1. IL MODELLO ISA
Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2022 ed è
utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della
applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità
fiscale (di seguito ISA).
Gli ISA sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile
2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017).
I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito
Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Nella presente “Parte generale” sono contenute le istruzioni comuni a tutti
gli ISA.

2. ISA
2.1 Cosa sono
Gli ISA sono uno strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del
percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione
finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a
stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la
collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.
Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a
verificare la normalità e la coerenza della gestione dell’impresa o
dell’attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili.
Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare, in fase
dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al
posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al
punteggio di massima affidabilità).
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti
all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione
di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:
a) -esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione
di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente
all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle
attività produttive;
b) -esonero
dall’apposizione
del
visto
di
conformità
ovvero
dalla
prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto
per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) -esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non
operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies
dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) -esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633;
e) -anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del
livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di
accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito
d’impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) -esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di
cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile
non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
2.2 Chi li applica
Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo
che svolgono, come “attività prevalente”, attività per le quali risulta
approvato un ISA (si veda la successiva TABELLA 1 – ELENCO DEGLI ISA PER IL
PERIODO D’IMPOSTA 2021) e che non presentano una causa di esclusione (si
veda successivo paragrafo 2.3).
Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel
corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
Al riguardo si precisa che ai fini dell’individuazione dell’ISA da
applicare in relazione all’”attività prevalente”, si deve tenere conto del
complesso di attività considerate dal medesimo ISA. I contribuenti che
esercitano più attività devono preliminarmente valutare se due o più delle
attività esercitate sono comprese nello stesso ISA; in tale ipotesi, ai
fini della determinazione dell’attività prevalente, si devono sommare i
ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da
diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo
ISA.
Inoltre, l’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con
riferimento a una stessa categoria reddituale. Pertanto, se il contribuente
svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in
forma di lavoro autonomo, lo stesso contribuente determina sia l’attività
prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d’impresa
sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in
forma di lavoro autonomo, a cui successivamente applica i diversi ISA
eventualmente approvati per ciascuna di tali attività.
Specifiche indicazioni, nei casi in cui è prevista una diversa modalità di determinazione dell'attività prevalente,
sono fornite nelle istruzioni dei singoli ISA.
2.3 Chi non li applica
Sono esclusi dall’applicazione degli ISA:
a) -i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo
d’imposta;
b) -i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo
d’imposta;
c) -i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui
all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di
seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di
approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA
CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, ai fini della determinazione del limite di
esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati
delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in
base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;
d) -i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento
dell’attività (si veda box successivo “Per saperne di più”);
e) -i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato,
previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15
luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di
criteri forfetari;
f) -i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non
rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati

relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione
dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle
eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30
per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (si veda anche il
successivo paragrafo 2.3.1);
g) -i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale
è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati
contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;
h) -gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la
determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80
del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è
subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione
della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10,
del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);
i) -le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del
Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al
positivo
perfezionamento
del
procedimento
di
autorizzazione
della
Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del
Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);
l) -le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio
2017.
L’esclusione
è
subordinata
al
positivo
perfezionamento
del
procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art.
108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio
2017);
m) -le società cooperative, società consortili e consorzi che operano
esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società
cooperative
costituite
da
utenti
non
imprenditori
che
operano
esclusivamente a favore degli utenti stessi;
n) -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 BG72U;
o) -le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui
all’ISA CG77U;
p)
-i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione
partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
q)
-i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui
all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e),
ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020
rispetto al periodo d’imposta precedente;
r)
-i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1°
gennaio 2019;
s)
-i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività
economiche individuate dai codici attività riportati in allegato alle
presenti istruzioni (si veda la successiva TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI
ATTIVITÀ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020).
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla
compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle
precedenti lettere f ) (si veda successivo par. 2.3.1), p), q),r) e s)
2.3.1 Il prospetto Imprese multiattività
I contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso ISA, qualora l’importo
complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA
relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, pur non applicando

l’ISA, sono comunque tenuti alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività, per
la sola acquisizione dati (si veda precedente par. 2.3).
Nel prospetto occorre indicare:
– -nel rigo 1, il codice ISA e il totale dei ricavi derivanti dalle attività
rientranti nell’ISA afferente l’attività prevalente;
– -nel rigo 2, il codice attività e i relativi ricavi, derivanti
dall’attività secondaria. L’attività secondaria è quella associata al
maggior ammontare dei ricavi derivanti dalla attività che non è compresa
nell’ISA per cui si presenta il modello;
– -nel rigo 3, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono
aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore.
Si tratta, ad esempio:
• -degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori
bollati
e
postali,
marche
assicurative
e
valori
similari,
indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
• -dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie; dalla vendita di
schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la
visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i
mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione
di concessionarie superenalotto, lotto;
• -dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori
in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche
su supporti audiovideomagnetici;
• -la riscossione di bollo auto, canone rai e multe;
– -nel rigo 4, i ricavi derivanti da attività non indicate nei righi
precedenti.
L’importo da indicare nel campo “Ricavi” del prospetto è costituito dalla
sommatoria dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di
cui alle lettere c), d), e) del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli altri proventi
considerati ricavi (ad esclusione di quelli di cui all’art. 85, lett. f)
del TUIR) nonché delle variazioni delle rimanenze relative ad opere
forniture e servizi di durata ultrannuale riferiti all‘ISA indicato nel
corrispondente campo.
Pertanto, l’importo da indicare nel campo “Ricavi” corrisponde alla
descrizione degli importi previsti nei righi F01 + F02 (campo 1) – F02
(campo 2) + F07 –F06 del quadro F dei dati contabili.
Esempio.
– Ricavi derivanti dall’attività X (ISA BM01U) 250.000 (25%)
– Ricavi derivanti dall’attività Y (ISA CM02U) 650.000 (65%)
– Ricavi derivanti dall’attività Z (ISA CD02U) 100.000 (10%)
Totale ricavi 1.000.000. Supponiamo che per le precedenti attività non
siano stati percepiti aggi.
Il contribuente, in tale ipotesi, compila il modello ISA CM02U, con
l’indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all’intera
attività d’impresa esercitata.
Nel prospetto Imprese multiattività indica:
– al rigo 1, il codice dell’ISA “CM02U” e i ricavi pari a 650.000;
– al rigo 2 il codice attività afferente l’attività X e i ricavi pari a
250.000;
– al rigo 4, i ricavi pari a 100.000 afferenti l’attività Z.
Specifiche indicazioni sono fornite nelle istruzioni dei singoli ISA nei casi in cui, nei decreti ministeriali di
approvazione degli stessi, è previsto un trattamento particolare delle attività complementari.
Gli ISA per i quali sono previste tali particolarità sono: CD12U, CG36U;
CG37U; CG44U; CG54U; CG60U; CM13U; BM80U; CM85U.

Per saperne di più - Periodo di non normale svolgimento dell’attività
A
titolo
esemplificativo,
si
considera
non
normale
svolgimento
dell’attività:
a) il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in
liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività
produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché:
–
la
costruzione
dell’impianto
da
utilizzare
per
lo
svolgimento
dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause
indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
– non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per
lo svolgimento dell’attività;
– è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo
svolgimento
dell’attività
produttiva
di
beni
e
servizi,
sempreché
l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e
servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per
tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali
in cui viene esercitata l’attività;
d) il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto
in affitto l’unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini
amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
f ) la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata. È il caso, ad
esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività
“Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria” (codice attività –
46.32.20 , compreso nell’ISA BM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto
con taxi” (codice attività – 49.32.10 – compreso nell’ISA BG72U).
Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso
d’anno dell’attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e
quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello
stesso ISA;
g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione
dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti
disciplinari;
h) nel caso di eventi sismici:
– se vi sono danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro
autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati
dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione
civile) e non più idonei all’uso;
– se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a
seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione
prolungata del ciclo produttivo;
–
per
i
contribuenti
che,
successivamente
all’evento
sismico,
indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di
esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto
d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al
terremoto;
– per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non
la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico o principale
cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a
causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte
del periodo d’imposta successivo al terremoto.

3. PRESENTAZIONE DEL MODELLO ISA
Il modello è presentato dai soggetti che applicano gli ISA.

Il modello è altresì presentato dai contribuenti interessati da alcune
specifiche cause di esclusione; si tratta, in particolare, dei:

contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti
nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati afferenti alle
attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA
relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali
attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per
cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (si vedano i
precedenti paragrafi 2.3 e 2.3.1);

soggetti
che
svolgono
attività
d’impresa,
arte
o
professione
partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (si veda lettera p)
del precedente paragrafo 2.3);

i contribuenti per i quali ricorra una delle nuove cause di esclusione
correlate agli effetti economici della diffusione del COVID-19 (vedi
fattispecie di cui alle lettere q), r), s) - paragrafo 2.3.
I contribuenti tenuti a presentare il modello ISA barrano la casella “ISA”
presente sulla prima pagina del modello REDDITI 2022 e lo inviano
all’Agenzia delle entrate in via telematica insieme a quest’ultimo.
Nei casi di omissione della presentazione del modello ISA o di
comunicazione inesatta o incompleta dei dati contenuti in tale modello, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 8,
comma 1, del Dlgs n. 471 del 1997.
L’Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, invita
il contribuente ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere
spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si
tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.
L’Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può
altresì procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo dei
redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta
sul valore aggiunto.

4. COMPILAZIONE DEL MODELLO ISA
4.1 Codici di attività
Per l’individuazione del codice attività da indicare nel frontespizio del
modello oggetto di compilazione, si deve far riferimento al codice inerente
l’attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi/compensi tra
quelle per le quali è stato approvato l’ISA da applicare.
La tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO
2007, adottata, a partire dal 1° gennaio 2008, negli atti e nelle
dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, è disponibile in
formato
elettronico,
nella
versione
aggiornata,
sul
sito
Internet
dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it.
Al riguardo, si segnala che la tabella di classificazione ATECO 2007 è
stata aggiornata con i seguenti interventi:
- il codice attività 16.23.20 - Fabbricazione di altri elementi in legno e
di falegnameria per l'edilizia è stato sostituito dai seguenti codici
attività: 16.23.21 - Fabbricazione di stand e altre strutture simili per
convegni e fiere prevalentemente in legno; 16.23.22 - Fabbricazione di
altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia, esclusi stand e
strutture simili per convegni e fiere;
- il codice attività 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici è
stato sostituito dai seguenti codici attività: 93.21.01 - Gestione di
parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere
previsti spettacoli, esibizioni e servizi; 93.21.02 - Gestione di
attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di

attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in
spazi pubblici e privati;
- sono stati inseriti i seguenti nuovi codici attività: 24.33.03 Presagomatura dell’acciaio per cemento armato; 27.40.02 - Fabbricazione di
luminarie per feste; 43.21.04 - Installazione di insegne elettriche e
impianti luce (incluse luminarie per feste; 56.10.13 - Attività di
ristorazione connesse alle aziende ittiche; 55.20.53 - Attività di alloggio
connesse alle aziende ittiche; 71.20.23 - Revisione periodica a norma di
legge dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli;
74.90.13 - Consulenza agraria fornita da periti agrari; 74.90.14 Consulenza
agraria
fornita
da
altri
economisti
specializzati
in
agricoltura; 74.90.31 - Attività di consulenza in materia di prevenzione e
riduzione dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia
di gestione dei rifiuti; 74.90.32 - Attività di consulenza in materia di
gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza
energetica; 74.90.33 - Attività di consulenza in materia di gestione delle
risorse idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità
diverse da quella energetica; 96.01.30 - Lavanderie self-service;
- sono state modificate le descrizioni/note esplicative dei codici attività
10.89.09,
43.21.03,
43.29.09,
45.20.91,46.18.31,
66.19.21,66.19.22,69.20.11,69.20.12, 71.20.21, 73.11.01, 73.11.02,74.90.12,
74.90.93, 74.90.99, 77.39.94, 90.01.01, 92.00.02, e 93.29.30, 93.29.90,
96.01.20, 97.00.01 e 97.00.02 ;
sono state modificate le note introduttive alla divisione 01 della
sezione A e le note esplicative delle classi 46.90 “Commercio all'ingrosso
non specializzato” e 74.90 “Altre attività professionali, scientifiche e
tecniche n.c.a.”.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito internet dell'ISTAT, nella
sezione relativa alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

4.1.1 Errata o mancata comunicazione della variazione del codice
Se il contribuente non ha comunicato la variazione del codice attività o lo
ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel
modello REDDITI 2022 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli
Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle entrate
entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2022 (art. 35, comma
3, del D.P.R. 633/72); in questo caso non si applicano le sanzioni (per
approfondimenti si rinvia alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.
112/E del 6 luglio 2001).
Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di
modifica dell’attività prevalente in relazione a codici attività già
comunicati all’Amministrazione finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che
il codice dell’attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA,
nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG)
e nel quadro VA della dichiarazione IVA.
4.2 Modalità di compilazione
Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed
extracontabile.
Per compilare correttamente i modelli occorre tenere presente che:
1. –i dati contabili ed extracontabili contenuti nel modello ISA sono
comunicati con riferimento all’intera attività d’impresa o di lavoro
autonomo esercitata dal contribuente;2. -le imprese con periodo d’imposta
non coincidente con l’anno solare comunicano i dati che nel modello sono
richiesti
con
riferimento
alla
data
del
31
dicembre
tenendo
in
considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo
d’imposta (solo tali contribuenti barrano la casella “periodo di imposta
diverso da 12 mesi” e indicano i “mesi di attività nel corso del periodo di
imposta”);

3. -i dati contabili contenuti nei quadri destinati all’indicazione dei dati strutturali sono comunicati (se
non diversamente specificato nelle istruzioni dell’ISA applicabile) senza
considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di
disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante
dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F o H sono
forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate
dall’applicazione
di
disposizioni
tributarie
(se
non
diversamente
specificato nelle istruzioni dell’ISA applicabile).
Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad
autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’esercizio
dell’impresa sono assunti tenendo conto di quanto previsto dall’articolo
164 del TUIR.
I valori delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali devono essere
indicati nel quadro F, indipendentemente dal regime fiscale adottato. In
particolare i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso,
applicano il regime di contabilità semplificata ovvero quelli che, in
periodi d’imposta precedenti a quello in corso, si sono avvalsi di regimi
fiscali per i quali non assumono rilevanza, ai fini della determinazione
del reddito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci (es.
“regime forfettario agevolato” o quello dei “minimi”), devono indicare i
dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino
in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di
inizio e conclusione del periodo d’imposta. Tale voci dovranno essere
indicate al netto dell’IVA esposta in fattura;
4. -il riferimento alle spese “sostenute”, contenuto nelle istruzioni, deve
intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per
la specifica categoria di reddito. Si precisa, inoltre, che per alcuni ISA
è stato predisposto sia il quadro F (attività in forma d’impresa) sia il
quadro H (attività in forma di lavoro autonomo);
5. -la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da
brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero,
l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al
comma 39 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non
concorrono a formare il reddito, in base a quanto previsto dall’articolo 1,
commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Patent box) devono
essere indicate in maniera indistinta all’interno del quadro F. Ad esempio,
l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al
comma 39 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non
concorrono a formare il reddito, dovranno essere incluse tra quelle
assoggettate a tassazione e indicate nel rigo F05 del quadro F;
6. -come evidenziato nelle istruzioni al quadro F – Dati contabili, nel campo del reddito (o perdita)
d’impresa, l’importo deve coincidere con il reddito d’impresa lordo (o la perdita), indicato nei righi dei quadri
RF e RG del modello REDDITI, indipendentemente dalla risultante della differenza di tutte le componenti di
reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro F e rilevanti ai fini fiscali.
4.3 Asseverazione
I CAF imprese e i professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta
dei contribuenti, l’asseverazione dei dati (art. 35, comma 1, lettera b,
DLgs. n. 241 del 1997) che consiste nella verifica che gli elementi
contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA corrispondano a quelli
risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Ad
esempio, dovrà essere verificato che il costo del venduto e i dati relativi
ai beni strumentali e le altre spese corrispondano effettivamente ai
relativi importi annotati nelle scritture contabili.
L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati che
implicano valutazioni non rilevabili documentalmente.

5. APPLICAZIONE DEGLI ISA

Con l'ausilio del software “Il tuo ISA” il contribuente, dopo aver
acquisito tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate le
variabili “precalcolate” e dopo aver inserito i valori delle variabili
contabili ed extracontabili, verifica la propria posizione rispetto alle
risultanze dell’applicazione degli ISA.
L’applicazione fornisce, in particolare, indicazioni relative al punteggio
dell’ISA e ai punteggi dei singoli indicatori elementari di affidabilità e
di anomalia.
Nella sezione “note aggiuntive” dell’applicazione è possibile comunicare
all’Amministrazione
finanziaria
informazioni
relative
alla
posizione
soggettiva interessata dall’applicazione dell’ISA. Specifiche indicazioni
in merito sono contenute nelle istruzioni dei quadri dei dati contabili F e
G o H, con riferimento all’aliquota IVA, e nella modulistica di alcuni ISA.
Il software è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia
delle entrate, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, e dal Servizio telematico
(per gli utenti abilitati al servizio).

