel periodo marzo-aprile 2020 pregiudicando, in molti
casi, la stessa vita dell’impresa.
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Le analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato1 condotte nel corso dell'emergenza sanitaria,
confluite in otto report ‘speciale Covid-19’, e nei report settoriali, hanno evidenziato pesanti
ricadute sul sistema delle imprese della crisi economica in corso.
Nei primi tre trimestri del 2020 il PIL in Italia cumula un calo del 9,4%, pari a 122 miliardi di
euro di PIL in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un calo di 27 miliardi
più ampio dei 95 miliardi persi nell'intero 2009, l'annus horribilis della Grande crisi scoppiata
nel 2008.
Ulteriori restrizioni alla mobilità e alle attività economiche tra ottobre e gennaio del 2021 e la
minore domanda estera connessa con l'ondata pandemica a livello internazionale,
peserebbero per ulteriori 1,5 punti di PIL per quest'anno e per 3,3 punti nel 2021, dimezzando
la ripresa prevista. Circa un quarto (23%) di questa minore crescita deriva dal commercio
estero.
L’analisi degli indicatori congiunturali mostra un bilancio dei primi 8 mesi del 2020
particolarmente negativo sui conti economici delle imprese. Il fatturato delle imprese
manifatturiere, in ottica tendenziale, è sceso del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, mentre l'export manifatturiero registra una caduta del 13,4%. Sempre nei primi
otto mesi del 2020, la produzione delle costruzioni in Italia è scesa del 14,3%, calo più ampio
di oltre sei punti rispetto al calo dell’8,1% della media dell’Eurozona: in controvalore si tratta
di una perdita di produzione di 16 miliardi di euro, di cui tre quarti (76,4%), pari a 12,2 miliardi,
persi dalle micro e piccole imprese. Le vendite al dettaglio sono cadute del 7,9%, con una
accentuazione marcata per quelle di prodotti non alimentari, che registrano, in ottica
tendenziale, un calo del 15,3%. Nei primi sei mesi del 2020 il fatturato delle imprese dei servizi
ha ceduto il 17%, mentre la spesa per servizi delle famiglie è scesa del 16,3% rispetto allo
stesso periodo dell'anno, con una maggiore accentuazione rispetto alla spesa in beni, scesa
del 9,6%.
Al momento, peraltro, la pandemia sta nuovamente riprendendo vigore, mortificando i timidi
segnali di ripresa economica che si sono avuti nei mesi estivi. L’attuale ripresa dei contagi
determina notevole incertezza sui tempi di uscita dall’attuale crisi sanitaria ed economica e,
di fatto, è stato compromesso anche l’anno prossimo.
La situazione sanitaria, con riflessi diretti sulla stragrande maggioranza delle attività
economiche, impone la necessità di un nuovo approccio metodologico nell’elaborazione degli
ISA al fine di misurare la dimensione, l’intensità, la durata e la diffusione dello shock
economico all’interno delle diverse attività economiche. È indispensabile, in ambito ISA,
rilevare le possibili mutate relazioni tra le variabili economiche rispetto a quelle
precedentemente osservate, sulla base delle quali sono stati definiti gli indicatori economici
(modelli di stima).
Al riguardo si richiama che, con riferimento ai periodi di imposta 2020/2021, il legislatore con
l’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al fine di tener debitamente conto degli
effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del
COVID-19, ha:

1

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Enit, Banca d’Italia, Eurostat e dati Rapporto Meccanica
2020 di Confartigianato; dati disponibili al 5 novembre 2020
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•

previsto l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli
ISA attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in
capo alle imprese,

•

stabilito di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione
dello stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente
individuale (interventi straordinari).

La normativa interviene altresì sulle modalità di analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e
della Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche
dei risultati del biennio precedente (2018/2019).
Si rileva come l’articolo 148 del Decreto Rilancio offra un doppio “paracadute” sia in termini
di elaborazione degli ISA con la raccolta di informazioni sulle situazioni di crisi delle imprese
ai fini di una migliore definizione dei correttivi individuali di crisi e sia in termini di attività di
controllo poiché si dovrà tener conto sull’affidabilità complessiva dei contribuenti su un arco
temporale maggiore della singola annualità.
Va evitato in tutti i modi, in relazione al periodo d’imposta 2020, di attribuire risultati di
affidabilità che non siano in grado di intercettare adeguatamente gli effetti della crisi in atto
determinando, in capo ai contribuenti, incertezze ed aggiungendo ulteriori preoccupazioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si sospende ogni valutazione circa la capacità
dell’indicatore di affidabilità BD18U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria
delle imprese del settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere
la metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati effetti.
Si forniscono, comunque, le seguenti osservazioni riferite al prototipo BD18U.
Osservazioni
Indicatori elementari di affidabilità
Indicatore “durata delle scorte”
Si assiste ad un miglioramento degli indicatori di anomalia nel periodo considerato (20112018) nel senso che diminuisce la percentuale dei soggetti del settore che risultano anomali,
restituendo una migliore gestione aziendale.
Tuttavia l’andamento delle scorte peggiora, soprattutto nella ceramica artistica, sia
ornamentale che da tavola.
Diminuire le scorte in magazzino significherebbe ridurre il personale specializzato, perdendo
di conseguenza il vantaggio competitivo sul mercato. Si preferisce, quindi, mantenere tali
risorse umane, anche sopportando il costo di produzione e del conseguente aumento di
scorte. Il posizionamento del brand, infatti, coincide spesso con le figure professionali
presenti in azienda e altamente specializzate: una riduzione di personale specializzato
potrebbe significare perdita di efficienza gestionale, in quanto l’azienda non sarebbe più in
grado di offrire prodotti qualificati.
Il Presidente
(Antonio Colì)
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DE SANTIS LANFRANCO
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

Maurizio Piccinno <m.piccinno@laterizio.it>
mercoledì 11 novembre 2020 14:05
DIV CONTRIBUENTI GESTIONE INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA'
'isa'; gesposito@sogei.it; applicazioni.studi@sogei.it; DE SANTIS LANFRANCO; TOMASSETTI ROBERTA; PELLEGRINI ELISABETTA; TONINI
LAURA; VENDITTI GREGORIO; MAGI ALESSANDRO; mcalo@confindustriaceramica.it
Osservazioni di Confindustria Ceramica sull'ISA BD18U

Buongiorno a tutti,
come da voi richiesto, a seguito della riunione illustrativa dell’Indice sintetico di affidabilità BD18U alla quale abbiamo preso parte ed avvenuta lo scorso 27 ottobre,
riguardo i prodotti che fanno riferimento al Codice Ateco 23.32 siamo a fornirVi alcune nostre valutazioni.
In premessa, va detto che l’accesso eventuale da parte dei virtuosi al regime premiante (rispetto alla visione punitiva ed afflittiva dell’accertamento che invece era prevista
in caso di non congruità negli Studi di settore) è già di per sé una cosa positiva secondo il nostro parere.
In premessa va poi aggiunto che, come ben definito dall’articolo 148 del c.d. DL Rilancio sono necessari ed auspicabili alcuni correttivi dal momento che le ns aziende hanno
subito, a seguito del fermo produttivo (da inizio marzo al 4 maggio 2020), una considerevole perdita di fatturato ed un calo delle esportazioni.
Entrando quindi nel merito delle osservazioni che possiamo fare su uno strumento che è ovviamente nuovo e sul quale non abbiamo anni di applicazione e di esperienza,
segnaliamo i seguenti punti:
• le vendite per addetto sono importanti nel nuovo Isa ma bisogna tenere conto degli amministratori sociali ed in caso di accordi sindacali per orari ridotti inferiori alle 40
ore settimanali come nei casi dei numerosi contratti di solidarietà, le giornate andrebbero tutte riproporzionate alle ore 8 (indice di affidabilità);
• riguardo le vendite si deve verificare e distinguere meglio se una azienda vende prodotti diversi (tegole e/o muratura e/o pavimenti per i laterizi o pavimenti o lastre per
la ceramica ad esempio) dal momento che potrebbe variare il fatturato per addetto anche a parità di produzione (indice di affidabilità);
• sugli ammortamenti segnaliamo che l'usura degli impianti è ridotta ed alcune aziende fanno ammortamenti con aliquote ridotte (indicatore elementare di anomalia);
• sempre sui macchinari, la possibile vetustà di alcuni di essi e che potrebbero essere presenti in alcune realtà imprenditoriali di aziende di laterizi richiede senz’altro più
manodopera e quindi maggiori costi per l’azienda rispetto a macchinari di recente tecnologia (indicatore elementare di anomalia);
Segnaliamo inoltre che va data quanto più possibile rilevanza e valutazione ai costi energetici. I costi per l'energia, il gas e l'autotrasporto del prodotto, che sono altamente
incidenti sui costi per il Settore ceramico nel suo complesso.
A disposizione per vs richieste di ulteriori informazioni, vi porgo cordiali saluti.
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Maurizio Piccinno
Confindustria Ceramica
mpiccinno@confindustriaceramica.it
Tel. 3397174795
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Roma, 10 novembre 2020
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Ufficio Gestione Indicatori sintetici di Affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)
e, p.c.

Sose – ISA (isa@sose.it)

OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità BD20U - Fabbricazione e lavorazione di
prodotti in metallo

A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BD20U avvenuta
il 21 ottobre scorso, e a seguito di vs specifica richiesta, sono formulate le seguenti osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità BD20U riguarda le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01.62.01 - Attività dei maniscalchi
24.33.01 - Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
25.11.00 - Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10 - Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20 - Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00 - Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
centrale
25.29.00 - Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio
o di produzione
25.30.00 - Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per
il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.50.00 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00 - Trattamento e rivestimento dei metalli
25.71.00 - Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00 - Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73.11 - Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.91.00 - Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e
l’imballaggio
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25.92.00 - Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.93.10 - Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20 - Fabbricazione di molle
25.93.30 - Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94.00 - Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.19 - Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l’arredamento di stanze da bagno
25.99.20 - Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
25.99.30 - Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.99 - Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
28.21.21 - Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
31.01.21 - Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
32.99.13 - Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
33.11.02 - Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.04 - Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
33.11.05 - Riparazione e manutenzione di armi bianche
33.11.09 - Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.20.04 - Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.20.05 - Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale
ad acqua calda)
43.32.01 - Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate.

Si osserva, come evidenziato nel corso della riunione, svoltasi lo scorso 21 ottobre, che il prototipo
è costruito sui dati raccolti dal modello ISA relativo all’annualità 2018 e sull’elaborazione di dati
relativi all’arco temporale 2011-2018.
Tuttavia, il nuovo modello verrà applicato sull’annualità 2020: annualità interessata dai negativi
effetti determinati dalla diffusione, a livello mondiale, del coronavirus SARS-coV-2 che ha
determinato una grave e straordinaria crisi economica senza precedenti. Nei primi mesi del 2020, il
contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l’adozione
di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno influito pesantemente sul
normale svolgimento delle attività economiche arrivando ad un blocco totale di quasi tutte le attività
nel periodo marzo-aprile 2020.
Le analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato1 condotte nel corso dell'emergenza sanitaria, confluite
in otto report ‘speciale Covid-19’, e nei report settoriali, hanno evidenziato pesanti ricadute sul
sistema delle imprese della crisi economica in corso.

1

(Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Enit, Banca d’Italia, Eurostat e dati Rapporto Meccanica 2020 di
Confartigianato; dati disponibili al 5 novembre 2020)
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Nei primi tre trimestri del 2020 il PIL in Italia cumula un calo del 9,4%, pari a 122 miliardi di euro di
PIL in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un calo di 27 miliardi più ampio dei
95 miliardi persi nell'intero 2009, l'annus horribilis della Grande crisi scoppiata nel 2008.
Ulteriori restrizioni alla mobilità e alle attività economiche tra ottobre e gennaio del 2021 e la minore
domanda estera connessa con l'ondata pandemica a livello internazionale, peserebbero per ulteriori
1,5 punti di PIL per quest'anno e per 3,3 punti nel 2021, dimezzando la ripresa prevista. Circa un
quarto (23%) di questa minore crescita deriva dal commercio estero.
L’analisi degli indicatori congiunturali mostra un bilancio dei primi 8 mesi del 2020 particolarmente
negativo sui conti economici delle imprese. Il fatturato delle imprese manifatturiere, in ottica
tendenziale, è sceso del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l'export
manifatturiero registra una caduta del 13,4%. Sempre nei primi otto mesi del 2020, la produzione
delle costruzioni in Italia è scesa del 14,3%, calo più ampio di oltre sei punti rispetto al calo dell’8,1%
della media dell’Eurozona: in controvalore si tratta di una perdita di produzione di 16 miliardi di
euro, di cui tre quarti (76,4%), pari a 12,2 miliardi, persi dalle micro e piccole imprese. Le vendite al
dettaglio sono cadute del 7,9%, con una accentuazione marcata per quelle di prodotti non
alimentari, che registrano, in ottica tendenziale, un calo del 15,3%. Nei primi sei mesi del 2020 il
fatturato delle imprese dei servizi ha ceduto il 17%, mentre la spesa per servizi delle famiglie è scesa
del 16,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno, con una maggiore accentuazione rispetto alla spesa
in beni, scesa del 9,6%.
Dal Rapporto Meccanica 2020 pubblicato lo scorso 30 ottobre dall'Ufficio Studi di Confartigianato
si evidenzia che nei primi otto mesi del 2020 nel comparto della meccanica la caduta del fatturato è
stata del 20,4%, di oltre quattro punti più intenso della media dei settori manifatturieri.
Nello stesso arco temporale le vendite sui mercati esteri della meccanica scendono del 18,0%, calo
di oltre quattro punti più inteso di quello registrato (-13,4%) nella media dei settori manifatturieri.
I segnali di prezzo sono orientati alla deflazione, con i prezzi alla produzione di beni strumentali che
ad agosto 2020 ristagnano, con un ritocco del +0,5% su base tendenziale (era +1,2% un anno prima);
all’interno del comparto si osserva una maggiore debolezza per i prezzi dei prodotti in metallo
(+0,2%).
Al momento, peraltro, la pandemia sta nuovamente riprendendo vigore, mortificando i timidi
segnali di ripresa economica che si sono avuti nei mesi estivi. L’attuale ripresa dei contagi determina
notevole incertezza sui tempi di uscita dall’attuale crisi sanitaria ed economica.
La situazione sanitaria, con riflessi diretti sulla stragrande maggioranza delle attività economiche,
impone la necessità di un nuovo approccio metodologico nell’elaborazione degli ISA al fine di
misurare la dimensione, l’intensità, la durata e la diffusione dello shock economico all’interno delle
diverse attività economiche. E’ indispensabile, in ambito ISA, rilevare le possibili mutate relazioni tra
le variabili economiche rispetto a quelle precedentemente osservate, sulla base delle quali sono
stati definiti gli indicatori economici (modelli di stima).
Al riguardo si richiama che, con riferimento ai periodi di imposta 2020/2021, il legislatore con
l’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al fine di tener debitamente conto degli effetti
di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, ha:
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•

•

previsto l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA
attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in capo
alle imprese,
stabilito di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione dello
stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente individuale
(interventi straordinari).

La normativa interviene altresì sulle modalità di analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e della
Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche dei risultati
del biennio precedente (2018/2019).
Si rileva come l’articolo 148 del Decreto Rilancio offra un doppio “paracadute” sia in termini di
elaborazione degli ISA con la raccolta di informazioni sulle situazioni di crisi delle imprese ai fini di
una migliore definizione dei correttivi individuali di crisi e sia in termini di attività di controllo poiché
si dovrà tener conto sull’affidabilità complessiva dei contribuenti su un arco temporale maggiore
della singola annualità.
Va evitato in tutti i modi, in relazione al periodo d’imposta 2020, di attribuire risultati di affidabilità
che non siano in grado di intercettare adeguatamente gli effetti della crisi in atto determinando, in
capo ai contribuenti, incertezze ed aggiungendo ulteriori preoccupazioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si sospende ogni valutazione circa la capacità
dell’indicatore di affidabilità BD20U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria delle
imprese del settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati effetti.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Paolo Rolandi)
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Roma, 10 novembre 2020
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Ufficio Gestione Indicatori sintetici di Affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)
e, p.c.

Sose – ISA (isa@sose.it)

OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità BD32U - Fabbricazione, installazione e
riparazione di macchine e apparecchi meccanici

A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BD32U avvenuta
il 21 ottobre scorso, e a seguito di vs specifica richiesta, sono formulate le seguenti osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità BD32U riguarda le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25.40.00 - Fabbricazione di armi e munizioni
25.62.00 - Lavori di meccanica generale
25.73.12 - Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.20 - Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
26.60.01 - Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
27.51.00 - Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00 - Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.01 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
28.11.11 - Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di
trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12 - Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a
combustione interna
28.11.20 - Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 - Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00 - Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10 - Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
aeromobili e motocicli)
28.15.20 - Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10 - Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.29 - Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
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•
•

28.22.01 - Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 - Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli
elevatori e piattaforme girevoli

•
•
•

28.22.09 - Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.24.00 - Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00 - Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10 - Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
(incluse parti staccate e accessori)
28.29.20 - Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
l’imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91 - Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 - Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.99 - Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10 - Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90 - Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00 - Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori
ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.09 - Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00 - Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.09 - Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00 - Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco
(incluse parti e accessori)
28.94.10 - Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario
dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20 - Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle
calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30 - Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e
accessori)
28.95.00 - Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)
28.96.00 - Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse
parti e accessori)
28.99.10 - Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20 - Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.92 - Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.99 - Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti
e accessori)
29.10.00 - Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
30.30.02 - Fabbricazione di missili balistici
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•
•
•
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30.40.00 - Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.91.11 - Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12 - Fabbricazione di motocicli
30.91.20 - Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.10 - Fabbricazione e montaggio di biciclette
30.92.20 - Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
32.50.14 - Fabbricazione di centrifughe per laboratori
33.11.01 - Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.03 - Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d’arma e munizioni
33.12.10 - Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20 - Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.30 - Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e
movimentazione (esclusi ascensori)
33.12.40 - Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione
e la ventilazione
33.12.52 - Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la
distribuzione
33.12.53 - Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere
33.12.54 - Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l’imballaggio
33.12.55 - Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
33.12.59 - Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.60 - Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70 - Riparazione e manutenzione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la
zootecnia
33.12.91 - Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
33.12.99 - Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le
macchine utensili)
33.13.04 - Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe
per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
33.20.09 - Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
95.22.02 - Riparazione di articoli per il giardinaggio.

Si osserva, come evidenziato nel corso della riunione, svoltasi lo scorso 21 ottobre, che il prototipo
è costruito sui dati raccolti dal modello ISA relativo all’annualità 2018 e sull’elaborazione di dati
relativi all’arco temporale 2011-2018.
Tuttavia, il nuovo modello verrà applicato sull’annualità 2020: annualità interessata dai negativi
effetti determinati dalla diffusione, a livello mondiale, del coronavirus SARS-coV-2 che ha
determinato una grave e straordinaria crisi economica senza precedenti. Nei primi mesi del 2020, il
contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l’adozione
di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno influito pesantemente sul
normale svolgimento delle attività economiche arrivando ad un blocco totale di quasi tutte le attività
nel periodo marzo-aprile 2020.
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Le analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato1 condotte nel corso dell'emergenza sanitaria, confluite
in otto report ‘speciale Covid-19’, e nei report settoriali, hanno evidenziato pesanti ricadute sul
sistema delle imprese della crisi economica in corso.
Nei primi tre trimestri del 2020 il PIL in Italia cumula un calo del 9,4%, pari a 122 miliardi di euro di
PIL in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un calo di 27 miliardi più ampio dei
95 miliardi persi nell'intero 2009, l'annus horribilis della Grande crisi scoppiata nel 2008.
Ulteriori restrizioni alla mobilità e alle attività economiche tra ottobre e gennaio del 2021 e la minore
domanda estera connessa con l'ondata pandemica a livello internazionale, peserebbero per ulteriori
1,5 punti di PIL per quest'anno e per 3,3 punti nel 2021, dimezzando la ripresa prevista. Circa un
quarto (23%) di questa minore crescita deriva dal commercio estero.
L’analisi degli indicatori congiunturali mostra un bilancio dei primi 8 mesi del 2020 particolarmente
negativo sui conti economici delle imprese. Il fatturato delle imprese manifatturiere, in ottica
tendenziale, è sceso del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l'export
manifatturiero registra una caduta del 13,4%. Sempre nei primi otto mesi del 2020, la produzione
delle costruzioni in Italia è scesa del 14,3%, calo più ampio di oltre sei punti rispetto al calo dell’8,1%
della media dell’Eurozona: in controvalore si tratta di una perdita di produzione di 16 miliardi di
euro, di cui tre quarti (76,4%), pari a 12,2 miliardi, persi dalle micro e piccole imprese. Le vendite al
dettaglio sono cadute del 7,9%, con una accentuazione marcata per quelle di prodotti non
alimentari, che registrano, in ottica tendenziale, un calo del 15,3%. Nei primi sei mesi del 2020 il
fatturato delle imprese dei servizi ha ceduto il 17%, mentre la spesa per servizi delle famiglie è scesa
del 16,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno, con una maggiore accentuazione rispetto alla spesa
in beni, scesa del 9,6%.
Dal Rapporto Meccanica 2020 pubblicato lo scorso 30 ottobre dall'Ufficio Studi di Confartigianato
si evidenzia che nei primi otto mesi del 2020 nel comparto della meccanica la caduta del fatturato è
stata del 20,4%, di oltre quattro punti più intenso della media dei settori manifatturieri.
Nello stesso arco temporale le vendite sui mercati esteri della meccanica scendono del 18,0%, calo
di oltre quattro punti più inteso di quello registrato (-13,4%) nella media dei settori manifatturieri.
I segnali di prezzo sono orientati alla deflazione, con i prezzi alla produzione di beni strumentali che
ad agosto 2020 ristagnano, con un ritocco del +0,5% su base tendenziale (era +1,2% un anno prima);
all’interno del comparto si osserva una maggiore debolezza per i prezzi dei prodotti in metallo
(+0,2%).
Al momento, peraltro, la pandemia sta nuovamente riprendendo vigore, mortificando i timidi
segnali di ripresa economica che si sono avuti nei mesi estivi. L’attuale ripresa dei contagi determina
notevole incertezza sui tempi di uscita dall’attuale crisi sanitaria ed economica.
La situazione sanitaria, con riflessi diretti sulla stragrande maggioranza delle attività economiche,
impone la necessità di un nuovo approccio metodologico nell’elaborazione degli ISA al fine di
misurare la dimensione, l’intensità, la durata e la diffusione dello shock economico all’interno delle
diverse attività economiche. E’ indispensabile, in ambito ISA, rilevare le possibili mutate relazioni tra
le variabili economiche rispetto a quelle precedentemente osservate, sulla base delle quali sono
stati definiti gli indicatori economici (modelli di stima).
1

(Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Enit, Banca d’Italia, Eurostat e dati Rapporto Meccanica 2020
di Confartigianato; dati disponibili al 5 novembre 2020)
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Al riguardo si richiama che, con riferimento ai periodi di imposta 2020/2021, il legislatore con
l’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al fine di tener debitamente conto degli effetti
di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, ha::
•

•

previsto l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA
attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in capo
alle imprese,
stabilito di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione dello
stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente individuale
(interventi straordinari).

La normativa interviene altresì sulle modalità di analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e della
Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche dei risultati
del biennio precedente (2018/2019).
Si rileva come l’articolo 148 del Decreto Rilancio offra un doppio “paracadute” sia in termini di
elaborazione degli ISA con la raccolta di informazioni sulle situazioni di crisi delle imprese ai fini di
una migliore definizione dei correttivi individuali di crisi e sia in termini di attività di controllo poiché
si dovrà tener conto sull’affidabilità complessiva dei contribuenti su un arco temporale maggiore
della singola annualità.
Va evitato in tutti i modi, in relazione al periodo d’imposta 2020, di attribuire risultati di affidabilità
che non siano in grado di intercettare adeguatamente gli effetti della crisi in atto determinando, in
capo ai contribuenti, incertezze ed aggiungendo ulteriori preoccupazioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si sospende ogni valutazione circa la capacità
dell’indicatore di affidabilità BD32U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria delle
imprese del settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati effetti.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Paolo Rolandi)
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Riunione ISA BD35U - BD47U
30 settembre 2020
Nota dell’Associazione Italiana Editori

Effetti economici del lockdown sulle case editrici
Il documento raccoglie alcune evidenze degli effetti che il lockdown, dovuto all’epidemia del COVID 19,
ha causato alle case editrici in questa prima parte del 2020. I dati che riassumiamo derivano da una serie
di indagini condotte direttamente dall’Ufficio studi Aie nel periodo febbraio-aprile 2020,
dall’Osservatorio AIE-Centro per il libro e la lettura (MIBACT), da indagini condotte da istituiti di ricerca
privati (Nielsen, IE-Informazioni editoriali) sull’andamento dei canali trade nel periodo febbraio-luglio
2020 e presentati pubblicamente in diverse occasioni.

Quello che è accaduto nelle prime 18 settimane del 2020
Abbiamo ben chiari i dati relativi alle perdite di vendite, ai cambiamenti nei comportamenti di
acquisto, al tempo dedicato alla lettura dei lettori che sono avvenuti nelle prime 18 settimane
del 2020 grazie all’Osservatorio COVID 19, e alla rilevazione di marzo dell’Osservatorio Aie sulla
lettura e i consumi culturali realizzato dal 2017 in collaborazione con Pepe Research.
La caratteristica di questa prima fase sta in un simultaneo blocco (o forte rallentamento)
dell’offerta (blocco del lancio novità) e di un corrispondente blocco (o forte rallentamento)
della domanda da parte del pubblico dei lettori (la chiusura del principale canale attraverso cui
i clienti si procurano i libri (dichiarava di averlo utilizzato nella rilevazione di marzo 2020 il 74%
dei lettori)1.
I dati relativi alle prime 18 settimane del 2020 (Ufficio studi Aie su dati Nielsen) indicano che:
1) nei canali trade «classici» (librerie a conduzione familiare, librerie di catena, store online, banchi libri della grande distribuzione) si sono avute minori vendite pari a 90,3
milioni di euro e 5,8 milioni di copie in meno vendute rispetto al corrispondente
periodo del 2019;
2) se consideriamo anche i punti vendita «marginali» - (piccole librerie, cartolibrerie),
librerie specializzate (ad esempio attive all’interno degli atenei chiusi per l’interruzione
dell’attività didattica), i punti vendita che hanno una vendita settimanale inferiore a 350
copie; le vendite effettuate in occasione di eventi fieristici (Cartoomics, BookPride, Testo
1

Osservatorio Aie sulla lettura e i consumi culturali, Rilevazione di marzo 2002, a cura di Pepe Research
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a Firenze, Salone del libro di Napoli, ecc.), nei bookshop museali o aperti in occasione di
mostre d’arte – punti vendita che non vengono rilevati dagli istituti di ricerca -, stimiamo
un’ulteriore perdita di 44,6 Ml di euro e di almeno 2,1 Ml di copie; valori che vanno a
sommarsi a quelli precedenti;2
3) abbiamo (§ 1 + 2) una perdita relativa alle prime 18 settimane del 2020 di 134,9 Ml di
euro e di 7,9 milioni di copie;
4) conseguenza diretta del blocco del lancio novità è stato un appesantimento dei
magazzini editoriali dovuto alla chiusura di tutti i canali di sbocco per le copie
stampate e il cui lancio doveva avvenire in questo arco di mesi, solo in parte
compensati dalla crescita delle vendite negli store on-line. Store in line che, comunque,
per diverse settimane non hanno posto il libro tra le referenze prioritarie di consegna, a
intasamenti nella logistica;
5) ci sono settori che, più di altri, hanno vissuto situazioni ancor più critiche. Ne citiamo
solo alcuni: quelli che operano nel settore dell’editoria turistica e delle guide di viaggio;
in quello dell’editoria d’arte legata all’organizzazione di mostre e alla gestione dei
bookshop museali e dei servizi aggiuntivi (audioguide); in quello dell’editoria
universitaria che ha visto con il blocco della didattica, la chiusura delle librerie interne
all’università o negli immediati dintorni, vendite che solo in parte sono state recuperate
dall’e-commerce. In particolare, gli editori impegnati nei cataloghi di mostre in cui la
casa editrice è anche co-organizzatrice dell’esposizione vi sono state pesanti criticità
dovute al fatto che l’editore è talvolta organizzatore dell’evento con i costi di
assicurazione delle opere esposte, di allestimento, logistica, servizi, ecc.
- in questo periodo – dalla 12esima alla 18esima settimana il lancio delle novità di
libri rispetto allo stesso periodo del 2019 - è diminuito del 66,3% rispetto all’analogo
periodo del 2019.3 Titoli il cui avanzamento produttivo – acquisizione dei diritti,
traduzione, attività redazionale, impaginazione, attività di pre-stampa o di stampa,
ecc. – si collocava a diversi gradi del ciclo di lavorazione sono stati per ben oltre la
metà bloccati, con slittamenti nei lanci. Alle mancate vendite si è sommato il fatto
che le imprese avevano, in misura diversa, corrisposto o dovevano corrispondere i
compensi ai fornitori. Generando a loro volta un ulteriore costo finanziario
all’impresa, carenza di liquidità, ecc.
- in particolare, dalle rilevazioni condotte da Aie con l’Osservatorio COVID 194 emerge
un 30% di imprese – soprattutto medie e medio piccole (15 aprile) - che considerano
«la sopravvivenza della casa editrice altrettanto probabile della sua chiusura» e
2

Stima AIE su fonti diverse.
Cfr. https://www.giornaledellalibreria.it/news-mercato-dal-cambiamento-dellofferta-alla-resilienza-dellalibreria-4159.html
4
Quarta rilevazione; https://www.giornaledellalibreria.it/news-mercato-osservatorio-covid-19-il-focus-sullapiccola-e-media-editoria-4155.html; Terza rilevazione: https://www.giornaledellalibreria.it/news-mercatoosservatorio-covid-19-la-terza-rilevazione-dellimpatto-sul-settore-editoriale-4126.html; Seconda rilevazione:
https://www.giornaledellalibreria.it/news-mercato-osservatorio-covid-19-la-seconda-rilevazione-dellimpattosul-settore-editoriale-4111.html: Prima rilevazione: https://www.giornaledellalibreria.it/news-persone-il-lavoroin-aie-nei-giorni-del-covid-19---1-4114.html
3

che vedono «la chiusura come una prospettiva che dovrò prendere in
considerazione già quest’anno»;
6) infine, sia pure se non legato direttamente all’emergenza COVID 19, c’è il consistente
fenomeno della pirateria. Un’indagine condotta da IPSOS per conto di AIE nel 2019 e
presentata a dicembre scorso indicava «prudenzialmente» in 528 milioni di euro il
danno al settore pari al 23% del valore complessivo del mercato. Non abbiamo
attualmente dati contestualizzati al periodo del lockdown, ma da indicazioni in nostro
possesso testimoniano di una crescita del fenomeno. 5

Quello che è successo fino a luglio e previsioni
La particolarità della crisi attuale è dovuta al fatto che gli effetti che abbiamo descritto
relativamente alla prima parte del 2020 non si sono ribaltati, e in diversa misura azzerati, per
effetto del ritorno alla normalità con la riapertura delle librerie e con i lanci novità, l’uscita dei
titoli di maggior richiamo, ecc. nei mesi che ci separano da qui alla fine dell’anno.6
a) Nel periodo gennaio luglio 2020 (28esima settimana) le vendite nei canali trade
«classici» (librerie a conduzione familiare, librerie di catena, store on-line, banchi libri
della grande distribuzione) sono migliorate portando a minori vendite rispetto al
corrispondente periodo del 2019 a -67 milioni di euro e -4,6 milioni di copie in meno
vendute.
b) Dal -20% del periodo gennaio-aprile si passa cioè a un -11% del periodo gennaio-luglio.
c) Se consideriamo, pure qui, anche i punti vendita «marginali» stimiamo un’ulteriore
perdita di 30 Ml di euro e di almeno altre 2 Ml di copie; valori che vanno a sommarsi a
quelli precedenti.7
d) Abbiamo cioè a metà luglio (§ a + c) una perdita relativa alle prime 29 settimane del
2020 di 97 Ml di euro e di 6,6 milioni di copie.
e) Da colloqui con editori risulta che l’uscita di un numero importante di opere di cui si
sono acquistati i diritti, ne era stata fatta la traduzione, era stata avviata la lavorazione
editoriale restano spostate nel 2021 per evitare o effetti affollamenti nei lanci o perché
non adatte alla seconda parte dell’anno.
f) Un altro effetto non meno grave è il fatto che nel 2020 non si è svolta nessuna delle
grandi fiere internazionali per la vendita dei diritti. Una difficoltà solo parzialmente
attenuata dall’implementazione di piattaforme digitali per lo svolgimento dell’attività o
dalle relazioni personali tra editori. Il consuntivo di come questa attività si è svolta –
5

Un’indagine francese (Consommation de biens cultureles dématérialisès en situation de confinemnet, Hadopi,
2020, slide 18-30), relativa a un mercato per molti aspetti simile a quello italiano - indica una crescita del
fenomeno nel periodo dell’prima ondata pandemica in Francia (16 marzo - 11 maggio) compreso tra il +15% e il
+25% a seconda delle settimane.
6
È Attualmente in corso un aggiornamento delle indagini di marzo-aprile per rilevare gli effetti che le imprese
hanno dovuto affrontare nei mesi successivi.
7
Stima AIE su fonti diverse. Anche in questo caso non abbiamo i dati per effettuare un raffronto rispetto
all’analogo periodo del 2019.

importante nel conto economico di molte case editrici che operano nel settore
dell’editoria per bambini, nella narrativa italiana, in quello delle coedizioni - lo avremo
a novembre allorché Aie svolge la sua consueta rilevazione annuale.8 Tra l’altro il
contesto internazionale del riesplodere dell’epidemia nei maggiori paesi Europei a cui
l’editoria italiana vende i diritti dei suoi autori mostra in molti di essi situazioni di
mercato analoghe a quello nazionale: segni meno, debolezza della ripresa, nel migliore
dei casi, debolissimi segni positivi nei marcati nord europei.
Questi dati di settore si inseriscono in un quadro macroeconomico non espansivo.
Immaginando che la curva pandemica mantenga gli attuali indici abbiamo:
1) un calo del PIL nel secondo trimestre 2020 del -17,3% (Istat9);
2) il clima di fiducia delle famiglie a maggio 2020 riportano tutti i valori indice in calo
rispetto a gennaio (Istat10):
- Clima economico: 90,1 (123,8)
- Percezione del clima futuro: 105,3 (113,9)
- Attese sulla situazione economica segna un calo di -142,7 punti (era di -20,7 punti a
marzo);
3) IPSOS non lascia intravvedere un miglioramento rispetto alla sensazione di pericolo
percepita durante la chiusura; un 20% degli intervistati ritiene come «il peggio deve
ancora arrivare»; e il 31% si dichiara più preoccupato «per la perdita del reddito, del
lavoro, dei risparmi» che del contagio per sé o un familiare 11;
4) non fatichiamo a immaginare una crisi di liquidità nelle famiglie a fronte di spese
indifferibili (alimentari ma anche adempimenti fiscali, assicurativi, affitto, ecc.) o scelta
di tesaurizzazione delle disponibilità economiche rispetto a un futuro percepito come
incerto. Un futuro incerto che si proietta anche sul 2021 e che si tradurrà in una
riorganizzazione del carrello della spesa con una diversa gerarchia tra le categorie di
prodotti ritenuti irrinunciabili e altri no. Ed è probabile che il libro rientri per gran parte
degli italiani tra quelli di cui è possibile rinunciare.
5) nell’edizione di primavera dell’Osservatorio AIE sulla lettura e i consumi culturali,
condotto a marzo 2020, gli acquirenti di almeno un libro (per sé o per altri) passavano
dal 63% del 2019 al 55% di marzo; Il numero medio di libri acquistati dai forti lettori
(+12 libri/anno) calavano da 11,7 del 2019 a 8,6 del 2020; i non acquirenti dal 40% della
popolazione (14-75 anni) passano al 45%.
Nella prima fase, l’impatto negativo sul settore è stato causato (principalmente) non da una
caduta della domanda, ma da provvedimenti amministrativi, resi inevitabili per limitare la
diffusione del contagio. Nei prossimi mesi (da qui a dicembre e probabilmente per tutto il 2021)
subentrerà una fase completamente diversa con uno shock di domanda più o meno rilevante e
8

I dati del 2019 utili per comprendere l’importanza di questa attività in
https://www.giornaledellalibreria.it/news-mercato-dalla-vendita-di-diritti-alle-coedizioni-alle-fiereinternazionali-i-tanti-volti-dellexport-4011.html
9

https://www.istat.it/it/archivio/246771
https://www.istat.it/it/files//2020/05/Nota-mensile_aprile_2020.pdf
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IPSOS, L’Italia ai tempo del Coronavirus, Aggiornamento n. 14, 19 maggio 2020

presumibilmente persistente nel tempo, difficile oggi da identificare e definire nelle sue
dimensioni assolute. Uno shock di domanda dovuto a causa da un lato dalle minori risorse
economiche delle famiglie a fronte di spese non comprimibili; dall’altro dal clima di incertezza
che porterà a tesaurizzare eventuali surplus monetari disponibili.
Saranno questi i fattori distintivi della prossima fase che rendono ancora più complessa l’attività
di previsione, non solo a brevissimo termine, ma anche e soprattutto nel momento in cui si
dovranno disegnare scenari macroeconomici di più lunga durata.
***
In questo tragico contesto, dovendo pensare ad ambiti nei quali individuare correttivi per
l’azione dell’ISA nel nostro settore sarebbe opportuno, con tutte le approssimazioni nel caso e
senza pretesa di esaustività, operare:
-

-

-

-

sull’azione delle scorte/magazzino (rimaste/o invendute/o, in buona parte anche nei
mesi successivi);
sul fatto che gli investimenti relativi sono stati “bruciati” essendo relativi a prodotti che
solo in parte saranno venduti;
sui costi relativi al materiale di approntamento delle opere (disegni, immagini,
traduzioni, ecc.) comunque sostenuti a fronte di nessun ricavo o di pochi ricavi;
sull’apporto del personale dipendente alla produzione/fatturato che non ha potuto
esprimere i propri effetti in ragione dell’ampio uso di misure di integrazione salariale a
fronte di non lavoro o forte riduzione del lavoro;
sull’impossibilità di agire su una distribuzione del prodotto programmata o
programmabile a fronte con un continuo mutamento dei rapporti gli operatori della
catena o con i consumatori finali;
sul mutamento della struttura produttiva, completamente da ripensare;
tempi e modalità di relazionarsi con i partner stranieri per l’acquisto e la vendita di diritti
in ragione dello stravolgimento del sistema fieristico internazionale e dei relativi riflessi
sulle modalità e i tempi delle traduzioni e di acquisizione e cessione dei diritti sulle
stesse;
sul sistema del credito comunque trova che piccole aziende in difficoltà, nonostante le
misure di sostegno approntati durante l’emergenza.

28 settembre 2020

Roma, 16 novembre 2020
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Ufficio Gestione Indicatori sintetici di Affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)
e, p.c.

Sose – ISA (isa@sose.it)

OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BD35U – Editoria, prestampa e
legatoria

A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BD35U avvenuta
il 30 settembre scorso, e a seguito di vs specifica richiesta, sono formulate le seguenti osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità (ISA) BD35U riguarda le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18.11.00 - Stampa di giornali
18.12.00 - Altra stampa
18.13.00 - Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00 - Legatoria e servizi connessi
18.20.00 - Riproduzione di supporti registrati
58.11.00 - Edizione di libri
58.12.01 - Pubblicazione di elenchi
58.14.00 - Edizione di riviste e periodici
58.19.00 - Altre attività editoriali
59.20.20 - Edizione di musica stampata

Preliminarmente si osserva, come evidenziato nel corso della riunione, svoltasi lo scorso 30
settembre, che il prototipo è costruito sui dati raccolti dal modello ISA relativo all’annualità 2018 e
sull’elaborazione di dati relativi all’arco temporale 2011-2018.
Tuttavia, il nuovo modello verrà applicato sull’annualità 2020: annualità interessata dai negativi
effetti determinati dalla diffusione, a livello mondiale, del coronavirus SARS-coV-2 che ha
determinato una grave e straordinaria crisi economica senza precedenti. Nei primi mesi del 2020, il
contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l’adozione
di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno influito pesantemente sul
normale svolgimento delle attività economiche arrivando ad un blocco totale di quasi tutte le attività
nel periodo marzo-aprile 2020.
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Le analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato1 condotte nel corso dell'emergenza sanitaria, confluite
in otto report ‘speciale Covid-19’, e nei report settoriali, hanno evidenziato pesanti ricadute sul
sistema delle imprese della crisi economica in corso.
Nei primi tre trimestri del 2020 il PIL in Italia cumula un calo del 9,4%, pari a 122 miliardi di euro di
PIL in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un calo di 27 miliardi più ampio dei
95 miliardi persi nell'intero 2009, l'annus horribilis della Grande crisi scoppiata nel 2008.
Ulteriori restrizioni alla mobilità e alle attività economiche tra ottobre e gennaio del 2021 e la minore
domanda estera connessa con l'ondata pandemica a livello internazionale, peserebbero per ulteriori
1,5 punti di PIL per quest'anno e per 3,3 punti nel 2021, dimezzando la ripresa prevista. Circa un
quarto (23%) di questa minore crescita deriva dal commercio estero.
L’analisi degli indicatori congiunturali mostra un bilancio dei primi 8 mesi del 2020 particolarmente
negativo sui conti economici delle imprese. Il fatturato delle imprese manifatturiere, in ottica
tendenziale, è sceso del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l'export
manifatturiero registra una caduta del 13,4%. Sempre nei primi otto mesi del 2020, la produzione
delle costruzioni in Italia è scesa del 14,3%, calo più ampio di oltre sei punti rispetto al calo dell’8,1%
della media dell’Eurozona: in controvalore si tratta di una perdita di produzione di 16 miliardi di
euro, di cui tre quarti (76,4%), pari a 12,2 miliardi, persi dalle micro e piccole imprese. Le vendite al
dettaglio sono cadute del 7,9%, con una accentuazione marcata per quelle di prodotti non
alimentari, che registrano, in ottica tendenziale, un calo del 15,3%. Nei primi sei mesi del 2020 il
fatturato delle imprese dei servizi ha ceduto il 17%, mentre la spesa per servizi delle famiglie è scesa
del 16,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno, con una maggiore accentuazione rispetto alla spesa
in beni, scesa del 9,6%.
La sospensione delle attività economiche non essenziali, l’interruzione di eventi, matrimoni, fiere e
attività didattica in presenza hanno penalizzato le imprese di editoria e stampa.
Nei primi otto mesi del 2020 nel comparto manifatturiero della stampa e riproduzione di supporti
registrati (Ateco 2007 C18) la caduta del fatturato è stata del 16,6%, mezzo punto più intensa della
media dei settori manifatturieri. Nel primo semestre del 2020 il fatturato delle imprese nelle attività
editoriali (Ateco 2007 J58) è sceso del 12,7%.
Al momento, peraltro, la pandemia sta nuovamente riprendendo vigore, mortificando i timidi
segnali di ripresa economica che si sono avuti nei mesi estivi. L’attuale ripresa dei contagi determina
notevole incertezza sui tempi di uscita dall’attuale crisi sanitaria ed economica.
La situazione sanitaria, con riflessi diretti sulla stragrande maggioranza delle attività economiche,
impone la necessità di un nuovo approccio metodologico nell’elaborazione degli ISA al fine di
misurare la dimensione, l’intensità, la durata e la diffusione dello shock economico all’interno delle
diverse attività economiche.
È indispensabile, in ambito ISA, rilevare le possibili mutate relazioni tra le variabili economiche
rispetto a quelle precedentemente osservate, sulla base delle quali sono stati definiti gli indicatori
economici (modelli di stima).
Al riguardo si richiama che, con riferimento ai periodi di imposta 2020/2021, il legislatore con
l’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al fine di tener debitamente conto degli effetti
di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, ha:

1

(Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Enit, Banca d’Italia, Eurostat e dati Rapporto Meccanica 2020 di
Confartigianato; dati disponibili al 5 novembre 2020)
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•

•

previsto l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA
attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in capo alle
imprese,
stabilito di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione dello
stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente individuale
(interventi straordinari).

La normativa interviene altresì sulle modalità di analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e della
Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche dei risultati
del biennio precedente (2018/2019).
Si rileva come l’articolo 148 del Decreto Rilancio offra un doppio “paracadute” sia in termini di
elaborazione degli ISA con la raccolta di informazioni sulle situazioni di crisi delle imprese ai fini di
una migliore definizione dei correttivi individuali di crisi e sia in termini di attività di controllo poiché
si dovrà tener conto sull’affidabilità complessiva dei contribuenti su un arco temporale maggiore
della singola annualità.
Va evitato in tutti i modi, in relazione al periodo d’imposta 2020, di attribuire risultati di affidabilità
che non siano in grado di intercettare adeguatamente gli effetti della crisi in atto determinando, in
capo ai contribuenti, incertezze ed aggiungendo ulteriori preoccupazioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si sospende ogni valutazione circa la capacità
dell’indicatore di affidabilità BD35U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria delle
imprese del settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati effetti.
Si forniscono, comunque, le seguenti osservazioni riferite al prototipo BD35U
Osservazioni
Le imprese del settore, investite dai profondi cambiamenti che hanno reso necessaria una diffusa
riconversione delle attività, hanno sostenuto onerosi investimenti per dotarsi di apparecchiature in
grado di assicurare processi produttivi importanti. Purtroppo, le difficoltà legate alla crisi
generalizzata e, in particolare, al momento pandemico hanno comportato un notevole
ridimensionamento delle commesse ed una frammentazione delle stesse che non consente di
sfruttare le potenzialità degli impianti acquisiti.
Inoltre, proprio a causa dell’avvento del digitale e della conseguente migrazione dell’attività di
tipografia tradizionale verso competenze più spiccatamente digitali hanno favorito la nascita di
nuove figure professionali, che spesso non si inquadrano correttamente all’interno dei codici attività
di riferimento, determinando in alcuni casi una scarsa rispondenza al MOB di riferimento ed
evidenziando anomalie alla lettura degli esempi.
La Categoria è consapevole della necessità di procedere ad una mappatura delle nuove attività al
fine di agevolarne il corretto inquadramento, operazione però non facile a livello organizzativo e
che prevede comunque tempi lunghi.
Si segnala infine il peso economico derivante dai costi del personale amministrativo, reso necessario
dai numerosi adempimenti burocratici e dei costi relativi alle certificazioni richieste per lo
svolgimento delle attività, che non trovano una loro collocazione all’interno del modello.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Maurizio BALDI
Confartigianato Imprese
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Spett.le Agenzia delle Entrate
Ufficio gestione indicatori sintetici di affidabilità
Milano, 13 Novembre 2020
Oggetto: OSSERVAZIONI SULL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' BD35U - Editoria, prestampa,
stampa e legatoria
A) Osservazioni e/o rilievi di Assografici in relazione alla funzione di stima dei ricavi
A1) Base dati
L'indice sintetico in questione è stato realizzando utilizzando come base i periodi di imposta 20112018 e sarà applicato in un contesto settoriale ed economico diverso, caratterizzato dagli effetti di
due ulteriori anni di crisi, soprattutto del 2020 all'insegna dalla Pandemia Covid-19.
A2) Congiuntura e tendenze di settore
Il settore grafico sta vivendo una lunga fase di sofferenza, cominciata nel 2006, ma che si è
intensificata dal 2008 in poi, legata a fattori macroeconomici, di domanda e tecnologici.
Il periodo 2011-2018
Considerando il periodo 2011-2018, oggetto dei periodi di imposta dell'ISA BD35U, nonostante il
settore grafico resti significativo, frammentato e competitivo, va detto che la lunga crisi ha
determinato un notevole mutamento strutturale, in termini di riduzione del numero delle aziende (di
prestampa, stampa e legatoria), in calo del 10,2% tra 2011 e 2018 (fonte Istat), da 16.248 a 14.588, a
seguito, oltre alle chiusure/fallimenti, a processi di ristrutturazione, concentrazione e
fusione/aggregazione, collegati ad una profonda revisione della struttura organizzativa e ad una
ridefinizione delle aree di business. Il calo del numero degli addetti è stato simile, ovvero dell'11,7%
tra 2011 e 2018, da 93.381 a 82.459 occupati.
La flessione che ha colpito il settore grafico nel periodo considerato è evidente sia dal punto di vista
del fatturato che, sulla base dei dati di Assografici, è calato dai 9.053 milioni di euro del 2011 ai 6.515
del 2018 (-28%).
Ma tale crisi è evidente anche analizzando i dati di produzione di fonte Istat, con una flessione della
produzione che nel periodo 2011-2018 è stata ancora più intensa, ovvero del 39,1%.
Sul fronte del commercio estero si osserva anche una caduta complessiva delle esportazioni del
settore grafico nel periodo 2011-2018, scese, sulla base dei dati Istat, da 1.366 milioni di euro a 1.123
milioni di euro, con un calo del 17,8%.
Va detto che la crisi settoriale nel lungo periodo considerato ha colpito sia la grafica editoriale (libri,
riviste), sia la grafica pubblicitaria e commerciale (stampati pubblicitari e commerciali, moduli), per
motivi collegati ma diversi.
Sul fronte della grafica editoriale libri e riviste hanno fortemente risentito della diminuita
propensione alla spesa delle famiglie, in particolare per l'acquisto di beni culturali, scesa intorno
all'1% del reddito famigliare, ma anche legata al calo del tasso di lettura degli stampati.
Piazza Castello 28 – 20121 Milano
Tel. +39 02 4981051
Fax +39 02 4816947
info@assografici.it – www.assografici.com
Codice Fiscale 02116820156
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Riguardo ai libri si è assistito a un calo di titoli pubblicati, tirature e vendite nella GDO (grande
distribuzione organizzata) e nelle librerie tradizionali, a fronte di una crescita delle vendite online e
del fatturato dell'e-book, che è arrivato intorno al 10% del fatturato complessivo dei libri, e più
recentemente dell'audio-libro.
Riguardo alle riviste la forte riduzione produttiva è stata legata al calo dei consumi, a una riduzione
delle testate da parte degli editori e alla diminuzione di tirature e foliazioni, anche a causa del
prolungarsi della grave crisi del mercato pubblicitario italiano.
Molto forte la caduta della pubblicità: se il totale gli investimenti pubblicitari tra 2011 e 2018 è calato
da 8,3 miliardi di euro a 6,4 miliardi di euro (-23,1%), la flessione degli investimenti pubblicitari sulla
stampa (quotidiani+periodici) li ha più che dimezzati, passando da 2,1 miliardi di euro a 978 milioni di
euro (-54,5%).
La diminuzione produttiva della grafica pubblicitaria e commerciale, con un calo degli stampati
pubblicitari e commerciali prodotti (ovvero depliant, volantini, cataloghi, brochure, folder, locandine,
ecc.), è stata influenzata sia dalla caduta suddetta della pubblicità, in particolare in direct mail e in
affissioni, sia da una significativa diminuzione della domanda da parte del principale settore
utilizzatore, ovvero la GDO, ma anche di diversi altri comparti utilizzatori.
Al contempo si è ridotta drasticamente, nel periodo considerato, la quantità di modulistica prodotta,
a seguito del rapido processo di digitalizzazione, che ha reso questo prodotto, un tempo molto
importante, sempre più marginale fra gli stampati.
Il 2019
In termini strutturali il settore grafico ha visto nel 2019 un ulteriore calo, superiore al 2%, sia delle
imprese (-2,3%) scese a 14.252 unità, sia degli addetti (-2,1%), diminuiti a 80.727 persone.
Il fatturato del settore grafico nell'anno 2019 ha chiuso con una variazione vicina allo zero (-0,1%) sul
2018, a 6.508 milioni. La produzione 2019 ha avuto una simile tendenza, con una moderata ma
positiva crescita tendenziale dell'1% per l’Istat, per l'incremento lieve della grafica editoriale (0,2%) e
più intenso della grafica pubblicitaria e commerciale (+1,8%). Moderatamente positivo il risultato
produttivo positivo dei libri (+1,6%) e degli stampati pubblicitari e commerciali (+2%), mentre le
riviste (-2,8%) hanno risentito ancora della persistente crisi dell’advertising su stampa, calato
ulteriormente dell'11,5% a 866 milioni di euro. Negativa la tendenza dell’export in valore 2019 del
settore grafico (-6% per l’Istat), sceso a 1.056 milioni di euro.
Il 2020: i risultati del 1o semestre nell'anno della Pandemia Covid-19
La pandemia Covid-19 ha determinato tra il 9 marzo 2020 e il 3 maggio 2020 il lockdown della
popolazione, nonché il blocco (totale o parziale) di diverse attività produttive: l’indagine Osi
(Osservatorio Stampa ed Imballaggio) di Assografici sul 1° semestre 2020 fotografa pienamente gli
effetti di questa “tempesta perfetta” che ha colpito l’economia italiana (-11,7% di PIL nei primi 6
mesi), con notevole impatto sul settore grafico.
Dopo un 1° trimestre 2020 già negativo, il settore grafico chiude il 2° trimestre 2020 con dati in forte
peggioramento: una caduta tendenziale sia della produzione (-19,6%), sia del fatturato (-27,7%); nei
primi 6 mesi 2020, la produzione diminuisce del 12,7%, mentre il fatturato ha un calo quasi del 20% (19,4%). A livello produttivo, nel primo semestre 2020, la diminuzione è più intensa per gli stampati
pubblicitari e commerciali (-17,2%) e le riviste (-17%), più moderata per i libri (-2,2%).

In termini di domanda, si rilevano una forte riduzione degli stampati promozionali nella GDO e in
diversi altri settori colpiti dalla crisi (turismo, trasporti, attività ricettive e di ristorazione, ecc.), un calo
di vendite significativo per libri e riviste e bassi indici di lettura durante il lockdown.
Flessione nel 1o semestre 2020 per gli investimenti pubblicitari su tutti i media, fra cui la stampa
(-33,1%), le affissioni (-56,4%) e il direct mail (-37%).
-22% per le esportazioni in valore grafiche, per il rallentamento del commercio internazionale.
Uno degli effetti della pandemia Covid-19 è l’esplosione, nel 2° trimestre 2020, delle ore autorizzate
di CIG nel settore “Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati”, che nel complesso del 1°
semestre 2020 salgono a 16,4 milioni, quasi nove volte rispetto gli 1,9 milioni di ore del 1° semestre
2019.
Il 2020: i risultati dell'indagine Assografici sugli effetti del Covid-19
A partire da marzo 2020 Assografici ha svolto presso la base associativa anche un'indagine periodica
per monitorare gli effetti dell'impatto della crisi del Covid-19 sul settore grafico.
Analizzando i risultati della terza indagine, raccolti a maggio, e focalizzandosi sui risultati relativi alle
31 aziende grafiche che hanno risposto, appartenenti ai segmenti della prestampa, della stampa
editoriale, della stampa pubblicitaria e commerciale e delle carte valori, di cui circa il 52% sotto i 50
dipendenti, si osserva che:
- Se ad inizio aprile il 21,9% delle aziende (1 su 5) era chiusa per sospensione autonoma dell'attività o
attività non inclusa nei codici Ateco essenziali o fornitrice, tale percentuale di chiusura è scesa al 6,5%
nella terza indagine di maggio.
- Le aziende grafiche segnalano diversi problemi legati all'emergenza Covid-19: il problema più
rilevante risulta quello dei ritardi nei pagamenti o mancati pagamenti, che interessa il 61,3% delle
aziende del campione, con effetti negativi sulla liquidità. Molto rilevante anche il problema della
difficoltà nelle relazioni commerciali (contatto con clienti/rete di vendita inattiva) che interessa quasi
la metà del campione grafico (48,4%) e quello del reperimento dei DPI (dispositivi di protezione
individuale), che interessa il 38,7% delle imprese, ma era molto più avvertito nella prima fase della
crisi. Significativa anche la cancellazione/rinvio di fiere eventi (32,3%), su percentuali inferiori i
problemi nella logistica/trasporti (9,7%) e i problemi di approvvigionamento materie prime (3,2%).
- Riguardo al tema degli ammortizzatori sociali, si segnala che quasi 9 aziende grafiche su 10 (87,1%)
hanno attivato almeno un ammortizzatore sociale: vince nettamente la CIG ordinaria (48,4%), seguita
dalla CIG in deroga (35,5%) e a distanza dal Fondo di integrazione salariale (3,2%).
- L'indagine Covid-19 Assografici ha cercato di stimare l'impatto della crisi sul fatturato e sulla
produzione aziendale nei vari periodi della crisi, confrontandoli con gli stessi periodi del 2019. in
termini generali stanno avendo un maggiore impatto negativo le imprese di piccole dimensioni, che
hanno subito delle forti flessioni.
Considerando il periodo 21 febbraio-31 maggio, ovvero 14 settimane di crisi, le imprese grafiche del
campione stimano mediamente un calo tendenziale del fatturato notevole, ovvero del 43%, a fronte
di una diminuzione della produzione del 45%, rispetto allo stesso periodo del 2019. Le flessioni più
forti, intorno al 60%, sono stimate dalle aziende del comparto della grafica pubblicitaria e
commerciale.
Assografici ha inoltre effettuato un'ulteriore proiezione dell'impatto della crisi Covid-19 sul fatturato
2020 del settore grafico, stimando una potenziale flessione intorno al 18,5% sul fatturato 2019, una

diminuzione a due cifre che determinerebbe gravi effetti sia congiunturali che strutturali sul settore,
nel 2020 e negli anni successivi.
A) Richiesta di Assografici in relazione alla funzione di stima dei ricavi
In base alle osservazioni A1) Base dati e A2) Congiuntura e tendenze di settore, si chiede di
considerare le modifiche che si sono prodotte nei mercati di riferimento soprattutto nel 2020,
valutando in particolare l’impatto della recessione economica e settoriale legata alla Pandemia Covid19 sulle aziende grafiche, con particolare evidenza sulle PMI che investono in beni strumentali e
personale, a fronte di un forte calo dei ricavi.
Questo potrebbe avvenire attraverso adeguati correttivi all'ISA BD35U finalizzati a cogliere gli effetti
della crisi ed attraverso un’adeguata sensibilizzazione degli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate
su queste specifiche problematiche delle aziende grafiche.
B) Osservazioni e/o rilievi di Assografici in relazione ai Modelli organizzativi di business individuati
B1) In termini tecnologici non è indicato un MOB specifico che individui le aziende grafiche che
utilizzano prevalentemente il processo di stampa flessografico, una tecnologia di stampa in crescita
negli anni recenti, oppure prevalentemente il processo di stampa digitale.
B2) Fra le "Tipologie di attività" si segnala che la "Riproduzione di supporti registrati" è un comparto a
sè, ben diverso dalle normali attività di Prestampa, Stampa e Legatoria, in quanto include la
riproduzione di supporti di registrazione audio, video, software, dischi, ecc., sebbene sia stato inserito
nel Cap.18 della Classificazione Ateco.
B) Richiesta di Assografici in relazione ai Modelli organizzativi di business individuati
B1) Si chiede di valutare se inserire, nella prossima evoluzione dell'ISA BD35U, un MOB specifico che
individui le aziende grafiche che utilizzano prevalentemente il processo di stampa flessografico,
oppure prevalentemente il processo di stampa digitale.
B2) Si chiede di considerare la "Riproduzione di supporti registrati" per le sue caratteristiche peculiari,
diverse da quelle delle normali attività di Prestampa, Stampa e Legatoria.
C) Osservazioni e/o rilievi di Assografici in relazione agli Indicatori elementari di anomalia
Si osserva che con l'ISA BD35U è stato inserito un nuovo indicatore elementare di anomalia: incidenza
degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo.
C) Richiesta di Assografici in relazione agli Indicatori elementari di anomalia
Si chiede di valutare il corretto funzionamento del nuovo indicatore elementare di anomalia inserito.

Il Responsabile Centro Studi
(Dott. Alessandro Rigo)

Uffic

Spett.le Agenzia delle Entrate
Ufficio gestione indicatori sintetici di affidabilità

Milano, 13 Novembre 2020
Oggetto: OSSERVAZIONI SULL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' BD47U - Fabbricazione di articoli
di carta e cartone
A) Osservazioni e/o rilievi di Assografici in relazione alla funzione di stima dei ricavi
A1) Base dati
L'indice sintetico in questione è stato realizzando utilizzando come base i periodi di imposta 20112018 e sarà applicato in un contesto settoriale ed economico diverso, caratterizzato dagli effetti di
due ulteriori anni di cui uno, il 2020, all'insegna della crisi determinata dalla Pandemia Covid-19.
A2) Congiuntura e tendenze di settore
Il periodo 2011-2018
Considerando il periodo 2011-2018, oggetto dei periodi di imposta dell'ISA BD47U, in termini
strutturali il settore cartotecnico trasformatore si è modificato, con acquisizioni, integrazioni ed
aggregazioni aziendali, in particolare nel comparto del packaging. Ciò ha portato a un calo del
numero di imprese del comparto, a fronte di un sostanziale mantenimento dei livelli occupazionali.
La riduzione del numero delle aziende cartotecniche trasformatrici è stata infatti del 12,5% tra 2011
e 2018 (fonte Istat), da 3.903 a 3.416. Il numero degli addetti nel periodo considerato è stato invece
sostanzialmente stabile, con un +0,2% tra 2011 e 2018, da 61.445 a 61.577 occupati.
Il settore cartotecnico trasformatore nel periodo considerato, dopo un triennio 2011-2013 negativo
ha mantenuto un moderato ritmo di crescita sia del fatturato sia della produzione a partire dal 2014.
Il fatturato, sulla base dei dati di Assografici, è cresciuto quindi dai 7.166 milioni di euro del 2011 ai
7.758 del 2018 (+8,3%).
Simile la crescita complessiva della produzione di fonte Istat/Assografici con un aumento della
produzione che nel periodo 2011-2018 è stato del 7,5%.
Sul fronte del commercio estero, si osserva un incremento delle esportazioni in valore del settore
cartotecnico trasformatore nel periodo 2011-2018, sulla base dei dati Istat, da 2.629 milioni di euro a
2.924 milioni di euro, che corrisponde a un +11,2%.
La moderata crescita settoriale complessiva nel periodo considerato è stata legata ai modesti
incrementi del Pil, dei consumi nazionali e della produzione industriale, cui il settore è storicamente
legato in termini andamento. Nello specifico il settore, nel comparto dell'imballaggio in carta,
cartone e flessibile, conferma il forte legame, con settori tendenzialmente aciclici come l'alimentarebevande e la farmaceutica. Fra i fattori positivi a sostegno dell'imballaggio negli anni più recenti si
osserva in ambito alimentare la tendenza alla crescita del piccoli formati, dei cibi pronti e dei
prodotti di 4a gamma (frutta e verdura confezionati e pronti al consumo), ma anche la crescita dell'ecommerce che determina un incremento della produzione di imballaggi da trasporto, soprattutto di
cartone ondulato.
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In termini di produzione, nel comparto dell’imballaggio in carta, cartone e flessibile, fra 2011 e 2018
è stata discreta la crescita di alcuni dei principali prodotti ovvero cartone ondulato e astucci e scatole
pieghevoli; è andato meglio il segmento dell’imballaggio flessibile (costituito da film plastico,
accoppiato con alluminio e/o carta), per la buona performance sui mercati esteri; andamento
altalenante, con un leggero calo complessivo, per i sacchi in carta a grande contenuto.
Nel comparto della cartotecnica, colpita dalla digitalizzazione e dal calo dei consumi di diversi
prodotti, c'è stata una maggiore sofferenza e difficoltà. Hanno sofferto in particolare, in termini
produttivi, gli articoli per corrispondenza (come le buste) e le carte da parati, che hanno visto
dimezzata la produzione fra 2011 e 2018 e c'è stato un calo a due cifre anche per gli articoli per
ufficio e per cartoleria/da regalo (agende, biglietti augurali, calendari ecc.); c'è stata una diminuzione
produttiva anche per i tubi in cartone.
E' cresciuta invece nel periodo considerato la produzione di etichette autoadesive, articoli igienici e
sanitari e carte trattate per uso industriale.
Il 2019
In termini strutturali il settore cartotecnico trasformatore ha visto nel 2019 un ulteriore calo delle
imprese (-1,8%) scese a 3.355 unità, con una sostanziale stabilità degli addetti (+0,1%), a 61.639
persone.
Per il settore cartotecnico trasformatore, il 2019 è stato un anno di crescita del fatturato (+1,9% sul
2018), con un rallentamento nel 4o trimestre, che ha raggiunto i 7.905 milioni di euro. La produzione
del comparto nel 2019, sulla base delle indagini dei Gruppi di Specializzazione Assografici e dell’Istat,
ha chiuso l’anno con una crescita dell'1,2%, maturata nel 2o semestre e spinta maggiormente
dall’imballaggio in carta, cartone e flessibile (+1,5%), a fronte di un moderato calo della cartotecnica
(-1,4%). Fra i principali prodotti dell'imballaggio, stabilità produttiva per gli imballaggi flessibili,
crescita moderata per il cartone ondulato (+1,2%) e migliore per sacchi in carta (+2,8%) e astucci
pieghevoli (+3,9%). In termini di domanda, quasi nullo il sostegno dei consumi nazionali, migliore
quello dei principali comparti utilizzatori, in particolare alimentare-bevande e cosmesi-profumeria,
mentre la farmaceutica ha rallentato leggermente. Il settore è stato solo moderatamente sostenuto
dall’export in valore, cresciuto nel 2019 dello 0,7% per l’Istat, a 2.945 milioni di euro.
Il 2020: i risultati del 1o semestre nell'anno della Pandemia Covid-19
La pandemia Covid-19 ha determinato tra il 9 marzo 2020 e il 3 maggio 2020 il lockdown della
popolazione, nonché il blocco (totale o parziale) di diverse attività produttive: l’indagine Osi di
Assografici (Osservatorio Stampa ed Imballaggio) sul 1° semestre 2020 fotografa pienamente gli
effetti di questa “tempesta perfetta” che ha colpito l’economia italiana (-11,7% di PIL nei primi 6 mesi
2020), con impatto negativo anche sul settore cartotecnico trasformatore.
Dopo un 1° trimestre 2020 ancora positivo, la produzione del settore cartotecnico trasformatore nel
2° trimestre 2020 rallenta notevolmente il ritmo e anche il fatturato inverte la tendenza in negativo
(-11,3%). Nel 1° semestre 2020 la produzione del comparto assume un segno meno (-3,3%), così
come il fatturato (-4,5%). In termini produttivi, fra i principali prodotti dell’imballaggio, -4% il cartone
ondulato, -3,8% i sacchi, +0,5% gli astucci pieghevoli, +1% gli imballaggi flessibili.
Analizzando la domanda, in un quadro molto negativo per la produzione industriale nazionale (-18,3%
nel 1o semestre 2020), alimentare-bevande (-3,3%) e farmaceutica (-4,2%) sono i settori con le minori
perdite, va peggio la cosmetica-profumeria (intorno al -10%). Tendenze 2020 negative anche per

diversi altri comparti utilizzatori di imballaggi, come ad esempio intermedi chimici, prodotti in
metallo, sistema moda, mobili, elettronica ed elettrodomestici. Va considerato inoltre che nel 1o
semestre 2020, a seguito del lockdown Covid-19, è molto intensa la caduta dei consumi nazionali
(-9,4%), influenzando negativamente la produzione di imballaggi.
Il calo della domanda estera, per il rallentamento del commercio internazionale, determina una
flessione nel 1° semestre 2020 anche per le esportazioni in valore della cartotecnica trasformazione
(-6,8%).
Un'altro degli effetti della pandemia Covid-19 è l’esplosione, nel 2° trimestre 2020, delle ore
autorizzate di CIG nel settore “Pasta carta, carta, cartone e prodotti di carta”: nel complesso del 1°
semestre 2020 le ore autorizzate di CIG nel settore salgono a 10,7 milioni, oltre 12 volte rispetto agli
0,9 milioni di ore del 1° semestre 2019.
Il 2020: i risultati dell'indagine Assografici sugli effetti del Covid-19
A partire da marzo 2020 Assografici ha svolto presso la base associativa anche un'indagine periodica
per monitorare gli effetti dell'impatto della crisi del Covid-19 sul settore grafico e cartotecnico
trasformatore.
Analizzando i risultati della terza indagine, raccolti a maggio, e focalizzandosi sui risultati delle 87
aziende cartotecniche trasformatrici che hanno risposto, appartenenti ai diversi comparti
dell'imballaggio in carta, cartone, flessibile e della cartotecnica, di cui circa il 53% sotto i 50
dipendenti, si osserva che:
- Se ad inizio aprile il 3,5% delle aziende cartotecniche trasformatrici era chiusa per sospensione
autonoma dell'attività o attività non inclusa nei codici Ateco essenziali o fornitrice, non risultavano
chiusure nella terza indagine di maggio.
- Le aziende cartotecniche trasformatrici segnalano diversi problemi legati all'emergenza Covid-19: il
problema più rilevante risulta quello dei ritardi nei pagamenti o mancati pagamenti, che interessa il
59,8% delle imprese del campione, con effetti negativi sulla liquidità. Molto rilevante anche il
problema del reperimento dei DPI (dispositivi di protezione individuale), che interessa il 43,7% delle
imprese, ma era molto più avvertito nella prima fase della crisi, e della difficoltà nelle relazioni
commerciali (contatto con clienti/rete di vendita inattiva) che interessa il 42,5% del campione
cartotecnico. Significativo anche il problema dell'approvvigionamento materie prime (33,3%), che
può avere ripercussioni negative sulla produzione. Su percentuali inferiori i problemi nella
logistica/trasporti (21,8%) e della cancellazione/rinvio di fiere eventi (20,7%).
- Riguardo al tema degli ammortizzatori sociali, si segnala che 4 aziende cartotecniche trasformatrici
su 10 (41,4%) hanno attivato almeno un ammortizzatore sociale: vince nettamente la CIG ordinaria
(32,2%), seguita dalla CIG in deroga (6,9%); basse invece le percentuali relative al Fondo di
integrazione salariale (1,1%) e ad altri fondi di solidarietà (1,1%).
- L'indagine Covid-19 Assografici ha cercato di stimare l'impatto della crisi sul fatturato e sulla
produzione aziendale nei vari periodi della pandemia, confrontandoli con gli stessi periodi del 2019.
Considerando il periodo 21 febbraio-31 maggio, ovvero 14 settimane di crisi, le imprese cartotecniche
trasformatrici del campione stimano mediamente un calo del fatturato notevole del 15%, a fronte di
una diminuzione della produzione del 16%, rispetto allo stesso periodo del 2019. I cali più forti, tra il
25 ed il 30%, sono segnalati dalle aziende produttrici di shopping bags e cartone ondulato. In termini
generali stanno avendo un maggiore impatto negativo le imprese di piccole dimensioni, che hanno
delle forti flessioni.

Assografici ha inoltre effettuato un'ulteriore proiezione dell'impatto della crisi Covid-19 sul fatturato
2020 del settore cartotecnico trasformatore, stimando una potenziale diminuzione intorno al 5,2%
rispetto al fatturato 2019 e un più intenso calo intorno al 7,5% della produzione, che determinerebbe
effetti negativi sia congiunturali che strutturali sul settore, nel 2020 e negli anni successivi.
A) Richiesta di Assografici in relazione alla funzione di stima dei ricavi
In base alle osservazioni A1) Base dati e A2) Congiuntura e tendenze di settore, si chiede di
considerare le modifiche che si sono prodotte nei mercati di riferimento soprattutto nel 2020,
valutando in particolare l’impatto della recessione economica e settoriale legata alla Pandemia Covid19 sulle aziende cartotecniche trasformatrici, con particolare evidenza sulle PMI che investono in
beni strumentali e personale, a fronte di un forte calo dei ricavi.
Questo potrebbe avvenire attraverso adeguati correttivi all'ISA BD47U finalizzati a cogliere gli effetti
della crisi ed attraverso un’adeguata sensibilizzazione degli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate
su queste specifiche problematiche delle aziende cartotecniche trasformatrici.
B) Osservazioni e/o rilievi di Assografici in relazione ai Modelli organizzativi di business individuati
Fra i "Prodotti ottenuti/lavorati" non sono indicati i sacchi in carta a grande contenuto
(comunemente sacchi) e gli shopping bag o shopper (comunemente sacchetti).
B) Richiesta di Assografici in relazione ai Modelli organizzativi di business individuati
Si chiede di indicare fra i "Prodotti ottenuti/lavorati" i sacchi in carta a grande contenuto
(comunemente sacchi) e gli shopping bag o shopper (comunemente sacchetti).
C) Osservazioni e/o rilievi di Assografici in relazione agli Indicatori elementari di anomalia
Si osserva che con l'ISA BD47U è stato inserito un nuovo indicatore elementare di anomalia: incidenza
degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo.
C) Richiesta di Assografici in relazione agli Indicatori elementari di anomalia
Si chiede di valutare il corretto funzionamento del nuovo indicatore elementare di anomalia inserito.
D) Osservazioni e/o rilievi vari di Assografici in relazione al Contributo Ambientale CONAI
La Responsabile dell'Area Fiscale Assografici Patrizia Marchesan ha inviato all'Agenzia dell'Entrate in
data 29/6/20 una nota relativa al possibile effetto distorsivo del Contributo Ambientale CONAI (CAC)
sul funzionamento dell'ISA BD47U, che rialleghiamo a questa documentazione per opportuna
informazione.
D) Richiesta di Assografici in relazione al Contributo Ambientale CONAI
Assografici chiede che dal modello ISA BD47U venga "sterilizzata" la componente del Contributo
Ambientale CONAI (CAC), al fine di evitare il possibile effetto distorsivo sul funzionamento dell'ISA
BD47U.

Il Responsabile Centro Studi
(Dott. Alessandro Rigo)

Spett.le
AGENZIA delle ENTRATE
Div contribuenti gestione indicatori sintetici di affidabilità
<div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it>
Elisabetta Pellegrini
<elisabetta.pellegrini@agenziaentrate.it>
Milano, 29 giugno 2020

Oggetto: Nota modello ISA AD47U - Sterilizzazione componente CAC
Assografici è l’Associazione Nazionale di Categoria che rappresenta le imprese grafiche,
cartotecniche e produttrici di imballaggi in carta e cartone in Italia, nonché i produttori di
imballaggi flessibili.
Aderisce a Confindustria e si collega alle Federazioni di categoria europee: Citpa per il
settore cartotecnico trasformatore e Intergraf per quello grafico.
Nel 2019:


il settore cartotecnico trasformatore italiano ha fatturato 7.905 milioni di euro, di cui
2.945 di export, ed è rappresentato da circa 3.400 imprese, con 61.600 addetti;



il settore grafico italiano ha fatturato 6.508 milioni di euro, di cui 1.056 di export,
ed è rappresentato da circa 14.300 imprese, con 80.700 addetti.
ASSOCIATI AD
ASSOGRAFICI

N. Aziende

N. Addetti

598

34.950

di cui Gruppo Ateco 17

309

19.568

di cui Gruppo Ateco 18

270

14.000

19

1.382

altro
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In vista della prossima revisione - evoluzione del modello Isa AD47U, realizzata anche
attraverso il contributo apportato dal dialogo con le Associazioni di categoria, sottoponiamo
alla vostra attenzione una problematica già riscontrata da varie aziende associate, che può
interessare, in prospettiva, un numero molto ampio di imprese sottoposte, per dimensione di
fatturato, agli studi Isa.
Il problema è "sterilizzare" tali modelli dalla componente Contributo Ambientale CONAI
(CAC).
Il CAC rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il Consorzio CONAI
ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata,
per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.
Le aziende produttrici di imballaggi, che nel meccanismo del sistema di riscossione risultano
esclusivamente "esattrici" di tale contributo per conto di Conai:


lo fatturano ai propri clienti assoggettandolo alla medesima aliquota Iva della
cessione degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione;



lo inseriscono nella voce "A5-altri ricavi" nel bilancio aziendale e, una volta riversato
a Conai che emette regolare fattura, lo riportano nella voce "costi materie prime".

Il CAC incide quindi, in modo solo fittizio, sui livelli di fatturato dell’azienda, ma l'entità di
tale incidenza, con l’aumento del contributo CAC per gli imballaggi in carta, passato in
breve tempo da 20 €/tonnellata a 55 €/tonnellata , e per gli imballaggi poliaccoppiati a
prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi, passato da 40 €/tonnellata a 75
€/tonnellata, andrebbe ora a produrre effetti negativi in maniera esponenziale sul modello
Isa.
Appare, pertanto, indispensabile l'introduzione di una voce specifica, appositamente inserita
nel modello, per sterilizzare gli studi dalla componente CAC.
Ringraziando per l'attenzione che vorrete riservare alla nostra istanza e restando a
disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento (marchesan@assografici.it 328/2113086), con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Patrizia Marchesan
AREA FISCALE

www.assografici.it
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Roma, 16 novembre 2020
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Ufficio Gestione Indicatori sintetici di Affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)
e, p.c.

Sose – ISA (isa@sose.it)

OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BG33U - Servizi estetici e per il
benessere fisico
A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BG33U avvenuta
il 19 ottobre scorso, e a seguito di vs specifica richiesta, sono formulate le seguenti osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità (ISA) BG33U riguarda le seguenti attività:
•
•
•
•
•

96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure
96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 - Stabilimenti termali
96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing

Si osserva, come evidenziato nel corso della riunione, svoltasi lo scorso 19 ottobre, che il prototipo
è costruito sui dati raccolti dal modello ISA relativo all’annualità 2018 e sull’elaborazione di dati
relativi all’arco temporale 2011-2018.
Tuttavia, il nuovo modello verrà applicato sull’annualità 2020: annualità interessata dai negativi
effetti determinati dalla diffusione, a livello mondiale, del coronavirus SARS-coV-2 che ha
determinato una grave e straordinaria crisi economica senza precedenti. Nei primi mesi del 2020, il
contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l’adozione
di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno influito pesantemente sul
normale svolgimento delle attività economiche arrivando ad un blocco totale di quasi tutte le attività
nel periodo marzo-aprile 2020.
Le analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato1 condotte nel corso dell'emergenza sanitaria, confluite
in otto report ‘speciale Covid-19’, e nei report settoriali, hanno evidenziato pesanti ricadute sul
sistema delle imprese della crisi economica in corso.

1

(Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Enit, Banca d’Italia, Eurostat e dati Rapporto Meccanica 2020
di Confartigianato; dati disponibili al 5 novembre 2020)
Confartigianato Imprese
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Nei primi tre trimestri del 2020 il PIL in Italia cumula un calo del 9,4%, pari a 122 miliardi di euro di
PIL in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un calo di 27 miliardi più ampio dei
95 miliardi persi nell'intero 2009, l'annus horribilis della Grande crisi scoppiata nel 2008.
Ulteriori restrizioni alla mobilità e alle attività economiche tra ottobre e gennaio del 2021 e la minore
domanda estera connessa con l'ondata pandemica a livello internazionale, peserebbero per ulteriori
1,5 punti di PIL per quest'anno e per 3,3 punti nel 2021, dimezzando la ripresa prevista. Circa un
quarto (23%) di questa minore crescita deriva dal commercio estero.
L’analisi degli indicatori congiunturali mostra un bilancio dei primi 8 mesi del 2020 particolarmente
negativo sui conti economici delle imprese. Il fatturato delle imprese manifatturiere, in ottica
tendenziale, è sceso del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l'export
manifatturiero registra una caduta del 13,4%. Sempre nei primi otto mesi del 2020, la produzione
delle costruzioni in Italia è scesa del 14,3%, calo più ampio di oltre sei punti rispetto al calo dell’8,1%
della media dell’Eurozona: in controvalore si tratta di una perdita di produzione di 16 miliardi di
euro, di cui tre quarti (76,4%), pari a 12,2 miliardi, persi dalle micro e piccole imprese. Le vendite al
dettaglio sono cadute del 7,9%, con una accentuazione marcata per quelle di prodotti non
alimentari, che registrano, in ottica tendenziale, un calo del 15,3%. Nei primi sei mesi del 2020 il
fatturato delle imprese dei servizi ha ceduto il 17%, mentre la spesa per servizi delle famiglie è scesa
del 16,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno, con una maggiore accentuazione rispetto alla spesa
in beni, scesa del 9,6%.
Il comparto dell'estetica è stato penalizzato da una ritardata riapertura dopo il lockdown della
primavera del 2020, con effetti cumulati negativi stimati pari al 18,1% del fatturato annuo. Il light
lockdown attivato con il Dpcm del 3 novembre 2020, che per le ‘aree rosse’ prevede la chiusura delle
imprese dell’estetica, determina per le imprese dei territori interessati con una ulteriore caduta del
fatturato stimato attorno al 9%.
Al momento, peraltro, la pandemia sta nuovamente riprendendo vigore, mortificando i timidi
segnali di ripresa economica che si sono avuti nei mesi estivi. L’attuale ripresa dei contagi determina
notevole incertezza sui tempi di uscita dall’attuale crisi sanitaria ed economica.
A fronte del perdurare di tale situazione, la Categoria stima che entro il 2020 circa un terzo delle
imprese potrebbero essere costrette a cessare l'attività.
La situazione sanitaria, con riflessi diretti sulla stragrande maggioranza delle attività economiche,
impone la necessità di un nuovo approccio metodologico nell’elaborazione degli ISA al fine di
misurare la dimensione, l’intensità, la durata e la diffusione dello shock economico all’interno delle
diverse attività economiche. È indispensabile, in ambito ISA, rilevare le possibili mutate relazioni tra
le variabili economiche rispetto a quelle precedentemente osservate, sulla base delle quali sono
stati definiti gli indicatori economici (modelli di stima).
Al riguardo si richiama che, con riferimento ai periodi di imposta 2020/2021, il legislatore con
l’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al fine di tener debitamente conto degli effetti
di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, ha:
•

previsto l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA
attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in capo
alle imprese
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•

stabilito di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione dello
stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente individuale
(interventi straordinari).

La normativa interviene altresì sulle modalità di analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e della
Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche dei risultati
del biennio precedente (2018/2019).
Si rileva come l’articolo 148 del Decreto Rilancio offra un doppio “paracadute” sia in termini di
elaborazione degli ISA con la raccolta di informazioni sulle situazioni di crisi delle imprese ai fini di
una migliore definizione dei correttivi individuali di crisi e sia in termini di attività di controllo poiché
si dovrà tener conto sull’affidabilità complessiva dei contribuenti su un arco temporale maggiore
della singola annualità.
Va evitato in tutti i modi, in relazione al periodo d’imposta 2020, di attribuire risultati di affidabilità
che non siano in grado di intercettare adeguatamente gli effetti della crisi in atto determinando, in
capo ai contribuenti, incertezze ed aggiungendo ulteriori preoccupazioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si sospende ogni valutazione circa la capacità
dell’indicatore di affidabilità BG33U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria delle
imprese del settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati effetti.
Cordiali saluti.
La Presidente
Stefania BAIOLINI
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Alla c.a.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Divisione Contribuenti
Settore Coordinamento e Programmazione
Ufficio Gestione Indicatori Sintetici di Affidabilità
Per posta elettronica: div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it
Milano, 5 Ottobre 2020
Oggetto: ISA BG41U, Codice attività: 73.20.00 – Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Spett. Agenzia delle Entrate,
Con riferimento a quanto in oggetto, prendiamo favorevolmente atto che il campione utilizzato per la
predisposizione degli Indicatori si è significativamente ridotto rispetto ai passati esercizi, a
dimostrazione che i precedenti cluster non erano rappresentativi dell’attività effettivamente svolta dai
nostri Associati che continuano a rappresentare circa l’80% del mercato (in termini di fatturato
prodotto). Il nostro settore, infatti, è particolarmente monitorato e non sono molti i soggetti che
operano al di fuori dell’Associazione, stante anche la peculiarità dell’attività.
Ciò nonostante, a nostro avviso, il cluster è ancora troppo ampio ma ciò è frutto dell’uso non
sufficientemente regolamentato dei codici Ateco da parte dei contribuenti: è auspicabile un loro
maggior controllo così come è auspicabile una più dettagliata classificazione delle specifiche attività in
maniera che i soggetti possano realmente considerarsi confrontabili e, come conseguenza, l’indicatore
maggiormente rappresentativo del settore.
Auspichiamo che la versione finale degli ISA tenga in debita considerazione l’effetto del coronavirus
che, nella nostra attività, ha avuto un impatto purtroppo significativo. L’Associazione ha registrato un
generalizzato calo in termini di volume d’affari, al 30/06/2020 (rispetto al 30/06/2019) del 15% circa
con una proiezione al 31/12/2020 sempre di circa il 15% (rispetto al 31/12/2019).
Ribadendo quindi la nostra disponibilità per una fattiva collaborazione, ringraziamo per l’attenzione.
Con i migliori saluti,
Matteo Lucchi
Presidente Assirm
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BG41U – Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Una prima nota riguarda il panel di riferimento.
Durante la riunione del 14 settembre 2020 si è velocemente fatto riferimento, oltre che ai codici
ATECO, anche agli iscritti dell’associazione ASSIRM.
Si noti che gli attuali associati ASSIRM non sono rappresentativi della pluralità ed articolazione della
realtà produttiva degli istituti di ricerca. Come si evince dall’elenco degli associati pubblicato sul sito
ASSIRM (https://www.assirm.it/associati.php) risultano di fatto presenti operatori il cui core
business non risiede nelle ricerche di mercato ma in attività di business intelligence, comunicazione
ed altro (Dentsu Aegis Network Italia, Cerved e Nielsen).
Inoltre, il codice ATECO 73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione denota anche attività
di che non erogano ricerche di mercato (con nessuna metodologia), ma servizi a supporto (location,
reperimenti, etc).
MODELLI ORGANIZZATIVI DI BUSINESS INDIVIDUATI
Nella presentazione Presentazione_ISA_BG41U_2020_V1.pdf, in slide 18, la Specializzazione
metodologica viene definita sulla base di due criteri:
a) Colloqui individuali; Panel, ricerche omnibus, indagini continuative o altre ricerche multi
client; Interviste telefoniche; Interviste personali; Mistery shopping
b) Metodologie di ricerca diverse da quelle al punto precedente
Tale distinzione risulta di fatto poco coerente con i processi produttivi degli istituti di ricerca: ad
esempio i Focus group (gruppi di discussione), a quanto è dato capire, rientrerebbero nelle
“metodologie di ricerca diverse”. Ma un istituto che offre ricerche qualitative ha un’elevata
specializzazione metodologica, e le sue attività sono costituite da colloqui individuali e focus group.
Con la distinzione attuale si introduce una distorsione descrittiva.
Allo stesso modo, l’equiparare i colloqui individuali con attività “panel” appare quanto meno
dubbio. Si tratta di attività che presuppongo know-how, attrezzature e risorse completamente
differenti, e che rispondo a richieste di mercato ben diverse.
Sempre in riferimento ai MOB: il tessuto produttivo italiano è composto da molti istituti di
medio/piccole dimensioni e da pochi player molto strutturati. Risulta quindi anomala la
distribuzione (presentata in slide 19 del medesimo documento) in cui il numero dei contribuenti in
MOB 1 è nettamente minore di quanti in MOB2.
La presenza di un cluster del 50% (MOB 4) con un committente principale (>50% del fatturato) è un
ulteriore punto di attenzione: sorge il dubbio si tratti di freelance o attività di servizio, non istituti di
ricerca.
INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
Si segnala come per la maggior parte degli istituti di ricerca le attività di field qualitativo siano svolte
con il ricorso a professionisti esterni (“freelance”). Questa struttura di business genera un rapporto
fatturato/numero dipendenti poco rappresentativo, se confrontato con un modello di attività
differente, in cui le attività di field vengono condotte in-house.
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Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Ufficio Gestione Indicatori sintetici di Affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)
e pc Sose – ISA (isa@sose.it)
Roma, 16 novembre 2020

OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BG48U - Riparazione di
elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video

A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BG48U avvenuta
il 24 settembre scorso, e a seguito di vs specifica richiesta, sono formulate le seguenti osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità (ISA) BG48U riguarda le seguenti attività:
•
•

95.21.00 - Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
95.22.01 - Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

Preliminarmente si osserva, come evidenziato nel corso della riunione, svoltasi lo scorso 24
settembre, che il prototipo è costruito sui dati raccolti dal modello ISA relativo all’annualità 2018 e
sull’elaborazione di dati relativi all’arco temporale 2011-2018.
Tuttavia, il nuovo modello verrà applicato sull’annualità 2020: annualità interessata dai negativi effetti
determinati dalla diffusione, a livello mondiale, del coronavirus SARS-coV-2 che ha determinato una
grave e straordinaria crisi economica senza precedenti. Nei primi mesi del 2020, il contenimento
della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l’adozione di misure
precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno influito pesantemente sul normale
svolgimento delle attività economiche arrivando ad un blocco totale di quasi tutte le attività nel
periodo marzo-aprile 2020.
Le analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato1 condotte nel corso dell'emergenza sanitaria, confluite
in otto report ‘speciale Covid-19’, e nei report settoriali, hanno evidenziato pesanti ricadute sul
sistema delle imprese della crisi economica in corso.
Nei primi tre trimestri del 2020 il PIL in Italia cumula un calo del 9,4%, pari a 122 miliardi di euro di
PIL in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un calo di 27 miliardi più ampio dei
95 miliardi persi nell'intero 2009, l'annus horribilis della Grande crisi scoppiata nel 2008.

(Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Enit, Banca d’Italia, Eurostat e dati Rapporto Meccanica 2020
di Confartigianato; dati disponibili al 5 novembre 2020)
1

Ulteriori restrizioni alla mobilità e alle attività economiche tra ottobre e gennaio del 2021 e la minore
domanda estera connessa con l'ondata pandemica a livello internazionale, peserebbero per ulteriori
1,5 punti di PIL per quest'anno e per 3,3 punti nel 2021, dimezzando la ripresa prevista. Circa un
quarto (23%) di questa minore crescita deriva dal commercio estero.
L’analisi degli indicatori congiunturali mostra un bilancio dei primi 8 mesi del 2020 particolarmente
negativo sui conti economici delle imprese. Il fatturato delle imprese manifatturiere, in ottica
tendenziale, è sceso del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l'export
manifatturiero registra una caduta del 13,4%. Sempre nei primi otto mesi del 2020, la produzione
delle costruzioni in Italia è scesa del 14,3%, calo più ampio di oltre sei punti rispetto al calo dell’8,1%
della media dell’Eurozona: in controvalore si tratta di una perdita di produzione di 16 miliardi di euro,
di cui tre quarti (76,4%), pari a 12,2 miliardi, persi dalle micro e piccole imprese. Le vendite al
dettaglio sono cadute del 7,9%, con una accentuazione marcata per quelle di prodotti non alimentari,
che registrano, in ottica tendenziale, un calo del 15,3%. Nei primi sei mesi del 2020 il fatturato delle
imprese dei servizi ha ceduto il 17%, mentre la spesa per servizi delle famiglie è scesa del 16,3%
rispetto allo stesso periodo dell'anno, con una maggiore accentuazione rispetto alla spesa in beni,
scesa del 9,6%.
Al momento, peraltro, la pandemia sta nuovamente riprendendo vigore, mortificando i timidi segnali
di ripresa economica che si sono avuti nei mesi estivi. L’attuale ripresa dei contagi determina
notevole incertezza sui tempi di uscita dall’attuale crisi sanitaria ed economica.
La situazione sanitaria, con riflessi diretti sulla stragrande maggioranza delle attività economiche,
impone la necessità di un nuovo approccio metodologico nell’elaborazione degli ISA al fine di
misurare la dimensione, l’intensità, la durata e la diffusione dello shock economico all’interno delle
diverse attività economiche. È indispensabile, in ambito ISA, rilevare le possibili mutate relazioni tra
le variabili economiche rispetto a quelle precedentemente osservate, sulla base delle quali sono stati
definiti gli indicatori economici (modelli di stima).
Al riguardo si richiama che, con riferimento ai periodi di imposta 2020/2021, il legislatore con l’articolo
148 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura
straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, ha:
•

•

previsto l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA
attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in capo alle
imprese,
stabilito di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione dello
stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente individuale
(interventi straordinari).

La normativa interviene altresì sulle modalità di analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e della
Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche dei risultati
del biennio precedente (2018/2019).
Si rileva come l’articolo 148 del Decreto Rilancio offra un doppio “paracadute” sia in termini di
elaborazione degli ISA con la raccolta di informazioni sulle situazioni di crisi delle imprese ai fini di
una migliore definizione dei correttivi individuali di crisi e sia in termini di attività di controllo poiché
si dovrà tener conto sull’affidabilità complessiva dei contribuenti su un arco temporale maggiore della
singola annualità.
Va evitato in tutti i modi, in relazione al periodo d’imposta 2020, di attribuire risultati di affidabilità che
non siano in grado di intercettare adeguatamente gli effetti della crisi in atto determinando, in capo
ai contribuenti, incertezze ed aggiungendo ulteriori preoccupazioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si sospende ogni valutazione circa la capacità
dell’indicatore di affidabilità BG48U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria delle
imprese del settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati effetti.

Si forniscono, comunque, le seguenti osservazioni riferite al prototipo BG48U.
Osservazioni
Da parte della Categoria è stata messa in luce la situazione di particolare sofferenza economica del
settore per la riduzione dei ricavi che si è accentuata nel corso degli ultimi anni, soprattutto al sud
dove le imprese sono in genere meno strutturate e fanno quindi più fatica ad investire e a stare sul
mercato.
Il trend negativo del settore è dovuto a vari fattori fra i quali, principalmente, la contrazione delle
tariffe corrisposte dalle case costruttrici, il problema dei costi degli elettrodomestici estremamente
ridotti che disincentivano la riparazione, una conseguente organizzazione e gestione del lavoro
aziendale sempre più dispendiosa.
Le riparazioni in garanzia che vanno ad incidere in maniera rilevante sull’ammontare dei ricavi
rappresentano una criticità da superare nel modello, come segnalato anche in precedenza in
occasione della revisione dello studio di settore e poi dell’ISA. In proposito è stato precisato che le
riparazioni in garanzia non concorrono ad elevare il fatturato, ma viceversa lo abbattono e vanno
quindi considerate come mancato ricavo, poiché le tariffe corrisposte dalle case costruttrici, sempre
più esigue, non sono sufficienti neanche a coprire i costi sostenuti dai riparatori.
Il complesso, critico quadro congiunturale del comparto andrebbe ulteriormente approfondito con il
concorso della Categoria per analizzare i fattori di maggiore incidenza economica per le imprese di
riparazione di elettrodomestici e fare in modo che l’ISA possa cogliere in maniera fedele e corretta
la reale situazione delle stesse aziende, anche attraverso adattamenti del modello.
A tale scopo la Categoria si è resa disponibile a fornire all’Agenzia delle Entrate la massima
collaborazione, proponendo anche l’avvio di un apposito team di lavoro.
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Roma, 17 dicembre 2020
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Ufficio Gestione Indicatori sintetici di Affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)
e, p.c.

Sose – ISA (isa@sose.it)

OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BG51U - Conservazione e restauro di
opere d’arte
A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BG51U avvenuta
l’8 ottobre scorso, e a seguito di vs specifica richiesta, sono formulate le seguenti osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità (ISA) BG51U riguarda la seguenta attività:
•

90.03.02 - Attività di conservazione e restauro di opere d’arte

Preliminarmente si osserva, come evidenziato nel corso della riunione, svoltasi lo scorso 8 ottobre,
che il prototipo è costruito sui dati raccolti dal modello ISA relativo all’annualità 2018 e
sull’elaborazione di dati relativi all’arco temporale 2011-2018.
Tuttavia, il nuovo modello verrà applicato sull’annualità 2020: annualità interessata dai negativi
effetti determinati dalla diffusione, a livello mondiale, del coronavirus SARS-coV-2 che ha
determinato una grave e straordinaria crisi economica senza precedenti. Nei primi mesi del 2020, il
contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l’adozione
di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno influito pesantemente sul
normale svolgimento delle attività economiche arrivando ad un blocco totale di quasi tutte le attività
nel periodo marzo-aprile 2020. Al momento, peraltro, la pandemia sta nuovamente riprendendo
vigore, mortificando i timidi segnali di ripresa economica che si sono avuti nei mesi estivi. L’attuale
ripresa dei contagi determina notevole incertezza sui tempi di uscita dall’attuale crisi sanitaria ed
economica.
La situazione sanitaria, con riflessi diretti sulla stragrande maggioranza delle attività economiche,
impone la necessità di un nuovo approccio metodologico nell’elaborazione degli ISA al fine di
misurare la dimensione, l’intensità, la durata e la diffusione dello shock economico all’interno delle
diverse attività economiche. È indispensabile, in ambito ISA, rilevare le possibili mutate relazioni tra
le variabili economiche rispetto a quelle precedentemente osservate, sulla base delle quali sono
stati definiti gli indicatori economici (modelli di stima).
Al riguardo si richiama che, con riferimento ai periodi di imposta 2020/2021, il legislatore con
l’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al fine di tener debitamente conto degli effetti
di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, ha:
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•

•

previsto l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA
attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in capo
alle imprese,
stabilito di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione dello
stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente individuale
(interventi straordinari).

La normativa interviene altresì sulle modalità di analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e della
Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche dei risultati
del biennio precedente (2018/2019).
Si rileva come l’articolo 148 del Decreto Rilancio offra un doppio “paracadute” sia in termini di
elaborazione degli ISA con la raccolta di informazioni sulle situazioni di crisi delle imprese ai fini di
una migliore definizione dei correttivi individuali di crisi e sia in termini di attività di controllo poiché
si dovrà tener conto sull’affidabilità complessiva dei contribuenti su un arco temporale maggiore
della singola annualità.
Va evitato in tutti i modi, in relazione al periodo d’imposta 2020, di attribuire risultati di affidabilità
che non siano in grado di intercettare adeguatamente gli effetti della crisi in atto determinando, in
capo ai contribuenti, incertezze ed aggiungendo ulteriori preoccupazioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si sospende ogni valutazione circa la capacità
dell’indicatore di affidabilità BG51U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria delle
imprese del settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati effetti.
Si forniscono, comunque, le seguenti osservazioni riferite al prototipo BG51U.
OSSERVAZIONI
Negli ultimi 5 anni che vanno dal 2013 al 2018 il numero delle imprese è diminuito di oltre 1000
unità, dato che testimonia un periodo di grave crisi del settore che necessiterebbe di un rilancio
degli investimenti pubblici e privati nel comparto dei beni culturali.
Gli interventi di restauro incidono molto sui costi che in base alle ore di lavorazione risultano sempre
sopra a quelli preventivati con la conseguenza di ridurre sensibilmente i margini.
Il settore si caratterizza per avvalersi di operatori ad alta formazione che, in sede di apprendistato,
faticano anni, non appaganti, per apprendere la padronanza del mestiere con le relative
conseguenze in termini di risultati.
I materiali utilizzati nel processo di restauro se non adeguatamente conservati (es: resine
catalizzanti) sono destinati ad essere eliminati o a rimanere in giacenza.
Infine, il settore, per le sue caratteristiche, soffre anche a causa della carenza di finanziamenti
pubblici.

Il Presidente
(Roberto Borgogno)
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Milano, 09/10/2020
Spett.le
Agenzia delle Entrate
Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità
Via Cristoforo Colombo 426 c/d
00145 Roma
div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it
E p.c.
Spett.le
CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia
Settore Fiscalità d'Impresa
Piazza G.G. Belli,2
00153 ROMA
tributario@confcommercio.it

Oggetto: Osservazioni di Federlingue a ISA BG53U
A seguito dell’incontro di presentazione dell’Indicatore Sintetico di Affidabilità fiscale ISA BG53U,
tenutosi online il 25/09/2020, FEDERLINGUE presenta le proprie Osservazioni in conformità a
quanto previsto dall’iter amministrativo e con spirito collaborativo.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Richiamiamo quanto già scritto alla S.V. in data 13/09/2018 (allegata).
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1) Riteniamo che gli Indici Sintetici di Affidabilità presentati siano un buon strumento per valutare
appunto l’affidabilità economica e finanziaria di aziende del settore delle società di traduzione e
interpretariato -che Federlingue rappresenta come associazione di categoria- ma anche,
fondamentalmente, che gli ISA non rappresentino il grado di veridicità della denuncia dei redditi
delle stesse aziende.
Infatti, il buon andamento economico e finanziario di un’azienda non può essere confuso con la
veridicità di quanto dichiarato, né, viceversa, il cattivo andamento dell’attività di un’azienda,
ovvero la sua inaffidabilità finanziaria, può essere confuso con la correttezza e l’attendibilità dei
conti e della denuncia dei redditi di tale azienda.
2) Uno dei valori basilari che gli ISA valutano nel bilancio/nella denuncia dei redditi dell’azienda è
la redditività della stessa in base al numero di dipendenti. Riteniamo che questo non sia un
parametro di raffronto valido per le aziende del nostro settore, né rispetto all’affidabilità

finanziaria né rispetto alla veridicità della denuncia, in quanto dipende dalla scelta di modello di
attività dell’azienda stessa: i servizi di traduzione possono essere infatti affidati a traduttori liberi
professionisti esterni oppure a traduttori dipendenti, con un evidente rapporto
redditività/dipendente completamente diverso.
3) Ribadiamo che le società di traduzione lavorano mediamente per oltre il 95% con clienti aziende
(attivita’ B2B) e non con privati. I nostri clienti devono necessariamente dimostrare i costi
sostenuti e quindi non c’è possibilità, a nostro avviso, di evitare la fatturazione o dichiarare costi
inferiori da parte delle nostre aziende.
4) L’attività imprenditoriale comporta scelte e rischi continui che determinano, insieme alle capacità
organizzative dell’imprenditore ed a tutti i mezzi impiegati, il buono o il cattivo risultato dell’attività
stessa dell’impresa. Il meccanismo dell'ISA fa sì che le aziende che non siano allineate agli indici
e che sono in difficoltà vengano, oltre tutto, penalizzate ed anzi invitate a pagare più del dovuto
per “poter evitare accertamenti”.
Questa a noi sembra un’ingiustizia, che da parte di molti nostri associati viene addirittura
percepita come una velata forma di coercizione economica.
Ribadiamo ancora una volta, in conclusione, che non condividiamo la teoria sottesa all’ISA secondo
la quale il buono o cattivo andamento delle attività imprenditoriali del settore della traduzione e
dell’interpretariato che rappresentiamo sia sinonimo di maggiore o minore affidabilità economica o
finanziaria, e tantomeno di veridicità o affidabilità dei conti o dei bilanci presentati.

Si resta a disposizione e si inviano cordiali saluti.

La Presidente
(Dr.ssa Elena Cordani)

Allegato

Milano, 13/9/2018
Spett.le
Agenzia delle Entrate
Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità
Via Cristoforo Colombo 426 c/d
00145 Roma

A seguito dell’incontro di presentazione dell’Indicatore Sintetico di Affidabilità fiscale ISA
AG53U, tenutosi il 18/7/2018 a Roma presso la sede della SOSE, FEDERLINGUE presenta le
proprie Osservazioni sull’ISA AG53U in conformità a quanto previsto dall’iter amministrativo e
con spirito collaborativo.
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Nella presentazione dell’ISA del 18/7/2018 sono stati illustrati 3 esempi di attività del settore: due
centri di traduzione e un interprete di conferenza, di cui sono stati esaminati gli andamenti
economico-finanziari nell’arco di 9 anni.
Riteniamo che i casi scelti non siano esemplificativi della media di settore, presentando alcune
criticità:
- primo esempio (centro di traduzioni)
il centro ha utilizzato due parametri di riferimento anziché uno: il numero di parole tradotte e il
numero di righe tradotte. Evidentemente non c’è chiarezza da parte del contribuente sul
parametro da utilizzare e richiesto dall’Agenzia delle Entrate.
- secondo esempio (interprete di conferenza)
il contribuente ha indicato 140 giornate lavorative all’anno e costi per “colleghi” di € 32.000, su
un fatturato di € 120.000. La pratica corrente ci dice che è abbastanza anomalo che siano svolte
solo giornate di interpretariato di conferenza e neanche una giornata di interpretariato di
trattativa o eseguito neanche una traduzione.
- terzo esempio (centro di traduzioni)
il caso di questo contribuente fa emergere indici bassi o molto bassi di affidabilità. Nell’arco dei
9 anni esaminati è passato da 6 dipendenti a 3 dipendenti, ha alti costi di interessi passivi rispetto
al fatturato ed all’utile. Questo dato è considerato dal SOSE e dall’Ag. Entrate come “sospetto”.
Dal nostro punto di vista, questa società potrebbe trovarsi semplicemente in una situazione di
tensione economica e finanziaria: ha dovuto licenziare e sta utilizzando prestiti dalle banche
(informazioni facilmente verificabili).
Inoltre, questo centro di traduzioni sta pagando un’IRAP più alta di quanto dovrebbe pagare se
non utilizzasse prestiti dalle banche in quanto, ai fini del calcolo IRAP, gli interessi negativi non
vengono tenuti in considerazione
Infine questo contribuente, avendo un ISA basso, non avrà alcuna premialità e dovrà aspettare
per avere il rimborso IVA (e forse subire controlli).

Questo dimostra che il metodo proposto potrebbe generare distorsioni che non aiutano le aziende in
difficoltà e che anzi potrebbe ulteriormente aggravare tali situazioni.
Perché se è vero, come ci è stato illustrato, che durante la compilazione sarà possibile cambiare i
valori al fine di migliorare il proprio ISA per avere delle premialità (ad es. l’accelerazione o una
priorità nel rimborso IVA e altri “privilegi” simili), il rovescio della medaglia sarà che
l’innalzamento “forzato” dell’indice comporterà un maggiore versamento di tasse.
ULTERIORI OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
- molto discutibile ci appare il pensiero accertativo sotteso all’affermazione "se fai tutto
correttamente puoi inviare un ISA con punteggio basso, mentre se hai qualcosa da nascondere ti
conviene dichiarare un po' di più per alzare il punteggio dell'ISA"; in tal modo si ritorna alla
logica degli studi di settore.
- non è possibile attribuire agli ISA una valenza di "checkup aziendale" in quanto vengono
compilati a maggio su dati degli anni precedenti. Il risultato che si ottiene non può essere
considerato un vero checkup aziendale che normalmente è fatto su dati di bilancio aggiornati (al
giorno precedente) e integrati con le proiezioni future, quando è possibile.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE
- il settore di attività ”organizzazione di eventi” è presente impropriamente tra i servizi linguistici
(non ha nulla a che vedere) e, pur essendo valutato dallo specifico ISA attraverso un MOB
diverso, è opportuno venga tolto dal nostro comparto.
- l’unità di misura utilizzata da imprese e professioni nel settore della traduzione è il numero di
parole contenute in un testo. Si propone di eliminare il riferimento ad altri parametri utilizzati
(righe/pagine/cartelle) e usare solamente il numero di parole come misura della quantità di
lavoro svolto.
- si va sempre più diffondendo l’utilizzo di software per la traduzione automatica di testi.
L’elaborazione automatica di questi può essere migliorata in termini di qualità di risultato
svolgendo una attività di pre-editing o successiva, di post-editing. Si propone di aggiungere la %
di ricavi provenienti da traduzione automatica con light post-editing: questo perché lo stesso
numero di parole ha un valore totalmente diverso se si tratta di traduzione professionale oppure
MT+lightPE.
- non vengono considerati adeguatamente, nella valutazione dell’ISA delle società di traduzione il
diverso lavoro svolto per le revisioni del testo/correzioni e per le perizie giurate, nonché la
necessità di avvalersi di professionisti qualificati.
- si propone di inserire nell’ISA correttivi che consentano il riconoscimento della premialità anche
al soggetto che non ottiene ricavi/reddito a causa di situazioni oggettive di carattere socioeconomico, finanziario, strutturale o contingente (es. perdita di grosso cliente per mancato
rinnovo di contratto d’appalto con una multinazionale, oppure decisione da parte di una grande
azienda straniera di affidare i lavori a fornitori del proprio paese e non più a società italiane –
effettuazione di investimenti e razionalizzazione di processi aziendali – indebitamento
straordinario ed imprevedibile).
Si resta a disposizione e si inviano cordiali saluti.
Il Segretario
(arch. Massimo Loiacono)

La Presidente
(Dr.ssa Elena Cordani)

Roma, 16 novembre 2020
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Ufficio Gestione Indicatori sintetici di Affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)
e, p.c.
OGGETTO:

Sose – ISA (isa@sose.it)

Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BG66U - Software house,
riparazione di macchine per ufficio ed altri servizi connessi all’information
technology

A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BG66U avvenuta
il 9 ottobre scorso, e a seguito di vs specifica richiesta, sono formulate le seguenti osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità (ISA) BG66U riguarda le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

33.12.51 - Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio
(esclusi computer periferiche, fax)
58.12.02 - Pubblicazione di mailing list
58.21.00 - Edizione di giochi per computer
58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
62.01.00 - Produzione di software non connesso all’edizione
62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica
62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing
(esclusa la riparazione)
62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca
63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.00 - Portali web
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web
95.11.00 - Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

Si osserva, come evidenziato nel corso della riunione, svoltasi lo scorso 9 ottobre, che il prototipo è
costruito sui dati raccolti dal modello ISA relativo all’annualità 2018 e sull’elaborazione di dati
relativi all’arco temporale 2011-2018.
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Tuttavia, il nuovo modello verrà applicato sull’annualità 2020: annualità interessata dai negativi
effetti determinati dalla diffusione, a livello mondiale, del coronavirus SARS-coV-2 che ha
determinato una grave e straordinaria crisi economica senza precedenti.
Nei primi mesi del 2020, il contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute
hanno richiesto l’adozione di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno
influito pesantemente sul normale svolgimento delle attività economiche arrivando ad un blocco
totale di quasi tutte le attività nel periodo marzo-aprile 2020.
Le analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato1 condotte nel corso dell'emergenza sanitaria, confluite
in otto report ‘speciale Covid-19’, e nei report settoriali, hanno evidenziato pesanti ricadute sul
sistema delle imprese della crisi economica in corso.
Nei primi tre trimestri del 2020 il PIL in Italia cumula un calo del 9,4%, pari a 122 miliardi di euro di
PIL in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un calo di 27 miliardi più ampio dei
95 miliardi persi nell'intero 2009, l'annus horribilis della Grande crisi scoppiata nel 2008.
Ulteriori restrizioni alla mobilità e alle attività economiche tra ottobre e gennaio del 2021 e la minore
domanda estera connessa con l'ondata pandemica a livello internazionale, peserebbero per ulteriori
1,5 punti di PIL per quest'anno e per 3,3 punti nel 2021, dimezzando la ripresa prevista. Circa un
quarto (23%) di questa minore crescita deriva dal commercio estero.
L’analisi degli indicatori congiunturali mostra un bilancio dei primi 8 mesi del 2020 particolarmente
negativo sui conti economici delle imprese. Il fatturato delle imprese manifatturiere, in ottica
tendenziale, è sceso del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l'export
manifatturiero registra una caduta del 13,4%. Sempre nei primi otto mesi del 2020, la produzione
delle costruzioni in Italia è scesa del 14,3%, calo più ampio di oltre sei punti rispetto al calo dell’8,1%
della media dell’Eurozona: in controvalore si tratta di una perdita di produzione di 16 miliardi di
euro, di cui tre quarti (76,4%), pari a 12,2 miliardi, persi dalle micro e piccole imprese. Le vendite al
dettaglio sono cadute del 7,9%, con una accentuazione marcata per quelle di prodotti non
alimentari, che registrano, in ottica tendenziale, un calo del 15,3%. Nei primi sei mesi del 2020 il
fatturato delle imprese dei servizi ha ceduto il 17%, mentre la spesa per servizi delle famiglie è scesa
del 16,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno, con una maggiore accentuazione rispetto alla spesa
in beni, scesa del 9,6%.
Al momento, peraltro, la pandemia sta nuovamente riprendendo vigore, mortificando i timidi
segnali di ripresa economica che si sono avuti nei mesi estivi. L’attuale ripresa dei contagi determina
notevole incertezza sui tempi di uscita dall’attuale crisi sanitaria ed economica.
La situazione sanitaria, con riflessi diretti sulla stragrande maggioranza delle attività economiche,
impone la necessità di un nuovo approccio metodologico nell’elaborazione degli ISA al fine di
misurare la dimensione, l’intensità, la durata e la diffusione dello shock economico all’interno delle
diverse attività economiche.
1

(Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Enit, Banca d’Italia, Eurostat e dati Rapporto Meccanica 2020
di Confartigianato; dati disponibili al 5 novembre 2020)
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È indispensabile, in ambito ISA, rilevare le possibili mutate relazioni tra le variabili economiche
rispetto a quelle precedentemente osservate, sulla base delle quali sono stati definiti gli indicatori
economici (modelli di stima).
Al riguardo si richiama che, con riferimento ai periodi di imposta 2020/2021, il legislatore con
l’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al fine di tener debitamente conto degli effetti
di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, ha:
•

•

previsto l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA
attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in capo
alle imprese,
stabilito di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione dello
stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente individuale
(interventi straordinari).

La normativa interviene altresì sulle modalità di analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e della
Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche dei risultati
del biennio precedente (2018/2019).
Si rileva come l’articolo 148 del Decreto Rilancio offra un doppio “paracadute” sia in termini di
elaborazione degli ISA con la raccolta di informazioni sulle situazioni di crisi delle imprese ai fini di
una migliore definizione dei correttivi individuali di crisi e sia in termini di attività di controllo poiché
si dovrà tener conto sull’affidabilità complessiva dei contribuenti su un arco temporale maggiore
della singola annualità.
Va evitato in tutti i modi, in relazione al periodo d’imposta 2020, di attribuire risultati di affidabilità
che non siano in grado di intercettare adeguatamente gli effetti della crisi in atto determinando, in
capo ai contribuenti, incertezze ed aggiungendo ulteriori preoccupazioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si sospende ogni valutazione circa la capacità
dell’indicatore di affidabilità BG66U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria delle
imprese del settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati effetti.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Fabrizio PERESSON
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Prot. n. 320/20

Roma, 4 dicembre 2020

Spett. le Agenzia delle Entrate
DIV. CONTRIBUENTI GESTIONE
INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA'
C.a. Referenti BG67U – Tintorie e lavanderie

Dott. Mario Scalia
D.ssa Emiliana Lo Conte
div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it

Oggetto: Invio osservazioni ISA BG97U Ateco 96.01.10 Lavanderie industriali.
Con riferimento alla Vostra comunicazione del 25 novembre, seguita all’incontro svoltosi nella
medesima giornata nel corso del quale ci è stato illustrato l’aggiornamento dell’ISA in oggetto, in
qualità di Associazione di categoria delle Lavanderie Industriali (Ateco 96.01.10), si segnalano alcuni
rilievi da sottoporre alla Commissione di esperti chiamata a fornire il proprio parere in relazione
all’indice sintetico di affidabilità BG67U, prima della sua approvazione e pubblicazione.
Il MOB di nostra pertinenza è soprattutto il 4 “Lavanderie che effettuano principalmente
lavanolo di biancheria”, riguardo al quale nella “Gamma dei servizi offerti” (cfr. slide 17 della
Vostra Presentazione in allegato) manca la voce “Solo noleggio”. L’inclusione di tale voce servirebbe
ad evidenziare quelle aziende che effettuano il solo noleggio di biancheria, prive di impianto
industriale, le quali usano impropriamente il codice ATECO 96.01.10 figurando come lavanderie
industriali, ma svolgono invece solo attività commerciale e che dovrebbero essere inquadrate con il
relativo codice Ateco 77.29.10 e non rientrare quindi nell’ISA in commento.
Il Conto Economico riclassificato (cfr. slide 20 della Vostra Presentazione in allegato) risulta
poco rappresentativo per il nostro ambito, per le seguenti voci:
- Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale;
- Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale;
- Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di
servizi.
Al riguardo se tra le esistenze iniziali e finali si considera anche la biancheria - quale cespite di
proprietà dell’azienda, fornito a noleggio alla clientela - trattandosi di un bene fungibile e
costantemente in movimento tra i vari clienti, non è sempre possibile effettuare un inventario fisico
preciso, per cui si avranno dati spesso non confrontabili in funzione delle stime effettuate dal
contribuente. Si ricorda che il valore della biancheria per le lavanderie industriali può arrivare a
rappresentare i 2/3 del fatturato aziendale (es: € 3.000.000 fatturato - € 2.000.000 valore del cespite
biancheria), per cui le altre voci avranno scarsa rilevanza.
Assosistema Confindustria
00144 ROMA Viale Pasteur, 8 (Palazzo Confindustria)
Telefono 06/5903.430 fax 06/25496320
www.assosistema.it assosistema@assosistema.it
P.E.C.: assosistema@legalmail.it
Codice Fiscale 97090540150

D’altro canto, se si utilizzano per la compilazione dell’ISA i valori della biancheria iscritti nel
libro cespiti, tali valori potrebbero non essere corretti a causa dell'incidenza dei furti e dei rotti;
ovvero, al contrario, della maggior durata della biancheria rispetto all'ammortamento stabilito.
Si ricorda che, nel corso della loro vita utile i dispositivi tessili subiscono cali di peso naturali
per la tipologia specifica del prodotto. Inoltre, la biancheria è frequentemente e fisiologicamente
soggetta ad utilizzi non idonei e/o ad ammanchi che la estromettono dal ciclo produttivo e che, nel
complesso, generano perdite valutabili nel 2% dei volumi processati. Pertanto, nella ricostruzione
del valore del cespite “Biancheria” andrebbe considerata una percentuale fisiologica, pari al 2% dei
volumi processati annualmente, di ammanchi non rintracciabili e non documentabili in quanto
riconducibili alle caratteristiche operative della gestione e agli aspetti caratteristici della stessa che
l’impresa si trova a subire per il solo fatto di esercitare la sua attività.
Inoltre alcune aziende ammortizzano ancora - erroneamente - la biancheria nell'esercizio, come
bene di valore inferiore ai € 516,46. La condizione ultrannuale o meno dell’ammortamento stravolge
la valutazione finale.
In conclusione, nell’ambito del modello ISA, andrebbe individuata una metodologia di
valutazione del cespite biancheria in grado di cogliere correttamente le situazioni sopra dette.
Con riguardo alle “Spese sostenute per detergenti per lavaggio ad acqua per macchina per
il lavaggio ad acqua” (cfr. slide 24 della Vostra Presentazione in allegato) si chiede di volere
specificare meglio cosa si intende per detergenti.
L'ammorbidente, che serve in fase di finissaggio, è un prodotto chimico per il lavaggio?
L'acido acetico che condiziona il PH in fase di risciacquo è un prodotto chimico per il lavaggio?
I candeggianti sono prodotti chimici per il lavaggio?
Con riferimento all’Aperta stagionale fino a 6 mesi (valore 1 se 6 mesi - 0 se più di sei mesi,
cfr. NTM ISA BG67U, pag. 22, in allegato), si ricorda che, nel nostro settore, le aziende con
caratteristiche di attività stagionale (ad esempio, sulla costiera napoletana, a Rimini o all'Elba) operano
generalmente con una stagione di circa 8 mesi restandone aperte 12, ma con un fatturato che ha
l'andamento di seguito rappresentato.

La caratteristica dell’attività stagionale andrebbe quindi riferita non al periodo d'apertura, bensì
al periodo in cui l’azienda sviluppa la maggior parte del proprio fatturato, ovvero l’80% del fatturato
in 6 mesi anche se poi resta aperta 12 mesi. Negli altri mesi, al di fuori di quei 6 mesi in cui si
sviluppa l'80% del lavoro, le aziende spesso restano aperte (generando peraltro dei costi
supplementari) per mantenere quelle professionalità che, senza posto fisso, non potrebbero garantirsi o
per servire clienti annuali.

In riferimento alle Formule delle variabili e degli indicatori di cui al SUB ALLEGATO 46.D
(cfr. NTM ISA BG67U, pag. 30, in allegato) si evidenzia un problema di rilevazione e valutazione per
gli Addetti (società) = Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa + Numero associati in partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non
amministratori + Numero amministratori non soci.
Molte lavanderie industriali fanno sempre più ricorso a lavoratori in cooperative sia per la
cernita che per la produzione vera e propria, oltre che per i trasporti (tra l'altro con contratti di lavoro
diversi da quello della categoria), riducendo sostanzialmente il numero degli addetti come sopra
definiti ai fini dell’ISA e modificando i valori del "Venduto per addetto". Questa situazione penalizza
fortemente quelle aziende che mantengono il controllo diretto della manodopera su tutte le fasi
aziendali (cernita, produzione, distribuzione), applicando e rispettando il CCNL della categoria.
Il rischio è che tramite appalti fittizi a cooperative spurie di intere fasi produttive si propaghino
meccanismi di dumping basati sulla logica del prezzo più basso, espellendo di fatto dal mercato
proprio le imprese “affidabili” che rispettano elevati standard qualitativi e che applicano correttamente
le norme previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Gli indicatori ISA, come oggi costruiti, non riescono a rilevare la portata del fenomeno che
altrimenti potrebbe generare verifiche su quelle aziende che si presentano sul mercato a prezzi non
remunerativi dei costi caratteristici del comparto con un numero di dipendenti dichiarati non allineato
al fatturato.
Da ultimo, ma non per importanza, con riguardo all’emergenza sanitaria ed economica in corso
si segnala che l’Osservatorio di Assosistema Confindustria (cfr. la Nota in allegato) ha monitorato
l’andamento della crisi delle lavanderie industriali operanti per il turismo: dall’inizio della
pandemia si conferma un calo delle attività e quindi dei fatturati, per gli ambiti sia alberghiero che
ristorativo, che a novembre ha raggiunto picchi del -90%. La contrazione di fatturato previsto per
l’anno in corso è di circa -400 milioni di euro, pari al -60% rispetto all’anno precedente.
In tale contesto, gli indici elementari dell’ISA in questione relativi a ricavi per addetto, valore
aggiunto per addetto e reddito per addetto non prendono in considerazione la grave situazione generata
dall’emergenza. Il blocco dei licenziamenti ha mantenuto invariato il numero dei lavoratori dipendenti
(di cui il 93% a tempo indeterminato) nelle imprese mentre sono crollate le attività delle lavanderie
industriali (cfr. dati dell’Osservatorio Assosistema sopra citato).
La situazione attuale, relativa all’intero anno 2020 e sicuramente anche al 2021, va considerata e
valutata al fine di evitare ripercussioni sul giudizio riguardante l’affidabilità fiscale delle lavanderie
industriali operanti per il settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi approfondimento nel merito di quanto sinteticamente
rappresentato, si inviano cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(Matteo Nevi)
Allegati: c.s.
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Roma, 9 dicembre 2020
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Ufficio Gestione Indicatori sintetici di Affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)

e, p.c. Sose – ISA (isa@sose.it)

OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BG67U
Tintorie e lavanderie
A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BG67U
avvenuta lo 25 novembre 2020, e a seguito di vs specifica richiesta, sono formulate le seguenti
osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità (ISA) BG67U riguarda le seguenti attività:
•
•

96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali
96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie

Preliminarmente si osserva, come evidenziato nel corso della riunione, svoltasi lo scorso 25
novembre 2020, che il prototipo è costruito sui dati raccolti dal modello ISA relativo
all’annualità 2018 e sull’elaborazione di dati relativi all’arco temporale 2011-2018.
Tuttavia, il nuovo modello verrà applicato sull’annualità 2020: annualità interessata dai
negativi effetti determinati dalla diffusione, a livello mondiale, del coronavirus SARS-coV-2 che
ha determinato una grave e straordinaria crisi economica senza precedenti. Nei primi mesi del
2020, il contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno
richiesto l’adozione di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno
influito pesantemente sul normale svolgimento delle attività economiche arrivando ad un
blocco totale di quasi tutte le attività nel periodo marzo-aprile 2020.
Le analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato1 condotte nel corso dell'emergenza sanitaria,
confluite in otto report ‘speciale Covid-19’, e nei report settoriali, hanno evidenziato pesanti
ricadute sul sistema delle imprese della crisi economica in corso.

1 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Enit, Banca d’Italia, Eurostat e dati Rapporto Meccanica 2020 di

Confartigianato; dati disponibili al 5 novembre 2020
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Nei primi tre trimestri del 2020 il PIL in Italia cumula un calo del 9,4%, pari a 122 miliardi di
euro di PIL in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un calo di 27 miliardi
più ampio dei 95 miliardi persi nell'intero 2009, l'annus horribilis della Grande crisi scoppiata
nel 2008.
Ulteriori restrizioni alla mobilità e alle attività economiche tra ottobre e gennaio del 2021 e la
minore domanda estera connessa con l'ondata pandemica a livello internazionale,
peserebbero per ulteriori 1,5 punti di PIL per quest'anno e per 3,3 punti nel 2021, dimezzando
la ripresa prevista. Circa un quarto (23%) di questa minore crescita deriva dal commercio
estero.
L’analisi degli indicatori congiunturali mostra un bilancio dei primi 8 mesi del 2020
particolarmente negativo sui conti economici delle imprese. Il fatturato delle imprese
manifatturiere, in ottica tendenziale, è sceso del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, mentre l'export manifatturiero registra una caduta del 13,4%. Sempre nei primi
otto mesi del 2020, la produzione delle costruzioni in Italia è scesa del 14,3%, calo più ampio
di oltre sei punti rispetto al calo dell’8,1% della media dell’Eurozona: in controvalore si tratta
di una perdita di produzione di 16 miliardi di euro, di cui tre quarti (76,4%), pari a 12,2 miliardi,
persi dalle micro e piccole imprese. Le vendite al dettaglio sono cadute del 7,9%, con una
accentuazione marcata per quelle di prodotti non alimentari, che registrano, in ottica
tendenziale, un calo del 15,3%. Nei primi sei mesi del 2020 il fatturato delle imprese dei servizi
ha ceduto il 17%, mentre la spesa per servizi delle famiglie è scesa del 16,3% rispetto allo
stesso periodo dell'anno, con una maggiore accentuazione rispetto alla spesa in beni, scesa
del 9,6%.
Al momento, peraltro, la pandemia sta nuovamente riprendendo vigore, mortificando i timidi
segnali di ripresa economica che si sono avuti nei mesi estivi. L’attuale ripresa dei contagi
determina notevole incertezza sui tempi di uscita dall’attuale crisi sanitaria ed economica.
La situazione sanitaria, con riflessi diretti sulla stragrande maggioranza delle attività
economiche, impone la necessità di un nuovo approccio metodologico nell’elaborazione degli
ISA al fine di misurare la dimensione, l’intensità, la durata e la diffusione dello shock
economico all’interno delle diverse attività economiche. È indispensabile, in ambito ISA,
rilevare le possibili mutate relazioni tra le variabili economiche rispetto a quelle
precedentemente osservate, sulla base delle quali sono stati definiti gli indicatori economici
(modelli di stima).
Al riguardo si richiama che, con riferimento ai periodi di imposta 2020/2021, il legislatore con
l’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al fine di tener debitamente conto degli
effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del
COVID-19, ha:
•

•

previsto l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli
ISA attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in
capo alle imprese,
stabilito di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione
dello stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente
individuale (interventi straordinari).
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La normativa interviene altresì sulle modalità di analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e
della Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche
dei risultati del biennio precedente (2018/2019).
Si rileva come l’articolo 148 del Decreto Rilancio offra un doppio “paracadute” sia in termini
di elaborazione degli ISA con la raccolta di informazioni sulle situazioni di crisi delle imprese ai
fini di una migliore definizione dei correttivi individuali di crisi e sia in termini di attività di
controllo poiché si dovrà tener conto sull’affidabilità complessiva dei contribuenti su un arco
temporale maggiore della singola annualità.
Va evitato in tutti i modi, in relazione al periodo d’imposta 2020, di attribuire risultati di
affidabilità che non siano in grado di intercettare adeguatamente gli effetti della crisi in atto
determinando, in capo ai contribuenti, incertezze ed aggiungendo ulteriori preoccupazioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si sospende ogni valutazione circa la capacità
dell’indicatore di affidabilità BG67U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria
delle imprese del settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere
la metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati effetti.
Si forniscono, comunque, le seguenti osservazioni riferite al prototipo BG67U.
Osservazioni
In particolare, la Categoria osserva come già avvenuto in passato che le aziende di lavanderia
tradizionale si distinguono da quelle industriali e dalle self-service. Sottolinea che il biennio
2018 – 2019 è caratterizzato da un fenomeno di concorrenza sleale segnalato a tutti i livelli
anche dalle altre Organizzazioni di categoria: quello delle imprese self service che erogano
servizi aggiuntivi. In molte aree del Paese la Categoria ritiene che il fenomeno citato abbia
ridotto il giro d’affari delle lavanderie tradizionali. Un “furto” di clientela che si riflette in modo
significativo sui fatturati e di conseguenza anche sul rapporto costi/ricavi.
A tal proposito la Categoria propone di analizzare i dati rivenienti dal MOB 1 relativo alle
Lavanderie self-service per individuare eventuali elementi atti a segnalare la presenza di
personale addetto, di strumentazioni e materiali di consumo non consentiti.

Il Presidente
Carla LUNARDON
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Nota Assosistema Confindustria
2 Novembre 2020

Lavanderie
industriali: crisi
della filiera del
turismo e nota
economica
Nota stato di crisi derivante dall’emergenza covid
delle aziende dei servizi di lavanderia industriale
connessi al turismo e ristorazione.

Lavanderie industriali: crisi e proposte per la filiera del turismo

Lavanderie industriali: crisi e proposte per la filiera del turismo
Il settore e i numeri della crisi
La situazione che il nostro Paese sta affrontando è di una crisi di grandezza e modalità mai viste
prima.
Assosistema Confindustria è l’associazione che rappresenta in Confindustria le imprese di servizi
di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in hotel, ristoranti,
ospedali, case di cura, cliniche private, nonché le imprese di produzione, distribuzione,
manutenzione di dispositivi di protezione individuali e collettivi. In totale, il settore conta circa
1.200 imprese con circa 30.000 lavoratori addetti e 1,7 miliardi di fatturato.
Di questo indotto, circa 300 imprese, per un fatturato di 660 milioni di euro e 8.000 lavoratori
addetti, sono le lavanderie industriali con codice Ateco 96.01.10 che prestano servizio a
tutta l’attività turistico-alberghiera e ristorativa di tutto il paese Italia. La situazione ad oggi è
drammatica in riferimento al calo drastico dell’attività degli alberghi e di tutto l’indotto del turismo,
quindi anche dei relativi servizi.
L’attività delle lavanderie industriali è uno dei principali servizi connessi e indispensabili all’attività
turistico-alberghiera che, come tutti i servizi al turismo, ha subito un calo dell’attività che ha portato
la produzione intorno al 10%. Sostenere le imprese del settore significa al tempo stesso sostenere
il Made in Italy, il turismo e la ristorazione.
Nel fatturato generato dalla filiera del turismo che da un recente studio di Confindustria Alberghi
risulta essere di 6 miliardi, le lavanderie industriali per il turismo ne rappresentano oltre l’11 % con
la differenza rispetto agli altri settori che esse lavorano esclusivamente sul settore alberghiero e
ristorativo.
Osservatorio Assosistema
Assosistema ha avviato sin da febbraio scorso un osservatorio con funzioni di analisi per fornire
indicazioni previsionali e strategiche utili per monitorare la crisi del settore dal punto di vista
economico e occupazionale. I dati emersi sono altamente preoccupanti: il calo produttivo registrato
già dalle prime settimane di settembre, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sarà
sicuramente aggravato da i mesi di ottobre, novembre e dicembre in cui si prevede una riduzione
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che arrivi a toccare percentuali fino al 90%. La stima complessiva annuale, che non considera il
peggioramento della situazione degli ultimi giorni, è di una riduzione di fatturato nel 2020 pari a
396 milioni di euro ovvero una riduzione del 60% del fatturato rispetto al 20191. 158 milioni e 400
mila euro è la cifra necessaria a far si che questo settore riesca a sopravvivere in questo 2020. Questa
cifra è pari al 40% del mancato fatturato e rappresenta la perdita che il settore e le singole imprese
non riescono a recuperare trattandosi della parte dei costi fissi strutturali incomprimibile se non nel
medio periodo con profonde e dolorose ristrutturazioni.

ATTIVITÀ - MERCATO ALBERGHI
Febbraio
-10%

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto Settembre Ottobre Novembre

-31%
-45%

-68%

-45%

-70%

-79%
-87%

-85%*

-93%

* il valore di novembre è previsionale
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I valori del fatturato sono tratti dalla ricerca CERVED data bank del 2019.
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ATTIVITÀ - MERCATO RISTORAZIONE
Febbraio
-8%

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto Settembre Ottobre Novembre

-23%
-32%

-35%

-58%
-70%
-75%
-88%

-85%*

-94%

* il valore di novembre è previsionale
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ATTIVITÀ – FOCUS «GRANDI CITTÀ»
SERVIZI TESSILI ALBERGHIERI
Novembre

-93%
-83%
-73%
-72%
-70%
-85%*

Ottobrre

-65%
-65%
-76%
-70%
-85%*

Settembre

-82%

Agosto

-90%
-80%
-80%
-70%
-70%
-85%*

Luglio

-82%
-73%
-72%
-70%
-85%*

-95%

-85%*

-97%
-87%

-72%
-72%
-70%

Giugno

* i valori di novembre sono previsionali

MILANO

VENEZIA

FIRENZE

NAPOLI

ROMA

Pag. 4

Lavanderie industriali: crisi e proposte per la filiera del turismo

ATTIVITÀ – FOCUS «GRANDI CITTÀ»
SERVIZI TESSILI RISTORATIVI
NOVEMBRE

-80%
-85%

-72%

-80%
-85%

-80%
-85%

-70%

-59%

-58%
-54%
-49%

-49%

-38%

OTTOBRE

-38%
-45%

SETTEMBRE

-65%
-58%
-80%
-85%

-72%

-80%
-85%

-72%

AGOSTO

-58%
-54%
-49%

LUGLIO

-58%
-54%
-49%

GIUGNO

Precondizione essenziale è che il Governo lavori su un concetto di “filiera”: le misure che
prenderà per le strutture turistico-alberghiere devono valere per tutta la filiera turistica comprese le
principali attività dei servizi ad esso annessi, quali le lavanderie industriali.
Non è pensabile che due soggetti che operino all’interno dello stesso mercato abbiano due
trattamenti diversi. Creare differenze di trattamento all’interno della stessa filiera produttiva
ingenera seri rischi all’intera catena e problematiche di mancati pagamenti tra clienti e fornitori,
nonché problematiche collegate alla gestione dei rapporti di lavoro in essere. Per ripartite
congiuntamente vanno escluse misure distinte verso imprese che operano nello stesso settore.
Non è ragionevole che aziende che vivono le stesse sorti dei propri clienti siano trattate come
settore di serie B con serie ripercussioni anche sull’occupazione di circa 8.000 addetti.
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Focus provvedimenti
1. Le lavanderie industriali operanti nel settore del turismo sono state escluse dagli incentivi
riservati alla filiera del turismo, a partire dal DL Cura Italia, in maniera esemplificativa la
sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l’assicurazione obbligatoria, l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo
determinato, bonus ristoranti, bonus centri storici, bonus affitti, moratoria mutui e
finanziamenti per le imprese del settore turistico (31 marzo 2021), esenzione dell’IMU. Da
ultimo l’esclusione anche dal DL ristori di qualsiasi forma di sussidio per il fatturato
perso a causa delle chiusure.

Richieste
a) Inserire le lavanderie industriali che operano per il settore turistico non solo nel DL
ristori ma anche nei successivi provvedimenti che il governo dovrà prendere
necessariamente per il settore del turismo e ristorativo. Quello che chiediamo non è
una misura assistenziale ma programmatica di inserimento di un settore strettamente
connesso a quello del turismo.
b) Si chiede non solo una misura di ristoro ma beneficiare soprattutto degli spostamenti
dei versamenti contributivi, di una maggiora rateizzazione sui muti, di un credito
d’imposta sugli immobili industriali e stralcio dell’ultima rata IMU.
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Roma, 9 dicembre 2020

Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Ufficio Gestione Indicatori
Affidabilità

sintetici

di

(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)

e, p.c. Sose – ISA (isa@sose.it)
OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BG70U – Servizi di pulizia e
di cura e manutenzione delle aree verdi

A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BG70U
avvenuta il 10 novembre scorso, e a seguito di vs specifica richiesta, sono formulate le
seguenti osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità (ISA) BG70U riguarda le seguenti attività:
• 81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici
•

81.22.02 - Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

•

81.29.10 - Servizi di disinfestazione

•

81.29.99 - Altre attività di pulizia nca

•

81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

Preliminarmente si osserva, come evidenziato nel corso della riunione, svoltasi lo scorso 10
novembre 2020, che il prototipo è costruito sui dati raccolti dal modello ISA relativo
all’annualità 2018 e sull’elaborazione di dati relativi all’arco temporale 2011-2018.
Tuttavia, il nuovo modello verrà applicato sull’annualità 2020: annualità interessata dai
negativi effetti determinati dalla diffusione, a livello mondiale, del coronavirus SARS-coV-2
che ha determinato una grave e straordinaria crisi economica senza precedenti. Nei primi
mesi del 2020, il contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute
hanno richiesto l’adozione di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che
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hanno influito pesantemente sul normale svolgimento delle attività economiche arrivando
ad un blocco totale di quasi tutte le attività nel periodo marzo-aprile 2020.
Le analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato1 condotte nel corso dell'emergenza sanitaria,
confluite in otto report ‘speciale Covid-19’, e nei report settoriali, hanno evidenziato pesanti
ricadute sul sistema delle imprese della crisi economica in corso.
Nei primi tre trimestri del 2020 il PIL in Italia cumula un calo del 9,4%, pari a 122 miliardi di
euro di PIL in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un calo di 27 miliardi
più ampio dei 95 miliardi persi nell'intero 2009, l'annus horribilis della Grande crisi scoppiata
nel 2008.
Ulteriori restrizioni alla mobilità e alle attività economiche tra ottobre e gennaio del 2021 e
la minore domanda estera connessa con l'ondata pandemica a livello internazionale,
peserebbero per ulteriori 1,5 punti di PIL per quest'anno e per 3,3 punti nel 2021,
dimezzando la ripresa prevista. Circa un quarto (23%) di questa minore crescita deriva dal
commercio estero.
L’analisi degli indicatori congiunturali mostra un bilancio dei primi 8 mesi del 2020
particolarmente negativo sui conti economici delle imprese. Il fatturato delle imprese
manifatturiere, in ottica tendenziale, è sceso del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, mentre l'export manifatturiero registra una caduta del 13,4%. Sempre nei primi
otto mesi del 2020, la produzione delle costruzioni in Italia è scesa del 14,3%, calo più ampio
di oltre sei punti rispetto al calo dell’8,1% della media dell’Eurozona: in controvalore si tratta
di una perdita di produzione di 16 miliardi di euro, di cui tre quarti (76,4%), pari a 12,2
miliardi, persi dalle micro e piccole imprese. Le vendite al dettaglio sono cadute del 7,9%,
con una accentuazione marcata per quelle di prodotti non alimentari, che registrano, in
ottica tendenziale, un calo del 15,3%. Nei primi sei mesi del 2020 il fatturato delle imprese
dei servizi ha ceduto il 17%, mentre la spesa per servizi delle famiglie è scesa del 16,3%
rispetto allo stesso periodo dell'anno, con una maggiore accentuazione rispetto alla spesa in
beni, scesa del 9,6%.
Al momento, peraltro, la pandemia sta nuovamente riprendendo vigore, mortificando i
timidi segnali di ripresa economica che si sono avuti nei mesi estivi. L’attuale ripresa dei
contagi determina notevole incertezza sui tempi di uscita dall’attuale crisi sanitaria ed
economica.
La situazione sanitaria, con riflessi diretti sulla stragrande maggioranza delle attività
economiche, impone la necessità di un nuovo approccio metodologico nell’elaborazione
degli ISA al fine di misurare la dimensione, l’intensità, la durata e la diffusione dello shock
economico all’interno delle diverse attività economiche. È indispensabile, in ambito ISA,
rilevare le possibili mutate relazioni tra le variabili economiche rispetto a quelle
precedentemente osservate, sulla base delle quali sono stati definiti gli indicatori economici
(modelli di stima).
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Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Enit, Banca d’Italia, Eurostat e dati Rapporto Meccanica
2020 di Confartigianato; dati disponibili al 5 novembre 2020
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Al riguardo si richiama che, con riferimento ai periodi di imposta 2020/2021, il legislatore
con l’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al fine di tener debitamente conto
degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione
del COVID-19, ha:
•

•

previsto l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione
degli ISA attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella
disponibilità dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri
dichiarativi in capo alle imprese,
stabilito di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la
valutazione dello stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al
coefficiente individuale (interventi straordinari).

La normativa interviene altresì sulle modalità di analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e
della Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche
dei risultati del biennio precedente (2018/2019).
Si rileva come l’articolo 148 del Decreto Rilancio offra un doppio “paracadute” sia in termini
di elaborazione degli ISA con la raccolta di informazioni sulle situazioni di crisi delle imprese
ai fini di una migliore definizione dei correttivi individuali di crisi e sia in termini di attività di
controllo poiché si dovrà tener conto sull’affidabilità complessiva dei contribuenti su un arco
temporale maggiore della singola annualità.
Va evitato in tutti i modi, in relazione al periodo d’imposta 2020, di attribuire risultati di
affidabilità che non siano in grado di intercettare adeguatamente gli effetti della crisi in atto
determinando, in capo ai contribuenti, incertezze ed aggiungendo ulteriori preoccupazioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si sospende ogni valutazione circa la capacità
dell’indicatore di affidabilità BG70U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economicafinanziaria delle imprese del settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di
conoscere la metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati
effetti.
Si forniscono, comunque, le seguenti osservazioni riferite al prototipo BG70U.
Osservazioni
Come già osservato in occasione della predisposizione dell’ISA AG70U, le attività relative al
codice attività 81.29.10 - Servizi di disinfestazione e al codice attività 81.30.00 - Cura e
manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) sono fortemente influenzate
dall’andamento meteorologico e dalla stagionalità.
Per i codici attività 81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici, 81.22.02 - Altre
attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali, 81.29.10 Servizi
di disinfestazione, vi è una elevata presenza di lavoratori part-time che generano un alto
impatto sulle spese per la sicurezza, la formazione e le abilitazioni/certificazioni.
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Tra i costi sostenuti dalle imprese di pulizia per lo svolgimento delle loro attività, vi sono
quelli per la sicurezza, la sorveglianza sanitaria e le ore di formazione a favore dei
dipendenti.
Tali costi sono obbligatori e purtroppo non si traducono per le imprese che le sostengono in
una maggiore produttività. La formazione, ad esempio, non è percepita dal mercato e,
quindi, non si trasforma in valore aggiunto. Inoltre, i corsi si svolgono nell’ambito dell’orario
di lavoro, sottraendo quindi tempo alla produzione.
A ciò si aggiunge che il settore delle pulizie, disinfezione e sanificazione, oltre ad essere
regolato da una legge di qualificazione, è anche ad alta intensità di manodopera.
Inoltre le esigenze dei committenti impongono una organizzazione del lavoro spesso
concentrate in determinate fasce orarie il che determina una elevata presenza di lavoratori
part-time.
Sebbene i costi del lavoro siano indicati nell’apposito quadro ISA a nostro avviso sarebbe
importante tener conto dei maggiori oneri indiretti che tali circostanze generano proprio in
termini di gestione della sicurezza.
L’attuale situazione sanitaria e l’emergenza da Covid-19, inoltre, ha messo in luce
l’importanza della professionalizzazione e della corretta gestione della sicurezza.
Questo impone un processo di formazione continua che, seppur non obbligatorio, pone
l’imprenditore nelle condizioni di aggiornarsi continuamente per mantenere le proprie
competenze e garantire un addestramento continuo per il proprio personale.
Si propone quindi di inserire nel modello informazioni utili a monitorare quanto viene
sostenuto dall’impresa per addestramento, formazione e sorveglianza sanitaria come già
avvenuto in altri ISA relativi all’edilizia.
Si suggerisce pertanto di inserire nel prossimo modello, il quadro E – Dati per la revisione
sulla falsariga di quanto è stato chiesto per ISA relativi all’edilizia (AG50U e AG69U) e al
settore impiantistico (ISA BG75U 2020) sui medesimi argomenti:

Figura 1 Quadro E - ISA AG50U e AG69U

Si rileva, infine, che in merito alla voce E04 introdotta nei modelli ISA Edilizia si può mutuare
lo stesso indicatore anche nel settore delle pulizie gravato dalla gestione dei rifiuti speciali
Per tener conto di quanto illustrato, a titolo di esempio, si potrebbero, quindi, inserire le
seguenti informazioni:
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QUADRO E

Altri elementi specifici

Dati per la revisione E01Costi sostenuti per la gestione della sicurezza (ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e per l’ottenimento e il
mantenimento delle abilitazione
E02 Costi sostenuti per corsi
aggiornamento professionale

di

formazione

e/o

E03 Ore dedicate alla formazione obbligatoria e/o certificata
E04 Costi sostenuti per smaltimento rifiuti speciali
Tabella 1 Proposta Quadro E – ISA BG70U

Le relative istruzioni, adattate al settore imprese di pulizia, potrebbero conseguentemente
essere:
•

nel rigo 1, sono da riportare l’ammontare dei costi sostenuti nel periodo d’imposta per
adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 compresi i costi per la sorveglianza
sanitaria;

•

nel rigo 2 i costi sostenuti per la formazione obbligatoria e/o certificata prevista ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008 (compresi quelli definiti in base ad accordi in sede di Conferenza
Stato-Regioni);

•

nel rigo 3 il numero delle ore dedicate alla formazione obbligatoria e/o certificata di cui
al rigo precedente;

•

nel rigo 4 l’ammontare dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti.

Cordiali saluti.

Confartigianato Imprese di Pulizia
Il Presidente
Alvaro Giovannini

Confartigianato Imprese del Verde
Il Presidente
Stefania Dal Maistro
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SOMMESE FELICIA
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

DIV CONTRIBUENTI GESTIONE INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA'
mercoledì 14 ottobre 2020 12:20
DELLA POLLA GIUSEPPE; LA COMMARE SALVATORE; LO CONTE EMILIANA; MENNA
ALESSANDRA; SCALIA MARIO; SOMMESE FELICIA
I: Richiesta osservazioni ISA BG72U

Da: p.monti@produzione-servizi.coop [mailto:p.monti@produzione-servizi.coop]
Inviato: mercoledì 14 ottobre 2020 11:45
A: DIV CONTRIBUENTI GESTIONE INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA'
Oggetto: R: Richiesta osservazioni ISA BG72U

Buongiorno,

Innanzitutto ringrazio per la professionalità e la disponibilità che vi compete nel rispondere ai quesiti e alle
osservazioni delle imprese, oltre alla capacità di applicarlo al calcolo degli ISA.
La mia osservazione non è legata esclusivamente agli ISA BG72U, ma è una osservazione generalizzata.
Nell’ambito dell’applicazione degli ISA, la stima dei “Ricavi per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto” sono
personalizzate per singolo contribuente sulla base di uno specifico coefficiente individuale, fornito dall’Agenzia come
variabile “precalcolata” sulla base delle 8 annualità dichiarative. Nella riunione della Commissione di esperti del 5
dicembre 2019 è stato osservato che il coefficiente individuale positivo, se da un lato contraddistingue
favorevolmente l’azienda per il passato, potrebbe tendere ad elevare la stima dei ricavi e del valore aggiunto in
relazione al periodo di imposta di applicazione, avendo come effetto collaterale indesiderato quello di deprimere il
voto ISA. Con il decreto del 28 febbraio 2020 è stata introdotta una modifica della stima dei “Ricavi per addetto” e
del “Valore aggiunto per addetto” che consiste nella predisposizione di una nuova variabile precalcolata, ad
integrazione di quelle già previste che si attiva quando vi sia una flessione dei ricavi dell’anno rispetto ala media dei
ricavi degli otto periodi precedenti, correggendo il coefficiente individuale del contribuente.
Dall’osservazione di alcuni casi concreti, il coefficiente correttivo individuale non si attiva se nell’anno 2019 non si sia
registrata una flessione di ricavi significativa, con il risultato finale di avere un Indice Sintetico di affidabilità sotto la
sufficienza , oltre che nel 2018 , anche nel 2019.
Ringrazio anticipatamente,
Cordialità.
Patrizia

Patrizia Monti
Responsabile Ufficio Fiscale
40127 Bologna
Viale Aldo Moro, 16
Tel 051 509751
p.monti@produzione-servizi.coop
legacoop.produzione-servizi.coop
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Da: DIV CONTRIBUENTI GESTIONE INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA'
<div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it>
Inviato: lunedì 28 settembre 2020 11:40
A: LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI <segreteria@produzione-servizi.coop>; CNA <carpentieri@cna.it>; CNA
<formichella@cna.it>; CNA <polfis@cna.it>; CONFARTIGIANATO <tributario@mail.confartigianato.it>;
CONFARTIGIANATO <Eva.CHETRI@confartigianato.it>; CONFARTIGIANATO <andrea.trevisani@confartigianato.it>;
CONFCOMMERCIO <tributario@confcommercio.it>; CONFCOMMERCIO <v.deluca@confcommercio.it>;
CONFESERCENTI <ufftrib@confesercenti.it>; CONFESERCENTI <confes@confesercenti.it>; CONFESERCENTI
<tributario@confesercenti.it>; CONFINDUSTRIA <s.santalucia@confindustria.it>; AGCI - Associazione Generale
Cooperative Italiane <info@agci.it>; CLAAI - Confederazione delle Libere Associaz.ni Artigiane
(claainazionale@claai.info) <claainazionale@claai.info>; CLAAI - Confederazione delle Libere Associaz.ni Artigiane
(info@federclaai.it) <info@federclaai.it>; LEGACOOP (info@legacoop.coop) <info@legacoop.coop>; LEGACOOP
(segr.presidenza@legacoop.coop) <segr.presidenza@legacoop.coop>; UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane
<segreteriapresidente@UNCI.EU>; FEDERTERZIARIO <info@federclaai.it>; FEDERTERZIARIO
<segreteria@federterziario.it>; CONFAPI <info@confapi.org>; CONFCOOPERATIVE <servlegale@confcooperative.it>;
CIDEC - Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti (cidecroma@gmail.com) <cidecroma@gmail.com>;
FEDERLAZIO <federlazio@federlazio.it>; ANAV <promobus@anav.it>; ANAV <anavmail@tin.it>; ANEF (Confindustria)
<segreteria@anef.it>; ANITA <anita@anita.it>; Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi - Legacoop Servizi
<segreteria@legacoopservizi.coop>; ASSTRA (direzione@asstra.it) (direzione@asstra.it) <direzione@asstra.it>;
CASARTIGIANI - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani <nazionale@casartigiani.org>; CONFETRA
<confetra@confetra.com>; FEDERTAXI (cisalbari@libero.it) <cisalbari@libero.it>; FEDERTAXI ROMA
(info@federtaxi.it) <info@federtaxi.it>; FEDERTAXI ROMA (sintema@libero.it) <sintema@libero.it>; FIT CISL
(federazione_fit@cisl.it) <federazione_fit@cisl.it>; FIT CISL (marino.masucci@cisl.it) <marino.masucci@cisl.it>;
FITTEL (Confcommercio) <infofittel@yahoo.it>; LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE
<segr.presidenza@legacoop.coop>; loreno.bittarelli@3570.it; Patrizia Monti <p.monti@produzione-servizi.coop>;
S.I.L.T. SINDACATO ITALIANO LIBERO TRASPORTI (info@siltitalia.it) <info@siltitalia.it>; S.I.L.T. SINDACATO ITALIANO
LIBERO TRASPORTI (silt@confcommercio.it) <silt@confcommercio.it>; SATAM <satam@satam.it>; UGL Federazione
Nazionale Trasporti (taxi@ugl.it) <taxi@ugl.it>; UGL Federazione Nazionale Trasporti (taxi@ugltrasporti.it)
<taxi@ugltrasporti.it>; UIL TRASPORTI LAZIO (stefanobertinelli@lazio.uiltrasporti.it)
<stefanobertinelli@lazio.uiltrasporti.it>; UNICA <unica.taxi@lazio.cgil.it>; Unione Sindacale di Base - TAXI
<taxi@usb.it>; UnionTaxi <info@coop-italianataxi.com>; UnionTaxi (uiltaxilombardia@uniontaxi.it)
<uiltaxilombardia@uniontaxi.it>; URITAXI <info@uritaxi.it>; UTI - Unione Tassisti d'Italia <segreteria@uti.it>
Cc: 'isa <isa@sose.it>; SCALIA MARIO <mario.scalia@agenziaentrate.it>; SOMMESE FELICIA
<felicia.sommese@agenziaentrate.it>
Oggetto: Richiesta osservazioni ISA BG72U

Gentile referente,
Le anticipo che la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale, prevista dal comma
8 dell’art. 9-bis del DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, sarà chiamata a
fornire un parere anche in relazione all’indice sintetico di affidabilità BG72U – Trasporto terrestre di
passeggeri (*), prima della sua approvazione e pubblicazione.
Al riguardo, al fine di predisporre la documentazione di supporto alle attività della Commissione, La invito
a far pervenire eventuali osservazioni e/o rilievi in relazione all’indice in oggetto all’indirizzo di posta
elettronica div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it, possibilmente anche in formato testo entro il
termine del 15 ottobre p.v.
In particolare, le eventuali osservazioni potranno essere strutturate secondo i seguenti punti:
a) Modelli Organizzativi di Business individuati;
b) indicatori elementari di affidabilità;
2

c) indicatori elementari di anomalia.
La documentazione tecnica relativa all’ISA in argomento è consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate,
nella sezione afferente gli indici sintetici di affidabilità relativa alle riunioni con le Organizzazioni di
categoria.
La ringrazio anticipatamente per la collaborazione e Le porgo distinti saluti.
Enrico Polella
_________________________________

Referenti Ufficio gestione indicatori sintetici di affidabilità - BG72U – Trasporto terrestre di passeggeri
- Mario Scalia;
- Felicia Sommese.
________________________________
(*)

L’ISA in argomento è elaborato per le attività contraddistinte dai codici Ateco contenuti nell’Allegato 4 al
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 gennaio 2020, reperibile sul sito Internet dell’Agenzia
delle
entrate
al
seguente
link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2310953/Allegato+4_provvedimento_codici+A
TECO_ISA_2020.pdf/f958ba4d-2a40-4566-8af3-eaf8ddd9ba1f.
_______________________________________________________
Agenzia delle entrate - Divisione contribuenti
Settore coordinamento e programmazione
Capo ufficio gestione indicatori sintetici di affidabilità
Via Giorgione, n. 106 (5° piano, stanza 5.19) - 00147 Roma RM (Italia)
( Tel. 06 5054 5751 - VoIP 300 5751 -È 3387319261
email: enrico.polella@agenziaentrate.it
web: http://www.agenziaentrate.it
P Salva un albero... per favore non stampare questa email se non è proprio necessario
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA:
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque
modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne
dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e
penali

Mail priva di virus. www.avast.com
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Roma, 10 novembre 2020
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Ufficio Gestione Indicatori sintetici di Affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)
e, p.c.

Sose – ISA (isa@sose.it)

OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità BG72U – Trasporto terrestre di passeggeri

A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BG72U avvenuta
il 16 settembre scorso, e a seguito di vs specifica richiesta, sono formulate le seguenti osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità BG72U riguarda le seguenti attività:
• 49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane;
•

49.32.10 - Trasporto con taxi;

•

49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente;

•

49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito
urbano o suburbano;

•

49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca.

Preliminarmente si osserva, come evidenziato nel corso della riunione, svoltasi lo scorso 16
settembre, che il prototipo è costruito sui dati raccolti dal modello ISA relativo all’annualità 2018 e
sull’elaborazione di dati relativi all’arco temporale 2011-2018.
Tuttavia, il nuovo modello verrà applicato sull’annualità 2020: annualità interessata dai negativi
effetti determinati dalla diffusione, a livello mondiale, del coronavirus SARS-coV-2 che ha
determinato una grave e straordinaria crisi economica senza precedenti. Nei primi mesi del 2020, il
contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l’adozione
di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno influito pesantemente sul
normale svolgimento delle attività economiche arrivando ad un blocco totale di quasi tutte le attività
nel periodo marzo-aprile 2020.

Confartigianato Imprese

Via S. Giovanni in Laterano, 152 • 00184 Roma • Tel. 06 70374.213 • www.confartigianato.it • categorie@confartigianato.it

Le analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato1 condotte nel corso dell'emergenza sanitaria, confluite
in otto report ‘speciale Covid-19’, e nei report settoriali, hanno evidenziato pesanti ricadute sul
sistema delle imprese della crisi economica in corso.
Nei primi tre trimestri del 2020 il PIL in Italia cumula un calo del 9,4%, pari a 122 miliardi di euro di
PIL in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un calo di 27 miliardi più ampio dei
95 miliardi persi nell'intero 2009, l'annus horribilis della Grande crisi scoppiata nel 2008.
Ulteriori restrizioni alla mobilità e alle attività economiche tra ottobre e gennaio del 2021 e la minore
domanda estera connessa con l'ondata pandemica a livello internazionale, peserebbero per ulteriori
1,5 punti di PIL per quest'anno e per 3,3 punti nel 2021, dimezzando la ripresa prevista. Circa un
quarto (23%) di questa minore crescita deriva dal commercio estero.
L’analisi degli indicatori congiunturali mostra un bilancio dei primi 8 mesi del 2020 particolarmente
negativo sui conti economici delle imprese. Il fatturato delle imprese manifatturiere, in ottica
tendenziale, è sceso del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l'export
manifatturiero registra una caduta del 13,4%. Sempre nei primi otto mesi del 2020, la produzione
delle costruzioni in Italia è scesa del 14,3%, calo più ampio di oltre sei punti rispetto al calo dell’8,1%
della media dell’Eurozona: in controvalore si tratta di una perdita di produzione di 16 miliardi di
euro, di cui tre quarti (76,4%), pari a 12,2 miliardi, persi dalle micro e piccole imprese. Le vendite al
dettaglio sono cadute del 7,9%, con una accentuazione marcata per quelle di prodotti non
alimentari, che registrano, in ottica tendenziale, un calo del 15,3%. Nei primi sei mesi del 2020 il
fatturato delle imprese dei servizi ha ceduto il 17%, mentre la spesa per servizi delle famiglie è scesa
del 16,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno, con una maggiore accentuazione rispetto alla spesa
in beni, scesa del 9,6%.
Il settore dei taxi è stato tra i primi ad essere colpiti, già con i provvedimenti di limitazione della
circolazione delle persone di febbraio 2020. Il successivo lockdown di primavera ha portato
all'annullamento di eventi, fiere e convegni, mentre i ricavi determinati dalla domanda turistica si
sono pressoché azzerati, con una riduzione del 97,2% degli arrivi turistici di aprile e maggio 2020. Su
questo fronte il bilancio annuale appare pesante. Secondo l’analisi proposta nel bollettino Enit del
22 ottobre 2020, per quest’anno si prevede un dimezzamento (-49%) dei flussi turistici totali, con
una minore spesa di 71 miliardi di euro. Il calo dei visitatori internazionali pernottanti è del 64%,
intensità doppia rispetto al già drammatico calo del 31% dei visitatori domestici. Gli arrivi
aeroportuali internazionali dal 1° gennaio al 20 settembre 2020 indicano una flessione dell'84,2%
rispetto allo stesso periodo del 2019.
Al momento, peraltro, la pandemia sta nuovamente riprendendo vigore, mortificando i timidi
segnali di ripresa economica che si sono avuti nei mesi estivi. L’attuale ripresa dei contagi determina
notevole incertezza sui tempi di uscita dall’attuale crisi sanitaria ed economica.

1

(Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Enit, Banca d’Italia, Eurostat e dati Rapporto Meccanica 2020 di
Confartigianato; dati disponibili al 5 novembre 2020)
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La situazione sanitaria, con riflessi diretti sulla stragrande maggioranza delle attività economiche,
impone la necessità di un nuovo approccio metodologico nell’elaborazione degli ISA al fine di
misurare la dimensione, l’intensità, la durata e la diffusione dello shock economico all’interno delle
diverse attività economiche. E’ indispensabile, in ambito ISA, rilevare le possibili mutate relazioni tra
le variabili economiche rispetto a quelle precedentemente osservate, sulla base delle quali sono
stati definiti gli indicatori economici (modelli di stima).
Al riguardo si richiama che, con riferimento ai periodi di imposta 2020/2021, il legislatore con
l’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al fine di tener debitamente conto degli effetti
di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, ha::
•

previsto l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA
attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in capo
alle imprese,

•

stabilito di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione dello
stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente individuale
(interventi straordinari).

La normativa interviene altresì sulle modalità di analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e della
Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche dei risultati
del biennio precedente (2018/2019).
Si rileva come l’articolo 148 del Decreto Rilancio offra un doppio “paracadute” sia in termini di
elaborazione degli ISA con la raccolta di informazioni sulle situazioni di crisi delle imprese ai fini di
una migliore definizione dei correttivi individuali di crisi e sia in termini di attività di controllo poiché
si dovrà tener conto sull’affidabilità complessiva dei contribuenti su un arco temporale maggiore
della singola annualità.
Va evitato in tutti i modi, in relazione al periodo d’imposta 2020, di attribuire risultati di affidabilità
che non siano in grado di intercettare adeguatamente gli effetti della crisi in atto determinando, in
capo ai contribuenti, incertezze ed aggiungendo ulteriori preoccupazioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si sospende ogni valutazione circa la capacità
dell’indicatore di affidabilità BG72U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria delle
imprese del settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati effetti.
Si forniscono, comunque, le seguenti osservazioni riferite al prototipo BG72U.

INDICATORI DI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ
Tra le novità introdotte nel prototipo dell’ISA BG72U vi è la previsione di una variabile nella funzione
di stima rappresentata dall’utilizzo di applicazioni mobili per l’acquisizione della corsa non associate
a radiotaxi. La categoria ritiene corretta la previsione di una diversa redditività tra chi utilizza le
nuove applicazioni (app) rispetto a chi utilizza il collegamento radio taxi. Con riguardo a quest’ultimo
si segnala la diversa imputazione dei costi sostenuti per il canone al collegamento radio-Taxi.
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Il modello richiede un’informazione specifica nel quadro C del modello riguardante il canone per il
collegamento radio-taxi sostenuto per l’accesso ad un servizio offerto dalla cooperativa per il
collegamento radio-taxi2, con un suo specifico coefficiente nella funzione di regressione logaritmica.
Le prestazioni di servizio radiotaxi rientrano nella nozione di “prestazioni di radiodiffusioni circolari
relative al servizio di trasporto pubblico di cui all’art. 5, comma 2, D.L. n. 70/1988” assoggettate
all’aliquota Iva ridotta del 4% di cui al numero 36 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n.
633/1972 (risoluzione n. 50/E del 12 luglio 2013).
Il canone tuttavia sembra essere trattato diversamente a livello di imputazione a conto economico
tra i soci della medesima cooperativa: da alcuni verrebbe correttamente imputato tra le spese di
produzione di servizi e da altri, considerando il canone come corrispettivo per il noleggio
dell’apparecchiatura radio ricevente, imputato invece tra i costi di godimento beni di terzi in virtù
dell’installazione dell’apparecchiatura radio nella vettura i cui costi (installazione, manutenzione,
ammortamento, ecc) restano a carico della cooperativa. Tale diversità comporta, a causa del
differente peso dei rispettivi coefficienti delle variabili di stima in entrambe le funzioni di
regressione, soprattutto in quella relativa al “valore aggiunto per addetto”, (maggiore peso nella
variabile “costo del venduto e per la produzione di servizi”; minore in quella relativa a “costo per
servizi al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (sogg. Ires) + canoni
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio), una
differente stima dei ricavi e del valore aggiunto, a parità delle altre condizioni.
La categoria pertanto ritiene che occorra fornire un’indicazione riguardo alla corretta imputazione
del canone per il collegamento radiotaxi nel quadro F – Dati contabili del modello ISA.
- buono viaggio
Infine, si porta a conoscenza che, a causa della pandemia in corso, è stata varata una norma, recata
dall’art. 200-bis del DL n. 34/2020, come sostituto dall’art. 90 del DL n. 104/2020, (Buono viaggio)
che prevede un contributo per le spese relative all’utilizzo dei taxi o altri mezzi a noleggio con
conducente, al posto dei trasporti pubblici. I destinatari dell’agevolazione sono le persone con
impedimenti fisici, con mobilità ridotta o con patologie. Tali soggetti hanno diritto al buonoviaggio, anche accompagnati, se sono residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o di
provincia. L’importo del buono copre il 50% della spesa sostenuta ma non può superare la somma
di 20 euro per ogni viaggio. Il contributo può essere utilizzato per gli spostamenti effettuati dal 15
luglio 2020 al 31 dicembre 2020. L’attuazione della norma è demandata all’emanazione di un
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, per il trasferimento dei fondi (35 mln di euro) in favore dei comuni capoluoghi
interessati alla misura. Tale agevolazione comporterà una diversa modalità di conseguire ricavi da
parte degli operatori che riceveranno il buono come corrispettivo della corsa effettuata.

2

Il servizio radiotaxi funziona attraverso una centrale operativa che riceve le richieste telefoniche, ricerca via radio
(utilizzando come infrastruttura le frequenze radio) e localizza, tra i taxi aderenti al servizio, quello disponibile più vicino
al luogo di prelevamento dell’utente al momento della chiamata assegnandogli la corsa.
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
- indicatore oneri residuali di gestione
E’ stata osservata un’alta percentuale del campione di riferimento anomala sull’indicatore oneri
residuali di gestione. Nel periodo di imposta 2017 oltre il 26% della platea risulta anomala su tale
indicatore. Nel 2018, ultima annualità disponibile, a seguito del ricalcolo dell’indicatore (sono esclusi
gli importi per imposte e tasse), la percentuale di soggetti anomali scende a circa il 22%. Non
risultano chiare le ragioni di tale fenomeno.

ALTRE OSSERVAZIONI
Infine le istruzioni parte generale del modello ISA 2020 precisa che sono esclusi dall’applicazione
degli ISA i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con
taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con
conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U. Nella casistica non sono ricomprese le
cooperative che prestano servizi taxi e noleggio con conducente con natanti ( ad esempio la lagune
di Venezia), che di fatto svolgono la stessa funzione delle “cooperative di terra” in quanto soggette
alla stessa norma di legge di cui all'art. 7 comma , della legge 21/92: si tratta di trasporto di
passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari): codice Ateco 50.30.00 cui si applica
l’ISABG77U. Infatti, le istruzioni alla compilazione del modello BG77U precisa che l’Isa non si applica
solo nei confronti delle corporazioni di piloti di porto esercenti le attività di cui al medesimo indice.
Cordiali saluti.
Il Responsabile
del coordinamento Categorie
Dr. Guido RADOANI

Confartigianato Imprese

Via S. Giovanni in Laterano, 152 • 00184 Roma • Tel. 06 70374.213 • www.confartigianato.it • categorie@confartigianato.it

MEMORANDUM AREA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Premessa:
1. Entrambi gli ISA sono stati elaborati su dati 2018. Al di là dell’emergenza COVID che
influirà sull’anno fiscale 2021, non sono stati tenuti in considerazione i profondi
cambiamenti che il digitale nel 2019 ha imposto al comparto della Comunicazione e
al mondo della produzione dei contenuti in particolare, abbassando il compenso
medio dei soggetti/contribuenti che vi lavorano.
2. ISA BG03U è una delle novità proposte da SOSE/Agenzia delle Entrate che non
semplifica la lettura del mercato, ma aumenta la confusione tra due ambiti
professionali - giornalismo e comunicazione - molto diversi tra loro per obiettivi di
scopo e per modelli di produzione.
3. Le attività di Comunicazione sono ancora classificate in modo generico e si evince
una superficialità nelle definizioni dei modelli di business. Ad esempio: per quel che
riguarda la consulenza e moltissime attività della Comunicazione, non esistono merci
e rimanenze di magazzino. Ancora irrisolto il valore economico – costo/ora/uomo –
del consulente come costo deducibile. Il modello del conto economico è ancora
classificato sulla prestazione d’opera esecutiva e non sull’apporto intellettuale.

ISA BG03U
Servizi di informazione e comunicazione NCA
I modelli di business si riferiscono al mondo del giornalismo e riguardano sia le società
editoriali che i giornalisti professionisti e pubblicisti, una platea di Partite IVA in aumento
per la crisi dell’editoria che “approda” nel comparto della Comunicazione per svolgere
innanzitutto l’attività di ufficio stampa1, alterando le modalità di esecutivo e i prezzi di
mercato.
“MOB 1 - Contribuenti che forniscono principalmente altri servizi di informazione e
comunicazione”2
È molto pericoloso equiparare nello stesso modello di business “servizi di informazione e
comunicazione”. L’informazione e la comunicazione sono due professioni molto diverse per
obiettivi di scopo e per modello di produzione. Si chiede una separazione della
classificazione.
MOB 2 - Contribuenti che svolgono soprattutto attività di giornalista pubblicista
L’attività giornalistica svolta dal libero professionista non assunto da una casa editoriale
non può essere differenziata tra professionista e pubblicista. Questa differenziazione può
creare equivoci tra le competenze del comunicatore e quelle del giornalista.
Per quanto riguarda gli INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA - Esercenti attività di
impresa. Più specificamente il capitolo che il SOSE definisce GESTIONE CARATTERISTICA
per le attività di consulenza, non può essere preso in considerazione quel che viene
definitivo “Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative
rimanenze”.

1

L’ufficio stampa è un’attività della Comunicazione corporate molto complessa che ha come stakeholder/target di
riferimento, i giornalisti. È una macchina complessa, che si fonda su un’organizzazione di back office e sulle media
relations. I giornalisti espulsi dalle testate giornalistiche, invece, svolgono attività di ufficio stampa basandosi sulle
relazioni personali con gli ex colleghi, attribuendo alla prestazione un valore molto inferiore a quello di mercato.
2
In colore rosso i contenuti ripresi dai documenti SOSE

ISA BG82U
Servizi pubblicitari, relazioni pubbliche e comunicazione
ISA BG82U ricalca il vecchio Studio di Settore che mette insieme attività di relazione e di
produzione pubblicitaria senza fare le dovute differenziazioni dei modelli produttivi che
hanno parametri diversi sia in termini di costi che in termini di risultato economico.
Le specializzazioni dell'attività di comunicazione descritte nell’ISA sono3
 Consulenza strategica e media planning – necessitano di competenze specifiche
 La consulenza strategica è un’attività ben distinta dal media planning che è la
pianificazione degli acquisti di spazi pubblicitari.
 Vanno distinte le due voci
 Comunicazione pubblicitaria – necessitano di competenze specifiche
 Ideazione e conduzione di campagne pubblicitarie;
 Progettazione e realizzazione immagine coordinata;
 Progettazione e realizzazione editoriale;
• La Progettazione e realizzazione editoriale è un’attività di natura
giornalistica e quindi non pertinente a questo ISA
 Progettazione e realizzazione di operazioni promozionali
 Pubbliche Relazioni – necessitano di competenze specifiche
 Relazioni pubbliche;
• Non sono indicate le attività di Media relations e di ufficio stampa
 Progettazione e realizzazione stand per fiere e mostre;
 Progettazione e realizzazione di eventi
 Progettazione, realizzazione e aggiornamento siti web/comunicazione
multimediale – necessitano di competenze specifiche. Si suggerisce di rinominare
e riorganizzare la sezione con
 Comunicazione digitale e progettazione, realizzazione e aggiornamento siti
web/comunicazione multimediale
 Altre attività di comunicazione – troppo generico
 Progettazione e realizzazione di interventi formativi sulla comunicazione;
Altre attività di comunicazione
I nodelli di business
“MOB 1 - Contribuenti che svolgono prevalentemente altre attività”
“MOB 2 - Contribuenti che in genere svolgono attività diversificate”
“MOB 5 - Contribuenti che si occupano prevalentemente di pubbliche relazioni”
“MOB 7 - Contribuenti che svolgono prevalentemente altre attività di comunicazione”
“MOB 10 - Contribuenti che si occupano prevalentemente di comunicazione multimediale”

3

In colore rosso le annotazioni per un intervento di modifica

Ben 5 modelli di business si riferiscono ad attività non ben individuate.
Per tutti i Modelli di Business prima elencati, due rilievi:
1. Per quanto riguarda gli INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA - Esercenti
attività di impresa - Più specificamente il capitolo che il SOSE definisce GESTIONE
CARATTERISTICA per le attività di consulenza, non può essere preso in
considerazione quel che viene definitivo “Corrispondenza delle esistenze di
prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze”, esattamente come
per ISA BG03U
2. Manca ancora un elemento chiave per un’adeguata e corretta rilevazione fiscale: il
costo della consulenza. Mentre può essere più facile classificare i costi della
prestazione/realizzazione di servizi, quando si parla di consulenza, non viene
classificato come costo deducibile il tempo uomo/lavoro per la progettazione della
consulenza strategica e gli strumenti necessari per elaborare un progetto che
produca valore, come studi, ricerche, formazione.

23 novembre 2020

Spett.le
Direzione Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Gestione Indicatori Sintetici di
Affidabilità

Alla c. a.
Dott. Enrico Polella
Dott. Mario Scalia
Dott.sa Emiliana Lo Conte

Milano, 30 ottobre 2020

Oggetto: osservazioni a seguito del ns. incontro dello scorso 8 ottobre

Nel ringraziarVi nuovamente per l’opportunità dell’incontro dello scorso 8 ottobre,
rinnovandoVi il ns. spirito di massima collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e SO.SE che
sta raccogliendo dati ed informazioni per provvedere all’aggiornamento dei cd. ISA, di seguito
alcune nostre riflessioni riguardanti in particolare:
1. i ricavi e l’andamento del mercato al fine di rendere maggiormente aderente il modello
ISA all’attuale realtà di mercato;
2. l’indicazione di componenti attivi una tantum quali i bonus;
3. l’indicazione di componenti passivi quale il costo per l’acquisto di un portafoglio
clienti.

1. I ricavi e l’andamento del mercato
Come è noto nel 2018 è entrata in vigore la cosiddetta Direttiva MIFID 2 (Markets in Financial
Instruments Directive), la normativa europea che disciplina i servizi di investimento e che
sostituisce la precedente disciplina la MIFID del 2007.
Scopo della Direttiva MIFID 2 è quello di migliorare ed incrementare la tutela dei risparmiatori,
a cui gli intermediari finanziari dovranno fornire un maggior numero di informazioni rispetto a
quanto avveniva in passato. In particolare andranno verificate le conoscenze ed esperienze in
materia di investimenti e la situazione finanziaria di ogni investitore al fine di effettuare una
valutazione di adeguatezza dei rischi che l’investimento proposto presuppone.
Nello specifico –e ciò ha già prodotto un impatto sulla remunerazione dei consulenti finanziarila MIFID 2 prevede un obbligo di maggior dettaglio e chiarezza sul versante dei costi dei
prodotti finanziari. Tutti i costi dell’investimento, non solo le commissioni di ingresso, ma
anche quelle di performance, quelle di gestione e quelle di uscita, dovranno essere
analiticamente specificate prima dell’investimento e rendicontate almeno una volta all’anno,
con i relativi impatti sui rendimenti dei prodotti finanziari prescelti.
Ciò ha comportato una generale ed uniformata tendenza da parte degli intermediari finanziari
ad intervenire attraverso una importante riduzione dei costi del prodotto (e, quindi, sul costo
principale che è anzitutto la provvigione del consulente finanziario). Ciò sia per effetto della
più analitica descrizione al cliente delle singole voci di costo (che comporta un più agevole
confronto da parte del privato-risparmiatore) sia per garantire determinati rendimenti del
prodotto finanziario (rendimenti che ovviamente crescono laddove l’intermediario riesce a
ridurre i costi implicito del prodotto).
La MIFID 2 ha, quindi, comportato per l’intera categoria dei consulenti finanziari una
rinegoziazione unilaterale (perché imposta) e generalizzata (perché, in diversa misura, attuata
da tutti gli intermediari finanziari) del meccanismo di calcolo delle provvigioni con una
riduzione delle stesse (misurata in un range del 10-15%). Tale trend è stato confermato anche
da una ricerca appositamente condotta da parte di McKinsey.

Ribadito come il consulente finanziario sia per legge monomandatario e come la natura
istituzionale del soggetto mandante (principalmente Banca) esclude in radice l’eventuale
corresponsione di provvigioni non fatturate, riteniamo che la remuneratività implicita del
portafoglio calcolata dagli ISA (basata su dati non più aggiornati e fors’anche su qualche
“impurità originaria” nella raccolta del dato) debba tener conto del mutato contesto e della
generalizzata e sensibile riduzione delle provvigioni -pur a parità di portafoglio- Si chiede,
pertanto, di adottare dei correttivi volti ad aggiornare la stima dei ricavi derivanti dalla
remuneratività del portafoglio o di coinvolgere questa Associazione in un tavolo tecnico al fine
di valutare e condividere insieme percorsi e strumenti che ci consentano di “fotografare” nel
modo più fedele possibile la mutata ed odierna realtà.

2. L’indicazione dei bonus nell’ISA
L’ISA al fine di fornire una la valutazione dei dati dichiarati dal contribuente ed, in particolare,
al fine di stimare i ricavi e attribuire un “voto” al contribuente prende in considerazione sia i
ricavi del periodo di imposta che quelli di anni precedenti immaginandone la costanza degli
stessi nei vari anni o comunque al frine di analizzarne il trend.
I ricavi dei consulenti finanziari, però, sono costituiti oltre che dalle ordinarie provvigioni, che,
effettivamente -salvo i radicali cambiamenti del contesto di mercato come nel caso della cd.
MIFID 2 prima evidenziato- nella maggior parte dei casi sono stabili o subiscono una variazione
contenuta nel corso degli anni, anche da bonus ed anticipi sugli stessi.
I bonus hanno sempre la natura di provvigioni (perché derivano dall’attività core del consulente
finanziario), ma costituiscono, per l’appunto, degli extra una tantum in base al raggiungimento
di determinati obiettivi di raccolta. Si tratta spesso di componenti “straordinarie” anche nel loro
importo atteso che il loro peso può esser pari o anche superiore alle provvigioni del singolo
anno.
In considerazione del funzionamento dell’ISA, che, come detto, per determinare il valore
presunto dei ricavi del contribuente tiene conto anche dei ricavi conseguiti dal contribuente
stesso nei periodi di imposta precedenti, nell’ipotesi, molto frequente, in cui un consulente

finanziario ottenga un bonus di importo rilevante in un periodo di imposta ciò comporterà (i)
un più agevole superamento del test di remuneratività del portafoglio nell’anno di incasso del
bonus, ma, viceversa, (ii) seri problemi per i successivi periodi di imposta, poiché l’ISA prendendo a riferimento il dato storico- stimerà i ricavi presunti in misura superiore a quelli
effettivi. In sostanza il bonus, che rappresenta una componente una tantum, inquina il modello
statistico degli ISA sia nell’anno di conseguimento (anche se con effetti favorevoli per il
contribuente) sia nei successivi (con il calcolo presuntivo). Da ciò non potrà che derivare un
voto inferiore a quello che il consulente finanziario legittimamente si attende dall’ISA.
Al fine di evitare che componenti attive “straordinarie” e non ricorrenti come i bonus vadano
ad influire sui risultati dell’ISA nei periodi di imposta successivi si chiede:
 di precisare nelle istruzioni alla compilazione dell’ISA in quale rigo del Quadro F
inserire le somme relative al bonus, disapplicando poi il dato numerico del rigo dalla
funzione di stima dei ricavi), in modo da evitare l’effetto distorsivo descritto, oppure
 di inserire un apposito rigo nel Quadro F, nel quale far confluire i ricavi tipici (perché
derivanti dall’attività caratteristica del consulente finanziario), ma straordinari e non
ricorrenti, facendo in modo che il valore inserito in questo rigo non vada a concorrere
alla determinazione dei ricavi dell’anno in corso e di quelli successivi.

3. Il costo relativo all’acquisto del portafoglio
Il consulente finanziario all’inizio della sua carriera, ma spesso anche nel corso dell’attività, al
fine di creare o incrementare il proprio pacchetto clienti acquista un portafoglio clienti per il
tramite della propria banca mandante da un altro consulente finanziario. Ciò gli permette di
disporre di un pacchetto clienti di partenza in grado di assicurargli una minima remunerazione,
ma soprattutto di consentirgli uno sviluppo successivo.
Così come il bonus dal punto di vista dei ricavi anche il costo sostenuto dal consulente
finanziario per l’acquisto di un portafogli clienti costituisce un costo una tantum riconducibile
all’attività caratteristica del consulente finanziario, ma certamente straordinario nella sua

ricorrenza (potrebbe non verificarsi mai, o al più una o due volte nel corso di un’intera vita
professionale).
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 317/2020 ha qualificato questo costo come un onere
pluriennale.
In merito a questa voce di costo si chiede anzitutto di chiarire nelle istruzioni alla compilazione
del Quadro F in quale rigo inserire suddetto costo. In passato, nel corso della vigenza degli studi
di settore si riteneva corretto inserirlo nel rigo “Oneri straordinari” che non è più presente nel
modello ISA. Inoltre, così come per i bonus, si chiede di apportare dei correttivi al modello ISA
in modo da far sì che, indipendentemente dal rigo nel quale il costo vada a confluire, si tenga
conto della sua straordinarietà, non ricorrenza e, soprattutto, pluriennalità, evitando, quindi che
l’importo (se trattato alla stregua di un onere diverso di gestione) impatti ed inquini i risultati
del singolo periodo di imposta di sostenimento.

Fiduciosi nella prosecuzione di una proficua collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere
i nostri più cordiali saluti.

Germana Martano
Direttore Generale ANASF
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SOMMESE FELICIA
Oggetto:

I: Richiesta osservazioni ISA BG92U

Da: Istituto Nazionale Tributaristi [mailto:int@istitutonazionaletributaristi.it]
Inviato: venerdì 16 ottobre 2020 11:15
A: DIV CONTRIBUENTI GESTIONE INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA'
Cc: CONS. VICE PRES. NAZ. VIC. DEL GHINGARO; Coord. Com. rif. fiscale Salvatore Cuomo
Oggetto: Re: Richiesta osservazioni ISA BG92U

Gentile Dott. Polella,
in accordo con il rappresentante dell’Istituto Nazionale Tributaristi nella Commissione di esperti il Vice
Presidente Giorgio del Ghingaro e con il suo sostituto Salvatore Cuomo, membro della Commissione
fiscalità INT, intervengo per la prima volta nell’ambito dei lavori della Commissione, che ringrazio per il
lavoro svolto ed il puntuale coinvolgimento delle rappresentanze professionali, poiché quanto stiamo
vivendo in termini di pandemia con inevitabili ricadute sull’economia evidenzia, per imprese e
professionisti, non solo una situazione di non normale svolgimento dell’attività, ma una situazione in molti
casi di impossibilità dello svolgimento dell’attività, con evidenti ripercussioni su tutte le attività produttive
non ultime quelle professionali.
Ciò detto, volevo esporre due brevissime valutazioni/richieste rispetto agli ISA, peraltro già rappresentate
sia ai vertici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia al Direttore dell’Agenzia delle Entrate e che
saranno oggetto di proposta da parte dell’apposito Comitato INT per la Riforma Fiscale:
1) applicazione ISA 2020 solo ai fini statistici per consentire continuità di dati tra le annualità 2019 e 2021,
ogni ulteriore motivazione appare superflua dato il perseverare della pandemia e dei suoi effetti sulle
attività economiche, il tutto supportato dalla richiesta di prolungamento dello stato di emergenza richiesto
dal Governo ed approvato dal Parlamento, nonché dalle nuove e più rigide regole anti Covid previste dal
DPCM del 13 ottobre c.a.
2) riduzione dell’incidenza della redditività collegata agli addetti, i risultati non sono attinenti alla realtà
aziendale, soprattutto delle micro imprese, specialmente in ragione del primo dipendente, dei coadiuvanti
e dei soci.
Mi scuso della brevità di queste valutazioni ben lontane dai tecnicismi che richiederebbe una profonda
revisione degli indici, ma ritengo che quanto esposto sia esaustivo del fatto che in questa situazione non si
possano applicare regole e norme ordinarie, ancorché rivisitate, occorrono interventi straordinari che
possano, almeno da questo punto di vista, evitare ulteriori problemi ed ansie alle attività produttive del
Paese.
Con i miei più cordiali saluti.
Riccardo Alemanno
Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi

Ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679, si precisa che le informazioni
contenute nel messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Se il presente messaggio Vi fosse
pervenuto per errore, Vi invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo ed a non inoltrarlo a terzi, dandocene
gentilmente comunicazione ai recapiti in calce. Grazie. Ai sensi dell’art. 130, c.4 del Codice della Privacy, D.
Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i Vostri dati personali, le Vostre coordinate di posta
elettronica da Voi fornitici saranno utilizzati per i necessari adempimenti istituzionali e/o per obblighi di
legge e non saranno oggetto di comunicazione commerciale o diffusione a terzi e saranno trattati sia in
forma elettronica, che cartacea. Ricordiamo infine che Vi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
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196/03 e del Regolamento UE 2016/679 (tra cui il diritto di rettifica, cancellazione, ecc.) Presidenza
Nazionale INT- Istituto Nazionale Tributaristi:- tel 068301840

From: DIV CONTRIBUENTI GESTIONE INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA'
Sent: Thursday, October 1, 2020 10:27 AM
To: A.N.CO.T. - Ass. Nazionale Consulenti Tributari ; A.N.CO.T. - Ass. Nazionale Consulenti Tributari ; ANTI Associazione Nazionale Tributaristi Italiani ; CNA ; CNA ; CNA ; CONFARTIGIANATO ; CONFARTIGIANATO ;
CONFARTIGIANATO ; CONFCOMMERCIO ; CONFCOMMERCIO ; CONFESERCENTI ; CONFESERCENTI ;
CONFESERCENTI ; Cons. Naz. Dott. Commercialisti ed Esperti contabili ; Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro ;
Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro ; Consiglio Nazionale Istituto Nazionale Revisori Legali ; Consiglio Nazionale
Istituto Nazionale Revisori Legali ; Istituto Nazionale Periti Esperti Tributaristi ; Istituto Nazionale Tributaristi ; Istituto
Nazionale Tributaristi ; Libera Associazione Periti Esperti Tributari - LAPET ; Libera Associazione Periti Esperti Tributari
- LAPET
Cc: 'isa (isa@sose.it)' ; SCALIA MARIO ; SOMMESE FELICIA
Subject: Richiesta osservazioni ISA BG92U

Gentile referente,
Le anticipo che la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale, prevista dal comma
8 dell’art. 9-bis del DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, sarà chiamata a
fornire un parere anche in relazione all’indice sintetico di affidabilità BG92U – Servizi forniti da revisori
contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione,
contabilità e tributi (attività di impresa) (*), prima della sua approvazione e pubblicazione.
Al riguardo, al fine di predisporre la documentazione di supporto alle attività della Commissione, La invito
a far pervenire eventuali osservazioni e/o rilievi in relazione all’indice in oggetto all’indirizzo di posta
elettronica div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it, possibilmente anche in formato testo entro il
termine del 16 ottobre p.v.
In particolare, le eventuali osservazioni potranno essere strutturate secondo i seguenti punti:
a) Modelli Organizzativi di Business individuati;
b) indicatori elementari di affidabilità;
c) indicatori elementari di anomalia.
La documentazione tecnica relativa all’ISA in argomento è consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate,
nella sezione afferente gli indici sintetici di affidabilità relativa alle riunioni con le Organizzazioni di
categoria.
La ringrazio anticipatamente per la collaborazione e Le porgo distinti saluti.
Enrico Polella
_________________________________

Referenti Ufficio gestione indicatori sintetici di affidabilità - BG92U – Servizi forniti da revisori contabili,
periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
(attività di impresa)
- Mario Scalia;
- Felicia Sommese.
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________________________________
(*)

L’ISA in argomento è elaborato per le attività contraddistinte dai codici Ateco contenuti nell’Allegato 4 al
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 gennaio 2020, reperibile sul sito Internet dell’Agenzia
delle
entrate
al
seguente
link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2310953/Allegato+4_provvedimento_codici+A
TECO_ISA_2020.pdf/f958ba4d-2a40-4566-8af3-eaf8ddd9ba1f.
_______________________________________________________
Agenzia delle entrate - Divisione contribuenti
Settore coordinamento e programmazione
Capo ufficio gestione indicatori sintetici di affidabilità
Via Giorgione, n. 106 (5° piano, stanza 5.19) - 00147 Roma RM (Italia)
( Tel. 06 5054 5751 - VoIP 300 5751 -È 3387319261
email: enrico.polella@agenziaentrate.it
web: http://www.agenziaentrate.it
P Salva un albero... per favore non stampare questa email se non è proprio necessario
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA:
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque
modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne
dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e
penali
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Allegato a AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0330988.19-10-2020-I

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0372298.07-12-2020-I
SOMMESE FELICIA
Oggetto:

I: Indici ISA BG92U - osservazioni/rilievi a nome INRL

Da: Studio Danieli - Mirano (Ve) [mailto:posta@danielistudio.it]
Inviato: martedì 6 ottobre 2020 15:53
A: DIV CONTRIBUENTI GESTIONE INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA'
Cc: POLELLA ENRICO
Oggetto: Indici ISA BG92U - osservazioni/rilievi a nome INRL

Se l’ indice sintetico di affidabilita’ BG92U si riferisce ai Revisori del dlgs 39/2010 , con obbligatoria iscrizione al Mef,
questi devono essere identificati come REVISORI LEGALI. Termine mutuato dalla normativa europea , in precedenza
revisori contabili ex dlgs 27 gennaio 1992 n. 88 e ancor prima Revisori Ufficiali dei Conti. Il termine revisore
contabile, ad oggi non identifica alcun professionista del settore amministrazione, contabilita’ e tributi.
Tanto trasmetto a nome dell Istituto Nazionale Revisori Legali, a titolo di rilievo .
Distinti saluti

Studio Danieli dr Tiziano a nome INRL
via Castellantico 18/8 - Mirano (Ve)
Tel. 041-433222
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Roma, 10 novembre 2020
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Ufficio Gestione Indicatori sintetici di Affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)
e, p.c. SOSE – ISA (isa@sose.it)
OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BG94U - Produzioni e distribuzioni
cinematografiche e di video, attività radiotelevisive

A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BG94U avvenuta
il 14 settembre scorso, e a seguito di vs specifica richiesta, sono formulate le seguenti osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità (ISA) BG94U riguarda le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•

59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.20.30 - Studi di registrazione sonora
60.10.00 - Trasmissioni radiofoniche
60.20.00 - Programmazione e trasmissioni televisive

Si osserva, come evidenziato nel corso della riunione, svoltasi lo scorso 14 settembre, che il
prototipo è costruito sui dati raccolti dal modello ISA relativo all’annualità 2018 e sull’elaborazione
di dati relativi all’arco temporale 2011-2018.
Tuttavia, il nuovo modello verrà applicato sull’annualità 2020: annualità interessata dai negativi
effetti determinati dalla diffusione, a livello mondiale, del coronavirus SARS-coV-2 che ha
determinato una grave e straordinaria crisi economica senza precedenti. Nei primi mesi del 2020, il
contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l’adozione
di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno influito pesantemente sul
normale svolgimento delle attività economiche arrivando ad un blocco totale di quasi tutte le attività
nel periodo marzo-aprile 2020.

Confartigianato Imprese

Via S. Giovanni in Laterano, 152 • 00184 Roma • Tel. 06 70374.213 • www.confartigianato.it • categorie@confartigianato.it

Le analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato1 condotte nel corso dell'emergenza sanitaria, confluite
in otto report ‘speciale Covid-19’, e nei report settoriali, hanno evidenziato pesanti ricadute sul
sistema delle imprese della crisi economica in corso.
Nei primi tre trimestri del 2020 il PIL in Italia cumula un calo del 9,4%, pari a 122 miliardi di euro di
PIL in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un calo di 27 miliardi più ampio dei
95 miliardi persi nell'intero 2009, l'annus horribilis della Grande crisi scoppiata nel 2008.
Ulteriori restrizioni alla mobilità e alle attività economiche tra ottobre e gennaio del 2021 e la minore
domanda estera connessa con l'ondata pandemica a livello internazionale, peserebbero per ulteriori
1,5 punti di PIL per quest'anno e per 3,3 punti nel 2021, dimezzando la ripresa prevista. Circa un
quarto (23%) di questa minore crescita deriva dal commercio estero.
L’analisi degli indicatori congiunturali mostra un bilancio dei primi 8 mesi del 2020 particolarmente
negativo sui conti economici delle imprese. Il fatturato delle imprese manifatturiere, in ottica
tendenziale, è sceso del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l'export
manifatturiero registra una caduta del 13,4%. Sempre nei primi otto mesi del 2020, la produzione
delle costruzioni in Italia è scesa del 14,3%, calo più ampio di oltre sei punti rispetto al calo dell’8,1%
della media dell’Eurozona: in controvalore si tratta di una perdita di produzione di 16 miliardi di
euro, di cui tre quarti (76,4%), pari a 12,2 miliardi, persi dalle micro e piccole imprese. Le vendite al
dettaglio sono cadute del 7,9%, con una accentuazione marcata per quelle di prodotti non
alimentari, che registrano, in ottica tendenziale, un calo del 15,3%. Nei primi sei mesi del 2020 il
fatturato delle imprese dei servizi ha ceduto il 17%, mentre la spesa per servizi delle famiglie è scesa
del 16,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno, con una maggiore accentuazione rispetto alla spesa
in beni, scesa del 9,6%.
Gli interventi di contenimento del contagio hanno colpito in modo pesante lo spettacolo. Secondo
la rilevazione Istat sulle imprese durante l'emergenza Covid-19 le imprese del settore delle Attività
artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, al pari di Alloggio e ristorazione, hanno
registrato il maggior calo di fatturato nel bimestre marzo-aprile, stimabile attorno all'80% in meno.
Al momento, peraltro, la pandemia sta nuovamente riprendendo vigore, mortificando i timidi
segnali di ripresa economica che si sono avuti nei mesi estivi. L’attuale ripresa dei contagi determina
notevole incertezza sui tempi di uscita dall’attuale crisi sanitaria ed economica.
La situazione sanitaria, con riflessi diretti sulla stragrande maggioranza delle attività economiche,
impone la necessità di un nuovo approccio metodologico nell’elaborazione degli ISA al fine di
misurare la dimensione, l’intensità, la durata e la diffusione dello shock economico all’interno delle
diverse attività economiche. È indispensabile, in ambito ISA, rilevare le possibili mutate relazioni tra
le variabili economiche rispetto a quelle precedentemente osservate, sulla base delle quali sono
stati definiti gli indicatori economici (modelli di stima).
Al riguardo si richiama che, con riferimento ai periodi di imposta 2020/2021, il legislatore con
l’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al fine di tener debitamente conto degli effetti
di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, ha:

1

(Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Enit, Banca d’Italia, Eurostat e dati Rapporto Meccanica 2020 di
Confartigianato; dati disponibili al 5 novembre 2020)
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•

•

previsto l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA
attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in capo
alle imprese,
stabilito di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione dello
stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente individuale
(interventi straordinari).

La normativa interviene altresì sulle modalità di analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e della
Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche dei risultati
del biennio precedente (2018/2019).
Si rileva come l’articolo 148 del Decreto Rilancio offra un doppio “paracadute” sia in termini di
elaborazione degli ISA con la raccolta di informazioni sulle situazioni di crisi delle imprese ai fini di
una migliore definizione dei correttivi individuali di crisi e sia in termini di attività di controllo poiché
si dovrà tener conto sull’affidabilità complessiva dei contribuenti su un arco temporale maggiore
della singola annualità.
Va evitato in tutti i modi, in relazione al periodo d’imposta 2020, di attribuire risultati di affidabilità
che non siano in grado di intercettare adeguatamente gli effetti della crisi in atto determinando, in
capo ai contribuenti, incertezze ed aggiungendo ulteriori preoccupazioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si sospende ogni valutazione circa la capacità
dell’indicatore di affidabilità BG94U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria delle
imprese del settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati effetti.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Corrado Azzollini)
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Roma, 18 novembre 2020

Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Ufficio Gestione Indicatori sintetici di Affidabilità
(div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it)
e, p.c.

Sose – ISA (isa@sose.it)

OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BG98U – Riparazione beni
consumo nca
A seguito della riunione di presentazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BG98U
avvenuta il 10 novembre scorso, e a seguito di vs specifica richiesta, sono formulate le seguenti
osservazioni.
L’Indicatore Sintetico di Affidabilità (ISA) BG98U riguarda le seguenti attività:
• 95.12.01
• 95.23.00
• 95.29.02
• 95.29.03
• 95.29.04
• 95.29.09

Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri
materiali simili
Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da
campeggio (incluse le biciclette)
Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa
immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca

Preliminarmente si osserva, come evidenziato nel corso della riunione, svoltasi lo scorso 10
novembre 2020, che il prototipo è costruito sui dati raccolti dal modello ISA relativo
all’annualità 2018 e sull’elaborazione di dati relativi all’arco temporale 2011-2018.
Tuttavia, il nuovo modello verrà applicato sull’annualità 2020: annualità interessata dai negativi
effetti determinati dalla diffusione, a livello mondiale, del coronavirus SARS-coV-2 che ha
determinato una grave e straordinaria crisi economica senza precedenti. Nei primi mesi del
2020, il contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno
richiesto l’adozione di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno influito
pesantemente sul normale svolgimento delle attività economiche arrivando ad un blocco totale
di quasi tutte le attività nel periodo marzo-aprile 2020.
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Le analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato1 condotte nel corso dell'emergenza sanitaria,
confluite in otto report ‘speciale Covid-19’, e nei report settoriali, hanno evidenziato pesanti
ricadute sul sistema delle imprese della crisi economica in corso.
Nei primi tre trimestri del 2020 il PIL in Italia cumula un calo del 9,4%, pari a 122 miliardi di euro
di PIL in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un calo di 27 miliardi più
ampio dei 95 miliardi persi nell'intero 2009, l'annus horribilis della Grande crisi scoppiata nel
2008.
Ulteriori restrizioni alla mobilità e alle attività economiche tra ottobre e gennaio del 2021 e la
minore domanda estera connessa con l'ondata pandemica a livello internazionale, peserebbero
per ulteriori 1,5 punti di PIL per quest'anno e per 3,3 punti nel 2021, dimezzando la ripresa
prevista. Circa un quarto (23%) di questa minore crescita deriva dal commercio estero.
L’analisi degli indicatori congiunturali mostra un bilancio dei primi 8 mesi del 2020
particolarmente negativo sui conti economici delle imprese. Il fatturato delle imprese
manifatturiere, in ottica tendenziale, è sceso del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, mentre l'export manifatturiero registra una caduta del 13,4%. Sempre nei primi
otto mesi del 2020, la produzione delle costruzioni in Italia è scesa del 14,3%, calo più ampio di
oltre sei punti rispetto al calo dell’8,1% della media dell’Eurozona: in controvalore si tratta di
una perdita di produzione di 16 miliardi di euro, di cui tre quarti (76,4%), pari a 12,2 miliardi,
persi dalle micro e piccole imprese. Le vendite al dettaglio sono cadute del 7,9%, con una
accentuazione marcata per quelle di prodotti non alimentari, che registrano, in ottica
tendenziale, un calo del 15,3%. Nei primi sei mesi del 2020 il fatturato delle imprese dei servizi
ha ceduto il 17%, mentre la spesa per servizi delle famiglie è scesa del 16,3% rispetto allo stesso
periodo dell'anno, con una maggiore accentuazione rispetto alla spesa in beni, scesa del 9,6%.
Al momento, peraltro, la pandemia sta nuovamente riprendendo vigore, mortificando i timidi
segnali di ripresa economica che si sono avuti nei mesi estivi. L’attuale ripresa dei contagi
determina notevole incertezza sui tempi di uscita dall’attuale crisi sanitaria ed economica.
La situazione sanitaria, con riflessi diretti sulla stragrande maggioranza delle attività
economiche, impone la necessità di un nuovo approccio metodologico nell’elaborazione degli
ISA al fine di misurare la dimensione, l’intensità, la durata e la diffusione dello shock economico
all’interno delle diverse attività economiche. È indispensabile, in ambito ISA, rilevare le possibili
mutate relazioni tra le variabili economiche rispetto a quelle precedentemente osservate, sulla
base delle quali sono stati definiti gli indicatori economici (modelli di stima).
Al riguardo si richiama che, con riferimento ai periodi di imposta 2020/2021, il legislatore con
l’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al fine di tener debitamente conto degli
effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del
COVID-19, ha:
•

•

previsto l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA
attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in capo
alle imprese,
stabilito di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione
dello stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente
individuale (interventi straordinari).

1

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Enit, Banca d’Italia, Eurostat e dati Rapporto Meccanica
2020 di Confartigianato; dati disponibili al 5 novembre 2020
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La normativa interviene altresì sulle modalità di analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e
della Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche dei
risultati del biennio precedente (2018/2019).
Si rileva come l’articolo 148 del Decreto Rilancio offra un doppio “paracadute” sia in termini di
elaborazione degli ISA con la raccolta di informazioni sulle situazioni di crisi delle imprese ai fini
di una migliore definizione dei correttivi individuali di crisi e sia in termini di attività di controllo
poiché si dovrà tener conto sull’affidabilità complessiva dei contribuenti su un arco temporale
maggiore della singola annualità.
Va evitato in tutti i modi, in relazione al periodo d’imposta 2020, di attribuire risultati di
affidabilità che non siano in grado di intercettare adeguatamente gli effetti della crisi in atto
determinando, in capo ai contribuenti, incertezze ed aggiungendo ulteriori preoccupazioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si sospende ogni valutazione circa la capacità
dell’indicatore di affidabilità BG98U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria
delle imprese del settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati effetti.
Si forniscono, comunque, le seguenti osservazioni riferite al prototipo BG98U.
Osservazioni
La categoria osserva una riduzione pari a circa il 20% del numero delle attività nell’ultimo
biennio a causa dell’avvento di riparazione di calzature di minor pregio (di provenienza dai
paesi asiatici)
Indicatori elementari di affidabilità
Indicatore “durata delle scorte”
Come già espresso nel parere relativo all’ISA AG98U, il settore risente dell’avvento delle scarpe
di gomma, anche di buona qualità, che comporta per gli operatori acquisti di fondi di gomma
che incidono sulla formazione del magazzino. Per lavorare i fondi in gomma occorre infatti
acquistare molto materiale, superiore alle reali necessità, per due ordini di motivi dati da:
•
l’assortimento vario comprendente vari colori e misure di scarpe;
•
la circostanza che la produzione di tali fondi è effettuata prevalentemente per le
imprese di calzature ed i quantitativi minimi acquistabili risultano comunque elevati.
Pertanto può accadere che il Magazzino risulti eccessivo se vi sono riparazione di suole di
gomma. La parte della scarpa che vale la pena riparare costringe, quindi, l’operatore a tenere
un vasto magazzino con relativi problemi di rotazione delle scorte e l’incidenza della durata
delle scorte può risultare quindi eccessiva.
Il Responsabile
del Coordinamento Categorie
Guido Radoani
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Roma, 18 dicembre 2020

Federazione Italiana Panificatori-Panificatori Pasticceri e Affini
Commissione Esperti 9 dicembre 2020
Osservazioni
OGGETTO: Attività straordinarie Covid-19 (ISA BD12U)-.

in vista della riunione della Commissione esperti convocata per mercoledì 9
dicembre, al fine di contribuire fattivamente al piano straordinario finalizzato alla
individuazione di appositi correttivi “covid” in applicazione per il periodo di imposta 2020,
relativamente agli ISA BD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di
panetteria la scrivente Federazione segnala quanto segue.
Premesso che
= attualmente il modello ISA BD12U “Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di
panetteria” prevede che in tale tipologia di attività sia ricompresa non solo la vendita di
prodotti da forno di propria produzione (pane, pasticceria e dolciumi altri prodotti
alimentari di produzione propria) ma anche, la commercializzazione di alimenti prodotti
da terzi (pane e prodotti da forno, pasticceria e dolciumi, pasta fresca, bevande, prodotti
alimentari freschi diversi, altri prodotti alimentari, prodotti non alimentari);
= negli ultimi anni è divenuto sempre più consistente il numero di panifici che hanno
integrato la propria attività di produzione e vendita di pane e pasticceria con il consumo
immediato sul posto di prodotti di propria produzione (particolarmente, ma non soltanto,
pizze e focacce in molti casi con la somministrazione di caffè e bevande varie, e, in molti
altri, con attività di gastronomia e catering);
= per la gran parte delle imprese di panificazione, le attività di fornitura di pane e
pasticceria nella filiera della ristorazione (bar, ristoranti, alberghi, ma anche mense
scolastiche e aziendali sia pubbliche che private, molte delle quali inattive per chiusura
delle scuole, interruzione dell’attività aziendale o ricorso significativo allo smart working)
rappresentano un contributo rilevante del fatturato complessivo aziendale fino a divenire,
in molti casi, largamente preponderante.
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= il blocco (parziale o totale) di attività quali la somministrazione e la pasticceria ha in
alcuni casi pesato sulla rotazione delle scorte a causa di un non utilizzo (o utilizzo solo
parziale) di materie prime e merci già presenti a magazzino al 1° gennaio 2020;
= le chiusure (totali ma anche parziali) dei centri storici hanno pesantemente penalizzato
le imprese di panificazione che, pur rimaste aperte, hanno visto per lunghi periodi una
fortissima contrazione delle vendite sia della popolazione residente che degli afflussi
turistici che spesso costituivano la fonte principale di fatturato e giustificavano in tal
modo investimenti anche rilevanti;
= gli interventi di sostegno economico alle imprese messi in campo nel corso del 2020, pur
avendo molte imprese di panificazione registrato diminuzioni di fatturato complessivo per
le motivazioni sopra addotte, non sono stati utilizzabili per le imprese di panificazione (ad
esempio esclusione dai Decreti ristori per codice ATECO primario non ricompreso nei
decreti governativi di aiuto alle attività economiche);
= il blocco dei licenziamenti e la difficoltà oggettiva a ricorrere alle Casse in Deroga hanno
comportato per molte imprese un aggravio dei costi aziendali non consentendo di fatto di
avviare tempestivamente le riorganizzazioni aziendali che sarebbero state necessarie e
potendo solo in parte ricorrere all’utilizzo di ferie o permessi;
= le normative in materia di prevenzione della diffusione epidemica, a fronte della
necessità di separare sia fisicamente che temporalmente tra loro i lavoratori hanno
richiesto in molti casi la rimodulazione organizzativa sia degli spazi che degli orari di lavoro
con ricorso a lavoro notturno e lavoro straordinario e conseguente aggravio dei costi del
lavoro;
= alcune aziende di panificazione possono presentare specifiche unità locali dedicate
esclusivamente alla somministrazione che, pur quale attività secondaria, ha visto periodi
con obbligo di chiusura dell’attività ed altri con diminuzioni di fatturato consistenti e
ovviamente incidenti sul fatturato complessivo aziendale;
Tutto ciò premesso,
si ritiene che gli elementi pur sinteticamente esposti in premessa costituiscano fattori che
possono essere anche fortemente distorsivi nella valutazione degli Indici di Affidabilità
così come ad oggi formulati potendo incidere in misura significativa sia sul risultato
ordinario aziendale che sulla valutazione di ricavi, reddito e valore aggiunto per addetto
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che sugli oneri finanziari nonché su una corretta valutazione della rotazione delle scorte la
cui criticità era già stata ripetutamente messa in luce da questa Federazione e che,
positivamente riscontrata ed accolta, è oggi inserita quale dato informativo nel quadro “Z”
degli ISA 2020 ai fini della valutazione della loro rilevanza e del loro possibile inserimento
tra i dati da considerare in occasione del prossimo aggiornamento.
In generale, tenuto conto che gli effetti epidemici sono ancora ben lontani dall’aver
esplicato tutti gli effetti né si è in grado, ad oggi, di valutare compiutamente quali saranno
le conseguenze anche a medio lungo termine di tale epidemia, si esprime grande cautela
sulla possibilità di applicare gli ISA così come ora formulati.
Sulla base delle considerazioni esposte, si ritiene che sarebbe quantomai auspicabile e
opportuno estendere anche all’anno d’imposta 2020 l’inapplicabilità degli indici di
affidabilità fiscale nel caso di multiattività così come già prevista per le annualità
d’imposta 2018 e 2019 ove i ricavi da attività secondarie superino il 30% dell’ammontare
totale dei ricavi dichiarati.
Analogamente, sempre nell’ambito della voce ricavi, dovrebbe essere riconsiderato il peso
specifico delle forniture di filiera (mense pubbliche e private, aziendali, scolastiche, bar,
ristoranti, hotel, ecc.) già presenti nel quadro C, valutando in modo coordinato i valori
percentuali relativi alle voci c.01 e c.05 ovvero:
Tipologia di attività: voce c.01 produzione senza vendita al dettaglio e
Tipologia della clientela c.05: enti pubblici e privati, comunità, convivenze, mense,
ristoranti, pubblici esercizi.
Qualora l’incidenza percentuale di tali elementi risultasse essere rilevante ai fini del
risultato reddituale complessivo aziendale e, conseguentemente, tale da influenzare
significativamente i valori degli Indici Sintetici di Affidabilità, a parere della scrivente
sarebbe opportuno considerarli quale motivo di inapplicabilità degli ISA stessi per l’anno
d’imposta 2020 analogamente a quanto proposto per le multiattività nelle quali il
fatturato di attività secondarie sia superiore al 30% del totale.
Dott. Edvino Jerian
Federazione Italiana Panificatori
Via Alessandria, 159/d – 00198 Roma
Tel. 06/8553846 – 06/8549559
E-mail: sindacale@fippa.it
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Roma, 7 dicembre 2020
Gent.ma
Avv. Angela LA ROSA
Componente della “Commissione di Esperti”
(nominata ex art. 9-bis, 8° co. del DL n. 50 del 2017)

E-Mail: larosa@salviniesoci.it

OGGETTO:

Osservazioni relative all’indice sintetico di affidabilità BK04U. Codice
attività: 69.10.10 – attività degli studi legali

La pandemia che ha sconvolto l’Italia lascerà di necessità nel tessuto sociale profonde
tracce, destinate a permanere per molto tempo, ben oltre il momento dell’auspicato ritorno
alla normalità e molto al di là anche di quello in cui si potranno vedere i segni di una
sperata ripresa.
Acuti osservatori hanno già avuto modo di indicare come l’emergenza sanitaria abbia di
fatto aggravato le disparità sociali ed approfondito il solco fra la categoria dei c.d.
“garantiti” e quella di coloro che non sono o non si sentono “garantiti”.
I liberi professionisti si sono trovati esposti, più di altri, al rischio di perdere la fonte del
proprio sostentamento: in particolare gli Avvocati, che nel 2020 hanno subito il blocco
quasi totale dell’attività giudiziaria1, hanno dovuto lottare per evitare la totale paralisi
della Giustizia che avrebbe portato alla negazione delle tutele dei cittadini ed hanno

1

Per talune categorie in realtà il blocco totale dell’attività corrente (ad es. gli studi specializzati in materia tributaria).
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dovuto chiedere di esercitare la giurisdizione in sicurezza e nella salvaguardia del diritto
alla salute, con pari dignità rispetto ad altre categorie.
In plurime sedi l’Organismo Congressuale Forense ha chiesto, proponendo modifiche ai
testi di legge che si sono succeduti, adeguati ristori per la categoria degli Avvocati e per i
professionisti in genere e, con riferimento specifico agli ISA, ha ribadito la necessità di una
sospensione dello strumento per l’anno 2020, segnato dall’emergere della pandemia
mondiale, ed altresì per il 2021 nel quale non solo -appare ora chiaro- non vi sarà alcuna
veloce risoluzione del periodo di emergenza sanitaria ma al contrario si renderanno
ancora più evidenti gli effetti di crisi economica generati dalle prolungate e diversamente
articolate limitazioni agli spostamenti ed all’esercizio delle attività economiche.
In tal contesto, pensare a rimaneggiamenti del sistema statistico ISA con l’introduzione di
nuovi fattori di valutazione ed a limitate cause di esclusione, così come previsto dall’art.
149 del Dl. 34/2020 c.d. Decreto “Rilancio” appare ora radicalmente insufficiente e deve
dirsi, in allora, frutto di una solo parziale conoscenza e conseguente sottovalutazione del
fenomeno e delle sue conseguenze economiche.
Si chiede dunque che il fattore pandemico sia considerato tout court causa sufficiente ad
integrare fattore straordinario che rende inapplicabile qualsivoglia valutazione statistica
fondata sulla regolarità e normalità dei dati e dei comportamenti economici, così come del
resto ai sensi dell’art. 9 bis L. 50/2017 comma 6 lett. A) è previsto per ogni condizione di
“non normale svolgimento dell’attività”.
Si fa anche presente che se il 2020 è stato segnato dall’emergere della pandemia, gli effetti
economici sono destinati a permanere ed anzi a manifestarsi nella loro ampiezza alla
distanza (già studi economici hanno annunciato che il livello del 2019 sarà raggiunto nl
2023 o nel 2025 mentre le previsioni sulla crescita nel 2021 oscillano tra il -10 e -15% con
punte intorno al 20% per le attività di consulenza ed assistenza legali - fonte bollettino
ISTAT secondo trimestre 2020).
Due considerazioni si possono svolgere sul punto.
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Sotto un primo profilo e in via preliminare si torna a ricordare come il meccanismo di
produzione di servizi posto in essere dalla libera professione è regolato dal regime di
cassa ed è caratterizzato dal normale incasso di compensi a distanza, anche notevole,
rispetto all’inizio o all’esecuzione dell’attività.
Questo fattore è stato tanto più evidente nel periodo di lockdown e nei periodi
immediatamente successivi - prima di solo parziale e stentata ripresa dell’attività
giudiziaria e poi di nuovi stalli e rallentamenti - in quanto gli studi legali e professionali in
genere hanno per un verso continuato a porre in essere le prestazioni necessarie per
incarichi già acquisiti e per altro verso si sono sostenuti incassando in una certa misura
compensi per attività eseguite anche in periodi di tempo anteriori. Statisticamente sono
calati i nuovi incarichi così come – a cagione dello stallo della giurisdizione – non sono
giunti a conclusione quelli iniziati negli anni precedenti. Ne segue che nei prossimi anni a
partire dal corrente diverrà evidente un notevole effetto di impoverimento della fonte dei
compensi cioè dell’insieme delle attività e cause in essere, perché emunta e non sostituita
da nuovi ingressi. A ciò si aggiunge l’ingravescente situazione di difficoltà economica di
tutti i clienti, privati ed imprese, che renderà sempre più difficile l’incasso del compenso a
fronte degli incarichi, nuovi e vecchi.
Una seconda osservazione riguarda il diverso impatto delle crisi sugli studi professionali
in relazione alla diversa tipologia di struttura.
Premesso che gli ISA per come sono strutturati tendono a giudicare il solo contribuente già
emerso e noto al fisco e tendenzialmente più trasparente, cioè quello con una struttura
evidente di costi, mentre non sono in grado di intercettare le situazioni di maggiore
evasione (perché caratterizzate dall’occultamento dei costi unitamente alla sottrazione dei
compensi alla tassazione)2, si deve aver ben presente che la crisi ha impattato fortemente
proprio sugli studi professionali strutturati, perché caratterizzati da costi fissi – studi che
in una certa misura sono stati esclusi anche dall’unica misura ad essi assegnata, cioè il
reddito di emergenza o che, comunque, anche se assegnatari, non hanno potuto utilizzarla

Tale per cui il sistema ISA tende a promuovere con punteggi più elevati il contribuente a parità di
dichiarazione senza struttura e con pochi costi, ancorchè parzialmente occultati.
2
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se non in misura del tutto insignificante a ristoro dei costi fissi. In questo contesto,
l’ammissione alla cassa integrazione ha in effetti costituito un aiuto agli studi professionali
con dipendenti, ma nessuna misura ha invece aiutato lo studio “medio” (medio-piccolo,
medio-grande o grande che sia) che ha nella propria struttura come costo rilevante –
pesantemente valutato dagli ISA – il compenso attribuito ai collaboratori, che a loro volta
sono avvocati tendenzialmente più giovani o meno forti sul mercato. Tali costi, al pari del
costo per il lavoro dipendente, non è flessibile o comunque non così flessibile, per motivi se non si vuole dire o pensare di solidarietà sociale e di rispetto di patti - di conservazione
della struttura.
Queste semplici considerazioni rendono inconcepibile l’applicazione di un metodo di
valutazione basato sulla regolarità statistica dei comportamenti in un periodo in cui i
comportamenti economici sono stati caratterizzati da uno sconvolgimento improvviso per
un verso e da una tenace resilienza dall’altro, necessariamente priva di strategia e
progettazione.
Nel concreto, poi permangono tutte le criticità già ampiamente segnalate dalla Categoria
nel 2019 che ha comportato, in ultima analisi, la mancata approvazione da parte del CNF,
così come da parte di Re.Te Impresa nella seduta del 5.12.2019.
Non ultimo, ma ora ingravescente, l’erroneo riferimento ad una valutazione media della
“prestazione equivalente” e la mancata considerazione del fenomeno del co-mandato3, che
non comporta in termini di diritto la duplicazione dei compensi in relazione alle
prestazioni per cui i professionisti si sono alternati o vicendevolmente sostituiti e che
invece si traduce economicamente in un forte abbattimento de facto a cagione del
disequilibrio fra la domanda e l’offerta.
Le osservazioni sopra svolte, elaborate dal Gruppo di Lavoro dell’OCF “Fiscalità e
Compensi”, vengono Si auspica che il presente contributo possa essere apprezzato e
trovare ascolto quale espressione di franca collaborazione nell’interesse del sistema-paese
Osservazione questa che fu respinta per erronea comprensione del fenomeno, con richiamo
all’orientamento giurisprudenziale solo in parte pertinente ma soprattutto esplicativo del diritto, cioè del
dover essere, non dell’essere del comportamento economico nell’equilibrio della domanda e dell’offerta.
3
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che deve trovare modo di ripartire quanto prima: appare invero evidente che non si tratta
di evitare o ritardare la lotta all’evasione ma solo di ovviare all’applicazione di uno
strumento inadatto alla situazione contingente.
Distinti saluti
Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico
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Da: Gianluca Buemi <gianluca.buemi@conaf.it>
Data: 8 dic 2020 10:54
Oggetto: Applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale periodo imposta 2020 BK25U - Consulenza agraria fornita da agronomi - OSSERVAZIONI
A: isariunioni@sose.it,DIV CONTRIBUENTI GESTIONE INDICATORI SINTETICI
DI AFFIDABILITA' <div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it>,POLELLA
ENRICO <enrico.polella@agenziaentrate.it>
Cc: ufficioprotocollo@conaf.it,'Sabrina Diamanti'
<presidente@conaf.it>,serviziosegreteria@conaf.it

Preg.mo Direttore,
con riferimento a quanto in oggetto riteniamo necessario che il modello ISA,
oltre agli opportuni adeguamenti dovuti alla crisi economica generata
dall’emergenza sanitaria, sia rivisto con riferimento alle circostanze di seguito
rappresentate.
Ci segnalano importanti anomalie discutibili sui seguenti tre indicatori
elementari di anomalia che verificano l’accettabilità delle spese sostenute dal
professionista rispetto all’ammontare complessivo dei compensi dichiarati:
• incidenza delle spese sui compensi, con soglie differenziate in
base all’incidenza delle spese del personale sul totale delle spese;
• incidenza dei consumi sui compensi;
• incidenza delle altre spese documentate sui compensi.
A tali indicatori è associato un punteggio pari a 1 nel caso in cui l’ammontare dei
compensi sia uguale a zero o se il valore dell’indicatore sia superiore al valore
delle rispettive soglie di riferimento; ciò con la conseguenza, in taluni casi, di
impedire il raggiungimento del livello di premialità o, addirittura, rischiando di
avvicinarlo al valore di inaffidabilità fiscale.
La valutazione di tali indici era già presente nell’ambito degli Studi di Settore;
tuttavia il nuovo modello ISA definisce soglie di riferimento sensibilmente più
basse di quelle degli ultimi studi di settore e da noi ritenute incongrue.
I nuovi indicatori economici presentano una soglia minima di spese sui compensi
del 16,7% per il Modello 6 ed un massimo del 59,16% per il Modello 8 in caso
del 100% delle spese dovute al personale (situazione evidentemente non
plausibile e realistica).
Viceversa lo Studio di settore VK25U aveva per i medesimi estremi un minimo
di spese sui compensi del 42% ed un massimo del 73% nel caso di presenza di
personale (sola presenza di forza lavoro, non incidenza delle spese di personale
sulle spese complessive).
Alla luce di quanto sopra è evidente che detta parametrazione del suddetto
indicatore elementare di anomalia non possa rappresentare l’ordinaria realtà
professionale e sia fortemente penalizzante.
Si richiama infine l’attenzione sulle segnalazioni già poste in occasione
dell’approvazione degli ISA 2019 e che di seguito si riportano:

Variazione in diminuzione del fatturato rispetto agli anni
precedenti
• Consulenze esterne.
Per quanto attiene il primo punto si evidenzia che la nostra professione è
caratterizzata da lunghi periodi di attività senza ricavi che, al contrario, possono
invece concentrarsi in un breve periodo a conclusione dei diversi incarichi. Ciò
determina continue oscillazioni reddituali.
Con riferimento al secondo punto, è frequente che lo svolgimento di incarichi
necessiti del supporto di consulenze esterne (siano esse fornite da agronomi o da
altre professioni), nelle fasi di mancato ricavo; ciò determina esclusivamente
esborsi senza introiti che invece potrebbero realizzarsi in altri anni secondo
quanto osservato sopra.
Si chiede pertanto di porre in essere tutti gli accorgimenti utili affinchè gli ISA
ponderino correttamente le circostanze esposte.
A disposizione per eventuali chiarimenti e con riserva di ulteriori osservazioni in
occasione della prossima riunione del 9 dicembre, si porgono cordiali saluti.
•

Gianluca Buemi, Dottore Agronomo
Consigliere CONAF
Coordinatore Dipartimento Economia ed Estimo
Via Po,22 - 00148 ROMA
Cell. 393-6058901
e-mail: gianluca.buemi@conaf.it
e-mail PEC: g.buemi@epap.conafpec.it
www.conaf.it
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