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Premessa
Il Consiglio nazionale del notariato esprime innanzitutto il proprio apprezzamento per
l'impegno profuso dalla SOSE nell'indagare, con complessi metodi statistici,
l'andamento economico dell'attività notarile nei vari ambiti territoriali, ai fini della
costruzione del nuovo prototipo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale BK01U per
gli studi notarili.
Osservazioni relative agli indicatori elementari di anomalia
Il modello a prestazioni
Risulta interessante, alla luce degli esempi che è stato possibile visionare, la proposta
di utilizzare non più come indicatore elementare di anomalia, ma come fattore rilevante
per il calcolo degli indicatori elementari di affidabilità (compensi per addetto, valore
aggiunto per addetto, reddito per addetto) lo scostamento in basso rispetto ai valori
soglia inferiore a livello provinciale per tipologia di attività notarile. Tale proposta
andrebbe dunque sviluppata e approfondita.
Incidenza delle spese sui compensi ed incidenza delle altre spese documentate sui
compensi
Gli indicatori elementari di anomalia rappresentati dall’incidenza delle spese sui
compensi e dall’incidenza delle altre spese documentate sui compensi potrebbero
dare luogo a rilevanti distorsioni.
L'attività notarile è infatti, come è noto, caratterizzata da costi di produzione:
 tendenzialmente rigidi, specie riguardo ai lavoratori dipendenti, essendo
difficilmente riscontrabili licenziamenti volti a controbilanciare la riduzione degli
incassi dovuta ai concomitanti fenomeni della crisi economica e della concorrenza
priva di regole;
 tendenzialmente più alti rispetto ad altre categorie professionali, data la complessità
e la numerosità delle indagini da effettuare per fornire prestazioni adeguate agli
standard imposti dall'evoluzione normativa e dagli orientamenti giurisprudenziali.
Occorrerebbe, in particolare, neutralizzare la rilevanza, per il calcolo dei predetti indici,
delle spese relative alle visure ipotecarie e catastali ed alle visure camerali. Ciò nel caso
in cui tali spese non vengano considerate nella contabilità dei singoli studi notarili, ed
ancora prima nelle fatture elettroniche emesse, come anticipazioni ai sensi dell'art. 15,
n. 3), del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, ma come spese generali, incorporate nei

compensi e quindi soggette all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
L’esigenza di neutralizzare i predetti oneri, sorge in relazione alla necessità di sostenere
le spese per le visure ipotecarie, catastali e camerali, ai fini dello svolgimento della
funzione notarile e dunque la loro inerenza, sotto il profilo fiscale, all'attività notarile
deve essere intesa globalmente. Inoltre, la prova dell’inerenza dei predetti oneri, come
affermato dalla Corte di Cassazione è in re ipsa.
La verifica del rapporto percentuale dei predetti oneri rispetto ai compensi percepiti,
rispetto allo stesso indicatore che, con riferimento al periodo di imposta 2018,
effettuava il rapporto con i costi complessivi, non è sufficiente per scongiurare il rischio
di malfunzionamento dello stesso. L’inerenza degli oneri, come anticipato, deve essere
intesa globalmente, e non, viceversa, collegando la spesa sostenuta al singolo atto. Non
è rata la circostanza che, nonostante il notaio sostenga le spese per le visure, l’atto non
possa essere rogato oppure che il cliente rinunci all’acquisto. Conseguentemente, non
sarebbe tecnicamente corretto collegare il nuovo indicatore di anomalia, in grado di
funzionare qualora i costi “residuali sostenuti”, comprensivi delle degli oneri per le
visure, fossero percentualmente eccessivi, rispetto ai compensi percepiti.
L’incidenza dei consumi sui compensi
L’applicazione del nuovo indicatore scatta se l’incidenza dei consumi rispetto
all’ammontare dei compensi supera la soglia massima del 10 per cento. In tal caso
l’indicatore assume valore pari a 1 e concorre alla sensibile riduzione del valore finale.
Si ritiene che il predetto limite massimo del 10 per cento non sia adeguato e debba
essere incrementato. Infatti, nei consumi devono essere comprese le spese di telefonia
non solo “vocale”, il cui importo non è in molti casi rilevanti, ma anche le spese
sostenute per i collegamenti con la rete internet.
Le modalità di esercizio dell’attività professionale sono mutate radicalmente
nell’ultimo decennio. Indipendentemente dalle dimensioni della struttura professionale,
quindi indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti, ogni studio deve
dotarsi della tecnologia necessaria per operare quotidianamente. Gli oneri necessari per
avvalersi di collegamenti internet sempre più veloci, risultano sensibilmente
incrementati negli ultimi anni. Si tratta di un’esigenza primaria e quindi indispensabile
al fine di porre in essere anche le operazioni più elementari o basilari nello svolgimento
dell’attività professionale. I notai, come gli altri professionisti, non possono prescindere
da questa esigenza che, nel corso dell’ultimo decennio, ha determinato la previsione
obbligatoria della registrazione telematica degli atti notarili.
La necessità di adeguare la propria struttura alle mutate modalità di esercizio
dell’attività professionale, quindi la necessità di dotarsi di un adeguato collegamento
internet, non è strettamente collegato alla dimensione della struttura. Anche gli studi di
“modeste” dimensioni, quindi, con minori carichi di lavoro hanno dovuto sostenere
negli anni investimenti e costi dei consumi crescenti. Per tale ragione si ritiene che, ove
la soglia massima di incidenza dei consumi, pari 10 per cento dei compensi, non

dovesse essere sufficientemente incrementata, ne conseguirà, in molti casi,
l’applicazione del predetto indicatore di anomalia. Paradossalmente, i soggetti che ne
risulteranno particolarmente penalizzati, saranno soprattutto le strutture di
medio/piccole dimensioni. Ciò in quanto l’onere costituito dai consumi è rigido, poco
elastico e non collegato all’ammontare dei compensi. Il costo dei consumi relativi alla
rete internet è sostanzialmente e in buona parte fisso e per tale ragione è poco plausibile
prevedere un collegamento con l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nel
periodo d’imposta.
Acquisizione dei dati precalcolati
Si ribadisce l’opportunità di sospendere ancora l’acquisizione dei dati precalcolati da
archivi diversi da quelli dell’Agenzia delle entrate. In futuro, però, superando le
obiezioni del garante della privacy, il contribuente dovrebbe essere posto nelle
condizioni di ottenere tutti i dati, presenti all’interno di ogni archivio, unicamente con
l’acquisizione di un unico file, in formato XML, presente all’interno del cassetto fiscale
dell’Agenzia delle entrate. Il problema della privacy sembra possa essere superato
anche perché l’Agenzia delle entrate è materialmente in possesso dei dati presenti in
altri archivi. L’impossibilità del contribuente di verificare – con un’unica acquisizione
- i dati presenti in altri archivi, risulta estremamente penalizzante ai fini della
compliance che i nuovi indicatori di affidabilità fiscale intendono perseguire.
Ad esempio, se il contribuente commette un errore nella compilazione del modello
ISA, indicando nel quadro A un numero di giornate lavorate inferiore rispetto a quello
effettivo, la versione attuale del software non segnala l’anomalia. Ciò in quanto i dati
della precalcolata non contengono alcuna indicazione delle giornate lavorate dai
lavoratori dipendenti. Il contribuente, ove dovesse raggiungere un punteggio almeno
pari ad 8, potrà accedere ai benefici del regime premiale di cui al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio scorso.
L’Agenzia delle entrate è in possesso del dato corretto delle giornate lavorate presente
negli archivi dell’INPS e precedentemente comunicato dal contribuente. In tale ipotesi,
una volta verificata la difformità del predetto dato rispetto a quello indicato nel quadro
A del Modello ISA, procederà ad effettuare il ricalcolo del voto finale. Se il valore
dell’indicatore di affidabilità dovesse risultare inferiore ad 8 disconoscerà
l’applicazione del regime premiale contestando l’omesso versamento laddove il
contribuente avesse effettuato la compensazione dei crediti fiscali senza l’apposizione
del visto di conformità. Viceversa, se il contribuente fosse stato in grado di riscontrare
autonomamente, in sede di compilazione del modello ISA, l’errore commesso
nell’indicazione delle giornate lavorate, non avrebbe effettuato le compensazioni senza
l’apposizione del visto non potendo accedere al regime premiale. In tal caso avrebbe
anche evitato l’irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie.
Per i motivi di cui sopra si chiede che i dati degli archivi INPS e quelli degli ordini
professionali (elenchi ufficiali) siano acquisibili sin dalla dichiarazione Unico 2020
relativa ai redditi 2019, poiché non costituiscono in alcun modo violazione della tutela
della privacy, risolvendo così i gravi problemi sopra segnalati.
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DIV CONTRIBUENTI GESTIONE INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA'; AG.
ENTRATE - SEGRETERIA COMMISSIONE ESPERTI
R: Convocazione Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Priorità:

Alta

In relazione alla Vs. email di convocazione della riunione di Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità fiscale del 24 ottobre p.v. alle ore 10.00 confermo innanzitutto la mia
presenza.
Con l’occasione vorrei anticiparVi le mie considerazioni, già espresse verbalmente nella riunione
del 30 settembre u.s., relative ai modd. ISA BK04U, ma applicabili a tutti i professionisti soggetti
ad ISA.
1. Rilevo in primis che chi, come lo scrivente, pur essendo già pensionato, svolge la sua
principale attività di avvocato in uno studio associato, che presenta il proprio mod. BK04U
e svolge autonomamente l’attività di sindaco o revisore legale in alcune società, nel proprio
mod. BK04U deve dichiarare solo i proventi e le spese afferenti l’attività sindacale. La
conseguenza è che, non considerandosi i proventi professionali derivanti da attività svolta
in forma associata, né la pensione corrisposta dalla Cassa, i proventi dichiarati nell’ISA
appariranno assolutamente inadeguati e l’indice quindi risulterà bassissimo. Appare
quindi indispensabile che nel modello ISA vengano indicati tutti i proventi del
professionista, ivi compresi quelli non soggetti ad ISA (proventi pensionistici) o quelli
derivanti dall’attività associata, anche se compresi nel distinto indice sintetico relativo
all’associazione professionale;
2. Il confronto con i compensi e i redditi degli anni precedenti può essere valido sino a circa il
sessantesimo anno di età del professionista dopodiché i compensi o i redditi lungi
dall’aumentare o dal rimanere costanti, tendono a diminuire;
3. In ogni caso dovrebbe escludersi l’applicabilità degli ISA nei confronti di professionisti che
abbiano superato i settanta anni di età.
In attesa di incontrarci il 24 di ottobre, porgo i migliori saluti
Avv. Claudio Berliri
_______________________________________________________________________________________________
_________________________
Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al
destinatario sopra indicato ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003.
E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto
questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e
distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non
prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle
relative conseguenze.
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Roma, 24 ottobre 2019

Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti
Settore coordinamento e programmazione
Ufficio gestione indicatori sintetici di affidabilità
div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it

c.a. dott. Enrico Polella

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

1.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SULLA NUOVA METODOLOGIA ISA.

Si prende atto con favore del cambio di passo registrato nei rapporti tra Fisco e
contribuenti con l’introduzione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis d.l.
n. 50/2017. L’abbandono di un metodo di accertamento – quale quello fondato sugli studi di settore
– di stampo “induttivo”, a favore di un innovativo sistema di compliance e monitoraggio
preventivo, improntato ad una logica premiale, è infatti premessa indispensabile per una nuova
dinamica di confronto imparziale e trasparente tra cittadino e Amministrazione finanziaria, nel
segno di una possibile (ed auspicabile) convergenza tra interesse fiscale e tutela del contribuente.
Se, dunque, le finalità e la logica della modifica normativa non possono che essere
condivise e apprezzate, la concreta applicazione degli ISA alla nostra categoria professionale desta
maggiori preoccupazioni, almeno sulla base dei risultati registrati in questo primo anno di vigenza
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e tenuto conto del “giudizio di inaffidabilità” conseguito anche da professionisti che dichiarano
compensi di rilevante entità e/o che sono sempre risultati congrui e coerenti rispetto agli studi di
settore.
Ciò induce a riflettere sulla reale attendibilità dell’indice adottato, in primis sotto il
profilo della significatività del campione statistico di riferimento. Rileviamo, infatti, che
l’elaborazione dell’ISA AK04U è stata condotta sulla base di un numero di posizioni (circa 115.000)
che non copre neppure la metà della platea di soggetti a cui l’indicatore dovrebbe applicarsi ( 1); si
aggiunga, inoltre, che l’indagine statistica non ha tenuto conto di contribuenti con valore aggiunto
non positivo/reddito negativo/forfettari. È fondato, dunque, il rischio di sovrastimare la redditività
media del settore, a danno delle fasce più deboli della nostra categoria professionale.
Si consideri, ancora, che proprio l’applicazione del “coefficiente individuale” – che
dovrebbe costituire il punto di forza della nuova metodologia di controllo, adeguando la stima alle
specificità del singolo professionista – sembra determinare, in alcuni casi, conseguenze del tutto
ingiustificate; circostanza aggravata dalla difficoltà (per non dire impossibilità) di riscontro in
ordine alla correttezza/attendibilità delle variabili che influiscono sulla relativa determinazione.
Questi aspetti meriterebbero di essere opportunamente vagliati, alla luce del concreto
pregiudizio che potrebbe essere arrecato ad una larga fetta di professionisti che operano nel settore
legale.
Oltre ad incidere sulla possibilità di accesso ai benefici premiali previsti dall’art. 9-bis
del d.l. n. 50/2017, il punteggio ISA ottenuto dal contribuente è, infatti, un elemento di cui
l’Agenzia delle Entrate deve tenere conto nell’ambito dell’attività di controllo; in tale quadro,
contribuenti che presentino un punteggio inferiore alla sufficienza risulteranno maggiormente
esposti a controlli e verifiche da parte dell’A.f. ( 2). Ciò, come detto, in ragione di uno strumento
ancora da affinare, le cui conseguenze potrebbero penalizzare del tutto ingiustificatamente proprio
quei professionisti che si trovino in una posizione di svantaggio sul piano economico (per
circostanze di natura personale, territoriale, ecc.).
Non si può quindi che ribadire in questa sede come sarebbe stato senz’altro opportuno,
alla luce delle riscontrate criticità, differire il periodo di prima applicazione degli ISA, per valutare
più approfonditamente gli effetti del nuovo strumento e le possibili incongruenze tra i dati

(1) Il numero di avvocati in Italia è pari a circa 243.000.
(2) Come, del resto, confermato dalle Circolari n. 17/E e n. 20/E del 2019.
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statistici e la realtà operativa del settore. Si evidenzia che il Consiglio Nazionale Forense con
delibera del 20.9.2019 ha sottolineato la necessità di disapplicare l’ISA per l’anno 2018.
Ferme queste considerazioni di carattere generale, nel seguito della trattazione si
ritiene opportuno soffermarsi su specifici aspetti dell’ISA in fase di revisione.

2.

L’ISA BK04U.

Guardando, in primo luogo, alle caratteristiche generali dell’ISA in fase di revisione,
sottolineiamo che, al pari dell’ISA AK04U, anche il nuovo ISA BK04U risulta costruito sulla base di
un campione statistico eccessivamente basso (circa 112.000 posizioni) rispetto al settore di
riferimento; come, peraltro, osservato in relazione all’ISA AK04U, non sono state considerate le
fasce reddituali più basse della nostra categoria professionale (contribuenti con reddito/margine
operativo/risultato negativo).
Anche il nuovo ISA non sembra, inoltre, riservare adeguata considerazione ad una
serie di fattori idonei ad incidere sui risultati della professione forense. In particolare:
- nessun rilievo sembra attributo alle differenze di genere e alla (pur considerevole)
forbice esistente tra il livello di reddito medio tra uomo e donna ( 3);
- non è chiaro se (ed in che termini), tra le cause che possono dar luogo ad un periodo
di “non normale svolgimento dell’attività”, rientra anche la maternità;
- in contrasto con altre evidenze statistiche ( 4 ), non si tiene conto del fatto che
l’anzianità professionale influisce in misura graduale e crescente sulla quantificazione dei
compensi, raggiungendo un picco intorno al quarantacinquesimo anno di età;

(3) V., il rapporto annuale Censis sull’avvocatura del 2019.
(4) V., anche in questo caso, il rapporto Censis del 2019, da cui emerge che l’incremento di
redditi dell’attività professionale si registra in media tra i 40 e i 45 anni anagrafici. Ipotizzando, dunque, il
caso di un professionista che abbia iniziato l’attività all’età di 28 anni, il picco di compensi potrà essere
raggiunto solo dopo 15-18 anni di carriera. Nell’ISA, invece, il compenso atteso cresce tra il primo e il decimo
anno di attività; a partire da tale momento, la stima resta invariata (è uguale, cioè, per professionisti che
abbiano alle spalle undici o venti anni di anzianità professionale), ricominciando a decrescere solo a partire
dal quarantacinquesimo anno di attività.
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- risultano soggetti all’applicazione dell’ISA anche professionisti che abbiano superato
il settantesimo anno di età e che percepiscano una pensione di anzianità;
- il settore di specializzazione (civile, amministrativo, tributario, lavoro) è un fattore
che influisce concretamente sulla (maggiore o minore) ampiezza dei “servizi” erogati alla clientela;
eventuali modifiche normative, che intervengano in particolari ambiti disciplinari, possono,
inoltre, incidere in maniera considerevole sulla domanda di assistenza legale ( 5); occorrerebbe
tenere conto di tale fattore, alla stregua di un “correttivo congiunturale” applicabile a
professionisti che dichiarino di operare in uno specifico settore di attività ( 6);
- una delle problematiche di rilievo per la nostra categoria professionale è la frequente
insolvenza dei clienti: tra l’ultimazione di una prestazione e l’incasso della parcella può trascorrere
un considerevole lasso temporale e (non di rado) il professionista è addirittura costretto ad agire in
giudizio per conseguire il pagamento delle proprie spettanze (con ulteriore dispendio in termini di
lavoro e costi);
- parimenti irrisolte restano le ulteriori problematiche legate al principio di cassa.
Si auspica l’adozione di appositi correttivi, che tengano conto delle segnalate
circostanze.

3.

SUI MODELLI ORGANIZZATIVI DI BUSINESS INDIVIDUATI NELL’AMBITO DELL’INDICE

BK04U.
Con riferimento ai modelli di business individuati in relazione all’attività degli studi
legali, rileviamo che, rispetto all’ISA AK04U, il nuovo ISA BK04U, applicabile a partire dal periodo
d’imposta 2019, dovrebbe prevedere cinque diversi modelli organizzativi; dalla bozza di NTM che

(5) Un esempio per tutti: le riforme introdotte in ambito giuslavoristico a partire dal 2012 hanno
determinato una progressiva e costante riduzione dei procedimenti giudiziali di nuova instaurazione (con
una diminuzione del contenzioso lavoro, tra il 2011 e il 2017, pari al 33%). Questo trend negativo non sembra
destinato ad arrestarsi, con evidenti riflessi sull’attività degli studi legali specializzati in diritto del lavoro.
Un metodo statistico fondato su “cicli di settore”, come quello ISA, non risulta per definizione idoneo a
cogliere fenomeni di simile portata.
(6) Questo dato potrebbe trovare riscontro sulla base della tipologia di incarichi dichiarati dal
professionista all’atto della compilazione del modello ISA, individuando un’area di specializzazione
esclusiva o prevalente.

4

OSSERVAZIONI DEL COMPONENTE DELLA

COMMISSIONE DI ESPERTI EX ART.9 C. 8-BIS D.L. 50 DEL 24.4.2017
DESIGNATO DAL

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SULL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ BK04U

ci è stata fornita, sembrerebbe, in particolare, che il nuovo ISA non preveda più il MOB 2 dell’ISA
2018, relativo a “avvocati che affidano a terzi prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale” ( 7).
Al riguardo, partendo dalla premessa per cui non esistono standard organizzativi che
possano esaustivamente descrivere le modalità di esercizio della professione forense, in un’ottica
di estrema semplificazione, osserviamo che l’attività legale può essere, di norma, esercitata in
forma individuale o associata e con un’organizzazione più o meno snella, a seconda che ci si
avvalga o meno di dipendenti o collaboratori.
Sotto questo profilo, riteniamo che i modelli organizzativi individuati dall’ISA possano
risultare tendenzialmente aderenti alla realtà del settore e alle modalità “canoniche” di esercizio
della professione; senz’altro opportuna è, in particolare, l’autonoma rilevanza che viene attribuita
al fenomeno della “monocommittenza”, tenuto conto della peculiare modalità di remunerazione
(generalmente, su base forfettaria) dei professionisti che “collaborano stabilmente con studi/strutture
di terzi”.
Fermo quanto sopra, segnaliamo che, nel modello attualmente in fase di approvazione
(così come in quello previsto per il 2018):
(i) non si tiene conto della possibilità che il professionista svolga l’attività in proprio e
collabori al contempo con uno o più studi associati ( 8);
(ii) non si tiene conto della possibilità (introdotta dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124) che
l’esercizio della professione forense avvenga “in forma societaria” ( 9).

(7) Se bene interpretiamo il senso della modifica, l’eliminazione del MOB 2 dovrebbe essere
ricollegata al rischio di sovrapposizioni tra tale modello organizzativo ed altri modelli organizzativi previsti
dall’ISA. In un’ottica di semplificazione dell’analisi statistica, ci sembrerebbe, in particolare, che la selezione
dei “fattori produttivi” rilevanti per la nostra categoria sia avvenuta avendo riguardo alla pluralità/unicità di
committenti. La soluzione adottata potrebbe risultare condivisibile nel quadro del complessivo meccanismo
di analisi impiegato, dal momento che l’eventuale affidamento a terzi di prestazioni direttamente inerenti
l’attività professionale non influisce sui compensi/valore aggiunto generato dal professionista. Ci si riserva,
tuttavia, di svolgere ulteriori approfondimenti sul tema.
( 8 ) Professionisti che svolgono la propria attività parte in proprio e parte in associazioni
professionali, presenteranno due distinti ISA (uno in proprio e uno associativo); questa circostanza non
consente di tenere conto della “duplicità” dell’attività professionale ed incrementa il rischio di possibile
incongruità di ciascuna delle attività, autonomamente considerata.
(9) Sotto questo profilo, pur trattandosi di un fenomeno ancora scarsamente significativo sul
piano numerico, è opportuno ricordare che, a differenza delle società previste dal d.lgs. n. 96/2001, le società
tra avvocati disciplinate dall’art. 4-bis della L. n. 247/2012 producono, ai fini fiscali, redditi d’impresa (v. Ris.
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Alla luce di quanto sopra, si suggerisce l’adozione di opportune modifiche, per tenere
conto delle richiamate circostanze.

4. SUGLI INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ INDIVIDUATI NELL’AMBITO
DELL’INDICE BK04U.
A. CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE.
Per quanto concerne gli indicatori elementari di affidabilità previsti dall’ISA BK04U
(compensi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto), rileviamo in primo
luogo che ciascun indice è costruito in funzione del numero di “addetti”, intendendosi per tali non
solo i professionisti (titolare/soci o associati) che esercitino l’attività forense, ma anche i dipendenti
e collaboratori dello studio legale, a prescindere dalle mansioni (siano esse di natura
amministrativa/gestionale/contabile) svolte.
Sempre in un’ottica generale, osserviamo che i tre indicatori elementari di affidabilità si
basano sul totale dei “compensi” incassati e dichiarati dal professionista nel corso dell’anno; tale
soluzione – seppure giustificabile dal punto di vista fiscale – non consente di tenere conto, ai fini
statistici, dell’esistenza di compensi maturati e non ancora incassati e/o di fatture rimaste insolute.
L’inclusione di tali importi in apposita voce del modello ISA potrebbe consentire un
più coerente raffronto tra i compensi esposti in dichiarazione dal professionista e le medie di
settore.
B.

INDICATORE ELEMENTARE DI AFFIDABILITÀ “COMPENSI PER ADDETTO”.

Con particolare riferimento all’indicatore “compensi per addetto”, tale parametro
consente di raffrontare l’importo dei compensi dichiarati dallo studio legale con l’importo dei
compensi stimati secondo la media di settore. Il tutto tenendo conto:
- del numero di incarichi (assistenza in giudizio, attività di consulenza) svolti nel corso
dell’anno e per i quali è stato incassato un compenso (ancorché parziale);

AE n. 35/E del 2018). Per tali categorie di enti potrebbe essere, dunque, opportuna l’adozione di un diverso
modello ISA, rispetto a quello previsto dal BK04U (e specificamente riferibile ad attività di lavoro
autonomo).
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- del numero di addetti (intendendosi per tale la “forza lavoro” impiegata e, quindi, i
professionisti, nonché il personale dipendente dello studio).
Al riguardo, riscontriamo che, a partire dal 2019, con il nuovo ISA BK04U, per la
determinazione dei compensi stimati si recupererà il modello delle prestazioni “a tariffa” già
sperimentato con gli studi di settore, individuando una serie di attività caratteristiche, suddivise
per natura (giudiziale o stragiudiziale), materia (civile, penale o amministrativa) e valore
dell’incarico; per ciascuna attività, la bozza di NTM prevede un “valore soglia” su base
provinciale, che costituisce a tutti gli effetti una sorta di “minimo tariffario” a cui deve essere
parametrato il compenso percepito dal professionista.
In maniera del tutto condivisibile, lo schema “a tariffa” non riguarda, peraltro, i
compensi derivanti da stabili collaborazioni con studi o strutture di terzi, ossia le ipotesi di
“monocommittenza”, proprio perché, in questi casi, è notorio che il professionista non viene
remunerato secondo tariffe, ma (il più delle volte) secondo un compenso di natura forfettaria.
La soluzione in tal modo adottata sembra indubbiamente preferibile rispetto
all’utilizzo di formule statistiche (pur “affinate”), che dovrebbero consentire di cogliere (dubbie)
correlazioni tra input produttivi/fattori organizzativi e compensi incassati dal professionista in
corso d’anno.
Pur apprezzando l’evoluzione dello strumento sul punto, osserviamo, tuttavia, che
anche l’individuazione di soglie minime di congruità dei compensi legati all’attività professionale
potrebbe apparire arbitraria, tenuto conto dell’assenza di minimi tariffari applicabili all’attività
forense, del livello di concorrenza all’interno della categoria e delle stesse criticità del “mercato” di
riferimento; criticità che possono ritenersi “notorie” e che hanno portato alla recente approvazione
di norme come quella sull’equo compenso ( 10).
Rileviamo inoltre che, nella bozza di NTM che ci è stata fornita, si fa riferimento alle
seguenti attività:
A. Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali

(10) La disciplina sull’equo compenso dettata dall’art. 13-bis della L. n. 247/2012 riguarda, in
particolare, le più vistose ipotesi di squilibrio negoziale che si registrano nei rapporti con “clienti forti”
(banche, assicurazioni), che sfruttano la posizione di vantaggio/forza di mercato per imporre al
professionista condizioni economiche e/o contrattuali palesemente vessatorie. Resta, per contro, soggetto a
libera contrattazione l’importo degli onorari dovuti per prestazioni professionali svolte a favore di clienti
diversi da quelli specificamente menzionati dal richiamato art. 13-bis.
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di merito in materia civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa fino a euro
51.700,00).
B. Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali
di merito in materia civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro
51.700,00 e fino a euro 516.500,00).
C. Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali
di merito in materia civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro
516.500,00).
D. Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali
di merito in materia amministrativa.
E. Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali
di merito in materia penale.
F. Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali
superiori in materia civile (compreso il diritto internazionale), tributaria ed amministrativa.
G. Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali
superiori in materia penale.
H. Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00.
I. Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 5.200,00 e
fino a euro 51.700,00).
J. Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 51.700,00).
K. Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in
organismi di categoria.
L. Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico.
M. Conciliazione.
N. Attività di semplice domiciliazione.
O. Stesura di lettere di diffida.
Merita, in proposito, segnalare che, secondo lo schema classificatorio adottato,
all’interno della stessa tipologia di attività potrebbero rientrare prestazioni di natura eterogenea, a
fronte delle quali il professionista potrebbe prevedere onorari di importo significativamente
variabile ( 11).

(11) Si consideri, ad esempio, che nell’attività sub A è ricondotta tanto l’assistenza giudiziale in
materia civile quanto l’assistenza giudiziale in materia tributaria e tutte le controversie di valore inferiore ad
euro 51.700; in tale ambito possono rientrare incarichi di natura eterogenea, che possono dar luogo ad
onorari sensibilmente diversi (ciò, anche alla luce degli stessi parametri tariffari previsti dal DM n. 55/2014 e
successivi aggiornamenti). Basti considerare le seguenti ipotesi: per una controversia di valore pari a 1.000

8

OSSERVAZIONI DEL COMPONENTE DELLA

COMMISSIONE DI ESPERTI EX ART.9 C. 8-BIS D.L. 50 DEL 24.4.2017
DESIGNATO DAL

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SULL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ BK04U

Laddove si ritenga di confermare il sistema “a tariffa”, le tipologie di attività
individuate nell’ambito del modello ISA dovranno, dunque, necessariamente essere delineate con
un maggior grado di analiticità (se del caso, utilizzando la medesima classificazione adottata dai
parametri tariffari previsti dal DM n. 55/2014 e successive modifiche).
Da ultimo, rileviamo che il modello ISA non tiene conto – nel calcolo dei compensi
incassati dal professionista/studio associato – dei casi (diffusissimi nella pratica) di incarichi
“congiunti”. Benché, in tali ipotesi, il professionista abbia astrattamente titolo a richiedere l’intero
onorario preventivabile secondo il valore di lite, nella prassi il compenso per la prestazione posta
in essere su mandato “congiunto” è, di norma, ripartito con il collega. Sarebbe, pertanto,
opportuno tenere conto di tale circostanza, ai fini della determinazione del compenso atteso.
C. INDICATORE ELEMENTARE DI AFFIDABILITÀ “VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO”.
Quanto al secondo indicatore elementare di affidabilità, il modello ISA prende in
considerazione il “valore aggiunto per addetto”, ossia il “risultato” derivante dallo svolgimento
dell’attività professionale, determinato come differenziale tra compensi dichiarati e costi inerenti
alla professione (canoni di locazione e/o spese per immobili, compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente correlate all’attività professionale, consumi, spese di rappresentanza,
costi per attività di formazione) e senza tenere conto delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente.
Questo indicatore potrebbe dar luogo ad esiti incongrui, essendo fortemente
condizionato dall’ammontare di costi sostenuti nell’anno. Come già ricordato, tuttavia, l’importo
dei compensi incassati da un professionista non risulta necessariamente correlato all’ammontare di
spese sostenute. È quindi del tutto fisiologico che il professionista si trovi a sostenere costi
tendenzialmente fissi (ad esempio, il canone di locazione di un immobile adibito a studio
professionale), che non possono essere sic et simpliciter rimodulati da un periodo d’imposta
all’altro.
Nell’indicatore si tiene conto, inoltre, di alcune voci di spesa che potrebbero subire

euro instaurata innanzi ad una Commissione Tributaria di primo grado, il DM n. 55/2014 prevede come
minimo tabellare l’importo di 348 euro (somma che scende a 280 euro, in assenza di fase cautelare); per una
controversia di valore pari a 50.000 euro instaurata innanzi ad una Commissione Tributaria di primo grado,
il DM n. 55/2014 prevede invece come minimo tabellare l’importo di 3.595 euro (2.955 euro, in assenza di fase
cautelare). Rientrando nella medesima tipologia di attività, il valore soglia di riferimento è identico per
entrambi gli incarichi considerati (per l’ambito territoriale di Roma, il valore soglia è, ad esempio, pari a 838
euro).
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incrementi da un periodo d’imposta all’altro per circostanze su cui il professionista non ha alcun
dominio (si pensi, ad esempio, ad una rimodulazione delle tariffe per utenze elettriche, telefoniche,
ecc.). In tutte queste ipotesi, all’aumento delle spese per consumi non corrisponde un
proporzionale incremento di incarichi/compensi del professionista.

5. SUGLI INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA INDIVIDUATI NELL’AMBITO
DELL’INDICE BK04U.
A. CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE.
Passando ad esaminare le caratteristiche degli indicatori di anomalia considerati dal
nuovo ISA BK04U, alcuni degli indici adottati si fondano sul confronto tra le indicazioni fornite dal
professionista in sede di compilazione del modello ISA e le informazioni presenti in A.T.;
l’anomalia – se presente – determina in ogni caso l’attribuzione di un punteggio pari ad 1.
Se, da un lato, la previsione di tali indicatori è pienamente giustificata dalla necessità di
“monitorare” la corretta compilazione del modello ISA, il punteggio attribuito in caso di
sussistenza dell’anomalia è eccessivamente penalizzante, in quanto: (i) l’anomalia potrebbe in
molti casi originare da meri errori/disallineamenti tra il dato dichiarato dal contribuente e quello
fornito in precedenza all’A.f.; (ii) le anomalie si riferiscono, in ogni caso, a dati già conosciuti
dall’A.f. e/o comunque di immediato riscontro.
Parrebbe, dunque, opportuno rimodulare il punteggio previsto in caso di anomalia (se
non abbandonare tout court l’impiego di tali indicatori).
Parimenti iniquo è, inoltre, il punteggio (pari a 1) attribuito a contribuenti che
presentino (anche in relazione ad un’unica annualità) un reddito/margine operativo/risultato
ordinario negativo ( 12).

(12) Si noti, al riguardo, che tale indicatore è tanto più penalizzante quanto più si tenga conto del
limitato arco temporale di disapplicazione della disciplina ISA previsto per le fasi di start-up e riferito al
periodo d’imposta d’inizio attività. In particolare, il periodo di “non normale svolgimento dell’attività” non
può essere, di fatto, invocato da professionisti che avviino, ad esempio, l’attività a dicembre (e che
risulteranno, a partire dal mese di gennaio del successivo anno, soggetti alla disciplina ISA al pari di ogni
altra categoria di contribuenti, non potendo neppure riportare “a nuovo” eventuali perdite realizzate nel
periodo d’imposta).
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Proprio alla luce delle caratteristiche dell’attività professionale e considerata la
presenza di costi fissi a fronte di compensi estremamente variabili da un anno all’altro, non è
infatti anomalo che il risultato di esercizio di uno studio legale in un determinato periodo
d’imposta sia negativo.
Ciò doverosamente premesso, si ritiene opportuno spendere ulteriori considerazioni su
alcuni degli specifici indicatori di anomalia considerati dall’ISA BK04U.
B.

INDICATORE ELEMENTARE DI ANOMALIA “COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE”.

Un indicatore che potrebbe dar luogo a criticità con riferimento all’attività degli studi
legali è l’indicatore “copertura delle spese per dipendente”, che verifica che il valore aggiunto per
addetto del professionista sia coerente con il totale delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente; nel caso in cui, in particolare, il rapporto assuma valori superiori all’unità, l’indicatore
è applicato e il relativo punteggio è pari a 1.
Tale indice potrebbe essere particolarmente penalizzante per i professionisti; si è,
infatti, già avuto modo di evidenziare in sede di confronto che la presenza di personale dipendente
non è, di per sé, necessario sinonimo di marginalità positiva per uno studio legale; né si tratta di
una scelta organizzativa che può essere agevolmente rimodulata da un periodo d’imposta all’altro
( 13).
Si suggerisce, quindi, di abbandonare l’utilizzo di tale indicatore, che risulta del tutto
incongruo rispetto alla realtà della nostra categoria professionale.
C. INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA “INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI”,
“INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI”, “INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI
COMPENSI”.
L’ISA BK04U prevede tre nuovi indicatori elementari di anomalia, con riferimento
all’incidenza sui compensi di: (i) “spese”; (ii) “consumi”; (iii) “altre spese documentate”.
L’anomalia è presente nel caso in cui l’incidenza di tali costi sui compensi sia superiore a

( 13 ) Si noti, al riguardo, che la presenza di personale di segreteria è ormai requisito
indispensabile per uno studio legale, alla luce dei vari adempimenti (privacy, antiriclaggio, preventivi
obbligatori, fatturazione elettronica) di carattere amministrativo legati all’attività forense. Tali oneri
costituiscono un pre-requisito dell’attività professionale e risultano del tutto slegati dal maggiore o minore
numero di incarichi svolti nel corso dell’anno.
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determinate “soglie”.
Dalla NTM non è possibile evincere in che modo siano state individuate le soglie che
dovrebbero fissare il limite al di sopra del quale le spese e i consumi dello studio legale siano
“anomale”, ossia eccessive, rispetto ai compensi indicati ( 14).
Nel calcolo delle suddette soglie sarebbe, tuttavia, opportuno tenere conto del fattore
territoriale, che può comportare – a seconda del luogo di svolgimento dell’attività professionale – il
sostenimento di costi di entità variabile ( 15).
Dal calcolo delle “altre spese documentate” dovrebbero, peraltro, essere in ogni caso
espunte le spese sostenute per conto del cliente (es: costi per visure) che costituiscono mera
anticipazione di somme destinate ad essere rimborsate al professionista (seppur in un momento
successivo all’atto del sostenimento della spesa).
D. INDICATORE ELEMENTARE DI ANOMALIA “NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER
ADDETTO”

Un parametro senz’altro discutibile è, infine, l’indicatore di anomalia “numero di
prestazioni equivalenti per addetto”, che si fonda sul confronto tra il numero di prestazioni
indicate dal professionista ed il numero di prestazioni “equivalenti”, determinate assumendo
come valore mediano l’importo di € 1.300,00.
La valenza – sul piano economico – di un simile indicatore appare oscura. Se, tuttavia,
la logica dell’indice fosse quella evidenziata in sede di confronto (consentire di stabilire se le
politiche tariffarie dello studio siano particolarmente basse e si pongano al di sotto della soglia
minima di riferimento), si osserva come tale dato non sia assolutamente attendibile, se applicato ad
un contesto professionale – come quello legale – caratterizzato dall’assenza di minimi tariffari e da
un regime di tassazione per cassa.

(14) Fatta eccezione per l’indicatore relativo all’incidenza delle spese sui consumi, che tiene
opportunamente conto, nel calcolo delle soglie di riferimento, dell’ammontare di spese riferibili a prestazioni
di lavoro dipendente.
(15) Si pensi, ad esempio, al canone di locazione per l’immobile adibito a studio professionale,
sensibilmente differente a seconda che, ad esempio, l’attività venga esercitata a Roma, Catania o Siena; non è
chiaro se – e in che modo – la stima ISA tenga conto (ai fini degli indicatori in esame) del diverso valore di
mercato di immobili, pur della medesima tipologia, collocati in aree geografiche distinte.
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6.

CONCLUSIONI.

Il componente della Commissione di esperti ex art. 9 c. 8-bis D.L. 50 del 24.4.2017
designato dal Consiglio Nazionale Forense, in pieno spirito di collaborazione, auspica che le
osservazioni formulate conducano ad una più approfondita revisione dell’ISA BK04U per l’attività
degli studi legale, dichiarandosi sin d’ora disponibile a fornire tutti i chiarimenti che potranno a tal
fine ritenersi utili ed integrare con ulteriori osservazioni.

Il Componente della Commissione di esperti
ex art. 9 c. 8-bis D.L. 50 del 24.4.2017
designato dal
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
avv. Angela Maria Emanuela La Rosa
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OSSERVAZIONI EVOLUZIONE RELATIVE DEL RAPPRESENTANTE DELLA F.N.A. Federamministratori RELATIVE
ALL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA’ BK16U, Codici di attività 68.32.00 – Amministrazioni di condomini e
gestione di beni immobili per conto terzi; 81.10.00 – Servizi integrati di gestione agli edifici.
§§§§§§§§§§
PREMESSA
In data 25 ottobre 2019 la scrivente associazione ha partecipato alla presentazione dell’evoluzione dell’ISA
BK16U
In data 15 novembre 2019 sono stati trasmessi degli esempi da parte della scrivente associazione affinché
gli stessi potessero essere valutati sulla base del nuovo indica modificato.
Alla data di predisposizione delle presenti osservazioni non si è ricevuto alcun esito circa gli esempi
trasmessi.
E’ del tutto evidente però che le presenti osservazioni sono limitate da quanto evidenziato nei punti
precedenti.
MODELLI ORGANIZZATIVI DI BUSINESS INDIVIDUATI
Preso atto dei MOB predisposti dall’esame della Nota Tecnica Metodologica si rileva come l’attività “core”
del modello ISA, nonché la più popolosa non rappresenti la funzione base per la determinazione del voto.
Perplessità in tal senso vengono espresse poiché ci si sarebbe aspettati che la funzione base sia ottenuta
dalle classi che complessivamente rappresentato indicativamente 88% dell’intera popolazione e non bensì
dalle altre, la cui significatività è oggettivamente inferiore per dare una rappresentazione completa dei
contribuenti soggetti a questo I.S.A., invece si osserva che i compensi stimati sono ottenuti partendo dalla
funzione di produzione originaria e detraendo alla stessa determinate % per arrivare all’ottenimento dei
compensi stimati relativamente alle classi più significative.
INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITA’
Sulla base di quanto espresso in merito MOB si ritiene che allo stesso modo gli indicatori possano risultare
non coerenti e fornire risultati non coerenti.
Inoltre visto che è previsto che se
ricavo puntuale <= Stima ricavo puntuale – σ : voto 1
ricavo puntuale => Stima ricavo puntuale + σ: voto 10
Stima ricavo puntuale – σ < ricavo puntuale < stima ricavo puntuale il voto: 1 < voto < 10 secondo una
proporzionalità diretta

A parere del sottoscritto ipotizzata una distribuzione normale dei contribuenti la limitazione del margine ad
1 volta la deviazione standard con la conseguenza che mediamente il 68,26% delle osservazioni dovrebbe
rientrare nell’intervallo e visto che la funzione di produzione originaria nasce da un campione limitato di
soggetti rispetto alla totalità della popolazione ci si sarebbe aspettati la considerazione di 2σ che avrebbe
permesso di ricomprendere la quasi totalità 95,44%
INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
COPERTURA SPESE PER DIPENDENTE: attualmente l’indicatore è calcolato come rapporto tra spese per
prestazioni di lavoro dipendente e valore aggiunto per addetto. Si ritiene che, nel caso di ISA applicato agli
esercenti arti e professioni ovvero regime di impresa in contabilità semplificata, soggetti tutti che
determinano il reddito professionale secondo il regime di cassa, tale indicatore dovrebbe essere calcolato
come media triennale poiché lo stesso potrebbe risentire di politiche di incassi/spese che possono
comportare dati non corretti del relativo indicatore.
ANALISI APPORTO LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI: l’indicazione di una soglia minima di
percentuale di apporto di lavoro per addetto delle figure non dipendenti potrebbe non corrispondere alla
realtà della organizzazione del lavoro. Quindi sono da prevedere degli opportuni correttivi nel caso in cui
tale indicatore determini una situazione di anomalia.
INCIDENZA DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI: tale indicatore è di natura straordinaria per definizione e
pertanto si ritiene che lo stesso quando presente comporti degli effetti sull’anomalia del contribuente.
Occorre procedere pertanto ad una neutralizzazione dello stesso ovvero che lo stesso venga considerato
sotto forma di media se presente nell’anno e non calcolato per le annualità successive se ed in quanto non
presente (come già avviene ora)
CONCLUSIONI
In mancanza dell’esito degli esempi trasmessi e le presenti osservazioni non possono che essere incomplete
e non conseguentemente permettono di esprimere il proprio parere con riferimento al prototipo in
approvazione.
Nel caso da parte di approvazione da parte della Commissione dello stesso si chiede che il modello venga
immediatamente monitorato per la verifica di quanto espresso nelle presenti osservazioni.
In fede
Milano, 02/12/2019
FNA – Federazione Nazionale Amministratori Immobiliari
Dott. Roberto Quaranta

MODELLO ISA BK18U – ATTIVITA’ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA
OSSERVAZIONI SUL MODELLO IN EVOLUZIONE
Pur senza entrare nel merito delle modalità tecniche di definizione dei singoli elementi che
costituisco la base di conteggio del modello e senza mettere in discussione i principi generali, a
seguito della presentazione che ci è stata fatta nel mese di Ottobre, si ritiene opportuno esporre
alcune perplessità che potrebbero indurre ad apportare alcuni correttivi.
In particolare, destano dubbi gli indici di anomalia la cui applicazione, allo stato attuale, determina
per la maggior parte degli architetti italiani, l’ottenimento di un valore finale sotto la soglia del 6 e,
pertanto, li espone, potenzialmente, a verifiche o conguagli. In particolare, da quanto emerge dalla
prima applicazione, i due fattori che maggiormente influiscono negativamente sono l’indicazione
dell’anno di iscrizione all’Ordine e l’incidenza delle spese sui compensi.
Per quanto riguarda il primo fattore, trattandosi di un dato oggettivo e verificabile, pur nello stupirsi
per la reiterazione di un evidente errore formale, si potrebbe valutare se tale elemento potesse essere
il risultato di una applicazione da parte dell’Agenzia sulla scorta di una banca dati disponibile (albo
unico nazionale). In sostanza evitare la dichiarazione del dato da parte del contribuente demandando
tale definizione all’Agenzia stessa. D’altra parte l’Agenzia, evidentemente, opera una verifica sul
dato. Il problema, come sarà spiegato, nasce dalle modalità di acquisizione dei dati precalcolati
presenti in banche dati esterne non fiscali, che per il momento non possono essere acquisiti dal
cassetto fiscale.
Per quanto riguarda il secondo fattore, l’incidenza delle spese rappresentate dai consumi, visto il
considerevole numero di contribuenti che superano la predetta soglia (il 10%), è necessario porsi
delle domande sulla correttezza del limite imposto. Come considerazione generale si può affermare
che l’incidenza delle spese non è un fattore che determina la quantità dei compensi o, quantomeno,
non lo è sempre. Tali spese infatti sono direttamente proporzionate con la dimensione e la tipologia
dell’unità immobiliare che ospita l’attività. E’ evidente che all’interno della stessa metratura e a
costi simili è possibile fatturare somme molto diverse. In uno studio di 100 mq, con le utenze
tipiche di un’attività professionale, si possono generare fatturati da 100.000 euro o da un 1.000.000
di euro. In un momento di crisi inoltre, molte attività, sono rimaste all’interno dei luoghi che le
ospitavano da sempre che, probabilmente, ora sono anche sproporzionate ma, come noto, cambiare
comporta costi e un inevitabile rallentamento dell’operatività. Il suggerimento è quello di eliminare
tale fattore o, meglio, rivalutarlo aumentando la percentuale ora indicata che, come già detto, visti
gli esiti, non appare correttamente dimensionata.
In ultimo ma come elemento di valutazione più importante è necessario esprime un giudizio
generale che si limita alla verifica delle percentuali dei contribuenti suddivise tra le varie soglie di
valutazione (minore di 6, tra 6 e 8, maggiore di 8).
Dai dati forniti la maggioranza degli architetti italiani (il 55%) è attualmente sotto il valore 6 e
pochi, il 10%, sopra il valore 8 (soglia della premialità). Pur nel rispetto del lavoro fatto e della
serietà delle procedure, mi permetto di affermare che lo strumento è da “tarare” in modo differente.
Uno strumento di verifica fiscale che nel suo auspicato passaggio dagli “studi di settore” agli
“Indici Sintetici di Affidabilità”(che promettevano un rapporto più collaborativo e premiale)
certifica numeri così problematici induce a due ragionamenti (e conseguenti comportamenti)
differenti e contrapposti. Il primo: la maggioranza degli architetti si comporta fiscalmente in modo
da cercare di evadere o eludere la tassazione (situazione che configura una categoria non
particolarmente trasparente ma economicamente viva); il secondo: la maggioranza degli architetti
italiani è in enormi difficoltà economiche e, nonostante tutto, sopportando bilanci in perdita o con

pochissimi guadagni, cerca di proseguire nella professione. Sicuramente la situazione reale è la
seconda. Per questa ragione ritengo che vadano apportati dei correttivi al modello di calcolo degli
ISA che permettano di ottenere risultati migliori in termini di affidabilità eventualmente operando
sul fattore di ciclo che dovrebbe avere un peso maggiore per “certificare” una crisi del settore che
non si arresta, anzi, si inasprisce.
L’applicazione, anche per il futuro, dell’attuale modello di calcolo, visti i risultati ottenuti,
comporterà una ulteriore situazione di tensione e criticità per la maggioranza degli Architetti
Italiani. Sicuramente andrà a colpire alcuni, pochi, che, fisiologicamente, hanno comportamenti non
corretti ma, in parallelo, certificherà la scarsa “affidabilità” fiscale di contribuenti solamente in
gravi difficoltà economiche.
A supporto di queste affermazioni è significativo un ulteriore e fondamentale commento sui tre casi
presentati in sede di esposizione nel mese di Ottobre presso il SOSE. Il punteggio (e quindi
l’affidabilità) è più alto al crescere dei compensi. Questo è ovvio anche se lo è solamente a partire
da un presupposto che è quello di considerare che chi dichiara pochi compensi e potenzialmente un
evasore e non un contribuente in crisi economica che, oltretutto, opera in un mercato totalmente
liberalizzato dalle tariffe (e dove le Corti di giustizia certificano, ad ogni occasione, la legittimità di
lavorare gratis). Si dovrebbe essere affidabili sulla scorta di altri fattori e anche con compensi bassi.
Da questo punto di vista è auspicabile affrontare un ragionamento più generale che svincoli l’esito
del calcolo del punteggio di affidabilità dal confronto fra incarichi svolti e il valore presunto che
detti incarichi dovrebbero avere sulla scorta di Tariffari (o riferimenti, se volete) in uso all’Agenzia
delle Entrate ma inutilizzabili e soprattutto sconosciuti dai contribuenti. A titolo semplificativo si
rammenta che alcuni Ordini Italiani (quello di Torino, ad esempio) furono perseguiti dall’Antitrust
solamente per aver pubblicato le vecchie tariffe ad uso dei colleghi che dovevano farsi vidimare
compensi maturati precedentemente all’abolizione dei riferimenti tariffari.
A tal proposito si afferma che tali riferimenti dovrebbero essere valutati (ora, essendo dei minimi
assoluti, appaiono onestamente un po’ bassi e generici) e se ritenuti equi anche dal mondo
professionale, messi a disposizione dei contribuenti o posti a supporto e base dei ragionamenti che
si stanno facendo a livello politico sull’equo compenso.
In sostanza è auspicabile che l’affidabilità di un contribuente, vista la liberalizzazione del mercato,
si basi in futuro su elementi che nulla hanno a che fare con il valore presunto delle prestazioni
svolte. Questo comportamento da parte dello Stato, qui rappresentato dall’Agenzia delle Entrate,
parrebbe quantomeno in linea con la totale (e, a mio avviso, irresponsabile) abolizione tout court
delle tariffe professionali.
Entrando più specificatamente nel merito di alcuni fattori specifici:
Incidenza delle spese sui compensi ed incidenza delle altre spese documentate sui compensi
Gli indicatori elementari di anomalia rappresentati dall’incidenza delle spese sui compensi e
dall’incidenza delle altre spese documentate sui compensi potrebbero dare luogo a rilevanti
distorsioni.
L'attività esercitata dagli studi di architettura è caratterizzata da strutture rigide difficili da adeguare
rispetto alle mutate condizioni di esercizio dell’attività professionale. I contratti di locazione relativi
a sedi e strutture “eccedenti” rispetto alle attuali necessità, non possono essere interrotti
unilateralmente dal professionista. Inoltre, come ricordato in premessa, anche nell’ipotesi in cui si
riuscisse ad interrompere il contratto di locazione, il trasferimento della sede dello studio

richiederebbe di affrontare costi non indifferenti che inducono il professionista a non affrontare il
cambio della sede dello studio.
La verifica del rapporto percentuale dei predetti oneri rispetto ai compensi percepiti, avendo
riguardo allo stesso indicatore che, con riferimento al periodo di imposta 2018, effettuava il
rapporto con i costi complessivi, non è sufficiente per scongiurare il rischio di malfunzionamento
dello stesso. L’inerenza degli oneri, come anticipato, deve essere intesa globalmente, e non,
viceversa, collegando la spesa sostenuta alla singola prestazione. Non è rata la circostanza,
nonostante il professionista sostenga le spese, che l’attività non si sostanzi in una specifica
prestazione nei confronti del cliente medesimo. Conseguentemente, non sarebbe tecnicamente
corretto collegare il nuovo indicatore di anomalia, in grado di funzionare qualora i costi “residuali
sostenuti”, fossero percentualmente eccessivi, rispetto ai compensi percepiti.
L’incidenza dei consumi sui compensi
L’applicazione del nuovo indicatore scatta se l’incidenza dei consumi rispetto all’ammontare dei
compensi supera la soglia massima del 10 per cento. In tal caso l’indicatore assume valore pari a 1 e
concorre alla sensibile riduzione del valore finale.
Si ritiene che il predetto limite massimo del 10 per cento non sia adeguato e debba essere
incrementato. Infatti, nei consumi devono essere comprese le spese di telefonia non solo “vocale”, il
cui importo non è in molti casi rilevanti, ma anche le spese sostenute per i collegamenti con la rete
internet.
Le modalità di esercizio dell’attività professionale sono mutate radicalmente nell’ultimo decennio.
Indipendentemente dalle dimensioni della struttura professionale, quindi indipendentemente
dall’ammontare dei compensi percepiti, ogni studio deve dotarsi della tecnologia necessaria per
operare quotidianamente. Gli oneri necessari per avvalersi di collegamenti internet sempre più
veloci, risultano sensibilmente incrementati negli ultimi anni. Si tratta di un’esigenza primaria e
quindi indispensabile al fine di porre in essere anche le operazioni più elementari o basilari nello
svolgimento dell’attività professionale. Gli architetti, come gli altri professionisti, non possono
prescindere da questa esigenza.
La necessità di adeguare la propria struttura alle mutate modalità di esercizio dell’attività
professionale, quindi la necessità di dotarsi di un adeguato collegamento internet, non è strettamente
collegato alla dimensioni degli studi, Anche gli studi di “modeste” dimensioni, quindi, con minori
carichi di lavoro, hanno dovuto sostenere negli anni investimenti e costi dei consumi crescenti. Per
tale ragione si ritiene che, ove la soglia massima di incidenza dei consumi, pari 10 per cento dei
compensi, non dovesse essere sufficientemente incrementata, ne conseguirà, in molti casi,
l’applicazione del predetto indicatore di anomalia. Paradossalmente, i soggetti che ne risulteranno
particolarmente penalizzati, saranno soprattutto le strutture di medio/piccole dimensioni. Ciò in
quanto l’onere costituito dai consumi è rigido, poco elastico e non collegato all’ammontare dei
compensi. Il costo dei consumi relativi alla rete internet è sostanzialmente e in buona parte fisso e
per tale ragione è poco plausibile prevedere un collegamento con l’ammontare complessivo dei
compensi perecpiti nel periodo d’imposta.
Acquisizione dei dati precalcolati
Si ribadisce l’opportunità di sospendere ancora l’acquisizione dei dati precalcolati da archivi diversi
da quelli dell’Agenzia delle entrate. In futuro, però, superando le obiezioni del garante della
privacy, il contribuente dovrebbe essere posto nelle condizioni di ottenere tutti i dati, presenti
all’interno di ogni archivio, unicamente con l’acquisizione di un unico file, in formato XML,

presente all’interno del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. Il problema della privacy sembra
possa essere superato anche perché l’Agenzia delle entrate è materialmente in possesso dei dati
presenti in altri archivi. L’impossibilità del contribuente di verificare – con un’unica acquisizione - i
dati presenti in altri archivi, risulta estremamente penalizzante ai fini della compliance che i nuovi
indicatori di affidabilità fiscale intendono perseguire.
Ad esempio, se il contribuente commette un errore nella compilazione del modello ISA, indicando
nel quadro A un numero di giornate lavorate inferiore rispetto a quello effettivo, la versione attuale
del software non segnala l’anomalia. Ciò in quanto i dati della precalcolata non contengono alcuna
indicazione delle giornate lavorate dai lavoratori dipendenti. Il contribuente, ove dovesse
raggiungere un punteggio almeno pari ad 8, potrà accedere ai benefici del regime premiale di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio scorso.
L’Agenzia delle entrate è in possesso del dato corretto delle giornate lavorate presente negli archivi
dell’INPS e precedentemente comunicato dal contribuente. In tale ipotesi, una volta verificata la
difformità del predetto dato rispetto a quello indicato nel quadro A del Modello ISA, procederà ad
effettuare il ricalcolo del voto finale. Se il valore dell’indicatore di affidabilità dovesse risultare
inferiore ad 8 disconoscerà l’applicazione del regime premiale contestando l’omesso versamento
laddove il contribuente avesse effettuato la compensazione dei crediti fiscali senza l’apposizione del
visto di conformità.
Viceversa, se il contribuente fosse stato in grado di riscontrare
autonomamente, in sede di compilazione del modello ISA, l’errore commesso nell’indicazione delle
giornate lavorate, non avrebbe effettuato le compensazioni senza l’apposizione del visto non
potendo accedere al regime premiale. In tal caso avrebbe anche evitato l’irrogazione delle relative
sanzioni pecuniarie.
Per i motivi di cui sopra si chiede che i dati degli archivi INPS e quelli degli ordini professionali
(elenchi ufficiali) siano acquisibili sin dalla dichiarazione Unico 2020 relativa ai redditi 2019,
poiché non costituiscono in alcun modo violazione della tutela della privacy, risolvendo così i gravi
problemi sopra segnalati.

Roma, 16/10/2019
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Spett.le
Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti
Settore Coordinamento e
Programmazione
Ufficio Gestione Indicatori Sintetici di
Affidabilità
Via e-mail:
div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it

Oggetto: Osservazioni relative all’indice sintetico di affidabilità fiscale BK20U - Codice
attività: 86.90.30 – Attività svolta da psicologi.

Spett.le Agenzia delle Entrate,
in relazione alla Vostra richiesta di cui all’oggetto, relativamente all’indice Isa BK20U, siamo
a fornire con la presente alcune nostre osservazioni.
In particolare è importante tenere presente che lo strumento Indice di Sintetico Affidabilità
Fiscale ha visto la sua prima applicazione soltanto a partire dalle dichiarazioni Unico/2019. In
assenza, quindi, di studi ed elaborati storici delle risultanze dell’applicazione dello stesso, base
di partenza per l’evidenziazione di anomalie o criticità che quindi fanno meglio intervenire
anche sulla sua evoluzione, le osservazioni che evidenziamo in questa sede trovano spunto
soltanto delle analisi delle risultanze raccolte in questa prima fase di applicazione dell’Isa
AK20U e che riteniamo permanere anche nella sua evoluzione in BK20U.
Abbiamo partecipato alle costruttive riunioni sia di categoria che individuali presso la Sose e
preso atto dell’utile materiale fornito nelle varie presentazioni.
In particolare, tenuto conto di quanto appena espresso, possiamo in questa sede
evidenziare quanto di seguito.
Dal lato degli INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITA’ ci preme evidenziare le
anomalie e le discriminazioni che emergono dall’applicazione dell’indice AK20U, nella
determinazione dei tre indicatori elementari di affidabilità “Compensi per addetto”, “Valore
aggiunto per addetto” e “Reddito per addetto” in presenza della condizione di lavoro dipendente
a tempo pieno o parziale, di pensionato e di altre attività professionali e/o di impresa.
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Tali anomalie sono inevitabilmente presenti anche nella bozza di revisione dell’Isa BK20U in
quanto nello stesso viene riproposta la stessa impostazione e meccanismo presente nell’Isa
AK20U, a parte una leggerissima variazione dei coefficienti.
L’applicazione di un coefficiente fisso per ognuna delle corrispondenti variabili (“Lavoro
dipendente a tempo pieno o a tempo parziale” – “Pensionato” – “Altre attività professionali e/o di
impresa”), standardizzando la diminuzione dei compensi stimati rispettivamente del 35,04%,
del 16,94% e del 4,45%, non coglie le caratteristiche collegate alle diverse situazioni del
contribuente, portando nella maggior parte dei casi alla determinazione di un punteggio pari
ad 1 che, anche il presenza di punteggi massimi per gli altri indicatori, colloca il contribuente
in un intervallo di punteggio tale da non consentirgli l’ottenimento di benefici premiali e/o
altri vantaggi.
I rapporti di lavoro dipendente tra i professionisti della categoria rappresentata non sono
infrequenti, si svolgono soprattutto in ambito sanitario (studi medici o poliambulatori,
cooperative sociali, enti pubblici ecc.) e nella maggior parte dei casi in modalità full time o in
part time non inferiore al 50%.
E’ evidente come in situazioni di questo tipo si possa pregiudicare in maniera significativa il
risultato degli indicatori elementari di affidabilità attraverso l’applicazione di un coefficiente
fisso standard che determina la stima della loro diminuzione soltanto nella misura massima
del 35,04%.
Si ritiene pertanto necessario intervenire per superare la distorsione che determina tale indice
attraverso l’individuazione o di una scala di coefficienti che meglio colga le diverse situazioni
del contribuente o che tenga conto di altre variabili, quali per esempio l’ammontare del reddito
prodotto con l’attività di lavoro dipendente, di pensionato o di altra attività di impresa o di
lavoro autonomo o del tempo impiegato nelle stesse.
Dal lato invece degli INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA manifestiamo la nostra
condivisione alla mancata riproposizione nell’indice BK20U dell’indicatore “Incidenza delle
altre componenti negative nette sulle spese”.
Tale indice, infatti, presente nell’indice sintetico di affidabilità fiscale AK20U, ha evidenziato,
nella sua concreta applicazione nelle dichiarazioni Unici/2019, vistose anomalie e
incongruenze generando anche situazioni in cui la presenza di una struttura di costi molto
leggera risultava molto più penalizzante per il professionista, in termini di valore
dell’indicatore in oggetto, di quella con un ammontare di componenti negative superiore.
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Queste sono, dunque, al momento le nostre osservazioni in merito alla revisione dell’indice di
affidabilità fiscale BK20U.
Nel rimanere a disposizione per qualunque necessità di approfondimento o
chiarimento, cogliamo l’occasione per salutare cordialmente.

Per il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
Il Referente Dott.ssa Flavia Ricci
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Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Osservazioni relative all’ISA - BK21U
Codice attività 86.23.00 – Attività degli studi odontoiatrici
1. SCORPORO E DISTINZIONE DEI DATI DI STUDI E IMPRESE FINALIZZATO
ALLA DETERMINAZIONE DELL’ANDAMENTO CONGIUNTURALE.
L’accoglimento della nostra proposta di distinguere, per la prima volta, nel complesso settore
dell’odontoiatria italiana, l’attività degli studi odontoiatrici da quella delle imprese operanti
nel settore, ha da subito comportato il risultato di una fotografia più nitida della realtà attuale.
A fronte di una sostanziale stabilità dell’intero settore per ciò che riguarda il rapporto e i
volumi tra domanda e offerta, dai primi dati raccolti in modo differenziato emerge, invece,
come sia profondamente diverso l’andamento congiunturale del settore degli studi
professionali da quello delle imprese operanti in ambito odontoiatrico. Mentre il primo è in
evidente sofferenza ed arretramento di volume di affari, il secondo è in costante crescita.
Questa condizione, com’è ormai noto, dipende dall’entrata sul “mercato” di imprese
presunte low cost e similari che hanno sottratto una fetta cospicua di fatturato agli studi
odontoiatrici organizzati nelle diverse forme previste dalla legge. L’iniziativa di distinguere,
seppur nel medesimo ISA, la determinazione degli indici tra gli studi e le imprese va oggi
perfezionata per quanto attiene alla variabile dell’andamento congiunturale del settore nel suo
complesso ed a livello territoriale. I dati dell’intero settore vanno, infatti, giustamente
scorporati e distinti tra quelli degli studi e quelli delle imprese. La nuova rappresentazione
statistica, che evidenzierà un andamento congiunturale diametralmente opposto tra studi ed
imprese, offrirà una rappresentazione ancora più vera ed attuale del settore odontoiatrico e
contribuirà ad affinare ulteriormente l’ISA di riferimento.
Rimane, comunque, aperta la questione relativa alla illegittimità dell’esercizio diretto della
odontoiatria (con fatturazione diretta al paziente) da parte di società che non siano STP a
meno che, come afferma la Cassazione, “non offrano un prodotto-servizio diverso e più complesso
rispetto all’opera dei singoli professionisti”. Per contro, aggiunge la Cassazione, “una società può avere
ad oggetto la realizzazione e la gestione dei mezzi strumentali per l’esercizio di una attività protetta” ma in
tal caso è una società di mezzi o di servizi che non può fatturare direttamente ai pazienti ma
soltanto ai professionisti con IVA. Se questo tipo di società, pertanto, anche se in possesso di
autorizzazione amministrativa sanitaria, fattura direttamente al paziente in esenzione di IVA
e non fatturano “il servizio” ai professionisti con IVA, realizzano una palese e cospicua
evasione d’imposta.
Queste osservazioni sono già state comunicate formalmente all’Agenzia delle Entrate e al
SO.SE nell’incontro del 19.11.2018 e nel successivo documento del 30.11.2018.
Nel recente incontro del 21 ottobre ci è stato riferito che questo tema è stato approfondito
senza ravvedere particolari criticità. Restiamo stupiti. Riteniamo di avere argomenti legislativi
e giurisprudenziali più che sufficienti a sostenere le nostre tesi e chiediamo, pertanto, di
riaprire questo dossier con un coinvolgimento nostro e della Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per offrirci la possibilità di dimostrare in
modo più completo le nostre affermazioni.
2. INSERIMENTO DI NUOVO MOB PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI E
MODIFICA DEL MOB2.
I modelli di business per gli esercenti arti e professioni vanno necessariamente rivisti. Nella
individuazione dei diversi MOB è facile rilevare una evidente mancanza. Manca, infatti,
l’esplicita previsione delle prestazioni relative alla odontoiatria conservativa, all’endodonzia,
alla chirurgia estrattiva semplice e all’igiene. Considerato che questo tipo di prestazioni sono
il pane quotidiano dei medici odontoiatri, l’omissione appare troppo grave. Ci si potrà dire
che questo tipo di prestazioni, pur se non espressamente contemplate, possono
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ricomprendersi nel MOB 2 ma in tal caso il MOB 2 risulterebbe un contenitore troppo
grande di prestazioni molto diverse fra loro per tipologia e redditività. Se così dovesse essere
nel MOB 2 ci sarebbe un appiattimento verso l’alto. Prestazioni più remunerative come
chirurgia implantare, chirurgia orale e ortodonzia trascinerebbero verso l’alto il valore di
prestazioni meno remunerative come appunto conservativa, endodonzia, chirurgia estrattiva
semplice ed igiene. Non può essere così.
L’unico rimedio può consistere nella creazione di un nuovo MOB con la dicitura: “Studi
odontoiatrici che erogano prevalentemente prestazioni di odontoiatria conservativa, di endodonzia, di chirurgia
estrattiva semplice ed igiene”. Questo nuovo MOB che, come già detto comprenderebbe le
prestazioni più frequenti in odontoiatria, per riuscire ad esprimere una correzione efficace
all’attuale impostazione dovrebbe necessariamente considerare che le medesime prestazioni
sono le meno remunerative. Il nuovo MOB, pertanto, diverrebbe il MOB basico ed allo
stesso dovranno essere applicati coefficienti più favorevoli rispetto agli altri MOB.
Con l’introduzione del nuovo MOB andrebbe riscritta la dicitura del MOB 2 con la
cancellazione della parola “prevalentemente”. In tal modo il MOB 2 accrescerebbe il suo
significato di contenitore di studi che erogano prestazioni di diverso tipo e di diversa
rimuneratività e che vanno distinti da quelli che operano prevalentemente nell’ambito
dell’ortodonzia e pedodonzia (MOB 1), da quelli che operano prevalentemente nell’ambito
della chirurgia implantare e orale (MOB 5) e da quelli che erogano prevalentemente
prestazioni di odontoiatria conservativa, di endodonzia, di chirurgia estrattiva semplice e di
igiene.
3. MODIFICA DEI COEFFICIENTI DI REGRESSIONE DEGLI INDICATORI
ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ (COMPENSI, VALORE AGGIUNTO E
REDDITO PER ADDETTO).
L’ISA BK21U non potrà mai rappresentare in modo veritiero il settore dell’odontoiatria,
visto dal lato degli studi professionali, se non emerge, con tutte le più logiche conseguenze,
una circostanza peculiare del settore. Al contrario di quasi tutte le professioni liberali, nella
professione di medico odontoiatra la figura del dipendente, nella specie assistente, non
contribuisce o contribuisce poco alla produzione del reddito. In assenza dell’odontoiatra in
studio, nessuno è in grado, esclusa forse la dipendente con funzioni di segretaria, di produrre
o concorrere nella produzione del reddito. Ciò non accade per il commercialista, per
l’avvocato, per il notaio, per l’ingegnere, per l’architetto e così via. Nel caso di specie
l’assistente lavora soltanto in presenza del medico odontoiatra e concorre in piccola parte alla
produzione del compenso e poi del reddito. L’assistente di studio odontoiatrico, per legge,
non può operare in bocca al paziente e, quindi, il suo ruolo è solo ausiliario: se così non fosse
si configurerebbe il reato di esercizio abusivo della professione. Un dentista che ha assistenza
alla poltrona certamente eroga la prestazione in un tempo inferiore e con una qualità
maggiore, ma l’incidenza dell’assistenza incide, dal punto di vista quantitativo, in misura
molto ma molto inferiore ai coefficienti di regressione che sono stati applicati ai diversi
MOB per determinare gli indicatori per compenso per addetto, per valore aggiunto per
addetto e per reddito per addetto.
Secondo noi è essenziale intervenire nella rideterminazione dei coefficienti di regressione
adattandoli maggiormente alla peculiarità del settore. Non è difficile intervenire se ci si
convince dell’esistenza di questa peculiarità. Basterebbe considerare i coefficienti applicati ad
altre professioni e ridurre in proporzione ragionevole quelli utilizzati nel settore
odontoiatrico. Il commercialista non può avere coefficienti uguali o simili a quelli del dentista
per la semplice ragione che quando il primo è assente dallo studio i dipendenti continuano a
produrre, quando invece il dentista non è in studio lo studio è chiuso o al massimo c’è la sola
segretaria. In caso contrario, la consapevolezza da parte del medico odontoiatra che ogni
dipendente in più incide negativamente sul punteggio ISA, suggerirà a limitare il più possibile
il numero dei dipendenti con un ulteriore contrazione dei posti di lavoro già molto diminuiti
negli ultimi anni nel settore dell’odontoiatria italiana.
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4. LA MANCANZA DI RILEVAZIONE DEL TEMPO DEDICATO AL LAVORO
DETERMINA MOLTE ALTERAZIONI.
Negli ISA non è più rilevato il tempo dedicato al lavoro e questo è un problema (quindi
nessuna indicazione di tempo di lavoro uguale a tempo di lavoro massimo). E’ vero che una
particolare situazione soggettiva potrebbe essere evidenziata nelle annotazioni ma certamente
non è sufficiente. La condizione di aver lavorato meno o poco può dipendere da un
impedimento fisico che può essere documentato con certificati medici e spiegato nelle
annotazioni, ma può anche dipendere da altro che non può essere documentato. Nell’assenza
della rilevazione del tempo dedicato al lavoro si crea un vuoto, un buco informativo che crea
evidenti alterazioni.
Per esempio viene considerato il tempo di avvio della professione (sei anni) perché all’inizio
si lavora meno, ma non viene specularmente considerato il tempo che precede la pensione.
Non è ragionevole pensare che negli anni che precedono la pensione possa esserci un
rallentamento dell’attività professionale, speculare agli anni iniziali? E se è così come faccio?
Si sostiene che la variabile tempo di lavoro sia facilmente manipolabile. Se così fosse però ci
sarebbe discordanza con le altre variabili correlate (consumo di materiali, costi di laboratorio
odontotecnico e del personale dipendente, tanto per citarne alcune) e questo verrebbe
sicuramente segnalato dagli indicatori di anomalia.
Altro esempio. Sono contitolare di uno studio organizzato in associazione professionale ma
ho mantenuto la mia partita IVA. Dedico i 3/4 del mio tempo di lavoro allo studio associato
e 1/4 ad una consulenza presso un altro studio che, in proporzione al tempo dedicato,
genera un reddito maggiore rispetto della mia attività prevalente. Come mai il mio punteggio
ISA è migliore nell’associazione rispetto alla mia posizione singola? Non è che la stranezza
dipende dal fatto che per l’associazione professionale mi viene chiesto di quantificare il mio
impegno lavorativo e invece per la posizione singola non mi viene chiesto quante ore ho
lavorato?
Infine in sede di incontro avevamo esplicitamente chiesto di poter ricevere tutte le slides che
ci erano state mostrate. Ci era stato risposto che non c’era problema, che solo una parte era
pubblicata sul sito dell’Agenzia per ragioni di opportunità e che sarebbe bastata una formale
richiesta all’Agenzia. Il giorno dopo ci siamo subito adoperati e abbiamo fatto formale richiesta
all’Agenzia. Dopo qualche giorno è arrivata una laconica risposta che ci rinviava a quanto già
pubblicato sul sito dell’Agenzia. Siamo subito andati sul sito e, con nostro sincero rammarico,
abbiamo constatato che il materiale pubblicato era solo una parte di quello mostratoci, la parte
meno interessante, come d’altronde già dettoci in occasione del nostro incontro.
Peccato perché queste nostre osservazioni sarebbero state più complete e quindi più utili.
Ed è chiaro, altresì, che questo incomprensibile e scortese atteggiamento da parte dell’Agenzia
non favorisca in alcun modo qualsiasi ipotesi di compliance.
Cordiali saluti.
Il Segretario Sindacale Nazionale
Dott. Corrado Bondi

Roma, 5 novembre 2019
Prot. 676.19.SS.P

Il Presidente Nazionale
Dott. Carlo Ghirlanda
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Cremona 27 novembre 2019
Spett. Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti - Ufficio ISA
div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it
E pc - Dottor Giuliano LAZZARINI
Commissione Esperti
Oggetto: Vs richiesta osservazioni relative all’ISA BK22U- Cod 75.00.00 Servizi Veterinari
Preg.mo Dott. Enrico Polella,
Con riferimento alla vostra del 12 u.s. e in vista della prossima riunione della Commissione Esperti,
riepiloghiamo di seguito le osservazioni scaturite nell’incontro con la scrivente:
- al punto C 16 (Quadro C- elementi specifici dell’attività) risulta opportuno specificare la voce
“materiale sanitario”, da intendersi come ogni materiale/dispositivo consumabile, utilizzato per finalità
sanitaria (es. test rapidi, reagenti chimici, garze, cerotti, pellicole radiologiche, placche, viti, materiali di
sutura, ecc.) ma con espressa esclusione dei farmaci. Una precisazione in tal senso, all’interno delle
istruzioni del Modello ISA, potrà superare i numerosi dubbi di compilazione scaturiti al riguardo;
- nel Quadro G09 sotto la voce “altre spese” non dovrebbero rientrare i farmaci veterinari. Per
questi ultimi, sarebbe opportuno l’inserimento di un rigo apposito, nel quale indicare la spesa
sostenuta per l’acquisto di farmaci, distinguendo quelli utilizzati per l’attività veterinaria dai farmaci
veterinari "ceduti" per inizio/proseguimento della terapia (ex Decreto legislativo 193/2006, come
modificato dall'articolo 13 del Decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158). Ciò in ragione del fatto che la
"cessione" del farmaco veterinario è considerata a livello legislativo e fiscale (IVA 22%) una prestazione
veterinaria accessoria alla principale.
- si concorda che gli anni di attività rappresentino una variabile in regressione decrescente dal 1° al
15° anno e una variabile in regressione crescente dopo il 35° anno di attività e a seguire, anche oltre il
45° anno di attività;
- risulta opportuno chiarire, visti i numerosi errori nella compilazione del Modello ISA che nelle
suddette istruzioni venga precisato che per ‘inizio dell’attività’ si deve intendere l’anno in cui il
contribuente ha aperto la propria posizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;
- alla luce dei risultati ottenuti valutando le circa 84.000 posizioni veterinarie (anni 2010-2017) secondo i quali solo il 31% afferirebbe al regime premiale- la scrivente ribadisce la necessità di
prendere in considerazione il documento anticipato verbalmente nell’incontro del 12 u.s. e che sarà

ufficializzato dalla Commissione esperti del 5 dicembre p.v. In tale documento si richiede che non
vengano automaticamente considerate come posizioni da accertare, quelle al di sotto del punteggio (6)
di affidabilità. Questo alla luce delle numerose incongruenze palesatesi nel primo anno di
applicazione dell'ISA, in particolare per quei contribuenti che in precedenza risultavano del tutto
congrui e coerenti. D'altra parte, a fronte di Indici inverosimilmente sotto la soglia di affidabilità, le
suddette incongruenze sono state riconosciute dal Vostro Ufficio nell’incontro del 12 u.s;
- si richiede inoltre di rafforzare le premialità, in quanto le stesse non appaiono sufficientemente
significative per il contribuente veterinario. Oltre all'esonero da accertamenti, il regime premiale
dovrebbe tenere in debito conto ulteriori elementi di affidabilità quali il ruolo attivo
nell'implementazione di attività digitali in favore della pubblica amministrazione, di interesse generale,
come ad esempio l'invio di dati al Sistema Tessera Sanitaria, la fatturazione elettronica, ecc. Queste
attività dovrebbero concorrere al raggiungimento dell'affidabilità e generare ulteriori forme premiali.
Si ringrazia di voler sottoporre quanto sopra alla Commissione Esperti della quale fa parte il
nostro Collega dottor Giuliano Lazzarini, designato FNOVI, qui in copia per opportuna conoscenza.
Cordialmente,

Dott. Marco Melosi
Presidente ANMVI

Palazzo Trecchi – Via Trecchi, 20 – 26100 Cremona CF 93035670194
Tel. 0372/403547 Fax 0372/403526 info@anmvi.it anmvi@pec.anmvi.it www.anmvi.it
Sede Roma: c/o Confprofessioni, Viale Pasteur 65 – 00144 Roma

Roma, 25 novembre 2019

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n. 4864

OR/ml

Oggetto: ISA BK24U. Codice ATECO
74.90.12. Consulenza agraria
fornita da agrotecnici e
periti agrari.

Spett. AGENZIA ENTRATE
Divisione Contribuenti
Settore Coordinamento e Programmazione
ROMA
e-mail: div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it

Si richiama quanto in oggetto nonchè la nota di codesta Agenzia del giorno 11 u.s. prot.
n. 880848, di pari argomento per riportare di seguito le osservazioni richieste:
1. Osservazioni preliminari
L’ISA BK24U continua ad avere un doppio vizio di fondo che rende scarsamente attendibili i
risultati; più precisamente tratta insieme due categorie professionali che prestano significative
diversità nelle attività svolte (Agrotecnici e Periti agrari) ed aggiunge a queste due una ulteriore
“categoria”, indeterminata e giuridicamente inesistente nella realtà professionale italiana (gli “Altri
economisti specializzati in agricoltura”).
Il risultato è quello di mescolare fra loro due realtà professionali con attività in ampia parte diverse
più una terza realtà economica indeterminata, rendendo fortemente inattendibili -per confusione- i
dati così raccolti, che non sono in grado di monitorare correttamente nessuna delle tre diverse
categorie economiche coinvolte.
1a. Divisone del Codice ATECO 74.90.12.
Da tempo lo scrivente ha chiesto la divisione del Codice 74.90.12 in modo tale che Agrotecnici e
Periti agrari siano ciascuno singolarmente e più correttamente monitorati; da ultimo, detta richiesta
è stata rinnovata con nota prot. n. 1207 del 21.3.2019 (doc. 1).
Lo scrivente è consapevole che detta divisione deve essere decisa dall’ISTAT; si chiede tuttavia a
codesta Agenzia di farsi parte diligente e di perorare la richiesta, per rendere maggiormente
puntuale gli ISA di queste due categorie professionali.
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1b. La (indeterminata) categoria dei cd “Altri economisti specializzati in agricoltura”.
Se la definizione del Codice ATECO 74.90.12 adottata da ISTAT “lega” insieme le due distinte
categorie professionali degli Agrotecnici e di Periti agrari (peraltro, ciascuna con un suo proprio
Collegio professionale e ben codificati -e distinti- requisiti di attività), merita invece severa
censura l’arbitraria introduzione -questa ad esclusiva iniziativa della SOSE e/o dell’Agenzia
delle Entrate- della indeterminata, e professionalmente inesistente (nel senso che non esiste un
ordine professionale per questi soggetti nè un qualunque altro parametro oggettivo di
aggregazione) categoria degli “Altri economisti specializzati in agricoltura”, che peraltro presenta
una descrizione talmente generica che consente a chiunque di potersi riconoscere.
Pur essendo ignote le ragioni per cui la SOSE e/o l’Agenzia abbiano inteso introdurre questo
elemento di disturbo, se ne chiede con forza l’eliminazione dal modello ISA BK24U, in
particolare per l’assenza di qualunque presupposto giuridico che lo giustifichi.
Il Codice ATECO 74.90.12 (vedi doc. 2) è esclusivamente riferito ai due Albi professionali degli
“Agrotecnici” e dei “Periti agrari” essendo infatti unicamente queste le due categorie richiamate
normativamente; solo nella descrizione si ritrova l’indicazione degli “economisti agrari” che
sembra in realtà essere intesa come descrizione alternativa all’Albo dei Periti agrari. La descrizione
del Codice ATECO 74.90.12 è infatti la seguente:
“Servizi prestati da agrotecnici e da economisti specializzati in agricoltura a favore delle aziende
agricole eccetera”
di talchè appare evidente la genericità e l’approssimazione della descrizione, che non può
giustificare l’introduzione di una sub-categoria non normativamente prevista nel Codice ATECO
ufficiale e peraltro non rispondente a nessun canone professionale.
E’ del tutto evidente la svista di avere voluto prendere una parte della descrizione (che ha un mero
compito esplicativo, da cui la presenza del termine “eccetera”) ma che non può certamente
superare il dato normativo, il quale determina nei confronti delle sole categorie professionali degli
Agrotecnici e dei Periti agrari il Codice 74.90.12.
Controprova di ciò è l’omissione, nella descrizione del Codice 74.90.12, della categoria dei Periti
agrari (forse confusa dall’estensore con gli “altri economisti”), ma il fatto che non sia menzionata,
a differenza di quella di Agrotecnico, non sminuisce certamente il dato normativo che la prevede.
Per la stessa ragione non può essere inserita nessuna altra generica “categoria” che non sia
stata normativamente prevista in modo espresso.
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Si osserva ulteriormente che l’eliminazione della indeterminata categoria degli “Altri economisti
specializzati in agricoltura” non è solo utile ad evitare l’inquinamento dei dati fiscali, e di
conseguenza dei risultati degli ISA, per confusione fra soggetti professionisti ed altri aliunde, ma
ciò cambierebbe altresì la situazione dei dati esterni raccolti “a monte”, relativi alle banche dati in
possesso dell’Agenzia.
2. Nuova voce nel quadro “C”
Si richiede l’inserimento, all’interno del quadro C, di una voce aggiuntiva e rappresentativa delle
attività consulenziali e/o delle mansioni tipiche della gestione fiscale e contabile, che possa
giustificare la numerosità degli incarichi nonchè meglio specificare la voce “Altre Attività” altresì
considerando che le spese ed i ricavi nel comparto agricolo sono nettamente differenti rispetto a
quelli riferiti (e sulle quali si basa il calcolo) alle attività delle professioni economiche.
3. Problema relativo ai professionisti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati che svolgono
prevalentemente attività di manutenzione di parchi e giardini.
Va in primo luogo precisato come questa attività sia prevista nella legge professionale n.
251/1986 e s.m.i, art. 11 comma 1 lettera i) che recita:
“La direzione e la manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di
giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane”
di talchè è pacifico l’attività manutentiva di parchi e giardini risulti essere per l’Agrotecnico una
attività libero-professionale (e non già una attività di tipo artigianale).
Il suo corretto svolgimento comporta tuttavia l’utilizzo di macchinari (decespugliatori, tosaerba,
trattorini, atomizzatori, tagliasiepi, ecc.) la cui corretta incidenza non viene ora rilevata dagli
ISA, così precipitando a punteggi minimi contribuenti invece assolutamente corretti.
Il problema è serio ed interessa un numero di contribuenti crescente nel tempo con il costante
diffondersi di questa attività; per risolverlo si propone:
a. inserimento nel quadro C di una variabile specifica per i soggetti interessati a questo problema,
così definita:
“Attività prevalente di manutenzione e cura di parchi, giardini ed aree a verde, ecc. nonchè
loro progettazione”;
b. inserimento nel quadro E di informazioni sui beni strumentali, per questa tipologia di soggetti;
c. inserimento all’interno del quadro G (Dati contabili) di variabili riferite a costi specifici e tipici
di questa attività professionale, quali i costi per l’acquisto di materie prime sussidiarie, di
semilavorati e di merci per la produzione di servizi, ecc.;
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d. individuazione di un MOB (Modello Organizzativo di Business) specifico che possa meglio
definire la categoria impegnata nella gestione del verde urbano, individuando parametri che
possano ricondurre a formule statistico-matematiche che tengano conto delle spese più elevate,
con la richiesta di individuazione di aliquote ad hoc, all’interno dello stesso modello, e differenti
rispetto a quelle applicabili al solo lavoro professionale tradizionale.
Esempio
di
MOB
da
introdurre:
PROFESSIONISTI
CHE
SVOLGONO
PREVALENTEMENTE ATTIVITA’ DI REALIZZAZIONE, CURA E MANUTENZIONE DI
AREE VERDI”.
4. Modifica e/o Correzione dell’Incidenza delle Spese
Si chiede la modifica della formula degli indicatori elementari di anomalia denominati “incidenza
delle altre componenti negative nette sulle spese”, con calcolo al netto degli oneri per imposte e
tasse.
5. Perplessità sull’adeguatezza di alcuni indici elementari di anomalia
Si evidenziano perplessità circa:
a. l’incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese. L’indicatore verifica che le voci di
spesa relative alle altre componenti negative nette costituiscano una plausibile componente
residuale di spesa. L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le altre componenti
negative nette e le spese totali; qualora le spese totali siano uguali a zero, l’indicatore non è
applicabile.
All’indicatore “Incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese” viene associato un
punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Quando l’indicatore presenta un valore pari o
inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (4,00%), il punteggio assume valore
10; quando l’indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di
riferimento (13,00%), il punteggio assume valore 1; quando l’indicatore presenta un valore
compreso nell’intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato
fra 1 e 10;
b. nel caso il MOL (Margine Operativo Lordo) sia negativo e il valore aggiunto sia positivo,
l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. Il margine operativo lordo
(MOL) è un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un’azienda basato solo sulla sua
gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi (gestione finanziaria), le imposte
(gestione fiscale), il deprezzamento di beni e gli ammortamenti.
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Nell’ambito della riclassificazione del conto economico a valore aggiunto il MOL può essere
calcolato in due modi differenti: o sommando utile lordo + ammortamenti + accantonamenti +
svalutazioni - plusvalenze + minusvalenze + oneri finanziari - proventi finanziari + costi non
caratteristici - ricavi non caratteristici, oppure sommando algebricamente valore della produzione
(ricavi + variazione rimanenze) - costi per materie prime - costi per servizi - costi per il
personale (incluso accantonamento TFR) - altri costi di struttura.
Il MOL è un dato più importante dell'utile per gli analisti finanziari perché permette di vedere
chiaramente se l'azienda è in grado di generare ricchezza tramite la gestione operativa,
escludendo quindi le manovre fatte dagli amministratori dell'azienda (ammortamenti e
accantonamenti, ma anche la gestione finanziaria), le quali non sempre forniscono una visione
corretta dell'andamento aziendale.
Il MOL è l’autofinanziamento “potenziale” in quanto identifica il flusso che potenzialmente
l’impresa originerebbe dalla gestione corrente se tutti i ricavi fossero stati riscossi e tutti i costi
correnti fossero stati pagati nell’anno.
E’ quindi chiaro come questo indicatore sia poco adatto a rappresentare la gestione delle
attività professionali;
c. sono state segnalate anomalie relativamente al dato precompilato riferito all’anno di inizio
dell’attività professionale (questo elemento incide negativamente nei confronti dei professionisti
con maggiore anzianità). Al riguardo lo scrivente si riserva, all’esito di ulteriori approfondimenti
con i professionisti che hanno segnalato le criticità, di fornire puntuali osservazioni integrative.
6. Criticità relative al numero di incarichi svolti ed agli effetti della percentuale di fatturato
relativamente ad incarichi svolti in collaborazione con strutture di terzi
Gli effetti degli elementi indicati nel titolo devono essere approfonditi in contradditorio con SOSE
l’AGENZIA; si sono infatti registrati casi di professionisti con un basso numero di incarichi,
svolti presso strutture di terzi, con compensi significativi ed altresì con spese inferiori al 22% (limite
percentuale concesso ai forfettari) eppure con punteggi ISA molto bassi ed altresì professionisti -in
condizione opposta- con un elevato numero di incarichi (anche oltre 100), svolti presso il proprio
studio, con compensi di significativo importo eppure anch’essi con ISA con punteggi molto bassi
(questi esempi riguardano ovviamente i modelli AK24U). Sicchè l’argomento merita di essere
approfondito in una successiva e specifica fase di contradditorio.
Si formula riserva di fornire ulteriori considerazioni.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)
Allegati

Protocollo: 002.111 del 12/11/2019

Roma il 12.11.2019
Al Direttore generale AGENZIA DELLE ENTRATE
Dr. Antonino Maggiore
entrate.segreteriadirezione@agenziaentrate.it
antonino.maggiore@agenziaentrate.it
Al Direttore generale ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA *ISTAT
Dr. Tommaso Antonucci
tommaso.antonucci@istat.it
Alla Segreteria generale Commissione Nazionale Esperti Agenzia delle entrate
entrate.segreteriacommissioneesperti@agenziaentrate.it
div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it
lanfranco.desantis@agenziaentrate.it
elisabetta.pellegrini@agenziaentrate.it
roberta.tommasetti@agenziaentrate.it
Alla S.O.S.E. Ufficio di presidenza
info@sose.it
Dr. Danilo Ballanti
dballanti@sose.it
Danila Mercuri
dmercuri@soce.it
Al coordinatore Esperti Professioni Tecniche
Geom. Giuseppe Foresto
forgeo.g@libero.it
Oggetto: ISA Bk24U note e osservazioni
In relazione all’incontro del 6.11.2019 della Commissione di studio sull’ISA in oggetto,
questo Consiglio Nazionale del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati in prima istanza
intende ringraziare sia Sose che Agenzia delle entrate per il lavoro fatto fin qui. La versione BK24U
rappresenta senz’altro un grande passo rispetto alla precedente e tiene conto di alcuni elementi
che già dal 2018 erano stati applicati negli studi di alcune categorie professionali (commercialisti,
notai, ...), ma non mancano anche i tentativi che vi riconosciamo di incidere su uno dei problemi
per noi nodali della divisione delle attività presenti nello stesso ISA.
Nell’ultima riunione della Commissione è emerso da parte degli ordini professionali
coinvolti che pare evidente e opportuna una revisione del codice Istat 74.90.12 (Consulenza
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agraria agrotecnici, periti agrari e esperti di economia agraria) separando tra loro le categorie
professionali dei periti agrari e periti agrari laureati, da quella degli agrotecnici e agrotecnici
laureati e comunque dagli economisti operanti in agricoltura.
Tale necessità pare del tutto evidente a chi opera nel settore: da una parte ci sono
professionisti con ordinamenti professionali diversi e dall’altra ci sono soggetti (gli economisti) che
spesso non hanno né stabile organizzazione né vincoli di attività, che portano ad indici statistici
molto differenti e particolari. Poi ci sembra chiara la posizione espressa dai due Collegi
professionali coinvolti, se entrambi richiedono la stessa cosa (la separazione dei codici) è quindi
evidente che vi sia una difficoltà operativa sia da una parte che dall’altra. La divisione dei
Professionisti tra i vari Collegi in Italia è abbastanza differente da quella degli altri Paesi Europei ed
è quindi necessaria una divisione anche, finalmente, per fare chiarezza statistica. Ci rivolgiamo in
modo particolare al Direttore generale Istat che, da quanto ci viene riferito, non ha ancora preso
una decisione definitiva sul punto. Questo Collegio Nazionale ha già sollecitato il Direttore
generale dell’Istat a prendere una posizione definitiva ed oggi non possiamo che ribadire la stessa
richiesta.
Sul piano operativo ci avete illustrato nell’ultima riunione la strutturazione dei modelli di
business divisi tra periti agrari/agrotecnici/economisti e questo senz’altro è un passo avanti che a
nostro avviso non risolve il problema ma apprezziamo lo sforzo. Vi chiederemmo anche sul piano
della tipologia di attività, di inserire due codici specifici per gli economisti:
/__/ C08/bis – Studi economici e indagini socio economiche per istituti di ricerca/universitari
/__/ C08/ter – Attività di supporto a ricerche anche statistiche per finalità economiche.
Sul piano della nuova metodologia siamo abbastanza perplessi su alcuni dati statistici che ci
avete dato nell’ultima riunione soprattutto nell’incidenza dei ricavi nella attività professionali degli
economisti e ci riserviamo controllare la rispondenza. In particolare dobbiamo ben capire che
abbiamo professionisti che operano presso associazioni o presso altre strutture che non hanno
costi generali e altri che per svolgere la professione debbono sopportare tali oneri. Orbene
mediare tali costi tra questi soggetti a nostro avviso porta ad abbassare il livello di costo ma non
porta ad un dato corretto. Forse dal calcolo andrebbero esclusi i soggetti che operano in strutture
esterne.
Rimaniamo a disposizione e confidiamo di poter vedere le modifiche richieste già nella
riunione plenaria di Dicembre 2019.
Distinti saluti

Il Presidente
Per. Agr. Mario Braga
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Applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019
BK25U – Consulenza agraria fornita da agronomi
OSSERVAZIONI

Preg.mo Direttore,
con riferimento a quanto in oggetto siamo a rappresentare che le anomalie riscontrate in prima applicazione
degli ISA 2019 sono riconducibili principalmente a:
1. Variazione in diminuzione del fatturato rispetto agli anni precedenti
2. Consulenze esterne.
Per quanto attiene il primo punto si evidenzia che l’attività della categoria 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 restituiscano analisi
corrette dell’affidabilità fiscale.
A disposizione per eventuali chiarimenti e con riserva di ulteriori osservazioni in occasione della
prossima riunione del 17 ottobre, si resta in attesa di un Vostro sollecito riscontro.
Distinti saluti.
F.to Il Consigliere
Gianluca Buemi, Dottore Agronomo
Coordinatore del Dipartimento Economia ed Estimo

F.to Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale
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Spett.le
Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti
Settore Coordinamento e Programmazione
Ufficio Gestione indicatori sintetici di
affidabilità
div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it

Roma, 18 ottobre 2019
Oggetto: Osservazioni in merito all’ISA BK29U, codici attività:
71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria;
72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia.
Come è noto, nel corso del 2017 è stato avviato da SOSE e dall’Agenzia delle Entrate un
ambizioso programma per la radicale riforma del sistema degli studi di settore mediante la loro
sostituzione con sistemi di misurazione e controllo che incentivano la compliance tra contribuenti
ed amministrazione finanziaria superando la mera funzione di strumento di accertamento, passando
da una logica repressiva ad una logica premiale. Il nuovo approccio se da un punto di vista astratto è
da ritenere certamente positivo, così come i risultati dell’impegnativo lavoro di SOSE dell’A.d.E. e
dei rappresentanti delle categorie che hanno partecipato alle varie riunioni cercando di comprendere
in pochissimo tempo il funzionamento del nuovo strumento, dal punto di vista pratico, nel primo
anno di applicazione (anno 2019 per il p.i. 2018) ha comportato notevoli difficoltà operative
connesse oltre che al continuo aggiornamento dei software ed al reperimento dei dati messi a
disposizione dall’A.d.E. (spesso non corretti), alla complessità riscontrata in sede di compilazione e
di disamina ed interpretazione dei risultati degli indici elementari di affidabilità ed in particolare
degli indici elementari di anomalia.
Da sottolineare che la prima evoluzione dell’ISA (BK29U) che verrà sottoposta
all’approvazione della Commissione degli Esperti nei prossimi giorni, viene effettuata ancora prima
di aver mai avuto i risultati concreti del primo periodo d’imposta (2018) in quanto la presentazione
dei relativi dichiarativi è stata differita al 2/12/2019 e la prima applicazione degli ISA, in un primo
momento fissata per il p.i. 2017, è stata poi fatta slittare al p.i. 2018.
Quanto sopra per evidenziare che formulare le osservazioni richieste dall’A.d.E. allo stato
attuale, risulta molto difficile e che le stesse hanno necessariamente una valenza generale non
essendo possibile entrare in valutazioni più specifiche connesse a risultati concreti.
Nel corso della riunione del 25/09/2019 tenutasi presso la Sose cui hanno partecipato anche
esponenti dell’Agenzia Delle Entrate, ci sono state illustrate le modifiche e gli aggiornamenti che
verranno applicate a decorrere dal periodo d’imposta 2019 all’evoluzione dell’ISA dei geologi
BK29U.
Le principali modifiche ed integrazioni apportate in sede di manutenzione dell’ISA BK29U
hanno riguardato la numerosità dei modelli di business (MoB), e degli indici elementari di
anomalia, l’aggiornamento delle modalità di calcolo degli indicatori di affidabilità e di anomalia, la
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soppressione (tra i MoB) degli Studi Associati in considerazione della scarsa numerosità rilevata e
l’istituzione del quadro H in sostituzione del quadro G. Il quadro H risulta praticamente uguale al
quadro RE di Unico e, quindi, dovrebbe semplificare la compilazione del modello ISA.
OSSERVAZIONI
Modelli organizzativi di Business.
Come è noto, la nuova metodologia degli ISA prevede che i contribuenti vengano distinti in
gruppi omogenei (cluster) non in base a caratteristiche strutturali similari bensì in funzione dei
fattori che definiscono il c.d. modello organizzativo.
Rispetto all’ISA AK29U che individuava 8 modelli di business (MoB) di cui 5 relativi alle
specifiche competenze professionali e 3 alla forma organizzativa, sono stati individuati 7 MoB, la
cui numerosità è riferita ai lavoratori autonomi della base dati di costruzione, p.i. 2017:
 MoB1- Geologi che operano prevalentemente nell'ambito del rilevamento geologico di base
tematico (Numerosità:337).
 MoB2- Geologi
(Numerosità:170).

che

operano

prevalentemente

nell'ambito

dell'idrogeologia

 MoB3- Geologi che operano prevalentemente nell'ambito della sicurezza del territorio, della
geologia applicata alla difesa del suolo e/o alla pianificazione territoriale (Numerosità:334).
 MoB4- Geologi che in genere operano nell'ambito di differenti aree specialistiche
(Numerosità:609) Il MoB è formato da geologi per i quali generalmente non si rileva una
particolare concentrazione dei compensi percepiti nell'ambito di una specifica area
specialistica.
 MoB5- Geologi che operano prevalentemente nell'ambito della geologia applicata
all'ambiente (Numerosità:302).
 MoB6- Geologi che operano prevalentemente nell'ambito della geologia applicata ai
minerali, alle pietre, alle ricerche minerarie e delle fonti energetiche (Numerosità:147).
 MoB7- Geologi che operano prevalentemente nell'ambito della geologia applicata
all'ingegneria e/o della geotecnica (Numerosità: 2.005).
Rispetto al precedente ISA AK29U, risultano adesso aggiunti il MoB 2 (Geologi che operano
prevalentemente nell'ambito dell'idrogeologia) e il MoB 6 (Geologi che operano prevalentemente
nell'ambito della geologia applicata ai minerali, alle pietre, alle ricerche minerarie e delle fonti
energetiche), già presenti nello studio di settore VK29U e per la soppressione dei quali, in sede di
Osservazioni al precedente ISA AK29U, avevamo espresso forti perplessità in quanto tali
specializzazioni mantengono una rilevanza non secondaria in ambito professionale. Il reinserimento
del MoB2 e del MoB6 è quindi da ritenere senz’altro un elemento positivo in quanto,
sostanzialmente, la suddivisione operata si può ritenere sufficientemente rappresentativa ai fini
dell’individuazione delle diverse strutture professionali. Da sottolineare che permangono notevoli
perplessità in merito alla metodologia di calcolo che non è più fondata su una regressione per ogni
cluster (come negli Studi di settore) bensì su di un’unica regressione in cui la probabilità di
appartenenza ai singoli modelli organizzativi di business rappresenta solo una delle variabili.
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Indicatori elementari di affidabilità.
Come è ormai noto, sono indicatori che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra
grandezze di natura contabile e strutturale tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di
riferimento.
Il loro valore è calcolato su una scala da 1 a 10.
Gli indicatori elementari di affidabilità assumono un rilievo centrale al fine dell’elaborazione
dell’ISA e riguardano la stima dei compensi, del valore aggiunto e del reddito per addetto
misurando, appunto, il contributo di ciascun addetto alla produzione dello Studio Professionale.
Con l’evoluzione qui in esame, sono state aggiornate le modalità di calcolo di tali indicatori,
modificando il denominatore del rapporto nella parte riguardante il compenso medio dichiarato
rispetto al livello medio provinciale. La stima degli indicatori personalizzata per ogni singolo
contribuente in base ad uno specifico coefficiente individuale e la modifica del denominatore del
rapporto, che sterilizza eventuali differenze negative rispetto alla soglia inferiore, sono da ritenere
un passo avanti rispetto alla prima elaborazione.
Nonostante ciò, rispetto alla metodologia applicata con il vecchio Studio di Settore VK29U,
che si limitava ad individuare l’ammontare dei compensi ritenuto congruo in base alla metodologia
“mista” che comportava l’elaborazione della stima dei compensi in parte “a tariffa” ed in parte a
“spese e tempo”, l’attuale metodologia del BK29U, ancorché aggiornata ed adeguata, appare
sempre molto più articolata ed arriva a valutare il valore aggiunto ed il reddito atteso. Permane,
pertanto, il forte timore che, anche se nell’ambito di una compliance preventiva tra contribuenti ed
amministrazione finanziaria ed in assenza di meccanismi automatici, si possa configurare una forma
indiretta di “catastizzazione” dei redditi.
Indicatori elementari di anomalia.
Com’è noto, gli indicatori di anomalia evidenziano presunte incongruenza riferibili a
situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale rispetto al settore e/o al modello
organizzativo di riferimento.
Rispetto al precedente ISA, l’attuale evoluzione BK29U ha introdotto 4 nuovi indicatori di
anomalia:
1) Incidenza delle spese sui compensi. Indice personalizzato in funzione delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente;
2) Incidenza dei consumi sui compensi. Soglia massima 10%;
3) Incidenza delle altre spese documentate sui compensi. Soglia massima 20%;
4) Incidenza degli interessi passivi (sul reddito operativo).
L’ulteriore incremento degli indicatori di anomalia è fonte di grave preoccupazione per la
categoria in quanto il diverso apporto degli indicatori di affidabilità, che sono solo 3 rispetto a quelli
di anomalia che sono circa 20, incide spesso in modo determinante sul punteggio finale. In
sostanza, la media tra i punteggi degli indicatori di affidabilità, che in genere incidono
positivamente sul risultato finale e quelli di anomalia (che partecipano al calcolo solo nel caso in
cui l’anomalia sia presente) è ridotta in misura significativa dall’incidenza dei risultati degli indici
di anomalia con conseguente contrazione del risultato finale.
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Tra le novità introdotte, è opportuno rilevare un aspetto positivo introdotto nel funzionamento
dell’indicatore di corrispondenza del numero totale di incarichi con i mod. CU che, in un’ottica di
semplificazione, è stato forfettariamente determinato in una prestazione per ogni CU. Ciò in quanto
è risultato molto complesso spacchettare le singole prestazioni in base alle scarne notizie
evidenziate in CU.
Anche con l’evoluzione in corso di validazione, gli indicatori di anomalia, come gli indicatori
di affidabilità ed in precedenza gli indicatori di coerenza e/o di normalità, in molti casi, tendono a
misurare il reddito del professionista ampliando, di fatto, la portata del precedente strumento Studio
di Settore che nasceva e si è sviluppato per stimare i compensi e non la redditività dell’attività
professionale che sfugge alle logiche d’impresa ed è fortemente condizionata dal sistema di
tassazione secondo il principio di “cassa” che non consente di rapportare compiutamente i costi
sostenuti ai compensi percepiti né di valutare correttamente il contributo di ciascun addetto.
Permangono quindi le note perplessità espresse a Sose ed all’AdE nel corso delle numerosissime
riunioni tenutesi nel corso degli anni addietro in occasione dell’esame delle varie evoluzioni dello
studio di settore dei Geologi e dei professionisti in genere prima e dell’ISA AK29U nel corso
dell’anno 2017.
CONCLUSIONI
Nel corso della riunione tenutesi presso la SOSE il 25 settembre scorso, sono state esaminate
ed approfondite le novità introdotte e gli aggiornamenti effettuati in sede di evoluzione dell’ISA
BK29U ed è stato altresì verificato il funzionamento del prototipo procedendo all’elaborazione di
alcune posizioni presenti nell’archivio della SOSE non rilevando particolari criticità.
Come accennato in apertura di relazione, è motivo di preoccupazione che la prima evoluzione
dell’ISA (BK29U) - in fase di validazione da parte della Commissione degli Esperti - venga
effettuata ancora prima di aver avuto i risultati concreti del primo periodo d’imposta (2018) e,
quindi, in assenza di riscontri di più ampio respiro da parte degli iscritti.
L’approfondimento della metodologia applicata in sede di evoluzione, ne conferma la
complessità ed il moltiplicarsi degli strumenti di analisi con la sovrapposizione di stime di
compensi, di valore aggiunto e di reddito che, secondo SOSE ed AdE, dovrebbe portare - tra l’altro
- a misurare le differenze nella produttività dei singoli professionisti ma che, parimenti, potrebbe
determinare notevoli scostamenti in presenza di situazioni individuali particolari e/o di eventi
straordinari.
Alla luce di quanto sopra appare evidente che solo dopo un primo periodo di concreta
applicazione del nuovo strumento sarà possibile esprimere una opinione più attendibile serena e
completa. Allo stato attuale, sulla scorta di una prima breve e parziale disamina, basata
sull’elaborazioni di alcune posizioni presenti nella banca dati di Sose, il Consiglio Nazionale dei
Geologi ritiene che l’ISA BK29U non riesca a rappresentare compiutamente, nelle sue molteplici
manifestazioni, la realtà professionale che tende a misurare.
IL PRESIDENTE
Francesco Peduto
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