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1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM02U, inoltre, con nota prot. RU 110150 del 30
aprile 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 23 maggio 2019.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
– FEDERCARNI.
Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
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Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA BM02U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 250741 del 15 luglio 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 23 maggio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM02U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM02U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM05U
(Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM05U, inoltre, con nota prot. RU 110263 del 30
aprile 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 27 maggio 2019.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
– CONFCOMMERCIO;
Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
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–Federazione Moda Italia.
Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA BM05U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 251638 del 15 luglio 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 27 maggio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM05U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM05U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM06A
(Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM06A, inoltre, con nota prot. RU 110381 del 30
aprile 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 4 giugno 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM06A

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 251647 del 15 luglio 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 4 giugno
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM06A
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM06A a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM08U
(Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM08U, inoltre, con nota prot. RU 647029 del 22
luglio 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 17 settembre 2019.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
– CONFCOMMERCIO;
Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
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–Assoarmieri.
Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA BM08U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 703214 del 24 settembre 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 17
settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’ISA BM08U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM08U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM11U
(Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria,
termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e
prodotti vernicianti)
1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM11U, inoltre, con nota prot. RU 647212 del 22
luglio 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 20 settembre 2019.
Alla citata riunione non vi sono state adesioni. Successivamente, su
richiesta delle Organizzazioni di categoria convocate, è stato indetto un ulteriore
incontro per il giorno 4 ottobre u.s.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
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Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle entrate,
della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
–

CONFCOMMERCIO;

–

ANGAISA – Associazione nazionale commercianti articoli idrosanitari,
climatizzazione, pavimenti, rivestimenti ed arredobagno;

–

FEDERCOMATED – Federazione nazionale Commercianti cementi,
laterizi e materiali da costruzione edili.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA BM11U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 720855 dell’11 ottobre 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 20
settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’ISA BM11U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 18 ottobre 2019, Federcolori, aderente Confcommercio, ha
formulato una serie di osservazioni.
Le prime, relative in particolar modo “alla valutazione del coefficiente che
misura l’elasticità in termini di Ricavi, Valore Aggiunto e Reddito per Addetto di
alcune figure di lavoro dipendente”.
Nello specifico, si sottolinea, innanzitutto, come le riduzioni operate per
gli apprendisti “siano troppo basse in quanto il reale apporto dell’apprendista
sia da considerare intorno al 50% rispetto ad altro lavoratore”.
Inoltre, si lamenta che non sia stata valorizzata la riduzione di efficienza
della figura del “lavoratore Disabile assunto con incentivi del Ministero del
Lavoro” o del nuovo assunto e, ulteriormente, che non viene colto il fenomeno
per il quale, nelle imprese con un elevato numero di anni di esercizio il
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dipendente esperto possa subentrare nella gestione dell’impresa al posto del
titolare, ormai avanti negli anni, e quindi, presentare un livello di Valore
Aggiunto per addetto superiore rispetto alla remunerazione del titolare stesso.
Con riferimento agli indicatori di anomalia Federcolori chiede che “la
soglia di efficienza pari al 30% relativa al rapporto tra oneri finanziari e reddito
operativo sia riferita al rapporto tra gli stessi oneri finanziari e il margine
operativo lordo”. Tale scelta viene ritenuta “più adeguata sotto il profilo
economico gestionale e potrebbe restituire una diversa configurazione
dell’indebitamento sia del settore che dei singoli operatori”.
Infine, con riferimento all’indice di copertura delle spese di lavoro
dipendente, si fa notare come “potrebbe essere influenzato da perdite di crediti
commerciali contabilizzati tra gli oneri diversi di gestione che non risultano
neutralizzate nel calcolo del Valore Aggiunto”. Si tratterebbe in effetti di
sopravvenienze passive relative ad attività iscritte in precedenti esercizi. Pertanto,
si richiede, conseguentemente, di modificare il calcolo del Valore aggiunto.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di
verificare la sostanziale idoneità dell’ISA BM11U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
Per quanto concerne le osservazioni dell’Organizzazione Federcolori, si
rappresenta che:
-

con riferimento all’apporto degli apprendisti, si fa presente che lo stesso
viene considerato ai fini del risultato degli ISA. Infatti la presenza di
apprendisti incide sul calcolo del valore aggiunto per addetto,
correggendolo in diminuzione, in considerazione del fatto che un
apprendista non possa essere equiparato, in termini di produttività ed
efficienza, ad un dipendente già formato.
Nello specifico, la Nota Tecnica e Metodologica dell’ISA BM11U, al Sub
Allegato 63.C- Funzione "Valore aggiunto per addetto", individua un
coefficiente per la “Quota giornate Apprendisti” pari a
−0,075471653159016, vale a dire che, per l’indicatore in oggetto, un
apprendista presenta una produttività inferiore del 7,55% in termini di VA
stimato;

-

relativamente a quanto esposto su altre figure di lavoratori, si osserva che
non sono presenti nel modello informazioni specifiche volte a cogliere
l’effettiva rilevanza ai fini della stima delle casistiche riportate. In relazione
alla possibilità di introdurre nuove informazioni si rimanda a quanto
evidenziato nel documento di risposta alle “Valutazioni comuni a valenza
generale” di R.ET.E. Imprese Italia, al paragrafo 2: “Gli ISA e le
semplificazioni degli adempimenti”;
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con riferimento all’osservazione sull’indicatore di anomalia “Incidenza
degli oneri finanziari netti”, è opportuno preliminarmente, specificarne la
ratio.
L’indicatore che rapporta gli oneri finanziari netti al reddito operativo si
ispira a quanto disposto dall’art.96 comma 2 del TUIR, per la
determinazione dell’ammontare massimo di deducibilità -ai fini
dell’imposta sul reddito- degli oneri finanziari netti, individuando nel 30%
del risultato operativo lordo (ROL) la soglia di deducibilità ammissibile per
l’anno di imposta corrente.
Appare meritevole di un adeguato approfondimento la considerazione che il
ricorso al ROL (risultato operativo lordo) possa costituire una grandezza
contabile adeguata per rapportare l’entità degli oneri finanziari netti.
La modifica dell’indicatore, che sarà oggetto di approfondita analisi una
volta disponibili i dati delle dichiarazioni relative al p.i. 2018, sarebbe
finalizzata a valutare la possibilità di recepire il rilievo sollevato,
rapportando gli oneri finanziari netti al ROL anziché al reddito operativo,
così come evidenziato nel documento di risposta alle “Valutazioni comuni a
valenza generale” di R.E T.E. Imprese Italia al paragrafo 22 – “Indicatore
di affidabilità degli oneri finanziari dedotti”;

-

in ultimo, per l’indicatore “Copertura delle spese per dipendente”, esso
verifica che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le
spese per dipendente.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il
valore aggiunto per addetto. Le spese per dipendente sono calcolate come
rapporto tra le "Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse
da lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa", al netto delle "Spese
per prestazioni rese da professionisti esterni", delle "Spese per collaboratori
coordinati e continuativi" e delle “Spese per compensi corrisposti ai soci
per l’attività di amministratore (società di persone)", e il numero dipendenti.
In relazione alla gestione di specificità che possono condizionare la corretta
applicazione degli ISA, si rimanda a quanto rilevato nel documento di
risposta alle “Valutazioni comuni a valenza generale” di R.E T.E. Imprese
Italia al paragrafo 14 – “Copertura delle spese per dipendente. Peso dei
costi di natura occasionale (perdite su crediti)”.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM12U
(Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM12U, inoltre, con nota prot. RU 216601 del 25
giugno 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 10 luglio 2019.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
– CONFCOMMERCIO;
Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1
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–A.L.I. - Associazione librai italiani.
Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA BM12U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 646688 del 22 luglio 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 10 luglio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM12U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM12U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM13U
(Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM13U, inoltre, con nota prot. RU 110329 del 30
aprile 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 29 maggio 2019.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
– CONFCOMMERCIO;
Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1
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–SNAG - Confcommercio.
Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA BM13U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 252436 del 15 luglio 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 29 maggio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM13U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM13U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM15A
(Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM15A, inoltre, con nota prot. RU 700331 del 20
settembre 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 5 novembre 2019.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
– CONFCOMMERCIO;
Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
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–FEDERPREZIOSI.
Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA BM15A, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 742597 del 6 novembre 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 5 novembre
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM15A
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM15A a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM15B
(Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia,
strumenti di precisione)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM15B, inoltre, con nota prot. RU 110493 del 30
aprile 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 4 luglio 2019.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
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– CONFCOMMERCIO;
–FEDEROTTICA.
Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA BM15B, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 252471 del 15 luglio 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 4 luglio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM15B
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM15B a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM16U
(Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene personale e
della casa)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM16U, inoltre, con nota prot. RU 700926 del 23
settembre 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 23 ottobre 2019.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
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– CONFCOMMERCIO;
–FENAPRO.
Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA BM16U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 732583 del 24 ottobre 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 23 ottobre
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM16U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM16U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Anna Ippolita Adamoli

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM17U
(Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM17U, inoltre, con nota prot. RU 216712 del 25
giugno 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 11 luglio 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM17U

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 646700 del 22 luglio 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione dell’11 luglio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM17U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM17U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Anna Ippolita Adamoli

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM18A
(Commercio all'ingrosso di fiori e piante)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM18A, inoltre, con nota prot. RU 701721 del 23
settembre 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 6 novembre 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM18A

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 881630 del 12 novembre 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 6 novembre
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM18A
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM18A a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM20U
(Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM20U, inoltre, con nota prot. RU 647222 del 22
luglio 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 25 settembre 2019.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
– CONFCOMMERCIO.
Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
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VERBALE – ISA BM20U

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA BM20U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 709455 del 1 ottobre 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 25
settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’ISA BM20U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM20U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM22C
(Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM22C, inoltre, con nota prot. RU 701091 del 23
settembre 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 4 novembre 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM22C

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 742576 del 6 novembre 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 4 novembre
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM22C
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM22C a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM23U
(Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM23U, inoltre, con nota prot. RU 647226 del 22
luglio 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 3 ottobre 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM23U

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 720874 dell’11 ottobre 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 4 novembre
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM23U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM23U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM24U
(Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM24U, inoltre, con nota prot. RU 647220 del 22
luglio 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 24 settembre 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM23U

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 709490 del 1 ottobre 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 24
settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’ISA BM24U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM24U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM31U
(Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM31U, inoltre, con nota prot. RU 216700 del 25
giugno 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 15 luglio 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM31U

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 646709 del 22 luglio 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 15 luglio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM31U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM31U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Anna Ippolita Adamoli

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM35U
(Erboristerie)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto imprese, in data 6 maggio 2019 è stato
effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il
quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM35U, inoltre, con nota prot. RU 701703 del 23
settembre settembre 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di
categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 8 novembre
2019.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle entrate,
della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1
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– CONFCOMMERCIO;
– F.E.I. – Confcommercio.
Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA BM35U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU U n. 884039 del 14 novembre 2019, inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione dell’8
novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’ISA BM35U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM35U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Anna Ippolita Adamoli

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM37U
(Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto del commercio, in data 6 maggio 2019
è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM37U, inoltre, con nota prot. RU n. 700994 del
23 settembre 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 4 novembre 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Vincenzo Adamo

Pagina 2 di 2

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM37U

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 742562 del 6 novembre 2019 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 4 novembre
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM37U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM37U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM39U
(Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per
riscaldamento)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto del commercio, in data 6 maggio 2019
è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM39U, inoltre, con nota prot. RU n. 110148 del
30 aprile 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 22 maggio 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM39U

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 252684 del 15 luglio 2019 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 22 maggio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM39U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM39U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM40A
(Commercio al dettaglio di fiori e piante)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto del commercio, in data 6 maggio 2019
è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM40A, inoltre, con nota prot. RU n. 110368 del 4
aprile 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 30 maggio 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM40A

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 252994 del 15 luglio 2019 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 30 maggio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM40A
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM40A a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM42U
(Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto del commercio, in data 6 maggio 2019
è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM42U, inoltre, con nota prot. RU n. 110482 del
30 aprile 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 3 luglio 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM42U

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 253695 del 15 luglio 2019 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 3 luglio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM42U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM42U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM43U
(Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine
e attrezzature agricole e per il giardinaggio)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto del commercio, in data 6 maggio 2019
è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM43U, inoltre, con nota prot. RU n. 110413 del
30 aprile 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria già
interessate con riferimento alle riunioni sugli studi di settore, è stata convocata
una riunione per il giorno 7 giugno 2019.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1
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In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 253919 del 15 luglio 2019 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 7 giugno
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM43U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM43U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM44U
(Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per l’ufficio)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto del commercio, in data 6 maggio 2019
è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM44U, inoltre, con nota prot. RU n. 700290 del
20 settembre 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 13 novembre 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM44U

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 884049 del 14 novembre 2019 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 13
novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’ISA BM44U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM44U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM48U
(Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto del commercio, in data 6 maggio 2019
è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM48U, inoltre, con nota prot. RU n. 700312 del
20 settembre 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 14 novembre 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM48U

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 885425 del 15 novembre 2019 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 14
novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’ISA BM48U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM48U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 5 dicembre 2019

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Vincenzo Adamo

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM81U
(Commercio all'ingrosso di combustibili)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto del commercio, in data 6 maggio 2019
è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM81U, inoltre, con nota prot. RU n. 700964 del
23 settembre 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 14 ottobre 2019.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
–

CONFCOMMERCIO.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1
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Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA BM81U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 722664 del 14 ottobre 2019 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 14 ottobre
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM81U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Al riguardo si osserva che non sono pervenute osservazioni da parte delle
Organizzazioni di categoria interessate.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM81U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM84U
(Commercio all'ingrosso di macchine utensili)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto del commercio, in data 6 maggio 2019
è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM84U, inoltre, con nota prot. RU n. 647006 del
22 luglio 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 16 settembre 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM84U

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 703271 del 24 settembre 2019 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 16
settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’ISA BM84U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM84U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM85U
(Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto del commercio, in data 6 maggio 2019
è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM85U, inoltre, con nota prot. RU n. 700980 del
23 settembre 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 16 ottobre 2019.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:
–

FIT  Federazione Italiana Tabaccai;

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Vincenzo Adamo

Pagina 2 di 5

–

VERBALE – ISA BM85U

CONFCOMMERCIO.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA BM85U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 725613 del 17 ottobre 2019 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 16 ottobre
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM85U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 31 ottobre 2019, la Federazione Italiana Tabaccai (FIT) ha
formulato una serie di osservazioni relative alla metodologia utilizzata per
l’elaborazione dell’ISA BM85U. In particolare: “Nel corso della riunione di
presentazione dell'evoluzione dell'indice di affidabilità BM85U, del 16 ottobre
U.S., si è avuto modo di apprendere che la stima applicativa di tale indice sulla
categoria dei tabaccai ha determinato il raggiungimento di un punteggio medio
complessivo pari a 7 (al netto delle anomalie). Tale valore pur apprezzabile, non
è rappresentativo delle caratteristiche peculiari dell'attività.
Più precisamente, diversamente dalle altre categorie dei contribuenti tenuti alla
compilazione degli ISA, le tabaccherie si caratterizzano per la prevalenza in
termini economici delle attività remunerate ad aggio e/o margine fisso rispetto a
quelle di libera vendita. Tali attività danno luogo nella maggior parte dei casi ad
oltre il 90% degli incassi dell'attività complessivamente condotta, attività queste
ultime che, come noto, non sono oggetto di ISA. Stante tali caratteristiche, il
punteggio medio che ci si aspetterebbe raggiungesse la categoria dovrebbe
essere più elevato e sicuramente attestarsi alle soglie della premialità. Tuttavia,
la simulazione applicativa illustrata dalla SO.SE., nell'incontro in oggetto, ha
rilevato una situazione ben diversa che, secondo la scrivente, è riconducibile alla
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impossibilità di connotare correttamente alcuni valori strettamente inerenti le
attività remunerate ad aggio/margine fisso.
In particolare, per lo svolgimento delle attività condotte, soprattutto su base
concessoria e remunerate ad aggio/margine fisso, è necessario sostenere costi
fissi e/o variabili di diretta imputazione, e la cui entità non è trascurabile, che
non trovano attualmente la corretta imputazione nel Quadro F del modello ISA.
Tale lacuna rende impossibile la relativa complessiva neutralizzazione, come
invece, avviene già per i corrispondenti aggi/margini fissi cui direttamente
ineriscono.
Ancorché tali voci di costo entrino nella funzione di scorporo proporzionalmente
ed in funzione della percentuale di aggi/margini fissi prodotti, alla diminuzione a
titolo esemplificativo, di aggi/margini fissi l'incidenza dei predetti costi, varia
proporzionalmente, andando ad influire più che proporzionalmente nella stima
dei ricavi da merce varia. Infatti, attualmente tali voci di costo direttamente ed
esclusivamente afferenti sono allocati cumulativamente tra quelli inerenti
l'attività di impresa nel complesso condotta. Di conseguenza, la funzione di
scorporo utile alla "neutralizzazione" non riuscendo compiutamente a
valorizzarli ne determina un'incidenza sproporzionata sull'attività a libera
marginalità non diversamente giustificabile. In sintesi, ad una diminuzione di
aggi/margini fissi, per qualsiasi motivo intervenuta corrisponde una maggiore
incidenza dei relativi costi fissi e di diretta imputazione non rilevabile dalla
funzione applicata.
Pertanto, se fino a qualche tempo fa tale "sfasamento" poteva ancora essere
sostenuto da una redditività complessiva del settore, attualmente la crisi che sta
attraversando la categoria, da un punto di vista della redditività, induce a
rinnovare la richiesta già presentata e accolta a suo tempo per gli Studi di
Settore ove nel Quadro Z, introdotto nell'anno d'imposta 2014, si offriva la
possibilità di indicare i costi direttamente ed esclusivamente afferenti le attività
soggette ad aggio/margine fisso.
Purtroppo, l'esperienza del Quadro Z non ha avuto esiti positivi data la non
obbligatorietà della relativa compilazione oltre che la non influenza ai fini del
calcolo dello Studio di Settore, avendo tale Quadro unicamente valenza
statistica. L'avvento degli ISA ha mutato la percezione dei contribuenti verso tali
strumenti e, pertanto, si ritiene che qualora si offrisse la possibilità di
evidenziare e computare ai fini ISA i citati valori di costi, i risultati complessivi e
raggiungi bili dalla categoria sarebbero ben diversi dagli attuali. Del resto la
numerosità di tali voci di costo, come può evincersi dallo schema allegato e
predisposto a tal fine, non è risibile.
Di tali voci la stessa Agenzia delle Entrate ha avuto conoscenza, da parte della
scrivente, già all'epoca del Quadro Z, in fase di predisposizione delle istruzioni
operative per la compilazione ad opera dei contribuenti del modello dello Studio
di Settore.
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Altresì, nessun rilievo si effettua in merito agli indicatori elementari individuati
(di affidabilità e anomalia) salvo auspicare nella prossima evoluzione dell'ISA in
oggetto che i costi inerenti le attività soggette ad aggio/margine fisso, possano
trovare la corretta imputazione ai fini degli indicatori elementari di affidabilità.
Nell'ambito, invece, dei Modelli Organizzativi di Business ci si augura possa
trovare accoglimento la richiesta di aggiornamento della lista dei servizi attivi
presso le tabaccherie, già proposta in sede di osservazioni dell'ISA AM85U,
relativa alla descrizione delle ulteriori attività soggette ad aggio/margine fisso,
oltre quelle indicate e riferibili principalmente a Bollo Auto, canone Rai,
rivendita abbonamenti e biglietti per il trasporto pubblico e ferroviario, biglietti
di lotterie e gratta e vinci, tessere e biglietti per il parcheggio, tessere viacard.
Infatti, le predette attività, pur rappresentando storicamente le attività di servizi
tradizionalmente esercitate, alcune delle quali peraltro orami non più esercitate,
sono state integrate negli anni da una molteplicità di ulteriori servizi per così
dire di pubblica utilità (servizi di pagamento relativi ad utenze, tasse e imposte
locali, multe, rilascio certificati etc) e commerciali (voucher prepagati biglietteria eventi etc).
L'aggiornamento consentirebbe al contribuente una maggiore identificabilità
oltre che una immediatezza nella compilazione dei dati riferibili ai margini fissi
ritratti per le predette attività. Infatti, tutte le attività descritte si caratterizzano
per univocità dei compensi riconosciuti alla categoria ancorché stabiliti su base
contrattuale individuale. In generale, pertanto, si propone di integrare la
descrizione riferibile alle attività di "Ricevitoria Lotto/giochi ed altri servizi
(Bollo Auto, canone Rai) e di rivendita di altri prodotti soggetti ad aggio
margine fisso (rivendita abbonamenti e biglietti per il trasporto pubblico e
ferroviario, biglietti di lotterie e gratta e vinci, tessere e biglietti per il
parcheggio, tessere viacard) con "pubblica utilità (servizi di pagamento relativi
ad utenze, tasse e imposte locali, multe, rilascio certficati etc) e commerciali
(voucher prepagati - biglietteria eventi etc.).
Infine, è apprezzabile la semplificazione complessiva del modello relativamente
alla significativa riduzione delle informazioni richieste.”
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BM85U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano i soggetti
appartenenti al settore.
Per quanto concerne le osservazioni della FIT, occorre premettere che il
valor medio espresso dal punteggio ISA è determinato dal punteggio ottenuto con
i 4 indicatori di affidabilità (ricavi, valore aggiunto e reddito per addetto, oltre
alla durata e decumulo delle scorte) e dagli indicatori di anomalia qualora
presenti, e che il coefficiente di scorporo relativo alle attività soggette ad aggio o
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a ricavo fisso agisce direttamente sulla stima dell’indicatore Ricavi per addetto e
di conseguenza sul relativo punteggio. Sui rimanenti 3 indicatori influiscono in
maniera sostanziale dei fattori che non sono imputabili alle sole attività ad aggio,
ma dipendono dalla combinazione delle attività svolte dal soggetto. Inoltre, si
rappresenta quanto segue.
Con riferimento alla proposta di indicare nuove informazioni che
consentirebbero nelle successive evoluzioni di elaborare stime più puntuali anche
attraverso l’introduzione di MoB più rappresentativi, si osserva quanto segue.
Come osservato dalla FIT l’iniziativa di includere i seguenti campi
specifici nel Quadro Z dello Studio di settore VM85U:
 Costi sostenuti per l’attivazione e lo svolgimento delle attività di
ricevitoria/corner ippici o sportivi, remunerate ad aggio/margine
fisso (es. SISAL, SNAI, LOTTOMATICA)
 Costi relativi ai vari servizi effettuati dai tabaccai, remunerati ad
aggio/margine fisso (ad esempio costi di rete, di manutenzione ed
assistenza)
 Costi specifici inerenti esclusivamente la vendita dei tabacchi
non ha avuto gli esiti positivi auspicati. La compilazione delle
informazioni in argomento non risultò, infatti, avere significatività statistica.
Giova, al riguardo, ricordare che tutte le informazioni richieste nei modelli
dichiarativi, a prescindere che fossero o meno utilizzate per le stime, avevano
carattere di obbligatorietà.
Tutto quanto premesso, si conferma la disponibilità dell’Agenzia ad
approfondire, anche con il supporto di codesta Federazione, la possibilità di
approfondire quanto prospettato.
In merito alla introduzione di nuove informazioni nei modelli si rinvia a
quanto evidenziato nel paragrafo 2 del documento di risposta dell’Agenzia alle
“Valutazioni comuni a valenza generale” di R.E T.E. Imprese Italia.
Roma, 5 dicembre 2019

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Vincenzo Adamo

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM86U
(Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto del commercio, in data 6 maggio 2019
è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM86U, inoltre, con nota prot. RU n. 647052 del
22 luglio 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 19 settembre 2019 e
successivamente, via email, la riunione è stata spostata al 30 settembre 2019.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle
entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1
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–

CONFIDA  Associazione Italiana Distribuzione Automatica;

–

CONFCOMMERCIO.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della
SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell’ISA BM86U, attraverso l’analisi in
dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari
di affidabilità e di anomalia.
In tale sede, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione dell’indice sintetico per le annualità
utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tale indice, attraverso l’esame di alcuni casi anonimi,
individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore.
2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 709422 del 1 ottobre 2019 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 30
settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’ISA BM86U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota datata 25 novembre 2019 e inoltrata via email in data 29
novembre, la CONFIDA ha formulato una serie di osservazioni relative alla
metodologia utilizzata per l’elaborazione dell’ISA BM86U. In particolare:
“Nel far seguito all’incontro tenutosi lo scorso 30 settembre 2019 presso
SOSE, dedicato all’esame e alla valutazione dei risultati dell’indice sintetico di
affidabilità fiscale BM86U riferito al commercio effettuato a mezzo distributori
automatici, CONFIDA ritiene di riportare qui di seguito due brevi
considerazioni già anticipate durante la riunione.
Anzitutto si segnala che la recente campagna promossa sia a livello
internazionale, con la proposta e successiva pubblicazione della Direttiva
Europea sui Prodotti Monouso in Plastica (2019/904), che a livello nazionale
con il progetto “plastic free challenge” promosso dal Ministero dell’Ambiente
ha inciso e inciderà molto in futuro sull’attività di ristoro a mezzo distributori
automatici.
In particolare, nel settore vengono utilizzati tre dei prodotti presi in
considerazione dalla direttiva europea: i bicchieri monouso in plastica (per i
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quali si richiede una riduzione del consumo), le bottiglie d’acqua (per le quali
sono previste nuove indicazioni per la produzione) e le palette per mescolare le
bevande calde (che verranno bandite a partire dal 2021).
Il progetto del Ministero dell’Ambiente “plastic free challenge”, andando
oltre a quanto previsto dalla Direttiva Europea, ha dato avvio alla pubblicazione
di numerosissime ordinanze locali che hanno introdotto divieti di utilizzo di tutti
e tre i prodotti monouso in plastica utilizzati nel vending.
Ad oggi il mercato non offre un quantitativo sufficiente dei pochi prodotti
che possono garantire prestazioni tecniche simili agli attuali bicchieri e palette,
dovendo contenere bevande calde, e le bottiglie di acqua costituiscono circa il
20% del fatturato del Vending.
Tali divieti stanno quindi generando una diminuzione dei ricavi del
settore e un aumento di costi per la sostituzione di bicchieri e palette e per le
relative modifiche tecniche per l’adeguamento dei distributori automatici.
A questo si aggiunga che nella bozza di legge di bilancio per il 2020 sono,
al momento, previste ulteriori tasse sulla plastica e sulle bevande zuccherate che
rischiano di incidere sensibilmente sui ricavi delle aziende soggette all’ISA nei
prossimi anni.
Da ultimo si segnala che per un più efficace esame dell’applicazione
dell’indice sarebbe meglio analizzare esempi di aziende di più grandi
dimensioni.
In linea generale si evidenzia inoltre quanto segue:
CAUSE DI ESCLUSIONE
Tra le cause di esclusione vengono riportate tra le altre:
• Cessazione dell’attività prevalente in caso di svolgimento di due attività
• Modifica in corso d’anno dell'attività prevalente per effetto di inizio di
nuova attività
Nei casi di operazioni straordinarie in regime di continuità, in cui gli ISA
non trovano applicazione, si rileva l’opportunità di valutare la salvaguardia
dell’accesso al regime premiale.
SEGNALAZIONI
RELATIVE
FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE

AGLI

INDICATORI

E

AL

Relativamente agli indicatori si segnalano:
• Apporto di lavoro delle figure non dipendenti: i soci che posseggono
partecipazioni in altre società.
In sede di evoluzione potrebbe essere opportuno inserire una voce relativa
al totale lavoro prestato presso altre società o enti in modo da pervenire ad una
sommatoria.
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• Apporto di lavoro delle figure non dipendenti: i soci di società che
svolgono anche lavoro dipendente.
In sede di evoluzione potrebbe essere opportuno inserire una voce relativa
al totale di soci che prestano lavoro dipendente.
• Apporto di lavoro delle figure non dipendenti: i collaboratori familiari.
Si segnala che la percentuale di lavoro del collaboratore da indicare nel
quadro A prescinde dalla quota di partecipazione. Posto che l’art. 5, comma 4,
del TUIR dispone che nell’impresa familiare il reddito prodotto deve venire
imputato ad ogni collaboratore, che ha prestato in modo continuativo e
prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua
quota di partecipazione agli utili, per un importo in ogni caso complessivamente
non superiore al 49% dell’ammontare totale, si ravvisa l’opportunità di tener
conto di detto apporto percentuale in quanto, in caso contrario, scatterebbe
sempre il corrispondente indicatore di anomalia.
• Copertura delle spese per dipendente. Il peso del costo di affitto dei
locali rispetto al bene in proprietà.
L’obiettivo dell’indicatore in argomento è quello di segnalare la coerenza
economica della gestione aziendale ai fini dell’applicazione degli ISA.
Va sottolineata l’esistenza di particolari situazioni economiche, quali ad
esempio la presenza nel costo per godimento di beni di terzi dell’affitto o
locazione del locale di esercizio dell’attività, che può avere effetto sul
funzionamento dell’indicatore.
In sede di evoluzione potrebbe essere opportuno valutare l’effetto di
maggior valore aggiunto per i soggetti che possiedono il bene in proprietà
rispetto a quelli che lo conducono in affitto / locazione.
• Copertura delle spese per dipendente. Peso dei costi di natura
occasionale (perdite su crediti).
L’obiettivo dell’indicatore in argomento è quello di segnalare la coerenza
economica della gestione aziendale ai fini dell’applicazione degli ISA.
Va sottolineata l’esistenza di particolari situazioni economiche, quali ad
esempio la presenza di perdite su crediti, che può avere effetto sul funzionamento
dell’indicatore.
In sede di evoluzione sarà opportuno prevedere l’esclusione delle perdite
su crediti dal calcolo del valore aggiunto.
COEFFICIENTE INDIVIDUALE
In merito alla significatività del coefficiente individuale per soggetti
particolarmente performanti nel tempo, si segnala che il coefficiente può essere
influenzato dalla modifica della struttura dei costi e dall’andamento dei ricavi o
compensi nel tempo. Per soggetti performanti, che nell’ultimo periodo hanno
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ridotto i ricavi pur mantenendo un VA per addetto superiore al trend di settore, il
coefficiente individuale può comportare un forte adeguamento.
Si ritiene che, in questo caso, il coefficiente individuale debba essere
sterilizzato.
INTRODUZIONE DI VARIABILE ESPLICATIVA LEGATA AL PERIODO
DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’.
In alcuni settori in cui l’esperienza legata al periodo di esercizio
dell’attività è particolarmente importante rispetto alla struttura complessiva
dell’azienda la componente di durata dell’attività necessita di essere
adeguatamente valorizzata ai fini della funzione di produzione.
La variabile dovrebbe stimare l’impatto ai fini del valore della produzione
(VA per addetto) in modo da rimodulare gli effetti in funzione del numero di anni
di esercizio dell’attività.
In sede di evoluzione potrebbe essere opportuno raccogliere
l’informazione al fine di cogliere l’effetto di minore produttività nei primi anni di
attività.
DATI DELLE PRECOMPILATE
L’indicatore di affidabilità degli oneri finanziari dedotti è costruito in
modo da calcolare l’incidenza degli oneri finanziari netti rispetto al reddito
operativo e potrebbe essere influenzato da componenti di natura non monetaria
(ammortamenti – accantonamenti), perdite su crediti, ulteriori deduzioni
forfettarie che potrebbero rendere eccessivamente penalizzante l’applicazione.
Potrebbe essere, quindi, opportuno confrontare la soglia del 30% sul
rapporto tra oneri finanziari netti e MOL rettificato di voci aventi natura
esclusivamente fiscale.
OPERAZIONI STRAORDINARIE E APPLICAZIONE FACOLTATIVA ISA
OVE PIÙ FAVOREVOLE
Si rileva la possibile interruzione del ciclo positivo di premialità in caso
di successione d’azienda e di altre operazioni straordinarie a causa
dell’esclusione dagli ISA nel periodo di inizio o cessazione dell’attività, fatto che
determina riflessi critici in caso di esclusione dal beneficio dell'esonero
dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fiscali.
Potrebbe essere opportuno dare rilevanza ai casi di continuità aziendale
quando questa comporti punteggi comunque elevati ed in linea con quanto
registrato nei pregressi periodi dal dante causa.
In tali casi precludere la serie positiva di premialità potrebbe risultare
pregiudizievole.
Data la delicatezza del tema nei casi indicati si consiglia l’applicazione
facoltativa degli ISA anche ai fini dell’eventuale adeguamento basato sull’intero
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periodo di riferimento.
ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI
Indicatori non influenzati dall’adeguamento con ulteriori componenti
positive: “Durata e decumulo delle scorte” e “Incidenza dei costi residuali di
gestione”.
Per taluni indicatori elementari, tra i quali quelli ora richiamati, non
compaiono nel software gli importi relativi ad ulteriori componenti positivi da
indicare per migliorare il profilo di affidabilità.
Tali indicatori elementari non risultano, dunque, sensibili agli eventuali
ulteriori componenti positivi che il contribuente vorrà indicare per migliorare il
proprio profilo di affidabilità, con conseguente mantenimento dell’eventuale
anomalia scaturente dagli stessi.
Potrebbe, quindi, essere opportuno misurare l’incidenza dei costi
residuali di gestione sui ricavi in modo da consentire la disapplicazione
dell’indicatore di anomalia, anche a seguito di adeguamento di maggiori
componenti positivi.”
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BM86U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano i soggetti
appartenenti al settore.
Per quanto concerne le osservazioni della CONFIDA, occorre premettere
che i valori del punteggio ISA sono imputabili anche ai diversi indicatori di
anomalia riscontrati mediamente negli operatori del settore.
Nella logica di funzionamento degli ISA gli indicatori di anomalia
dovrebbero attenzionare il contribuente su possibili anomalie compilative che
auspicabilmente dovrebbero essere corrette.
Con riferimento ai primi esempi esposti durante la riunione, orientati su
imprese di più ridotte dimensioni, a seguito delle richieste di CONFIDA sono
stati selezionati ed analizzati ulteriori esempi andando circoscrivere gruppi di
imprese con fatturato superiore a 1 milione di euro.
Inoltre, si rappresenta quanto segue.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Come chiarito anche con la circolare n. 17/E del 2019, le fattispecie
riportate appaiono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività (cfr.
circolare n. 31/E del 2007). Nei casi di inizio o cessazione dell’attività il comma
6 dell’articolo 9-bis D.L. n. 50 del 2017 prevede una causa di esclusione
dall’applicazione degli ISA. Il contribuente, non applicando gli ISA, non è,
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altresì, tenuto a presentare il relativo modello.
In relazione a tali fattispecie, pertanto, non trovando applicazione gli ISA,
non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti
dal relativo regime; si rimanda anche a quanto rilevato nel documento di risposta
alle “Valutazioni comuni a valenza generale” di R.E T.E. Imprese Italia.
SEGNALAZIONI
RELATIVE
FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE

AGLI

INDICATORI

E

AL

• Apporto di lavoro delle figure non dipendenti: i soci che posseggono
partecipazioni in altre società:
ferma restando la possibilità per il contribuente di fare ricorso al campo
Annotazioni, si ritiene che l’integrazione informativa richiesta possa costituire un
onere eccessivo, tenuto conto di quanto rappresentato in ordine alle esigenze di
semplificazione degli adempimenti; si rimanda a quanto rilevato nel documento
di risposta alle “Valutazioni comuni a valenza generale” di R.E T.E. Imprese
Italia.
• Apporto di lavoro delle figure non dipendenti: i soci di società che
svolgono anche lavoro dipendente:
le istruzioni relative al Quadro A prevedono che: “Le informazioni
relative all’attività esercitata dal socio amministratore devono essere fornite in
corrispondenza del rigo “Soci amministratori” indipendentemente dalla natura
del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa,
lavoro dipendente, altri rapporti). Tali informazioni non devono essere riportate
negli altri righi del presente quadro”. In ottica di semplificazione, non
sembrerebbe necessaria l’ulteriore informazione richiesta. Si rimanda anche a
quanto rilevato nel documento di risposta alle “Valutazioni comuni a valenza
generale” di R.E T.E. Imprese Italia.
• Apporto di lavoro delle figure non dipendenti: i collaboratori familiari:
si rimanda a quanto affermato nei documenti di prassi amministrativa (in
particolare, nella circolare n. 32/E del 2005). Nello specifico, si è dell’avviso che
non sussistano problemi di “concordanza” tra i criteri di compilazione riportati
nelle istruzioni del quadro A dei modelli ISA e le disposizioni richiamate (art. 5
c. 4 TUIR). Si veda anche quanto rilevato nel documento di risposta alle
“Valutazioni comuni a valenza generale” di R.E T.E. Imprese Italia.
• Copertura delle spese per dipendente. Il peso del costo di affitto dei
locali rispetto al bene in proprietà e Copertura delle spese per dipendente. Peso
dei costi di natura occasionale (perdite su crediti):
come osservato dalla stessa associazione si tratta di situazioni particolari
che non dovrebbero rivestire carattere di generalità e che pertanto non appaiono
idonee a mettere in discussione il corretto funzionamento degli indicatori. In
relazione alla gestione di specificità che possono condizionare la corretta
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applicazione degli ISA, si rimanda a quanto rilevato nel documento di risposta
alle “Valutazioni comuni a valenza generale” di R.E T.E. Imprese Italia.
COEFFICIENTE INDIVIDUALE
Si precisa che errate compilazioni delle variabili degli studi di settore nelle
otto annualità precedenti (per esempio, mancata indicazione del valore dei beni
strumentali, sottodichiarazione dell’apporto di lavoro dei familiari e dei soci)
possono aver artificiosamente incrementato il valore dei coefficienti individuali.
Premesso che non sono noti ad oggi elementi idonei a ritenere che
sussistano criticità in relazione al cd “coefficiente individuale”, un monitoraggio
sui dati e sulle annotazioni dei modelli ISA relativi al periodo d’imposta 2018
consentirà di valutare l’impatto dello stesso su tutta la platea di riferimento.
INTRODUZIONE DI VARIABILE ESPLICATIVA LEGATA AL
PERIODO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
L’eventuale influenza dell’esperienza legata al numero di anni d’esercizio
dell’attività potrà essere valutata nella fase di revisione degli ISA. Si rimanda a
quanto rilevato al punto 19 del documento di risposta alle “Valutazioni comuni a
valenza generale” di R.E T.E. Imprese Italia.
DATI DELLE PRECOMPILATE
Le modifiche richieste, che sono riferibili all’indicatore associato
all’incidenza degli oneri finanziari, saranno oggetto di approfondita analisi una
volta disponibili i dati delle dichiarazioni relative al p.i. 2018. In relazione a tale
proposta si rimanda a quanto rilevato al punto 22 del documento di risposta alle
“Valutazioni comuni a valenza generale” di R.E T.E. Imprese Italia.
OPERAZIONI STRAORDINARIE E APPLICAZIONE FACOLTATIVA
ISA OVE PIÙ FAVOREVOLE
L’applicazione degli indici nei confronti di contribuenti che operano in un
contesto economico o in condizioni specifiche significativamente diverse da
quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici stessi, non forniscono
garanzie di totale affidabilità dei risultati derivanti dalla loro applicazione.
La previsione di cause di esclusione nei confronti di questi soggetti deve
pertanto essere intesa anche ai fini dell’eventuale assegnazione dei benefici
previsti dalla norma.
In relazione a tale proposta si rimanda a quanto rilevato nel documento di
risposta alle “Valutazioni comuni a valenza generale” di R.E T.E. Imprese Italia.
ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI
Non tutti gli indicatori elementari risultano sensibili agli eventuali ulteriori
componenti positivi che il contribuente vorrà indicare per migliorare il proprio
profilo di affidabilità.
Questo è il caso dei due indicatori citati anche dall’associazione. Tali
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indicatori elementari, infatti, hanno la finalità di evidenziare al contribuente
errori di compilazione o anomalie economiche allo scopo di favorirne la
correzione. Se non vengono corretti i dati rilevati come anomali, in questi casi i
dati sono afferenti al magazzino e ai costi (non ai ricavi), il punteggio dello
specifico indicatore non migliora e quello finale dell’ISA risulterà invariato.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM87U
(Commercio al dettaglio di altri prodotti nca)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto del commercio, in data 6 maggio 2019
è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM87U, inoltre, con nota prot. RU n. 110471 del
30 aprile 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 9 luglio 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM87U

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 646682 del 22 luglio 2019 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 9 luglio
scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM87U
con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Al riguardo si osserva che non sono pervenute osservazioni da parte delle
Organizzazioni di categoria interessate.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM87U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019
ISA BM88U
(Commercio all’ingrosso di altri prodotti nca)

1) PREMESSA
L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da
una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a
verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica
alla quale si riferiscono coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96.
Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione “ISA – Indici sintetici di affidabilità” al fine di
garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati
incontri, di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della
Commissione degli Esperti per gli studi di settore1 con e-mail del 23 aprile 2019.
Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Con riferimento al macro-comparto del commercio, in data 6 maggio 2019
è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate
durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l’elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.
Relativamente all’ISA BM88U, inoltre, con nota prot. RU n. 647016 del
22 luglio 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria
interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 16 settembre 2019.
In merito si evidenzia che la citata riunione è andata deserta, non essendo
intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria convocate.

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali”; fino alla costituzione di tale commissione “le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146”. Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici
sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.
1
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2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

VERBALE – ISA BM88U

DI

CATEGORIA

E

Con nota prot. RU n. 703271 del 24 settembre 2019 inoltrata per posta
elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 16
settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito
all’ISA BM88U con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli Organizzativi di Business individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle citate Organizzazioni di
categoria.
3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la
sostanziale idoneità dell’ISA BM88U a rappresentare le effettive modalità
operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.
Roma, 5 dicembre 2019
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