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70 ISA ELABORATI NEL 2017
15

MANIFATTURE
SETTORI ISA
AD02U - Produzione di paste alimentari
AD05U - Produzione e conservazione di carne
AD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori
AD11U - Produzione di olio di oliva e di semi
AD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria
AD14U - Produzione tessile
AD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati
AD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica
AD23U - Laboratori di corniciai
AD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria
AD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro
AD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria, oreficeria e bigiotteria
AD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie
AD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio
AD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni

Numerosità
contribuenti
p.i. 2016

3.705
2.462
6.616
2.747
24.229
3.564
2.076
7.791
1.477
4.113
2.987
5.871
12.465
1.672
2.867
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17 SERVIZI
Numerosità
contribuenti
p.i. 2016

SETTORI ISA
AG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
AG34U - Servizi di acconciatura
AG36U - Servizi di ristorazione commerciale
AG39U - Agenzie di mediazione immobiliare
AG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento
AG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse
AG58U - Strutture ricettive all’aperto
AG60U - Stabilimenti balneari
AG61U - Intermediari del commercio
AG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
AG74U - Attività fotografiche
AG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti
AG77U - Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi
connessi
AG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
AG79U - Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre
AG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche
AG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale

63.379
64.677
106.103
26.336
4.746
5.981
2.368
6.458
165.836
56.637
8.974
130.275
4.735

9.061
2.990
9.853
8.595
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29 COMMERCIO

Numerosità
contribuenti
p.i. 2016

SETTORI ISA
AM02U - Commercio al dettaglio di carni
AM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori
AM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi
AM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi
AM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname,
materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti
AM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
AM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli
AM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia

21.552
67.797
23.718
11.190

AM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene personale e della casa
AM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi
AM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
AM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
AM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
AM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici
AM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
AM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
AM35U - Erboristerie
AM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici
AM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
AM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante
AM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
AM43U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine e attrezzature agricole
AM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
AM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
AM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili
AM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili
AM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
AM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca
AM88U - Commercio all’ingrosso di altri prodotti nca

9.138
3.022
1.239
9.911
2.532
4.428
2.805
2.300
3.738
4.407
2.737
11.168
2.910
7.723
5.303
2.591
1.990
11.804
2.974
19.113
17.486

39.438
3.157
14.813
9.574
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9

PROFESSIONISTI
SETTORI ISA
AK02U - Attività degli studi di ingegneria
AK03U - Attività tecniche svolte da geometri
AK04U - Attività degli studi legali
AK08U - Attività dei disegnatori tecnici
AK16U - Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e
servizi integrati di gestione agli edifici
AK19U - Attività professionali paramediche indipendenti
AK20U - Attività professionale svolta da psicologi
AK25U - Consulenza agraria fornita da agronomi
AK29U - Studi di geologia

Numerosità
contribuenti
p.i. 2016

57.363
46.982
131.969
10.797
13.951
31.038
22.257
5.635
4.860
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EVOLUZIONE ANTICIPATA
4

FILIERA DELLE COSTRUZIONI
SETTORI ISA

Numerosità
contribuenti
p.i. 2016

AG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili
AG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e
finitura degli edifici

207.882

AG69U - Costruzioni

166.294

AK23U - Servizi di ingegneria integrata (solo imprese)

122.639
8.005

Gli studi della filiera delle costruzioni dovrebbero essere tutti revisionati nel 2019 perché
interessati dall’eliminazione delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di
durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR.
Va anche evidenziato che le problematiche poste dalle Organizzazioni di categoria nelle
riunioni di settore e nelle osservazioni presentate in merito agli effetti dell’applicazione dello
split payment, del reverse charge e delle ritenute per i lavori di ristrutturazione
rappresentano aspetti importanti da monitorare in tempi brevi nell’ambito di una evoluzione
anticipata.
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EVOLUZIONE ANTICIPATA
7

SETTORI CON RICAVI APPARECCHI EX ART. 110, COMMA 6, TUPLS
SETTORI ISA
AG37U - Attività di bar, gelateria, pasticceria e produzione dolciaria
AG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
AG83U - Gestione di impianti sportivi
AG85U - Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza
AM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
AM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
AG14S - Attività sportive e di intrattenimento NCA

Numerosità
contribuenti
p.i. 2016
120.277
37.413
6.222
1.554
13.620
31.073

In linea di principio, i proventi derivanti dalla gestione di apparecchi ex art. 110 comma 6 del
TULPS possono essere considerati, per la particolare modalità di realizzazione, ricavi di
determinazione certa e, di conseguenza, non dovrebbero influenzare le stime per la
determinazione degli indicatori elementari di affidabilità dei ricavi.
Nel caso in cui il contribuente consegua ricavi derivanti dalla gestione di apparecchi ex 110
comma 6 del TULPS, gli stessi dovrebbero essere individuati e neutralizzati al fine di applicare
gli ISA per le altre attività economiche.
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EVOLUZIONE ANTICIPATA
7

PROFESSIONISTI CON ATTIVITÀ A PRESTAZIONI
Numerosità
contribuenti
p.i. 2016

SETTORI ISA
AK01U - Studi notarili
AK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, periti commerciali e consulenti del
lavoro
AK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (lavoro autonomo)
AK17U - Periti industriali
AK18U - Attività degli studi di architettura
AK23U - Servizi di ingegneria integrata (solo imprese)
AK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari

4.608
93.930
21.832
8.960
56.125
8.005
2.602

Le attività professionali con modello a prestazioni presentano significative variazioni dei compensi fra un anno
e l’altro:
•
per effetto del principio di cassa dei professionisti;
•
per la variabilità di risultati fra un anno e l’altro in ragione del numero e tipologia delle prestazioni
svolte, spesso a parità di struttura e di costi;
•
per l’anelasticità dei costi dello studio professionale rispetto all’andamento dei compensi;
•
per la grande variabilità dei compensi relativi alle singole prestazioni in quanto commisurati alla
concorrenza sul territorio, al valore, al tempo, alla professionalità e al prestigio del singolo studio
professionale.
Per tali motivi e per la particolare complessità del mondo delle professioni, è opportuno dedicare un
approfondimento metodologico nel 2019 a tutti gli ISA delle attività professionali con modello a prestazioni.
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