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OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BD05U – Produzione carni
A seguito della Vs. richiesta di cui alla nota prot. n. 0244966 del 11-07-2019, sono formulate alcune
osservazioni in merito all’elaborazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BD05U.
Codici di attività:


10.11.00 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)





10.12.00 - Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame



10.89.01 - Produzione di estratti e succhi di carne

Si premette che, a seguito dell’emersione di alcune criticità, relative agli indicatori elementari di
affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali, riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi
Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, ci si riserva di fornire una
valutazione compiuta, a seguito dell’adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa, sotto ogni
profilo (in termini di una rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali delle imprese, di
una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una maggiore compliance
fiscale), l’applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta 2019. Peraltro, tali criticità
sono state segnalate nel documento unitario di R.ETE Imprese consegnato alla Commissione degli
esperti lo scorso 24 ottobre 2019.
Si rimanda quindi alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti gli ISA che saranno inviate in un
documento separato, mentre di seguito si forniscono alcune considerazioni relative al BD05U.

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Premessa generale sul settore
I tempi sono molto cambiati in particolare dal 2008 data shock per l'economia tutta dovuta al crollo delle
banche americane, una in particolare.
Questo spartiacque ha condizionato e portato in rilievo l’inadeguatezza di tante aziende anche del
settore e anzi, in particolare, del settore alimentare prevalentemente delle carni suine ma non solo.
Si veniva da lunghi anni con buoni risultati e con utili importanti ma mai reinvestiti nelle aziende in
particolare quelle al di sotto dei 5 milioni di euro.
La rivoluzione industriale chiamata impresa 4.0 porta necessariamente ad effettuare nelle aziende
importanti investimenti per poter tenere il passo o almeno non subirlo completamente con la
concorrenza industriale che, con le grandi produzioni, determina e condiziona il mercato stabilendo le
quotazioni alle quali sia il settore delle PMI e artigiane, nonché il settore distributivo sono costrette a
subire.
Ciò ha portato a numerose situazioni di criticità finanziaria riconducibili ad investimenti per i quali occorre
qualche anno per poter recuperare l’importo investito e convertito in maggior o migliore produzione.
Allo stesso modo, vi è la problematica del costo di acquisto delle materie prime, Infatti, è bene precisare
che la materia prima, per esplicita previsione normativa deve essere pagare a 30 gg essendo fresca.
Pertanto, anche questa voce di spesa incide fortemente sulla forbice del differenziale di cash flow, sia
nel 2017 ma anche nell’anno in corso (2019) in cui le carni di media hanno subito aumenti fino al 30%
senza possibilità di contrattazione. Per converso, quando si propongono i prodotti finiti ai clienti, questi
(sia la distribuzione che l’industria), non riconoscono più del 4%, motivandolo spesso dalla grande
offerta che è immessa sul mercato (magari anche dall’estero).
Va tenuto presente che nei costi di servizi incidono per diverse aziende i costi di certificazioni volontarie
(per modo di dire) perché senza questi standards non si può lavorare con la GDO ma nemmeno per
diverse industrie. Tali certificazioni sono onerosissime e completamente a carico di chi le vuole ottenere
e, soprattutto, la certificazione non consente di avere una maggior marginalità.
Occorre inoltre considerare che tra i costi indiretti di produzione, oltre ai costi del personale
amministrativo e commerciale, vi è quello destinato agli adempimenti connessi alla “qualità” per
adempiere a tutti i requisiti sia normativi che di certificazione che ogni anno va rivista per gli
aggiornamenti degli standard studiati da enti certificatori.
Dai dati economici del settore così come è emerso chiaramente nel corso della revisione dell’ISA, la
produzione di carni è in forte sofferenza. Al riguardo, occorre considerare che la forza lavoro nelle
piccole imprese, il più delle volte, pare sproporzionata rispetto al fatturato per il semplice motivo che gli
imprenditori conoscono uno per uno i propri dipendenti, lavorano con loro ne conoscono le storie
familiari e non trovano il coraggio di licenziare (la storia degli ultimi 10 anni lo ha ampiamente
dimostrato) e la dignità di non sentire nel proprio paese/territorio voci ecc. che scalfiscano la dignità di
persone che hanno sempre dato lavoro.
Questo non succede nelle imprese di grandi dimensioni in quanto vi sono sicuramente meno remore per
ricorso agli istituti di messa in mobilità, licenziamento e comunque di riduzione della forza lavoro nei
momenti di crisi.

Indicatori elementari di affidabilità
L’attività svolta verso la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) si ritiene possa portare ad effetti
diversificati sulle stime a seconda che l’attività sia svolta nei confronti della GDO con marchio proprio o
meno.
Ai fini della prossima revisione si propone di inserire le informazioni, con l’indicazione in % sui ricavi,
delle “vendite a GDO con marchio GDO” e delle “vendite a GDO a marchio proprio”.
Si ritiene inoltre che possa non avere rilievo nelle stime, la distinzione delle vendite v/industria (che è
sempre a marchio industria) e quella realizzata dai soggetti che effettuano le vendite v/GDO a marchio
GDO. Infatti, in ottica di semplificazione, anziché inserire l’intera tipologia di clientela come ripartita ora,
potrebbe essere inserita solo la richiesta di % dei ricavi realizzati per vendite a marchio di terzi
/industria/GDO.
Pur consapevoli che potrebbe rilevare in tali casistiche il coefficiente individuale, si ritiene che debbano
essere fatti ulteriori approfondimenti rispetto alla condizione di “stagionalità” dell’impresa (inserendo la
relativa informazione nel modello), nonché la cessione di beni a marchio di terzi.
Si ritiene inoltre necessario approfondire gli effetti sulle imprese degli investimenti cd. “impresa 4.0” e dei
super/iper ammortamenti che incidono fortemente nella struttura e gestione aziendale.

Indicatori elementari di anomalia
Copertura delle spese per lavoro dipendente
L’indicatore è sintomatico di una crisi di marginalità del settore che costringe gli imprenditori a ridurre i
propri margini/redditività per mantenere i livelli occupazionali dell’impresa.
Si richiede pertanto una revisione dei limiti stabiliti poiché l’indicatore appare troppo selettivo come
emerge anche dagli effetti simulati dell’applicazione dello stesso alla base dati (oltre il 20% di imprese
risulterebbe anomalo nel 2017).
Cordiali saluti.
Il Responsabile Nazionale
Gabriele Rotini
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OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BD12U - Produzione di
panetteria
A seguito della Vs. richiesta di cui al prot. RU 0245279.11-07-2019-U sono formulate alcune
osservazioni in merito all’elaborazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BD12U.
Codici di attività:
• 10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi
• 47.24.10 - Commercio al dettaglio di pane

Si premette che, a seguito dell’emersione di alcune criticità, relative agli indicatori elementari di
affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali, riscontrate in sede di prima applicazione dei
nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, ci si riserva di fornire
una valutazione compiuta, a seguito dell’adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa,
sotto ogni profilo (in termini di una rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali
delle imprese, di una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una
maggiore compliance fiscale), l’applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta
2019. Peraltro tali criticità sono state segnalate nel documento unitario consegnato alla
Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019.
Di seguito si forniscono alcune considerazioni relative al BD12U.

Indicatori di affidabilità fiscale
Durata delle scorte e decumulo
L’indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
Nell’ISA in argomento, le soglie, minima e massima, sono rispettivamente fissate in 8 e 60 giorni.
Quando la durata delle scorte è pari a o inferiore alla soglia minima, pari a 8 giorni, il punteggio
assume valore 10. Quando la durata delle scorte è superiore alla soglia massima, pari a 60 giorni,
il punteggio assume valore 1.
La soglia minima di 8 giorni risulta essere troppo bassa e, quindi, difficilmente le aziende sono in
grado di rispettarla. Infatti dalla dashboard presentata nel corso della riunione circa il 26% delle
imprese del settore raggiungono il voto 10.
Nel magazzino sono conservati ad esempio gli imballaggi che, in base ai quantitativi ordinati,
hanno un diverso prezzo di acquisto. Può pertanto conseguirsi un magazzino più alto e di più
lunga durata.
Si ritiene più corretta la soglia massima di 60 gg.
Indicatori specifici
Anomalia dei costi legati all’acquisto delle materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
Se il prodotto fra la media dei prezzi all’ingrosso minimi della farina di frumento 001 e la quantità di
farina dichiarata dal contribuente è maggiore del «Costo per l’acquisto di materie prime,
sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e
per la produzione di servizi», l’indicatore elementare di anomalia assume valore 1.
Il nuovo indicatore specifico (che, p. i. 2019 non verrà utilizzato in fase di applicazione dell’ISA)
non tiene conto di eventuali errori di compilazione sulle quantità. A tal proposito si ritiene
opportuno che nelle istruzioni relative alla compilazione del dato sulle quantità delle farIne
acquistate si evidenzi la necessità di porre particolare attenzione alla correttezza del dato in
quanto determinante ai fini del nuovo indicatore specifico.

IL PRESIDENTE
Enrico Meini
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OGGETTO: Federazione Italiana Panificatori. Osservazioni su prototipo
evoluzione Indice sintetico affidabilità fiscale settore pane
(BD12U) -.

Il prototipo evoluzione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per
le attività di panificazione (BD12U) identificate dai codici Ateco 10.71.10
(produzione di prodotti di panetteria freschi) e 47.24.10 (commercio al
dettaglio di pane) è stato illustrato alle Organizzazioni di categoria nel corso
della riunione di venerdì 7 giugno 2019 presso la sede di Roma della S.O.S.E.
Nel corso dell’incontro sono state esaminate le modalità di funzionamento
del modello elaborato dall’Amministrazione finanziaria, verificandone
l’applicazione su alcuni esempi pratici che, benché non esaustivi di tutte le
realtà aziendali territoriali italiane, permettono comunque di formulare utili
considerazioni sull’idoneità del prototipo ISA-BD12U a cogliere
adeguatamente le specificità dei fattori strutturali ed economici che
caratterizzano la complessa realtà in cui esse operano e da cui dipende il
loro grado di affidabilità fiscale.
In particolare
___________________________________________________________________________________

Federazione Italiana Panificatori Panificatori-Pasticcieri ed Affini
Via Alessandria, 159/d – 00198 Roma Tel. 06/8553846 - 8549559 – Fax
06/85351968 sindacale@fippa.it

✓ Modelli Organizzativi di Business individuati: la Federazione esprime
un giudizio positivo relativamente ai M.O.B. in cui (nel prototipo
BD12U) sono classificate le aziende del settore panificazione perché i
gruppi omogenei così individuati colgono le principali differenze
strutturali e commerciali che caratterizzano la tipologia delle imprese
che attualmente operano nel comparto.
✓ Indicatori elementari di affidabilità: Per ciò che concerne gli
indicatori elementari di affidabilità fiscale una particolare
considerazione merita quello relativo alla “Durata delle scorte” che
assegna il punteggio massimo (valore 10) alle aziende di panificazione
le cui scorte hanno una permanenza massima in magazzino non
superiore a 8 giorni. Sul punto si ritiene utile segnalare che la soglia di
riferimento fissata in 8 giorni appare in molti casi inadeguata a
rappresentare realtà spesso anche strutturalmente molto diverse tra
loro per disponibilità di spazi adibiti a deposito e volume di affari.
Per citare un classico esempio potrebbe farsi riferimento all’utilizzo
di farina in sacchi con consegne settimanali oppure alla disponibilità
di silos di elevata capacità per un consumo anche superiore ai 30
giorni. Analogamente, chi ha disponibilità di magazzino tende a
concentrare - sia per praticità che per scontistica favorevole a
quantitativi di acquisto più rilevanti - gli ordini di merci non deperibili
(es: imballi e involti) o scarsamente deperibili (come nel caso della
frutta secca acquisita per un fabbisogno anche annuale ove si
disponga di adeguate strutture climatizzate acquistando “al meglio”
tenuto conto delle continue oscillazioni del prezzo, oppure nel caso
del burro con scadenze di oltre 30 giorni o ancora per lo strutto, olio
o grassi in generale con scadenze prolungate anche di diversi mesi),
tenendo quindi conto del complesso assortimento in termini di
qualità e varietà di materie prime che compongono le scorte di
magazzino di un’attività di panificazione.
Pertanto, nella ricerca di una sempre più efficiente programmazione
negli approvvigionamenti, può accadere che talune imprese
incrementino le scorte di alcune tipologie di materiali e materie
prime la cui rotazione diviene facilmente e certamente superiore a 8
giorni. Ne consegue che, se applicato come proposto, l’indicatore
“durata delle scorte” potrebbe risultare penalizzante e fuorviante se
non adeguatamente valutato o se non controbilanciato da specifica
___________________________________________________________________________________
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annotazione che lo renda quantomeno ininfluente sul risultato
finale.
La Federazione, valuta positivamente il costante impegno verso la
semplificazione dei modelli di compilazione realizzato attraverso
accorpamenti e/o eliminazione di poste ritenute poco significative. Tuttavia,
ritiene utile monitorare l’andamento di talune variabili che, seppur
attualmente poco rilevanti, potrebbero in futuro giocare un ruolo decisivo
nella definizione dell’identità economico-produttiva di un’impresa
(esempio: somministrazione e/o consumo immediato sul posto).
Infine, grande importanza la Federazione attribuisce alla cosiddetta
reportistica ovvero alla possibilità per le imprese di avere accesso,
all’interno del proprio cassetto fiscale a una serie di dati significativi
derivanti dall’analisi economico-gestionale non solo della singola impresa (e
del suo indice di affidabilità) ma anche del settore economico di
appartenenza. Informazioni che, fotografando comparativamente la
posizione dell’azienda all’interno del comparto potranno offrire elementi
utili per adottare misure organizzative volte a correggere eventuali fattori di
criticità e/o inefficienze.
Cordiali saluti

f.to (dott. Edvino Jerian)

___________________________________________________________________________________
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OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BD14U – Produzione Tessile
A seguito della Vs. richiesta di cui al prot. RU 0245302.11-07-2019-U, sono formulate alcune
osservazioni in merito all’elaborazione dell’ISA BD14U.
Codici di attività:
• 13.10.00 - Preparazione e filatura di fibre tessili
• 13.20.00 - Tessitura
• 13.91.00 - Fabbricazione di tessuti a maglia
• 13.93.00 – Fabbricazione di tappeti e moquette
Si premette che, a seguito dell’emersione di alcune criticità, relative agli indicatori elementari di
affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali, riscontrate in sede di prima applicazione dei
nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, ci si riserva di fornire
una valutazione compiuta, a seguito dell’adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa,
sotto ogni profilo (in termini di una rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali
delle imprese, di una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una
maggiore compliance fiscale), l’applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta
2019. Peraltro tali criticità sono state segnalate nel documento unitario consegnato alla
Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019. Di seguito si forniscono alcune
considerazioni relative al BD14U.
I modelli Organizzativi di Business (MOB)
In seguito all’analisi di tre casi aziendali, esposti nel corso della riunione dello scorso 28 maggio
2019, relativa all’indice sintetico di affidabilità fiscale BD14U, che hanno riportato un punteggio
rispettivamente ottimo, buono e insufficiente, è stato evidenziato che, rispetto a quanto emerso in
uno degli esempi esposti, le fasi di lavorazione riferite alla roccatura e alla dipanatura non sono
discriminanti ai fini di una corretta assegnazione dell’impresa ai MoB individuati nel modello. In
particolare le fasi della roccatura e dipanatura non sono fondamentali nella filatura (MOB 1).
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Presidente
(Fabio Pietrella)
Confartigianato Imprese
Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma - Tel. 06 70374.213– Fax: 06 77260735
www.confartigianato.it - moda@confartigianato.it
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OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BD15U – Produzione lattierocaseario
A seguito della Vs. richiesta di cui al prot. RU 0885862.15-11-2019-U sono formulate alcune
osservazioni in merito all’elaborazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BD15U.
Codice di attività:
• 10.51.10 - Trattamento igienico del latte
• 10.51.20 - Produzione dei derivati del latte
Si premette che, a seguito dell’emersione di alcune criticità, relative agli indicatori elementari di
affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali, riscontrate in sede di prima applicazione dei
nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, ci si riserva di fornire
una valutazione compiuta, a seguito dell’adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa,
sotto ogni profilo (in termini di una rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali
delle imprese, di una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una
maggiore compliance fiscale), l’applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta
2019. Peraltro tali criticità sono state segnalate nel documento unitario consegnato alla
Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019.
Di seguito si forniscono alcune considerazioni relative al BD15U.

Indicatori elementari di affidabilità fiscale
Dinamiche del mercato
Il mercato di riferimento del settore si caratterizza per la sua alta volatilità determinata dalle “mode”
del momento in campo alimentare che investono i trend di consumo di prodotti, come ad esempio
considerare il burro controindicato in una dieta cosiddetta corretta o il successo dei prodotti
cosiddetti bio. Altre cause della volatilità del mercato risiedono nell’introduzione di dazi in alcuni
mercati esteri (ad esempio: gli USA).
Funzioni di stima
I margini sono influenzati dal sostenimento di costi obbligatori quali quelli per l’acquisizione dei
marchi di qualità “DOP” ed “IGP”, per la formazione del personale relativa all’utilizzo delle
procedure dell’autocontrollo e per la certificazione della sicurezza alimentare.
Indicatori elementari di anomalia
Incidenza degli oneri finanziari
Le imprese del settore ricorrono frequentemente all’indebitamento bancario in relazione all’incasso
anticipato di fatture. Ciò potrebbe comportare un eccessivo squilibrio finanziario.

IL PRESIDENTE
Anna Maria Sepertino
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OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BD17U - Produzione plastica
A seguito della Vs. richiesta di cui al prot. RU 0245969.11-07-2019-U sono formulate alcune
osservazioni in merito all’elaborazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BD17U.
Codici di attività:
• 22.19.09 - Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
• 22.21.00 - Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
• 22.22.00 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
• 22.23.01 - Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
• 22.23.02 - Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l’edilizia
• 22.23.09 - Fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia
• 22.29.02 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
• 22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
• 27.33.09 - Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
• 32.91.00 - Fabbricazione di scope e spazzole
• 32.99.12 - Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
• 33.19.02 - Riparazione di prodotti in gomma
Si premette che, a seguito dell’emersione di alcune criticità, relative agli indicatori elementari di
affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali, riscontrate in sede di prima applicazione dei
nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, ci si riserva di fornire
una valutazione compiuta, a seguito dell’adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa,
sotto ogni profilo (in termini di una rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali
Confartigianato Imprese
Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma - Tel. 06 70374.213– Fax: 06 77260735
www.confartigianato.it - guido.radoani@confartigianato.it

delle imprese, di una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una
maggiore compliance fiscale), l’applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta
2019. Peraltro tali criticità sono state segnalate nel documento unitario consegnato alla
Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019. Di seguito si forniscono alcune
considerazioni relative al BD17U.
INDICATORI DI ELEMENTARI DI AFFIDABILITA’
La Funzione di stima – la variabile “Quota giornate Apprendisti”
A parere della categoria il coefficiente associato alla variabile strutturale relativa alla quota giornate
apprendisti appare insufficiente. La presenza degli apprendisti incide molto sulla produzione dei
ricavi, in termini di minore produttività. L’inserimento dell’apprendista può verificarsi in previsione o
di un anno particolarmente vivace oppure in corrispondenza del pensionamento di un dipendente.
In entrambi i casi si assiste ad un periodo di affiancamento dell’apprendista.
Durante il periodo di affiancamento, la redditività dell’apprendista è inizialmente nulla ed è
crescente all’aumentare degli anni di apprendistato fino a raggiungere, al termine del periodo di
apprendistato, quella di un normale dipendente.
INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA
Incidenza dei costi residuali di gestione
L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione alle altre componenti
negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo. L’indicatore è calcolato come
rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali. L’indicatore è applicato quando il
relativo punteggio è non superiore a 5.
La categoria ritiene che il range tra il 3% e il 5% delle soglie fissate per l’indicatore in argomento è
molto selettivo e chiede che vada ampliato, in considerazione che per valori dell’indicatore pari o
superiori alla soglia massima del 5% il punteggio assume valore 1.
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Roma, 27 novembre 2019
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Settore Coordinamento e programmazione
Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità
div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it
e, p.c.

Sose – ISA (isa@sose.it)
Fabio Zaccaria (fzaccaria@sose.it)

OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale BD33U - Produzione di oreficeria
A seguito della Vs. richiesta di cui al prot. RU 0239577.08-07-2019-I sono formulate alcune
osservazioni in merito all’elaborazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BD33U.
Codici di attività:
• 24.41.00 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati
• 32.11.00 - Coniazione di monete
 32.12.10 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli
preziosi
• 32.12.20 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
• 32.13.09 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
Si premette che, a seguito dell’emersione di alcune criticità, relative agli indicatori elementari di
affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali, riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi
Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, ci si riserva di fornire una
valutazione compiuta, a seguito dell’adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa, sotto ogni
profilo (in termini di una rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali delle imprese,
di una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una maggiore compliance
fiscale), l’applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta 2019. Peraltro tali criticità
sono state segnalate nel documento unitario consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24
ottobre 2019. Di seguito si forniscono alcune considerazioni relative al BD33U.
Modelli organizzativi di business (MOB)
In relazione al MOB5 riguardante le imprese in conto terzi che effettuano assemblaggio di semilavorati,
è stato rilevato che le lavorazioni di finitura e saldatura non significano necessariamente assemblaggio.
Si tratta delle lavorazioni affidate a terzi relative alla saldatura, finitura e lucidatura che non
necessariamente comportano anche la lavorazione relativa all’assemblaggio. Mentre nell’attività di
assemblaggio possono ben esserci anche le fasi di pulitura, lucidatura e finitura.
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OGGETTO: Osservazioni indice sintetico di affidabilità fiscale B34U – Protesi dentarie
Sono di seguito formulate alcune osservazioni in merito all’elaborazione dell’indice sintetico di
affidabilità fiscale BD34U.
Codici di attività: 32.50.20 - Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
Si premette che, a seguito dell’emersione di alcune criticità, relative agli indicatori elementari di
affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali, riscontrate in sede di prima applicazione dei
nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, ci si riserva di fornire
una valutazione compiuta, a seguito dell’adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa,
sotto ogni profilo (in termini di una rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali
delle imprese, di una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una
maggiore compliance fiscale), l’applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta
2019. Peraltro tali criticità sono state segnalate nel documento unitario consegnato alla
Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019.
Di seguito si forniscono alcune
considerazioni relative al BD34U.
Modelli organizzativi di business
Si richiama l’attenzione nuovamente sul fenomeno del low cost, ovvero sulla concorrenza da parte di
centri dentali low cost e/o in franchising che sono in forte aumento negli ultimi anni. La questione era
stata già sollevata in occasione della predisposizione dell’ISA AD34U.

Indicatori di affidabilità fiscale
Durata delle scorte e decumulo
Si segnala che l’anomalia relativa all'elevata incidenza della durata delle scorte può risultare dovuta alla
"stratificazione" con accumulo nel tempo di materiali che non sono più utilizzati in quanto vi è stato uno
spostamento del mercato su altre tipologie di prodotto. Visto il costo rilevante di tali materiali, le imprese
non “rottamano” tali beni in quanto comunque sperano possano essere in futuro riutilizzati e vengono
pertanto mantenuti in giacenza a magazzino elevando così il valore medio delle scorte.
Funzione di stima
Tra le variabili di stima vi è quella territoriale rappresentata dall’Indice di concentrazione della
domanda a livello provinciale. La territorialità considera la sede di lavoro dell’odontotecnico ma
l’odontoiatra (l’indicatore è costruito sui compensi degli odontoiatri) potrebbe utilizzare laboratori
odontotecnici posti altrove preferendo l’esternalizzazione della produzione. Può accadere che
l’odontotecnico sia situato in una provincia ad alto benessere ma non è detto che lavori poiché
l’odontoiatra esternalizza il lavoro fuori provincia di residenza o fuori dai confini nazionali.
Si ritiene opportuno intercettare detto fenomeno dal lato degli odontoiatri.
Altre Osservazioni
Viene segnalata inoltre la questione legata alla certificazione di produzione da parte degli
odontotecnici (certificazione di conformità). Gli odontotecnici per obbligo di legge devono tenere la
tracciabilità dei materiali utilizzati attraverso la certificazione di conformità: cosa invece non richiesta
agli odontoiatri.

Confartigianato Odontotecnici
Il Presidente

f.to Il Referente Nazionale

CNA SNO Odontotecnici
Cristiano Tomei

