INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ
2020
Commissione Esperti
11 Settembre 2020

TEMI
✓ Attività ordinarie
aggiornamento biennale degli 87 ISA
previsti per il p.i. 2020

✓ Attività straordinarie Covid-19
individuazione di appositi interventi sugli
ISA in applicazione per il p.i. 2020

ATTIVITÀ ORDINARIE

86 ISA elaborati nel 2018 e 1 ISA elaborato nel 2019
2

AGRICOLTURA

22

MANIFATTURE

37

SERVIZI

21

COMMERCIO

5

PROFESSIONISTI

circa 1.130.000 contribuenti
revisione al massimo ogni 2 anni

INCONTRI
87 ISA oggetto di confronto con Associazioni di Categoria e Ordini Professionali per
condividere le principali novità metodologiche inerenti l’elaborazione degli ISA per l’anno
di imposta in corso.
39 digital meeting dal 14/09/2020 al 25/11/2020
La programmazione è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo
«https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/isa-2020/incontri-con-leorganizzazioni-di-categoria-isaf-imprese»

Utilizzo della piattaforma di e-collaboration Microsoft Teams di SOSE SPA.

I lavori della Commissione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo
«https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/isa-2017/commissione-degliesperti/documentazione-commissione-degli-esperti-imprese»

REGOLE DEI MEETING
1

4

Si raccomanda di tenere il microfono silenziato e la telecamera
disattivata.
Si raccomanda l’attivazione solo quando si prende la parola

Per chiedere la parola nella sessione Q&A è necessario utilizzare
l’icona della mano alzata oppure scrivere nella chat dedicata alla
riunione o, in alternative e per chi accede tramite telefono,
digitando *6 sulla tastiera dell’apparecchio.

2

5

Si richiede di attenersi al tema e alla natura degli incontri, evitando
di inviare contenuti off topic che possano distrarre gli utenti, sviare
l’attenzione e abbassare la qualità della conversazione.

Gli interventi devono svolgersi in un tempo ragionevole di non più
di 5 minuti così che tutti abbiano modo di prendere la parola.

M
x

3

Nell’utilizzo della chat dedicata alla riunione è bene non scrivere
con caratteri MAUISCOLI perché, per convenzione, equivale a
URLARE.

6
Se ci si collega in ritardo è bene restare in silenzio e usare la chat
per salutare gli altri.

ISA 2020
Elaborazione su dati panel degli ultimi 8 anni disponibili (2011-2018)
A partire dal periodo d’imposta 2018 disponibilità dei dati dichiarati nei Modelli ISA - dati strutturali e
contabili - anche per gli ISA semplificati, consentendo l’individuazione anche per tali attività di differenti
modalità organizzative di business e la conseguente modifica del nome (ad esempio AG01S diventa
BG01U)
Modifica indicatore dell’incidenza degli oneri finanziari (imprese) e degli interessi passivi (lavoro
autonomo)

Prosecuzione delle analisi nelle stime econometriche della valutazione di eventuali correttivi connessi
alle forme giuridiche
Completamento per le attività professionali della sostituzione del Quadro G con il Quadro H utilizzando
il quadro RE dei Redditi

ATTIVITÀ STRAORDINARIE

SCENARIO
ECONOMICO

DL RILANCIO
ART. 148

FONTI

INFORMATIVE

SCENARIO ECONOMICO
GLI EFFETTI DEL COVID - 19 SULL’ECONOMIA ITALIANA
PRODUTTIVO
•

Una gravissima crisi sia sul piano sanitario che economico.

•

Ben oltre il 50% delle attività produttive chiuse all’inizio di marzo.

•

Racchiude in sé contemporaneamente tre tipologie di crisi:
domanda, offerta e finanziaria legata all’incertezza.

•

È una crisi diversa dalle altre perché non dovuta solo a fattori economici e
sociali, generando quindi una profonda incertezza sui relativi tempi di uscita.

SCENARIO ECONOMICO
GLI EFFETTI DEL COVID - 19 SULL’ECONOMIA ITALIANA
PRODUTTIVO
•

Misurare la dimensione, la durata e la diffusione geografica dello shock.

•

Studio delle possibili mutate relazioni tra variabili economiche diverse da
quelle precedentemente osservate in passato, sulla base delle quali sono
stati definiti gli indicatori economici (esempio modelli di stima).

PERCHÉ?

OBIETTIVO

✓ Interventi straordinari negli ISA

DL RILANCIO – ART. 148
Con riferimento ai periodi d’imposta 2020 e 2021, è previsto un intervento che ha la
principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al
fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza
sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) anche attraverso
l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA:

ATTRAVERSO

✓ la valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione
finanziaria, evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi
✓ specifiche proposte della Commissione di esperti, potranno essere individuati ulteriori
dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi
individuale.

La norma fornisce altresì all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza nuove
indicazioni utili per le strategie da seguire nello svolgimento dei controlli.

FONTI INFORMATIVE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Modelli SDS/ ISA
Modelli redditi
Modelli 770
Modelli Irap
Modelli Certificazioni Uniche (CU)
Bilanci delle Società di Capitali
Dichiarazioni IVA
Locazioni immobiliari

✓ Fatturazione Elettronica e
Corrispettivi telematici
✓ INPS-Uniemens
✓ Consumi: energia elettrica,
Idriche, Gas

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pubblico registro automobilistico
Assicurazioni, contratti e premi
Revisioni automezzi
Bonifici per detrazioni
Albi professionali
Archivio relativo alle dia e ai
permessi di costruire
✓ Dati strutture sanitarie private

✓ Tasso di occupazione
ISTAT
✓ Andamenti dei prezzi
ISTAT, EUROSTAT, MISE
✓ Proiezioni
Prometeia/Cerved

ATTIVITÀ
OBIETTIVO

Interventi a valle del processo ISA con correttivi individuali straordinari:

• stime Panel (input della produzione, ciclo economico, Modelli Organizzativi, Economie
di scala, etc.) per la definizione degli Indicatori di Affidabilità sulle diverse basi
imponibili
• soglie economiche di riferimento per la definizione degli Indicatori di Anomalia

ATTRAVERSO

✓ Disponibilità del dato

✓ Analisi dati e definizione della metodologia
✓ Piano degli incontri

✓ Aggiornamento Archivi e Territorialità

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE

