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VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEGLI
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATI PER IL
PERIODO D’IMPOSTA 2020

L’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 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.
Lo scorso 11 settembre si è svolta la Commissione degli esperti di cui al
comma 8 del richiamato articolo 9-bis1.
In tale occasione sono state illustrate le modalità di lavoro finalizzate:
1) all’aggiornamento biennale degli 87 ISA previsti per il p.i. 2020;
2) alla individuazione di appositi interventi di carattere straordinario su
tutti i 175 ISA in applicazione per il p.i. 2020.
Con riferimento al primo ambito di intervento sono stati pianificati 39
digital meeting; il calendario di tali 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 di esperti con e-mail del 28 luglio 2020.
Successivamente si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate a seguito delle diverse esigenze emerse.
Nel corso delle riunioni è stato illustrato il funzionamento dei singoli ISA,
attraverso l’analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari
indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.
In tali sedi, con l’ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati
presentati i risultati medi dell’applicazione degli indici sintetici per le annualità
utilizzate ai fini delle relative elaborazioni (2011-2018). Inoltre, relativamente al
periodo d’imposta 2018 sono stati analizzati in dettaglio i risultati
dell’applicazione di tali indici, attraverso l’esame di alcune posizioni anonime,
individuate casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di
settore e degli ISA.
1

La Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità, prevista dal citato comma 8, è stata
istituita con decreto del 25 giugno 2019, successivamente modificata dal decreto del 13 agosto 2020.
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Di seguito vengono riportate le date delle riunioni degli ISA oggetto di
revisione per il periodo d’imposta 2020 con l’indicazione delle Organizzazioni di
categoria e degli Ordini professionali che hanno preso parte ai diversi incontri.
DATA
RIUNIONE

ISA

OO.CC. E OO.PP. PARTECIPANTI

14/09/2020

BG05U - BG41U BG94U

AERANTI CORALLO – ASSEPRIM –
ASSIRM – CNA –CONFCOMMERCIO –
CONFARTIGIANATO

15/09/2020

BD07U - BD25U BD50U

CNA - CONFARTIGIANATO

16/09/2020

BG01U - BG72U

ANAV – CNA – CONFARTIGIANATO –
CONFESERCENTI –FEDERNOLEGGIO –
FEDERTAXI – LEGACOOP PRODUZIONE &
SERVIZI – SATAM – URITAXI –UTI

17/09/2020
e
30/11/2020

BM80U

FEGICA – CONFESERCENTI – FAIB –
FIGISC – CONFCOMMERCIO - CNA

18/09/2020

BA01U - BA02U BD03U - BD48U BD49U - BG02U

COLDIRETTI
–
CNA
–
CONFAGRICOLTURA – CONFESERCENTI

21/09/2020

BM04U

22/09/2020

BM36U - BM41U BM82U - BM83U

23/09/2020

BG07U - CG14U

ANCOT - FIT

23/09/2020

BG93U - BK30U

COLL. NAZ. DEGLI AGROTECNICI
DEGLI AGROTECNICI LAUREATI
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

24/09/2020

BM18B - BM19U BM25U - BM28U

24/09/2020

BG48U - BG76U

25/09/2020

BG06U - BG53U BG87U - BG92U

28/09/2020

BG57U - BK10U

CONFCOMMERCIO
–
FEDERAZIONE
NAZIONALE ORDINE CHIMICI E FISICI –
SNAMI

29/09/2020

BM03U - BM29U

FEDERMOBILI – CONFCOMMERCIO

30/09/2020

BD35U - BD47U

ASSOGRAFICI
–
CONFARTIGIANATO

01/10/2020

BD40U
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FOFI
–
FEDERFARMA

CONFCOMMERCIO

–

CONFCOMMERCIO – ALI – SIDERFERRARI
- ASSICC

E
–

nessuna
CONFARTIGIANATO
A.I.T.I. – ANCIC – ANCOT – ASSEPRIM –
CNA – CONFCOMMERCIO –
FEDERLINGUE – ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI – LAPET

FIOTO

CNA

–
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08/10/2020

BG51U - BG91U BG99U

AIBA – ACB BROKERS – ANASF –
ASSEPRIM
–
ASSOCASEARI
–
ASSOCONFIDI – –CONFARTIGIANATO –
SNA

09/10/2020

BG66U - BK27U

ASSOSOFTWARE – CONFARTIGIANATO

12/10/2020

BM46U - BM90U

UNIVENDITA – CONFCOMMERCIO

15/10/2020

BM01U - BM21U

FIDA
–
CONFCOMMERCIO
–
FRUITIMPRESE – FEDAGROMERCATI –
FEDERGROSSISTI

19/10/2020

BG33U

20/10/2020

BG04U - BG10U BK26U

ANGT – CNA – CONFCOMMERCIO –
FEDERAGIT

21/10/2020

BD20U - BD32U

CONFARTIGIANATO

27/10/2020

BD04U - BD18U BD29U

CONFARTIGIANATO – CONFINDUSTRIA
CERAMICA

04/11/2020

BD09U - BD46U BD51U

CONFARTIGIANATO

05/11/2020

BM09U – BM10U

nessuna

06/11/2020

BD21U

nessuna

09/11/2020

BG09U - BG81U

ASSODIMI

10/11/2020

BG70U - BG98U

ANID – CNA –CONFARTIGIANATO

11/11/2020

BG03U - BG82U

ASSEPRIM – CNA

12/11/2020

BM22A - BM32U BM47U

nessuna

13/11/2020

BD24U – BD30U BD52U

AIGET
–
ASSOFERMET
CONFCOMMERCIO – FISE

17/11/2020

BD45U

nessuna

18/11/2020

BG73U

CNA – CNA FITA – CONFTRASPORTO –
LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI

20/11/2020

BG11U - BG12U BG13U

nessuna

23/11/2020

BG08U - BG15U

nessuna

23/11/2020

BK28U

nessuna

24/11/2020

BG90U

ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE –
PESCA –FEDERPESCA

25/11/2020

BG67U

ASSOSECCO – ASSOSISTEMA – CNA –
CONFARTIGIANATO – CONFCOMMERCIO
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Successivamente, a tutte le Organizzazioni di categoria invitate a
partecipare agli incontri, è stato chiesto, tramite nota trasmessa con e-mail, di far
pervenire eventuali osservazioni e/o rilievi con riferimento ai seguenti aspetti:
1.

modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Elementi di riscontro in ordine alle singole osservazioni pervenute sono
riportati in specifici documenti cui si rimanda.
Si rappresenta inoltre che sono pervenute alcune osservazioni in relazione
ad ISA che non sono oggetto di revisione per il periodo d’imposta 2020.
In relazione a tali osservazioni, il cui testo integrale formulato dalle
Associazioni è riportato in allegato alla documentazione che viene messa a
disposizione della Commissione di Esperti, si rinvia agli elementi di risposta
forniti nel documento generale relativo agli “Effetti di natura straordinaria della
crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del COVID-19”.
Al riguardo si rinnova in questa sede la massima disponibilità, unitamente
alla SOSE, a proseguire l’analisi dell’eventuale ulteriore documentazione che
sarà pervenuta sul tema, allo scopo di utilizzarla per contribuire ad individuare
ulteriori interventi correttivi per tener conto degli effetti della crisi
epidemiologica.
Le modalità di trasmissione della documentazione possono essere quelle
consuete, utilizzando l’invio di email all’indirizzo di posta elettronica della
segreteria della Commissione di Esperti.

Roma, 18 dicembre 2020
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Roma, 18 dicembre 2020

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BM01U
(Commercio al dettaglio alimentare)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BM01U è stata convocata per il giorno 15 ottobre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 16 settembre u.s.
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

FIDA;

-

Fruitimprese;

-

Fedagromercati;

-

CONFCOMMERCIO.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 19 ottobre 2020 inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 15 ottobre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM01U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 4 novembre 2020, la FIDA-CONFCOMMERCIO ha
formulato le proprie osservazioni sull’ISA in argomento.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’associazione è riportato
in allegato al presente documento.

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Anna Ippolita Adamoli
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VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BM01U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni pervenute dalle OO.CC. in merito agli effetti
di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione
del parere circa la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà
economica - finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del documento
unitario su tale tema.
Per ciò che concerne le rimanenti osservazioni della sopra citata
organizzazione, si rappresenta quanto segue.
Gruppi aziendali che nell’anno in corso hanno avuto nuove aperture
In via preliminare, la FIDA richiede “che il nuovo modello tenga in
considerazione i gruppi aziendali che nell’anno in corso hanno avuto nuove
aperture.”
In merito alle nuove aperture, devono essere comunque effettuate alcune
considerazioni di carattere generale, la prima riguarda il fatto che i c.d. gruppi
aziendali potrebbero non rientrare nel perimetro degli ISA come fatturato e che il
fenomeno è comunque poco rilevante in quanto la quasi totalità dei contribuenti
compila una sola unità locale. Il modello di stima, inoltre, tramite l’effetto
individuale (che spiega le caratteristiche proprie dell’azienda) tiene conto di tutti
i fenomeni non osservati dalle variabili utilizzate.

Costo delle operazioni bancarie che caratterizza il settore
La FIDA osserva che “Il continuo fabbisogno di liquidità, che aumenta
automaticamente i costi bancari (istruttoria, tassi d’interesse, assicurazione), e
l’uso sempre più diffuso delle carte di credito/bancomat, fanno sì che l’incidenza
degli oneri bancari sia particolarmente elevata per le aziende operanti nel
settore. Però, a questa elevata incidenza non corrisponde necessariamente una
evasione di ricavi. Quindi, si auspica che in futuro siano introdotte nel modello
di regressione delle variazioni che tengano conto di questo fenomeno. In
particolare, dalle stime presentate, si evince che la stima del parametro relativo
alla variabile oneri bancari non cattura perfettamente la dimensione del
fenomeno.”

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Anna Ippolita Adamoli
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Al riguardo si fa presente che nelle funzioni di stima non è presente
nessuna variabile sugli oneri bancari.
Per mappare l’esposizione finanziaria viene utilizzato un indicatore
specifico ovvero l’Incidenza degli oneri finanziari netti sul reddito operativo
lordo che verifica la plausibilità dell’indebitamento finanziario dell’impresa,
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa
(comprensiva di ammortamenti e canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza
di contratti di locazione finanziaria) e la gestione finanziaria.
Tale indicatore è stato peraltro modificato in sede di elaborazione degli
ISA in evoluzione per quest’anno, al fine recepire le osservazioni effettuate dalle
OOCC in occasione della Commissione degli esperti dello scorso anno.
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri finanziari
netti e il reddito operativo, il valore di riferimento oscilla tra un minimo del 30%
ad un massimo del 60% e di conseguenza il punteggio associato è modulato tra 1
e 5, assumendo quindi una gradualità a seconda del comportamento dell’impresa.
Apporto di personale
a) Peso nella stima
La FIDA osserva che “Per quanto riguarda il coefficiente legato al rendimento
dei dipendenti, si evidenzia come lo stesso sia troppo influente rispetto al reale
apporto del lavoro del personale. Al riguardo, anche l’ISTAT denuncia una
bassa produttività della mano d’opera italiana, considerato che 1=1 non è un
dato realistico. Peraltro, più l’operaio avanza con l’età e più diminuisce la sua
resa operativa mentre, al contrario, il costo complessivo del lavoro aumenta.”
Nel merito si rappresenta che la funzione utilizzata per il modello di stima
si fonda sull’approccio di tipo Cobb-Douglas in forma logaritmica su valori procapite ed è costruita su un panel di 8 anni. Tali aspetti presentano, rispetto alla
funzione lineare, alcuni vantaggi: interpretazione economica dei coefficienti
stimati in termini di elasticità, maggiore stabilità e robustezza delle stime
econometriche. La forma logaritmica infatti non associa una crescita lineare tra
input (lavoro) e output (Valore aggiunto o ricavi) ma tende ad appiattirsi
all’aumentare del fattore lavoro.
Tanto premesso, si evidenzia che nella funzione utilizzata per la stima dei
ricavi e del valore aggiunto, l’aumento dei costi sostenuti per lavoro dipendente
non determina un proporzionale aumento delle stime.
b) Voce di costo “rigida”
La FIDA osserva che “Inoltre, ci sono molte situazioni dove la piccola e media
impresa condotta dal proprietario-imprenditore, il quale tiene all’azienda come
ad un figlio e considera i propri dipendenti come dei familiari, in caso di un calo
del fatturato dovuto a situazioni esterne - come un nuovo concorrente oppure un
impoverimento della popolazione - può decidere di non licenziare il dipendente e
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di “stringere la cinghia”. Quindi la redditività per operaio e la disponibilità
finanziaria presenta anche qui una criticità.”
Al riguardo si evidenzia che sebbene sia possibile che tale situazione
possa verificarsi in questa tipologia di imprese, quest’ultima, seppur gestibile nel
breve termine, non dovrebbe essere prolungata nel lungo periodo, in quanto
andrebbe a minare i fondamentali economici aziendali alla base del processo di
generazione del valore.
Si ribadisce che comunque il contribuente ha a disposizione la sezione
delle Note aggiuntive nella quale può segnalare eventuali condizioni particolari
in cui ha operato nel periodo d’imposta considerato.
Analisi degli anni precedenti
La FIDA osserva anche che “Un altro aspetto critico che si intende evidenziare
riguarda la storicità dell’impresa, il quale può creare uno svantaggio per quelle
aziende che, anche solo per un anno, non rientrano in un indice sufficiente. È
chiaro, quindi, che la media può penalizzare ingiustificatamente l'andamento di
una impresa. Inoltre, bisogna sapere come l’anno in corso verrà preso in
considerazione e se verrà stralciato dalla storicità. Ancora, ci si chiede perché,
ai fini del calcolo della media della storicità, si prendono in considerazione 7
anni mentre per il controllo fiscale il tempo massimo è 5 anni.”
Preliminarmente, per la problematica relativa alla valutazione dell’anno in
corso, l’Agenzia rimanda alle considerazioni contenute nel documento unitario,
riguardante gli effetti del COVID-19, già citato.
Con riferimento alla media storica basata su otto anni, si fa presente che le
stime vengono effettuate utilizzando otto periodi di imposta con l’obiettivo di
considerare tutto il patrimonio informativo a disposizione che permette di
rendere le stime più efficienti, di analizzare la dinamica delle relazioni nel tempo
e di misurare l’eterogeneità non osservabile degli operatori economici.
La valutazione dell’affidabilità fiscale sulla base anche delle informazioni
relative agli anni precedenti, pertanto, si fonda su presupposti che esulano dai
termini di scadenza per l’attività di accertamento fissati dalla legge.
Territorialità
La FIDA osserva infine che “I modelli ISA scendono molto in profondità
nell’analisi dell’azienda, arrivando a considerare anche il micro-territorio dove
è situata l’azienda e tenendo in considerazione se il paese è turistico, montano,
periferia, ecc.. Al riguardo, ci si chiede se il modello tenga anche in
considerazione il livello di concorrenza che il libero mercato incentiva nel capire
se l’azienda è affidabile.”
Sul punto si fa presente che nell’ISA BM01U sono state considerate sia le
aree territoriali, in cui opera l’impresa, sia altri elementi di carattere esogeno e
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ciclico come la territorialità del reddito, la territorialità delle locazioni OMI e il
ciclo economico a livello territoriale. Si tratta quindi di una serie di elementi che
in modo trasversale tendono a considerare tutte le caratteristiche settoriali e
territoriali dell’ambiente economico nel quale l‘impresa svolge la propria attività.

Roma, 18 dicembre 2020
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BM04U
(Farmacie)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BM04U è stata convocata per il giorno 21 settembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 3 settembre u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

FOFI;

-

FEDERFARMA;

-

CONFCOMMERCIO.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 28 settembre 2020 inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 21 settembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM04U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 15 ottobre 2020, la FEDERFARMA e la FOFI hanno
formulato le proprie osservazioni sull’ISA in argomento.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’associazione è riportato
in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BM04U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni pervenute dalle OO.CC. in merito agli effetti
di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione
del parere circa la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà
economica - finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del documento
unitario su tale tema.
Per ciò che concerne le rimanenti osservazioni delle sopra citate
organizzazioni di categoria, si rappresenta quanto segue.
MoB
Con riferimento alle osservazioni riguardanti la necessità di migliorare la
descrizione del titolo dei MoB 1 e MoB 3 per evidenzare maggiormente le
differenze esistenti tra i due MoB (vedi il riquadro seguente),
MoB 1 - Farmacie con offerta generalmente diversificata. Si tratta di farmacie urbane, la cui
offerta è costituita prevalentemente da medicinali con ricetta e medicinali senza ricetta (SOP e
automedicazione/OTC) ed in genere è integrata da alcuni prodotti extra-farmaco, in particolare:
dispositivi medici, diagnostici in vitro, presidi medico-chirurgici, biocidi; prodotti per particolari
regimi alimentari e integratori alimentari; prodotti cosmetici e di profumeria;
MoB 3 - Farmacie che in genere integrano l’offerta con medicinali omeopatici, preparati
galenici e prodotti erboristici. Si tratta perlopiù di farmacie urbane. L’offerta è costituita
soprattutto da medicinali con ricetta ed in genere anche da medicinali senza ricetta (SOP e
automedicazione/OTC), da prodotti cosmetici e di profumeria e da prodotti per particolari regimi
alimentari e integratori alimentari;

si fa presente che i campi del Modello ISA rilevanti ai fini dell’assegnazione al
MoB 3 sono il C04, C05 e il C10, dove vengono espresse le percentuali di ricavi
relativi ai medicinali omeopatici, ai preparati galenici e ai prodotti erboristici
rispetto ai ricavi complessivi, e che non è necessariamente prevista la produzione
di tutti i prodotti elencati nei tre campi. Inoltre, i titoli dei MoB riprendono il
fattore caratterizzante/discriminante del MoB specifico; la descrizione del MoB,
invece, integra quanto non espressamente riportato nel titolo dello stesso. Da
rilevare infine che tale impostazione di titolo e descrizione dei MoB riprende
sostanzialmente quanto definito nella versione precedente dell’ISA relativo alle
farmacie.
Territorialità
In merito alle osservazioni sul tema della localizzazione della farmacia, si
evidenzia che tale aspetto è gestito tramite la territorialità. Per l’ISA BM04U è
prevista quella del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale
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IRPEF, a livello comunale, definita su dati del Dipartimento delle Finanze riferiti
ai periodi d’imposta 2017 e 2018.
Per quanto riguarda la differenziazione tra farmacie rurali sussidiate e non,
si fa presente che i campi “C16  Farmacia rurale” e “C17  Farmacia rurale
sussidiata”, previsti nel Modello in evoluzione, permettono di distinguere quelle
sussidiate dalle altre rurali non sussidiate.
Incidenza degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo
Per ciò che riguarda le osservazioni relative all’indicatore “Incidenza degli
oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo” si rappresenta che la scelta del
ROL appare appropriata, in quanto nella definizione dell’indicatore occorre
riferirsi necessariamente a un periodo di svolgimento dell’attività ordinario, e
non straordinario. Il caso citato dalle OO.CC. ha comunque delle caratteristiche
di nonordinarietà dell’evento ed è riferibile a una non comune gestione
dell’attività, pertanto non sembra possa ritenersi una motivazione valida per
rettificare il calcolo di un indicatore dal carattere trasversale e applicabile in
condizioni di esercizio ordinario dell’attività.
Proposte
Per quanto riguarda le osservazioni circa la concorrenza dovuta
all’apertura di nuove farmacie all’interno del bacino d’utenza, occorre far notare
che indirettamente, e in parte, di ciò se ne tiene conto nelle regressioni attraverso
le misure di ciclo e in particolare attraverso l’andamento della media dei ricavi
del settore.
Le osservazioni delle OOCC riguardanti il costo del lavoro e l’avvento
delle società di capitali sembrano suggerire un diverso costo del lavoro in ragione
della natura giuridica della farmacia; in tal caso, poiché detto costo è rilevato nei
dati contabili del Modello ISA, si è già tenuto conto di tale aspetto
nell’elaborazione dell’Indice sintetico di affidabilità BM04U.
Per quanto concerne l’osservazione sull’esigenza di render nota la
situazione del titolare, imprenditore individuale o socio di società di persone, che
rivesta cariche nell’organizzazione di categoria (o altre situazioni particolari
assimilabili, che potrebbero interessare il titolare della farmacia con eventuali
effetti non trascurabili sul suo apporto lavorativo in termini di giorni dedicati
all’attività), si fa presente che tale condizione può essere riportata all’interno
delle Note Aggiuntive in fase di presentazione del modello ISA.
Al riguardo si osserva tuttavia che tale circostanza dovrebbe riguardare un
numero limitato di soggetti rispetto alla totalità dei contribuenti e che, nel caso in
cui gli incarichi in parola si protraggano da più anni, il modello di stima, tramite
l’effetto individuale (che spiega le caratteristiche proprie dell’azienda), tiene
conto di tutti i fenomeni non osservati dalle variabili utilizzate.
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Per quanto riguarda le osservazioni sugli effetti dell’appartenenza a gruppi
d’acquisto, per coloro che hanno barrato il rigo C18 del Modello ISA, si precisa
che tali effetti si esplicitano nell’inclusione di una specifica variabile all’interno
della regressione del Valore Aggiunto per addetto:

Si tratta quindi di un aumento proporzionale, dipendente dal costo del
venduto, che non agisce in modo trasversale, semplicemente a causa
dell’appartenenza a gruppi d’acquisto, unioni volontarie, consorzi o cooperative.
Si segnala, comunque, l’introduzione della variabile del Quadro E “Percentuale
degli acquisti da gruppi d'acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative sul
totale degli acquisti” al fine di considerare in maniera ancora più puntuale le
specificità dell’adesione alle forme aggregative quali quelle dei gruppi di
acquisto. Detta variabile fu elaborata a seguito delle osservazioni pervenute da
FEDERFARMA in occasione dei primi risultati di applicazione dell’ISA
AM04U.
Con riferimento all’osservazione sul rigo D07, si fa presente che
l’informazione in esso contenuta è stata analizzata in fase di evoluzione e non è
risultata significativa nell’elaborazione dell’ISA BM04U, così come le altre
informazioni presenti nel Quadro D “Beni strumentali” dell’ISA AM04U. Infatti,
nella struttura del Modello per l’inserimento dei dati del BM04U, detto Quadro
non è più presente.
Sulle osservazioni sollevate in tema di sconti, si evidenzia che
l’applicazione degli sconti, da parte delle farmacie, rappresenta un fenomeno
abbastanza diffuso nel settore e lo stesso è già colto all’interno dell’ISA.
Il fenomeno dell’e-commerce, come riportato anche nelle stesse
osservazioni delle OO.CC., interessa solo marginalmente il settore, anche perché
la vendita online, al momento, è possibile solo su alcune tipologie di prodotto e
tra queste non vi è il farmaco con ricetta, esclusiva di un presidio sanitario come
quello della farmacia che la distingue, ad esempio, da una parafarmacia.
L’inserimento dell’informazione andrebbe quindi a interessare, con molta
probabilità, un numero limitato di operatori e la prevalenza di detta modalità di
vendita potrebbe configurare caratteristiche operative “non tipiche” della
farmacia e più pertinenti altri settori.
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Infine, riguardo alle considerazioni concernenti la possibilità di introdurre
nuove informazioni nei modelli ISA, si evidenza che è obiettivo primario
dell’Agenzia che, all’interno dei modelli, non siano presenti informazioni non
rilevanti per la progettazione, la realizzazione, la costruzione o l’applicazione
degli indici.

Roma, 18 dicembre 2020
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BM29U
(Commercio al dettaglio di mobili e articoli in legno, sughero, vimini e
plastica)
1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BM29U è stata convocata per il giorno 29 settembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 2 settembre u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

Federmobili;

-

CONFCOMMERCIO;

-

CNA.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 5 ottobre 2020 inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 29 settembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM29U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 4 dicembre 2020, la Federmobili ha formulato le proprie
osservazioni sull’ISA in argomento.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’associazione è riportato
in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
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riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BM29U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni pervenute dalle OO.CC. in merito agli effetti
di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione
del parere circa la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà
economica - finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del documento
unitario su tale tema.
Per ciò che concerne le rimanenti osservazioni delle sopra citate
organizzazioni di categoria, si rappresenta quanto segue.
Redditività per addetto
Nel documento delle OOCC si osserva che la “redditività per addetto” sembra
abbia un peso eccessivo: la variabile “addetti” (dipendenti + indipendenti)
impiegati nell’attività aziendale penalizza certe tipologie di contribuenti in
funzione della loro modalità organizzativa (soprattutto a seguito della presenza
o meno di esternalizzazione di alcuni servizi, nonché della presenza di elevati
ammortamenti) e potrebbe portare quindi all’adozione di diverse strutture
organizzative, non tanto per ottenere effettivi benefici economici, ma piuttosto
per massimizzare la “percezione fiscale” dell’azienda da parte
dell’Amministrazione Finanziaria, con un evidente e non certo desiderato effetto
distorsivo. La richiesta sarebbe quella di rivalutare il peso della variabile
“numero addetti” al fine di evitare penalizzazioni per contribuenti caratterizzati
da un’elevata propensione a mantenere all’interno tutte le fasi del ciclo
commerciale e conseguente scarsa esternalizzazione dei servizi accessori alla
vendita, come la progettazione ovvero la consegna e il montaggio.
Sul tema occorre premettere che la funzione utilizzata per il modello di stima si
fonda sull’approccio di tipo Cobb-Douglas in forma logaritmica su valori procapite ed è costruita su un panel di 8 anni. Tali aspetti presentano, rispetto alla
funzione lineare, alcuni vantaggi: interpretazione economica dei coefficienti
stimati in termini di elasticità, maggiore stabilità e robustezza delle stime
econometriche. La forma logaritmica infatti non associa una crescita lineare tra
input (lavoro) e output (Valore aggiunto o ricavi) ma tende ad appiattirsi
all’aumentare del fattore lavoro.
Con riferimento all’osservazione sollevata in merito allo specifico peso della
variabile “numero addetti” nelle funzioni di stima, si rappresenta che tali
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funzioni, elaborate sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti del settore,
valutano l’apporto del personale alla produzione dei ricavi e del valore aggiunto
dell’impresa utilizzando le variabili relative alle “Spese per lavoro dipendente al
netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore”, alla
“Quota dei Soci, escluso il primo, e/o associati” e alla “Quota giornate
Apprendisti”.
Nel rammentare che la variabile “Quota giornate Apprendisti” interviene con un
effetto negativo che contribuisce a diminuire le stime prodotte, si sottolinea che,
per quanto evidenziato in premessa (modello di stima fondato sull’approccio di
tipo Cobb-Douglas in forma logaritmica), nella funzione utilizzata per la stima
dei ricavi per addetto e del valore aggiunto per addetto, l’aumento dei costi
sostenuti per lavoro dipendente non determina un proporzionale aumento delle
stime.
Esaminando inoltre il prospetto riassuntivo degli esempi forniti dalla Federmobili
non si evidenziano criticità in relazione a tale aspetto, in quanto nell’esempio 12
e nell’esempio 13, rispettivamente con 11,91 e 17,28 addetti, si ottengono
punteggi pari a 10 su tutti gli indicatori di affidabilità considerati .

ISA

Ricavi per
addetto

VA per
addetto

Reddito per
addetto

Durata e
decumulo
scorte

Numero
addetti

Esempio 1

9,44

9,34

10,00

10,00

8,42

3,43

Esempio 4

9,92

10,00

10,00

10,00

9,67

4,77

Esempio 5

5,00

7,26

6,01

1,00

5,71

3,42

Esempio 6

7,78

7,98

9,67

8,80

8,54

5,50

Esempio 7

9,47

9,98

10,00

10,00

7,90

2,80

Esempio 9

7,00

10,00

10,00

10,00

10,00

1,00

Esempio 12

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

11,91

Esempio 13

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

17,28

Esempio 14

8,17

10,00

10,00

10,00

5,90

3,28

A tali risultati si possono affiancare, peraltro, quelli relativi all’applicazione
dell’ISA AM29U nel p.i. 2018, che mostrano una sostanziale assenza di criticità
dell’ISA in parola, rispetto all’intero settore del Commercio.
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In generale, infatti, il punteggio ISA medio degli operatori del settore è prossimo
al 7 (fonte banca dati Studi di settore/ISA – Agenzia delle entrate) e quasi il 73%
della platea si pone nella parte della distribuzione superiore al punteggio 61.

Come evidenziato anche i dati relativi agli specifici indicatori in argomento non
lasciano ipotizzare la presenza di particolari elementi di criticità; gli indicatori
relativi ai ricavi, al valore aggiunto ed al reddito per addetto presentano, infatti,
punteggi medi ben superiori al 7.
Tali punteggi si mostrano per altro allineati a quelli che mediamente
caratterizzano il comparto delle attività del commercio.
Tanto premesso, si ritiene che la funzione di stima utilizzata non penalizzi le
imprese con un più alto numero di addetti che si caratterizzano per un’elevata
propensione a mantenere all’interno tutte le fasi del ciclo commerciale.
Si conferma, ad ogni buon conto, la disponibilità ad analizzare ulteriori esempi
che possano far emergere elementi di possibile criticità sui temi qui oggetto di
approfondimento.
Durata e decumulo delle scorte
Nel documento delle OOCC si osserva che Gli indicatori relativi a ricavi, valore
aggiunto e redditività risultano positivi e anche con punteggi elevati, mentre
l’indicatore riferito alle scorte presenta valori meno positivi e a volte anche
1

I dati cui si fa riferimento riguardano le dichiarazioni relative al p.i. 2018 dei contribuenti che hanno
applicato l’ISA AM29U, comprensive degli eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati al fine di
migliorare il punteggio ISA.
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negativi. Questo fatto dipende in gran parte dal peso che ogni singola azienda dà
all’esposizione nelle proprie strategie di vendita; in conseguenza di ciò, aziende
che puntano molto sulla qualità e sulle dimensioni dell’esposizione, per far
visionare alla clientela un’offerta quanto più possibile esplicativa ed esaustiva,
si trovano ingiustamente penalizzate rispetto ad aziende che fanno minore
affidamento sulla stessa e promuovono le vendite con modalità alternative.
Relativamente all’indicatore “durata e decumulo delle scorte”, al fine di evitare
penalizzazioni delle imprese che investono in modo maggiore sulla componente
“esposizione”, si dovrebbe tenere conto, almeno nelle future elaborazioni, della
corretta differenziazione della quota delle scorte che l’azienda destina
all’esposizione, rispetto a quella che è riferita a merci vendute ai clienti e in
attesa di consegna. Ciò in dipendenza del fatto che queste due componenti hanno
cicli di rotazione ben diversi tra essi (molto breve, fino a pochi mesi, per le merci
da consegnare ai clienti e molto lungo, anche di molti anni, per le merci in
esposizione) e che ogni azienda ha strategie completamente diverse rispetto alle
altre in merito alla tipologia di esposizione.
Nel merito si evidenzia che l’indicatore “Durata delle scorte” misura il numero di
giorni di permanenza media delle scorte in magazzino a partire dai valori
dichiarati dall’impresa di esistenze e rimanenze (giacenza media) e del costo del
venduto e per la produzione di servizi.
Il punteggio dell’indicatore è modulato tra 1 e 10 in funzione del numero di
giorni di durata del soggetto rispetto alla soglia minima e massima di riferimento,
determinate tenendo conto delle caratteristiche del settore e dei MOB individuati.
Nel caso specifico del commercio al dettaglio di mobili, le soglie di riferimento
tengono conto di vari elementi legati all’attività fra i quali le immobilizzazioni di
valore generate dai prodotti in esposizione.
Durate superiori alla soglia massima indicano che il peso delle giacenze di
magazzino è molto alto rispetto al costo del venduto, cioè che il valore
immobilizzato in magazzino è troppo elevato e l’affidabilità misurata da questo
indicatore è bassa.
Inoltre, si fa presente che il magazzino è valutato dall’indicatore composito che,
oltre alla “Durata delle scorte”, considera l’indicatore di “Decumulo delle
scorte”, dato dal rapporto tra rimanenze finali e valore medio degli acquisti
effettuati dall’impresa nei due anni precedenti e applicato quando il suo
punteggio è superiore a quello della Durata. Il Decumulo delle scorte permette di
aumentare il punteggio di affidabilità dell’impresa riferita alla gestione del
magazzino nel caso in cui, a fronte di giacenze elevate, mostri di ridurre le scorte.

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Barbara Costantini

Pagina 6 di 9

VERBALE – ISA BM29U

Rispetto alla specifica tematica proposta dall’Associazione, si evidenzia che nella
fase di elaborazione dell’ISA BM29U è stata posta particolare attenzione
nell’analisi della variabile C21 - Acquisto di merci destinate all'allestimento di
aree espositive (campionature), presente nel relativo modello; tale variabile è
infatti risultata significativa nella regressione del Valore Aggiunto, determinando
una riduzione dello stesso secondo il relativo coefficiente.
Anche con riferimento a tale osservazione, esaminando inoltre il prospetto
riassuntivo degli esempi forniti dalla Federmobili non si evidenziano criticità, in
quanto l’esempio 7 con la percentuale più alta di “C21 Acquisto di merci
destinate all'allestimento di aree espositive (campionature)” pari esattamente al
32% ottiene punteggi molto alti in tutti gli indicatori sottoelencati.

ISA

Ricavi per
addetto

VA per
addetto

Reddito per
addetto

Durata e
decumulo
scorte

C21 Acquisto di
merci
destinate
all'allestimento
di aree
espositive
(campionature)

Esempio 1

9,44

9,34

10,00

10,00

8,42

13%

Esempio 4

9,92

10,00

10,00

10,00

9,67

5%

Esempio 5

5,00

7,26

6,01

1,00

5,71

15%

Esempio 6

7,78

7,98

9,67

8,80

8,54

8%

Esempio 7

9,47

9,98

10,00

10,00

7,90

32%

Esempio 9

7,00

10,00

10,00

10,00

10,00

12%

Esempio 12

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

5%

Esempio 13

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

5%

Esempio 14

8,17

10,00

10,00

10,00

5,90

13%

I dati relativi alla applicazione degli ISA per il p.i. 2018, anche relativamente
all’indicatore in esame, non lasciano ipotizzare la presenza di particolari elementi
di criticità; anche l’indicatore Durata e decumulo delle scorte presenta, infatti,
punteggi medi superiori al 7.
Tali punteggi si mostrano per altro leggermente superiori a quelli che
mediamente caratterizzano il comparto delle attività del commercio.
Si conferma, ad ogni buon conto, la disponibilità ad analizzare ulteriori esempi
che possano far emergere elementi di possibile criticità sui temi qui oggetto di
approfondimento.
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Con specifico riferimento alla rilevanza di tale variabile rispetto all’indicatore
“Durata delle scorte” l’Agenzia e la Sose si rendono inoltre disponibili a
collaborare con l’Associazione, al fine di analizzare nella prossima evoluzione il
peso della variabile “C21 Acquisto di merci destinate all'allestimento di aree
espositive (campionature)” nell’indicatore specifico.

Effetto delle variabili precompilate
Nel documento delle OOCC si osserva che L’effetto delle “variabili
precompilate” sui risultati che si ottengono come output finale dall’elaborazione
dei singoli ISA è molto evidente; in particolare, emerge come a contribuenti con
una storicità “positiva” vengono richiesti risultati sempre in linea con detta
storicità, mentre contribuenti che tendenzialmente si collocano al di sotto delle
medie del settore possono permettersi di continuare a mantenere nel tempo
risultati inferiori a quelli dei primi, determinandosi così una sorta di
“trascinamento” dei risultati pregressi che può portare a distorsioni e risultati
non coerenti con gli obiettivi degli ISA.
……… si richiede che, in sede di validazione, venga precisato, da parte
dell’Agenzia delle Entrate, che punteggi negativi derivanti esclusivamente
dall’applicazione individuale delle variabili precompilate e dai conseguenti
effetti di trascinamento dei risultati pregressi non vengano considerati come
possibili indicatori di evasione per il contribuente.
In merito alle osservazioni relative agli effetti del coefficiente individuale, si fa
presente che le stime vengono effettuate utilizzando otto periodi di imposta con
l’obiettivo di considerare tutto il patrimonio informativo a disposizione che
permette di rendere le stime più efficienti, di analizzare la dinamica delle
relazioni nel tempo e di misurare l’eterogeneità non osservabile degli operatori
economici.
Appare altresì rilevante sottolineare che le informazioni “precalcolate” che
partecipano in qualità di coefficienti alle funzioni di stima, al pari di ogni altra
variabile, non possono essere considerate in modo isolato rispetto a tutte le altre
informazioni che contribuiscono alla stima.
Il risultato degli ISA rappresenta infatti la sintesi di tutte le informazioni che a
seguito delle analisi sono risultate rilevanti.
In linea generale si osserva che, come più volte innanzi evidenziato, ne gli
esempi forniti da codesta associazione ne i dati nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria lasciano intravedere elementi tali da poter
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ipotizzare che l’applicazione degli ISA produca effetti penalizzanti per il
comparto in argomento.
A tal proposito può essere utile analizzare anche la serie storica dei dati relativi
alla applicazione degli studi di settore negli ultimi periodi d’imposta rispetto a
quella degli ISA nel p.i. 2018.
I dati degli studi di settore relativi all’ultimo triennio di applicazione (fonte
statistiche studi di settore consultabili sul sito web dell’Agenzia delle entrate)
mostrano i seguenti dati:

Circa il 60% della platea risultava ottenere a seguito della applicazione degli
studi di settore un giudizio di congruità dei ricavi dichiarati.
Per le medesime annualità di imposta meno del 35% della platea ottena una stima
idonea per ottenere dei benefici premiali.

I dati relativi al primo anno di applicazione degli ISA (precedentemente esposti)
mostrano che più del 70% della platea ottiene un punteggio superiore a 6 e quasi
il 40 % della platea ottiene delle premialità.
Anche questo tipo di lettura farebbe ipotizzare che, pur trattandosi di strumenti
profondamenti diversi che non consentono paragoni immediati, il passaggio dagli
studi di settore agli ISA non abbia affatto penalizzato il comparto economico in
esame.
Al riguardo, tuttavia, si rammenta che sul tema della valutazione dell’affidabilità
fiscale del contribuente a seguito dell’applicazione degli ISA, il decreto legge n.
34 del 19 maggio 2020 contiene alcune disposizioni (cfr. articolo 148 recante
“Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)”)
volte ad introdurre una disciplina eccezionale, con la finalità di tenere conto degli
effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.
Senza entrare nel merito dei contenuti di tale provvedimento che sono trattati in
maniera più ampia nel documento unitario sugli effetti di natura straordinaria
della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria collegata
al COVID-19, si evidenzia che gli obiettivi individuati dalla norma in commento
riguardano sostanzialmente due ambiti di intervento:
ridefinizione delle modalità di svolgimento delle attività di analisi del
rischio basate sull’esito della applicazione degli ISA;
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individuazione di specifiche metodologie “correttivo – adeguative” per
consentire la corretta applicazione degli ISA.
Come chiarito nella circolare n. 16/E del 2020, appare evidente da un lato,
l’obiettivo del legislatore di non basare l’analisi del rischio di evasione fiscale sul
giudizio di affidabilità del contribuente relativo esclusivamente ad un’annualità
in cui l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 ha
comportato ricadute economiche sulle imprese e sui lavoratori autonomi, e,
dall’altro, quello di prestare l’attenzione alla “storia fiscale” del contribuente.

Roma, 18 dicembre 2020

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Barbara Costantini

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BM80U
(Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BM80U è stata convocata per il giorno 17 settembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 19 agosto u.s..
Successivamente, al fine di presentare l’inclusione nell’evoluzione dell’ISA della
gestione della deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della legge 12 novembre
2011, n. 183, è stata convocata una seconda riunione per il giorno 30 novembre
con email inviata in data 25 novembre 2020.
Alle riunioni, svolte in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

FEGICA;

-

FAIB;

-

FIGISC

-

CONFESERCENTI;

-

CONFCOMMERCIO;

-

CNA..

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 30 novembre 2020 inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alle riunioni del 17 settembre e del 30 novembre scorso, è stato
chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BM80U con
riferimento ai seguenti aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.
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Con nota del 9 dicembre 2020, la FEGICA ha formulato le proprie
osservazioni sull’ISA in argomento.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’associazione è riportato
in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BM80U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni pervenute dalle OO.CC. in merito agli effetti
di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione
del parere circa la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà
economica - finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del documento
unitario su tale tema.
Per ciò che concerne le rimanenti osservazioni delle sopra citate
organizzazioni di categoria, si rappresenta quanto segue.
Modelli Organizzativi di Business
Relativamente ai modelli di business, le OO.CC. confermano che gli stessi
colgono sostanzialmente le tipologie di attività che operano nel mercato della
distribuzione di carburante. Viene tuttavia rappresentato che il settore è
interessato da un’evoluzione delle modalità di conduzione degli impianti di
distribuzione, che vedono nuovi schemi negoziali come ad esempio il contratto di
commissione. A tal proposito si evidenzia che questo tipo di contratto è
contemplato dalla Legge n. 124 del 2017 (art. 1 commi 100 e 101) che ha
introdotto un’Anagrafe degli impianti di distribuzione benzina, gasolio, GPL e
metano della rete stradale e autostradale; il comma 101 prevede che siano tenuti
ad iscriversi a tale registro “i titolari dell’autorizzazione di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di
concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti”.
A tal riguardo l’Agenzia evidenzia che l’ISA in oggetto è costruito
considerando le specifiche modalità con cui è svolta l’attività dalle imprese che
vi afferiscono e, in particolare, tra di esse, è contemplata la presenza di quei
soggetti che, in assenza di attività diverse dalla sola erogazione di carburante,
gestiscono l’impianto in comodato d’uso o con altre forme contrattualistiche
previste per tale attività. Infine, si evidenzia che i modelli organizzativi
individuati incorporano al loro interno tutte le specificità presenti nelle diverse
modalità di svolgimento dell’attività con le quali operano i contribuenti
appartenenti all’ISA.

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Vincenzo Adamo

Pagina 3 di 3

VERBALE – ISA BM80U

Indicatori elementari di affidabilità
Per quanto riguarda le osservazioni riguardanti le risultanze dell’indicatore
composito “Durata e decumulo delle scorte“, con le quali si evidenzia che nelle
imprese di distribuzione carburanti le giacenze di magazzino sono spesso
costituite da prodotti (es. spazzole tergicristalli, filtri auto etc.) ormai obsoleti e
non più commercializzabili a causa del costante rinnovamento del parco
autoveicoli che incidono notevolmente sui giorni di permanenza media delle
scorte in magazzino, si fa presente che l’indicatore in parola è un indicatore
composito costituito dalla media semplice dei punteggi dei due indicatori
elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle scorte".
Per la “Durata delle scorte” si segnala che le analisi finalizzate a
individuare i valori soglia tengono conto dell’intera platea di contribuenti e che i
valori soglia sono differenziati per tipologia di attività, secondo i modelli
organizzativi identificati nella costruzione dell’ISA. Il modello organizzativo di
riferimento contiene al suo interno l’aspetto segnalato dalle OO.CC..
Comunque, per evidenziare particolari situazioni o fattispecie, si rimanda
all’utilizzo delle Note aggiuntive del software di calcolo, in fase di presentazione
dell’ISA.
Indicatori elementari di anomalia
Nel documento delle OOCC si osserva infine che Tra gli Indicatori
Elementari di anomalia si rileva che l’indicatore “incidenza degli oneri
finanziari netti sul reddito operativo lordo “ nel settore della distribuzione di
carburanti per l’autotrazione può essere alterato dal fatto che i notevoli volumi
di vendite realizzati con incasso differito rispetto alla tempistica di pagamento
delle forniture di carburante comporta il ricorso all’indebitamento bancario per
sostenere la gestione corrente.
Al riguardo l’Agenzia evidenzia che tale indicatore fornisce indicazioni
sull’indebitamento dell’impresa, mettendo in relazione la gestione operativa,
comprensiva degli ammortamenti e dei canoni per beni mobili acquisiti in
dipendenza di contratti di locazione finanziaria e la gestione della liquidità
dell’impresa, rilevando eventuali squilibri tra le due grandezze.
Si ribadisce che comunque il contribuente ha a disposizione la sezione
delle Note aggiuntive nella quale può segnalare eventuali condizioni particolari
che si sono verificate nel periodo d’imposta considerato.

Roma, 18 dicembre 2020

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 2020
ISA BM90U
(Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori
automatici)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BM90U è stata convocata per il giorno 12 ottobre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 18 settembre u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e della seguente
Organizzazione:
-

UNIVENDITA;

-

CONFCOMMERCIO.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 13 ottobre 2020 inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 12 ottobre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BD20U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 29 ottobre 2020, UNIVENDITA ha formulato proprie
osservazioni in relazione alle ricadute economiche “dell’evento pandemico
“Covid-19”” sui settori interessati dall’ISA in argomento.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’associazione è riportato
in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BM90U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni pervenute dalle OO.CC. in merito agli effetti
di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione
del parere circa la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà
economica - finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del documento
unitario su tale tema.

Roma, 18 dicembre 2020

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Vincenzo Adamo
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Roma, 18 dicembre 2020

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BD07U
(Produzione su misura e in serie di abbigliamento, accessori, biancheria per
la casa e lavorazioni connesse)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BD07U è stata convocata per il giorno del 15 settembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 19 agosto u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

CNA,

-

CONFARTIGIANATO.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 28 settembre 2020 inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 15 settembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BD07U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 10 novembre 2020, la CONFARTIGIANATO ha formulato
proprie osservazioni in relazione alle ricadute economiche del fenomeno
epidemiologico in atto “determinato dalla diffusione, a livello mondiale, del
coronavirus SARS-coV-2” sui settori interessati dall’ISA in argomento.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’associazione è riportato
in allegato al presente documento.
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VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BD07U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni pervenute dalle OO.CC. in merito agli effetti
di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione
del parere circa la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà
economica - finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del documento
unitario su tale tematica.

Roma, 18 dicembre 2020

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Gregorio Venditti

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BD18U
(Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BD18U è stata convocata per il giorno 27 ottobre 2020 con e-mail
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 5 ottobre u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

CONFARTIGIANATO;

-

CONFINDUSTRIA CERAMICA.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 27 ottobre 2020 inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 27 ottobre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BD18U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con mail dell’11 novembre 2020, Confindustria Ceramica dopo aver
premesso che “come ben definito dall’articolo 148 del c.d. DL Rilancio sono
necessari ed auspicabili alcuni correttivi dal momento che le ns aziende hanno
subito, a seguito del fermo produttivo (da inizio marzo al 4 maggio 2020), una
considerevole perdita di fatturato ed un calo delle esportazioni”, ha
rappresentato le seguenti possibili criticità:
1. “le vendite per addetto sono importanti nel nuovo Isa ma bisogna tenere
conto degli amministratori sociali ed in caso di accordi sindacali per orari
ridotti inferiori alle 40 ore settimanali come nei casi dei numerosi contratti di
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solidarietà, le giornate andrebbero tutte riproporzionate alle ore 8 (indice di
affidabilità)”;
2. “riguardo le vendite si deve verificare e distinguere meglio se una azienda
vende prodotti diversi (tegole e/o muratura e/o pavimenti per i laterizi o
pavimenti o lastre per la ceramica ad esempio) dal momento che potrebbe
variare il fatturato per addetto anche a parità di produzione (indice di
affidabilità)”;
3. “sugli ammortamenti segnaliamo che l'usura degli impianti è ridotta ed
alcune aziende fanno ammortamenti con aliquote ridotte (indicatore elementare
di anomalia)”;
4. “sempre sui macchinari, la possibile vetustà di alcuni di essi e che
potrebbero essere presenti in alcune realtà imprenditoriali di aziende di laterizi
richiede senz’altro più manodopera e quindi maggiori costi per l’azienda
rispetto a macchinari di recente tecnologia (indicatore elementare di
anomalia)”;
5.
“va data quanto più possibile rilevanza e valutazione ai costi energetici. I
costi per l'energia, il gas e l'autotrasporto del prodotto, che sono altamente
incidenti sui costi per il Settore ceramico nel suo complesso”.
Con nota del 20 novembre 2020 la Confartigianato, dopo aver
rappresentato la crisi economica determinata dalla diffusione Covid-19 ed “in
attesa di conoscere la metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi
di crisi”, ha sospeso “ogni valutazione circa la capacità dell’indicatore di
affidabilità BD18U di cogliere per l’anno 2020 la realtà economicafinanziaria delle imprese del settore” formulando comunque le seguenti
osservazioni:
1. Con riferimento all’indicatore “durata delle scorte” si osserva che
“l’andamento delle scorte peggiora, soprattutto nella ceramica artistica,
sia ornamentale che da tavola.
Diminuire le scorte in magazzino significherebbe ridurre il personale
specializzato, perdendo di conseguenza il vantaggio competitivo sul
mercato. Si preferisce, quindi, mantenere tali risorse umane, anche
sopportando il costo di produzione e del conseguente aumento di scorte. Il
posizionamento del brand, infatti, coincide spesso con le figure
professionali presenti in azienda e altamente specializzate: una riduzione di
personale specializzato potrebbe significare perdita di efficienza gestionale,
in quanto l’azienda non sarebbe più in grado di offrire prodotti qualificati”.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’Associazione è riportato
in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BD18U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni pervenute dalle OO.CC. in merito agli effetti
di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 ed alla sospensione del parere
circa la capacità dell’ISA in oggetto di rappresentare la realtà economica finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del documento unitario su tale
tematica.
Con riferimento alle possibili criticità segnalate dalla Confindustria
Ceramica al punto 1. si fa presente quanto segue.
L’indicatore elementare di affidabilità Ricavi per addetto misura
l’affidabilità dell’ammontare dei ricavi che l’impresa consegue con riferimento
al contributo di ciascun addetto. I ricavi stimati sono determinati sulla base di
una funzione di regressione che utilizza una serie di variabili tra cui le “Spese per
lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore” e la “Quota numero dipendenti” con riferimento alla quale viene
utilizzata la variabile “Numero dipendenti” la cui formula è “(Numero delle
giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del
personale dipendente) diviso 312”.
L’apporto lavorativo del personale dipendente entra quindi nella stima dei
Ricavi per addetto al netto delle giornate che, benché retribuite, non siano state
effettivamente lavorate per effetto di provvedimenti di sospensione e/o
interruzione dell’attività come la cassa integrazione guadagni o istituti assimilati.
Detti periodi devono infatti essere dichiarati nel rigo A12 del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dell’ISA.
In esito a quanto esposto al punto 2. si evidenzia che, ai fini della
definizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all’applicazione
dell’ISA BD18U sono classificati in gruppi omogenei che presentano, al loro
interno, caratteristiche il più possibile simili in termini di modalità di operare sul
mercato in base al "Modello di Business" (MoB) adottato. I modelli di business
rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di
produzione del bene o del servizio e sono espressione delle differenze
fondamentali che derivano dalle diverse articolazioni organizzative del processo
o dalle specifiche competenze.
Per l’ISA BD18U sono stati individuati, anche sulla base della diversa
tipologia di prodotti ottenuti e/o lavorati, quattro distinti MoB, ai quali il
contribuente viene assegnato attraverso l’attribuzione di una probabilità di
appartenenza. In particolare, il MoB 1 raggruppa le “imprese che operano
principalmente in conto proprio e producono prevalentemente laterizi e prodotti
refrattari”, il MoB 2 comprende le “imprese che operano principalmente in
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conto proprio e producono prevalentemente prodotti per usi domestici e/o
ornamentali”, il MoB 3 include le “imprese che operano principalmente in conto
terzi e producono prevalentemente prodotti in ceramica” ed il MoB 4 riunisce le
“imprese che operano principalmente in conto terzi e producono
prevalentemente prodotti per usi domestici e/o ornamentali”, ne consegue che
l’indice deve ritenersi idoneo a cogliere le peculiarità degli operatori economici
di riferimento anche in relazione alle diverse tipologie di prodotti
commercializzati.
Per ciò che concerne le osservazioni del punto 3, si rappresenta che
l’indicatore elementare di anomalia Incidenza degli ammortamenti, che verifica
la coerenza tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali ed relativo valore, è
calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili
strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, ed il
valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario
non superiore a 516,46 euro ed è parametrato alla quota di mesi di attività nel
corso del periodo di imposta. L’indicatore si applica solo nel caso in cui il
rapporto assuma un valore superiore alla soglia massima di riferimento del 25%,
non è quindi attivo nel caso in cui vengano effettuati ammortamenti ad aliquote
ridotte.
In relazione a quanto segnalato al punto 4 si fa preliminarmente presente
che all’interno dell’Indice sintetico BD18U opera l’indicatore elementare di
anomalia Copertura delle spese per dipendente, e che, come del resto tutti gli
indicatori di anomalia, intercettando potenziali incoerenze nei dati dichiarati,
persegue, tra l’altro, il fine di garantire la corretta compilazione del modello ISA
e, pertanto, il fenomeno rappresentato dovrebbe essere ben colto dall’indicatore
citato. L’indicatore è calcolato come rapporto tra le spese per dipendente e il
valore aggiunto per addetto e si applica esclusivamente nel caso in cui il rapporto
assuma un valore superiore all’unità. Come precisato nella Circolare n. 20 del 9
settembre 2019: “l’indicatore in argomento verifica che l’impresa generi un
valore aggiunto per addetto coerente con le spese per dipendente” ed il suo
“valore di soglia minima pari ad 1 corrisponde, semplicemente, al concetto di
plausibilità e coerenza economica minima di copertura delle spese per il fattore
lavoro”.
Si rappresenta altresì che è comunque sempre possibile comunicare
all’Amministrazione finanziaria, attraverso la compilazione del campo Note
aggiuntive del software “Il tuo ISA”, l’esistenza di situazioni particolari, anche
indicative di una condizione di marginalità economica dell’impresa, che possano
incidere sul funzionamento dell’indicatore.
Infine, per quanto attiene all’osservazione formulata al punto 5 si
evidenzia che l’elevata incidenza dei “costi per l'energia, il gas e l'autotrasporto
del prodotto”, in quanto comune all’intero “Settore ceramico nel suo complesso”,
dovrebbe essere adeguatamente colta dall’ISA BD18U.
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Con riferimento alla possibile criticità segnalata dalla Confartigianato si fa
presente quanto segue.
L’indicatore di affidabilità Durata delle scorte, unitamente all’indicatore
Decumulo delle scorte, concorre a formare l’indicatore elementare di affidabilità
composito Durata e decumulo delle scorte che è il risultato della media semplice
dei punteggi dei due indicatori citati e fornisce una misura dello smobilizzo delle
giacenze di magazzino nel corso dell’anno.
In particolare l’indicatore Durata delle scorte misura i giorni di
permanenza media delle scorte in magazzino con riferimento a soglie minime e
massime, differenziate per MoB, emerse dall’analisi condotta con l’impiego di
metodologie statistico-economiche sui dati dichiarativi relativi al p.i. 2018 che
sono stati utilizzati per l’elaborazione dell’indice. Per ogni singolo soggetto
inoltre, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo
omogeneo.
Si evidenzia infine nuovamente che il contribuente può sempre
evidenziare nel campo Note aggiuntive del software “Il tuo ISA” circostanze
particolari e specifiche, riferibili alle peculiari condizioni di svolgimento della
propria attività, che potrebbero non essere state adeguatamente colte
dall’applicazione dell’indice.
Roma, 18 dicembre 2020

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Roberta Tomassetti

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BD20U
(Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BD20U è stata convocata per il giorno 21 ottobre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 30 settembre u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e della seguente
Organizzazione:
-

CONFARTIGIANATO.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 23 ottobre 2020 inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 21 ottobre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BD20U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 10 novembre 2020, la CONFARTIGIANATO ha formulato
proprie osservazioni in relazione alle ricadute economiche del fenomeno
epidemiologico in atto “determinato dalla diffusione, a livello mondiale, del
coronavirus SARS-coV-2” sui settori interessati dall’ISA in argomento.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’Associazione è riportato
in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
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riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BD20U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni pervenute dalle OO.CC. in merito agli effetti
di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione
del parere circa la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà
economica - finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del documento
unitario su tale tematica.

Roma, 18 dicembre 2020

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Elisabetta Pellegrini

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BD32U
(Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine ed apparecchi
meccanici)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BD32U è stata convocata per il giorno 21 ottobre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 30 settembre u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e della seguente
Organizzazione:
-

CONFARTIGIANATO.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 23 ottobre 2020 inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 21 ottobre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BD20U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 10 novembre 2020, la CONFARTIGIANATO ha formulato
proprie osservazioni in relazione alle ricadute economiche del fenomeno
epidemiologico in atto “determinato dalla diffusione, a livello mondiale, del
coronavirus SARS-coV-2” sui settori interessati dall’ISA in argomento.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’Associazione è riportato
in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BD32U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni pervenute dalle OO.CC. in merito agli effetti
di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione
del parere circa la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà
economica - finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del documento
unitario su tale tematica.

Roma, 18 dicembre 2020

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Elisabetta Pellegrini

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BD35U
(Editoria, prestampa, stampa e legatoria)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BD35U è stata convocata per il giorno 30 settembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 14 settembre u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e della seguente
Organizzazione:
-

ASSOGRAFICI;

-

CONFARTIGIANATO.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 6 ottobre 2020 inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 30 settembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BD35U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 28 settembre 2020, l’Associazione Italiana Editori (AIE), ha
trasmesso un documento contenente “alcune evidenze degli effetti che il
lockdown, dovuto all’epidemia del COVID 19, ha causato alle case editrici in
questa prima parte del 2020. I dati che riassumiamo derivano da una serie di
indagini condotte direttamente dall’Ufficio studi Aie nel periodo febbraio-aprile
2020, dall’Osservatorio AIE-Centro per il libro e la lettura (MIBACT), da
indagini condotte da istituiti di ricerca privati (Nielsen, IE-Informazioni
editoriali) sull’andamento dei canali trade nel periodo febbraio-luglio 2020 e
presentati pubblicamente in diverse occasioni”.
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In particolare, nel documento viene riassunta, per punti e con riferimento
ai diversi comparti economici, la situazione che ha caratterizzato il settore
dell’editoria, prestampa, stampa e legatoria sia nelle prime 18 settimane del 2020
sia nei primi 6 mesi dello stesso anno, nonché le cause che hanno generato tale
situazione, gli effetti dalla stessa prodotti e le possibili previsioni per il futuro.
Inoltre l’AIE suggerisce, con riferimento a possibili “correttivi per
l’azione dell’ISA” BD35U “e senza pretesa di esaustività”, di tenere in
considerazione le problematiche che si possono essere venute a creare in
relazione alle scorte di magazzino rimaste invendute, all’apporto del personale
dipendente a causa della sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, al
mutamento della struttura produttiva, ai “costi relativi al materiale di
approntamento delle opere” che si sono comunque sostenuti “anche a fronte di
pochi o nessun ricavo”, all’impossibilità “di agire su una distribuzione del
prodotto programmata”, ai “tempi e modalità di relazionarsi con i partner
stranieri per l’acquisto e la vendita di diritti”, ed, infine, al sistema del credito.
Con nota del 16 novembre 2020, la CONFARTIGIANATO ha formulato
proprie osservazioni in relazione, in primo luogo, alle ricadute economiche del
fenomeno epidemiologico in atto “determinato dalla diffusione, a livello
mondiale, del coronavirus SARS-coV-2” sui settori interessati dall’ISA in
argomento.
L’Associazione ha inoltre rilevato che molte imprese, a causa dei profondi
cambiamenti che hanno interessato il settore dell’editoria, prestampa, stampa e
legatoria, hanno dovuto attuare una riconversione delle attività e sostenere
onerosi investimenti per dotarsi di nuovi impianti la cui potenzialità non è stata
però adeguatamente sfruttata a causa delle “difficoltà legate alla crisi
generalizzata e, in particolare, al momento pandemico” che “hanno comportato
un notevole ridimensionamento delle commesse ed una frammentazione delle
stesse”.
Con particolare riferimento ai Modelli di Business (MoB) individuati, la
CONFARTIGIANATO ha evidenziato che l’avvento del digitale ha favorito “la
nascita di nuove figure professionali” nell’ambito dell’attività tipografica, figure
che “spesso non si inquadrano correttamente all’interno dei codici attività di
riferimento, determinando in alcuni casi una scarsa rispondenza al MOB di
riferimento ed evidenziando anomalie alla lettura degli esempi”.
Infine, l’Associazione sottolinea “il peso economico derivante dai costi
del personale amministrativo, reso necessario dai numerosi adempimenti
burocratici e dei costi relativi alle certificazioni richieste per lo svolgimento
delle attività, che non trovano una loro collocazione all’interno del modello”.
Con nota del 13 novembre 2020, gli ASSOGRAFICI hanno presentato
osservazioni relativamente agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia,
e ai Modelli di Business (MoB), nonché formulato alcune richieste in merito agli
stessi.
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Indicatori sintetici di affidabilità

Riguardo gli indicatori di affidabilità, l’Associazione ha evidenziato come
la base dati presa in considerazione per la costruzione dell’ISA BD35U (2011 –
2018) sia stato caratterizzata da “una lunga fase di sofferenza”, iniziata nel 2006
ed intensificatasi a partire dal 2008, “legata a fattori macroeconomici, di
domanda e tecnologici”.
Con riferimento al periodo compreso tra il 2011 e il 2018, l’Associazione
sottolinea come il settore grafico sia stato interessato da “un notevole mutamento
strutturale, in termini di riduzione del numero delle aziende (di prestampa,
stampa e legatoria), in calo del 10,2% … (fonte Istat)” e in termini del numero di
addetti (con un calo dell’11,7%) dovuti “alle chiusure/fallimenti, a processi di
ristrutturazione, concentrazione e fusione/aggregazione, collegati ad una
profonda revisione della struttura organizzativa e ad una ridefinizione delle aree
di business”.
L’Organizzazione inoltre rappresenta che la flessione che ha colpito il
settore grafico nel periodo sopra indicato, risulta evidente sia in relazione al
fatturato che, sulla base di dati ASSOGRAFICI, ha subito una riduzione di circa
il 28%, sia in termini di ammontare della produzione che, in base a dati ISTAT,
ha registrato una flessione di circa il 39%, sia ancora nel commercio con l’estero
dove, sempre sulla base di dati ISTAT, la “caduta complessiva delle
esportazioni” è stata di circa il 18%.
Infine, gli ASSOGRAFICI osservano che la crisi settoriale registratasi nel
periodo 2011 – 2018, ha interessato “sia la grafica editoriale (libri, riviste), sia
la grafica pubblicitaria e commerciale (stampati pubblicitari e commerciali,
moduli), per motivi collegati ma diversi”:
1)

per la grafica editoriale, che ha “fortemente risentito della diminuita
propensione alla spesa delle famiglie” viene osservato che, con
riferimento ai libri, “si è assistito a un calo di titoli pubblicati, tirature e
vendite nella GDO … e nelle librerie tradizionali, a fronte di una crescita
delle vendite online e del fatturato dell'e-book”; mentre, con riferimento
alle riviste, “la forte riduzione produttiva è stata legata al calo dei
consumi, a una riduzione delle testate da parte degli editori e alla
diminuzione di tirature e foliazioni, anche a causa del prolungarsi della
grave crisi del mercato pubblicitario italiano”;

2)

per la grafica pubblicitaria e commerciale, in cui gli investimenti risultano
calati di circa il 23% in generale e più che dimezzati con riferimento ai
soli investimenti pubblicitari sulla stampa, la diminuzione produttiva è
stata influenzata sia dal “calo degli stampati pubblicitari e commerciali
prodotti (ovvero depliant, volantini, cataloghi, brochure, folder,
locandine, ecc.)…, sia da una significativa diminuzione della domanda da
parte del principale settore utilizzatore, ovvero la GDO, ma anche di
diversi altri comparti utilizzatori”. “Al contempo si è ridotta
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drasticamente, nel periodo considerato, la quantità di modulistica
prodotta, a seguito del rapido processo di digitalizzazione, che ha reso
questo prodotto, un tempo molto importante, sempre più marginale fra gli
stampati”.
Gli effetti negativi registrati nel periodo 2011 – 2018 sul settore grafico,
sono continuati nel 2019, periodo d’imposta in cui, secondo quanto riportato
dall’Associazione, si è verificato “un ulteriore calo, superiore al 2%, sia delle
imprese … sia degli addetti”. In termini di fatturato, il 2019 “ha chiuso con una
variazione vicina allo zero (-0,1%) sul 2018” e la produzione “ha avuto una
simile tendenza, con una moderata ma positiva crescita tendenziale dell’1% per
l’ISTAT” (grafica editoriale +0,2%, grafica pubblicitaria e commerciale +1,8%,
con un +1,6% per i libri e un +2% degli stampati pubblicitari e commerciali.
Negativo, invece, il risultato per le riviste che hanno risentito ancora della “crisi
dell’advertising su stampa, calato ulteriormente dell'11,5% a 866 milioni di
euro”). Parimente negativa è risultata la tendenza dell’export del settore scesa,
secondo i dati ISTAT di circa il 6%.
Passando ad analizzare il periodo d’imposta di applicazione dell’ISA
BD35U, il 2020, gli ASSOGRAFICI rilevano essenzialmente i forti impatti che
la “tempesta perfetta che ha colpito l’economia italiana” a causa della
“pandemia Covid-19”, ha generato sul settore grafico, impatti rilevati anche
attraverso indagini periodiche che l’Associazione ha effettuato presso la propria
base associativa (le indagini hanno permesso di monitorare nel tempo il numero
delle aziende chiuse per la pandemia, i ritardi/mancati pagamenti con effetti sulla
liquidità delle aziende, la difficoltà nelle relazioni commerciali, nel reperimento
dei DPI e nell’approvvigionamento delle materie prime, la cancellazione/rinvio
di fiere ed eventi, il ricorso agli ammortizzatori sociali e, in generale, l’impatto
della pandemia sul fatturato e sulla produzione).
L’Associazione inoltre riferisce di aver effettuato anche una proiezione
della “crisi Covid-19 sul fatturato” dalla quale emergerebbero “gravi effetti sia
congiunturali che strutturali sul settore, nel 2020 e negli anni successivi” .
A fronte di quanto sopra riportato, l’Organizzazione di categoria chiede
che, in relazione alla funzione di stima dei ricavi, vengano tenute in debita
considerazione “le modifiche che si sono prodotte nei mercati di riferimento
soprattutto nel 2020, valutando in particolare l’impatto della recessione
economica e settoriale legata alla Pandemia Covid-19 sulle aziende grafiche,
con particolare evidenza sulle PMI che investono in beni strumentali e
personale, a fronte di un forte calo dei ricavi”, anche attraverso la previsione di
adeguati correttivi … e un’adeguata sensibilizzazione degli Uffici periferici
dell’Agenzia delle Entrate su queste specifiche problematiche delle aziende
grafiche”.
B.

Modelli organizzativi di business
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L’Associazione lamenta la mancanza di un MoB relativo alle aziende
grafiche che “utilizzano prevalentemente il processo di stampa flessografico, una
tecnologia di stampa in crescita negli anni recenti, oppure prevalentemente il
processo di stampa digitale”.
Pertanto, gli ASSOGRAFICI chiedono di valutare, per la prossima
evoluzione, se sia possibile individuare un apposito modello organizzativo per
tali imprese.
Viene inoltre chiesto di considerare l’attività di “Riproduzione di supporti
registrati” separatamente dalle altre attività, in quanto, rispetto alle altre attività
di prestampa, stampa e legatoria, rappresenta “un comparto a sé”, includendo “la
riproduzione di supporti di registrazione audio, video, software, dischi, ecc.” e
nonostante “sia stato inserito nel Cap.18 della Classificazione Ateco”.
C.

Indicatori elementari di anomalia

In relazione al nuovo indicatore elementare di anomalia “Incidenza degli
oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo”, l’Associazione chiede di
valutarne il corretto funzionamento.
Il testo integrale delle osservazioni formulare dall’AIE, da
CONFARIGIANATO e dagli ASSOGRAFICI è riportato in allegato al presente
documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BD35U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni e alle richieste pervenute dall’AIE, dalla
CONFARTIGIANATO e dagli ASSOGRAFICI in merito agli effetti di natura
straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza
sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione del parere circa
la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà economica - finanziaria di
riferimento, si rimanda al contenuto del documento unitario su tale tematica.
In merito al fenomeno rilevato dalla CONFARTIGIANATO circa la
comparsa di “nuove figure professionali” nell’ambito dell’attività tipografica
derivante dall’avvento del digitale e alla lamentata conseguente difficoltà ad
individuare uno specifico MoB di riferimento, si ricorda che l’assegnazione dei
singoli contribuenti ai MoB viene effettuata, per l’ISA BD35U, sulla base di
variabili che consentono di differenziare i soggetti in funzione della tipologia di
attività svolta (editoria, prestampa, stampa, legatoria e finitura, riproduzione di
supporti registrati), dei prodotti ottenuti e/o lavorati e dei servizi offerti ed,
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infine, dei procedimenti grafici e dei beni strumentali con cui tali procedimenti
vengono realizzati. In particolare, all’interno dei prodotti ottenuti/servizi offerti si
è tenuto conto dei prodotti multimediali, telematici ed informatici, riuscendo così
ad individuare un apposito MoB (MoB 8) relativo appunto alle imprese che
forniscono tali prodotti con una numerosità pari a 1.045.
Con riferimento a tale problematica, nonché agli ulteriori rilievi riportati
dall’Associazione relativi alla mancata possibilità da parte delle imprese di
sfruttare pienamente le potenzialità degli impianti acquisiti per “attuare una
riconversione delle attività” richiesta dai profondi cambiamenti che hanno
interessato il comparto, nonché al “peso economico derivante dai costi del
personale amministrativo”, si rappresenta che tali problematiche dovrebbero
essere colte in maniera adeguata dall’ISA BD35U, in quanto collegate a processi
di riconversione ormai in atto da diverso tempo e a fenomeni che interessano
trasversalmente le diverse imprese del settore.
Si evidenzia, infine, che le Organizzazioni interessate, come già anticipato
in sede di riunione, potranno comunque trasmettere elementi ed esempi idonei ad
evidenziare le problematiche evidenziate, in modo da poterne tener conto nella
prossima fase di revisione dell’ISA.
Con riferimento alle osservazioni presentate dagli ASSOGRAFICI si fa
presente quanto segue.
1.

Indicatori sintetici di affidabilità

In merito alle osservazioni relative alla “lunga fase di sofferenza”, iniziata
nel 2006 ed intensificatasi a partire dal 2008, che il settore grafico registra a
causa di “fattori macroeconomici, di domanda e tecnologici”, si osserva che tale
congiuntura economica dovrebbe essere colta in maniera adeguata dall’ISA
BD35U, essendo comune alla maggior parte delle imprese che operano nel
settore.
Si ricorda, infatti, che la metodologia adottata per la realizzazione degli
ISA, è stata condotta utilizzando la banca dati degli studi di settore e degli ISA
stessi con riferimento agli ultimi otto periodi d’imposta disponibili su un panel
non bilanciato (2011-2018). Il nuovo modello di stima individuato consente di
tener conto, attraverso l’analisi dell’andamento economico del settore, del
territorio e dell’occupazione, del ciclo economico, sia di settore che individuale.
Inoltre, le stime econometriche sono personalizzate a livello di singolo
contribuente attraverso il coefficiente individuale che, calcolato sui dati delle
precedenti otto annualità dichiarative, permette, attraverso la misurazione delle
differenze nella produttività degli operatori economici, di cogliere le specifiche
caratteristiche di ogni singolo contribuente costanti nel tempo.
Con riferimento agli specifici rilievi relativi al p.i. 2020, si rinvia a quanto
riportato all’inizio di questo paragrafo.
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Modelli organizzativi di business

In merito alla lamenta mancanza nell’ISA BD35U di un MoB relativo alle
aziende grafiche che “utilizzano prevalentemente il processo di stampa
flessografico, una tecnologia di stampa in crescita negli anni recenti, oppure
prevalentemente il processo di stampa digitale” e alla conseguente richiesta di
valutare, per la prossima evoluzione, se sia possibile individuare un apposito
modello organizzativo per tali imprese, si rappresenta quanto segue.
Nel quadro C - “Elementi specifici dell’attività” del modello per la
comunicazioni dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dell’ISA in oggetto, è
presente, già dal p.i. 2018, la sezione “Tipologia dell’attività” in cui vengono
richieste informazioni, in termini di percentuale sui ricavi, relativamente alle
singole attività di editoria, prestampa, stampa, legatoria e riproduzione di
supporti registrati (nel modello degli studi di settore per il p.i. 2017 la stessa
sezione era presente nel quadro Z – Dati complementari).
Tali variabili, insieme ad altre informazioni relative ai “Prodotti ottenuti
e/o lavorati e servizi” e ai “Procedimenti grafici”, hanno consentito
l’individuazione di appositi MoB relativi alle imprese che effettuano come
attività prevalente quella di editoria (MoB 2 per le riviste e i periodici, 4 per i
libri e 3 per le imprese che forniscono servizi editoriali), quella di prestampa
(MoB 9), di stampa (MoB 1 con riferimento a procedimenti grafici diversificati,
5 per la stampa tipografica e offset a foglio e 6 per la stampa serigrafica e
tampografica) e di legatoria (MoB 7), nonché il MoB 8 relativo alle “Imprese che
forniscono prodotti multimediali, telematici, informatici”.
La lamentata mancanza dell’individuazione di MoB relativo alle imprese
che “utilizzano prevalentemente il processo di stampa flessografico… oppure
prevalentemente il processo di stampa digitale” trova pertanto la propria
giustificazione nel fatto che dall’analisi condotta sui dati dichiarati dai
contribuenti per l’elaborazione dell’ISA, le variabili relative a tali processi (si
vedano i righi C09 e C22 del modello) non sono risultate statisticamente
significative.
Anche con riferimento alla richiesta di considerare l’attività di
“Riproduzione di supporti registrati” separatamente dalle altre attività, in quanto,
rispetto alle altre attività di prestampa, stampa e legatoria, rappresenta “un
comparto a sé”, includendo “la riproduzione di supporti di registrazione audio,
video, software, dischi, ecc.”, si rinvia a quanto sopra riportato.
Si sottolinea, inoltre, che tale attività, nell’ambito dei MoB individuati
nell’ISA BD35U, risulta distinta dall’editoria di libri, riviste e periodici e dalle
principali attività di stampa: i soggetti che svolgono quest’ultima attività sono,
infatti, ricompresi, nei Mob 2, 4, 5, 6 e 7, mentre i soggetti che effettuano in
modo prevalente l’attività di “Riproduzione di supporti registrati” sono presenti
per lo più nel MoB 8 - Imprese che forniscono prodotti multimediali, telematici,
informatici (il 15% dei soggetti del MoB); nel MoB 3 - Imprese che forniscono
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principalmente servizi editoriali (traduzioni, trattamento, illustrazione ed editing
di testi, etc.) (il 6% dei soggetti) e nel MoB 1 - Imprese che effettuano
prevalentemente stampa con procedimenti grafici diversificati per lo più di
stampati commerciali, pubblicitari e promozionali (il 4% dei soggetti).
Si evidenzia, comunque, la disponibilità, anche sulla base di ulteriore
documentazione fornita dall’Associazione, ad individuare nuove informazioni da
inserire nel modello in vista della prossima evoluzione dell’ISA in argomento.
La previsione di ulteriori informazioni, dovrà comunque tener conto del
fatto che le finalità che hanno ispirato la realizzazione degli ISA (favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli
obblighi tributari, rafforzare la collaborazione tra contribuenti e Amministrazione
finanziaria) devono armonizzarsi con l’obbiettivo di una semplificazione degli
adempimenti tributari in capo ai contribuenti perseguito attraverso un processo,
iniziato a partire dal p.i. 2016 con gli studi di settore, di riduzione del numero di
informazioni richieste, in conformità con le linee guida della politica fiscale
tracciate dal MEF negli Atti di indirizzo ormai da diversi anni.
3.

Indicatori elementari di anomalia

In relazione alle osservazioni di cui al punto C. del precedente paragrafo
relativo al nuovo indicatore elementare di anomalia “Incidenza degli oneri
finanziari netti sul reddito operativo lordo”, l’Agenzia e la SOSE valuteranno
attentamente il corretto funzionamento di tale indicatore e confermano in questa
sede la diponibilità ad approfondire ed analizzare le ulteriori riflessioni che
perverranno, anche a seguito dell’applicazione dell’ISA BD35U.

Roma, 18 dicembre 2020
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BD47U
(Fabbricazione di articoli in carta e cartone)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BD47U è stata convocata per il giorno 30 settembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 14 settembre u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

ASSOGRAFICI;

-

CONFARTIGIANATO.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 6 ottobre 2020 inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 30 settembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BD47U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 13 novembre 2020, gli ASSOGRAFICI hanno presentato
osservazioni sull’ISA BD47U relativamente alla funzione di stima dei ricavi, agli
indicatori elementari di anomalia, e ai Modelli di Business (MoB), nonché
formulato alcune richieste in merito agli stessi.
A.

Funzione di stima dei ricavi

Riguardo alla funzione di stima dei ricavi, l’Associazione ha evidenziato
che, nel periodo 2011 – 2018 (periodo preso in considerazione per la costruzione
dell’ISA BD47U), “in termini strutturali il settore cartotecnico trasformatore si
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è modificato con acquisizioni, integrazioni ed aggregazioni aziendali, in
particolare nel comparto del packaging”.
Nel periodo considerato, tale modifica strutturale ha determinato, sulla
base di quanto riportato dagli ASSOGRAFICI, una riduzione del numero delle
imprese del comparto, pari al 12,5% (su base dati Istat), a fronte di un sostanziale
mantenimento dei livelli occupazionali (+0,2%).
Sempre con riferimento al periodo compreso tra il 2011 e il 2018,
l’Associazione sottolinea come il settore cartotecnico trasformatore sia stato
interessato, “dopo un triennio 2011-2013 negativo”, da una crescita del fatturato
(+8,3%), da una “crescita complessiva della produzione di fonte
Istat/Assografici” del 7,5% e da un incremento delle esportazioni (+ 11,2% base
dati ISTAT).
L’Associazione individua, tra i fattori positivi che hanno contribuito alla
“moderata crescita settoriale complessiva”, i “modesti incrementi del Pil, dei
consumi nazionali e della produzione industriale, cui il settore è storicamente
legato in termini andamento” (tra i settori industriali a cui il comparto
dell’imballaggio in carta, cartone e flessibile risulta legato vengono citati quelli
alimentare, delle bevande e la farmaceutica).
In particolare, la crescita del settore dell’imballaggio, soprattutto negli
anni più recenti, viene collegata da ASSOGRAFICI “alla crescita dei piccoli
formati, dei cibi pronti e dei prodotti di 4° gamma (frutta e verdura confezionati
e pronti al consumo)”, nonché alla “crescita dell’e-commerce che determina un
incremento della produzione di imballaggi da trasporto, soprattutto di cartone
ondulato”.
Con riferimento ai diversi comparti interessati dall’ISA BD47U,
l’Associazione rileva poi, in termini di ammontare della produzione, che:
1)

nel comparto dell’imballaggio in carta, cartone e flessibile, “è stata
discreta la crescita di alcuni dei principali prodotti ovvero cartone
ondulato e astucci e scatole pieghevoli”;

2)

nel comparto della cartotecnica “c’è stata una maggiore sofferenza e
difficoltà”, a causa della “digitalizzazione e del calo dei consumi di diversi
prodotti” (quali soprattutto gli articoli per corrispondenza, le carte da
parati, gli articoli per ufficio e per cartoleria/da regalo e per i tubi in
cartone). Di direzione opposta, e quindi in crescita, si presenta invece “la
produzione di etichette autoadesive, articoli igienici e sanitari e carte
trattate per uso industriale”.

Gli effetti registrati nel periodo 2011 – 2018 sul settore cartotecnico
trasformatore, sono continuati, in misura moderata, nel 2019, periodo d’imposta
in cui, secondo quanto riportato dall’Associazione, si è verificato “un ulteriore
calo delle imprese (- 1,8%) … con una sostanziale stabilità degli addetti (+
0,1%)”. In termini di fatturato, il 2019 “è stato un anno di crescita … (+1,9% sul
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2018) ed anche la produzione, “sulla base delle indagini dei Gruppi di
Specializzazione Assografici e dell’Istat”, ha registrato una crescita a fine anno
dell’1,2%, grazie soprattutto all’“imballaggio in carta, cartone e flessibile
(+1,5%), a fronte di un moderato calo della cartotecnica (-1,4%)”.
Dal lato della domanda, invece, l’Associazione rileva che è risultato
“quasi nullo il sostegno dei consumi nazionali, migliore quello dei principali
comparti utilizzatori, in particolare alimentare-bevande e cosmesi-profumeria,
mentre la farmaceutica ha rallentato leggermente. Il settore è stato solo
moderatamente sostenuto dall’export in valore, cresciuto nel 2019 dello 0,7%
per l’Istat”.
Passando ad analizzare il periodo d’imposta di applicazione dell’ISA
BD47U, il 2020, gli ASSOGRAFICI rilevano essenzialmente i forti impatti che
la “tempesta perfetta che ha colpito l’economia italiana” a causa della
“pandemia Covid-19”, ha generato sul settore cartotecnico trasformatore, impatti
rilevati anche attraverso indagini periodiche che l’Associazione ha effettuato
presso la propria base associativa (le indagini hanno permesso di monitorare nel
tempo il numero delle aziende chiuse per la pandemia, i ritardi/mancati
pagamenti con effetti sulla liquidità delle aziende, la difficoltà nelle relazioni
commerciali, nel reperimento dei DPI, nell’approvvigionamento delle materie
prime e nella logistica/trasporti, la cancellazione/rinvio di fiere ed eventi, il
ricorso agli ammortizzatori sociali e, in generale, l’impatto della pandemia sul
fatturato e sulla produzione).
Nel periodo 21 febbraio – 31 maggio 2020, secondo l’indagine di
ASSOGRAFICI, si stima mediamente una riduzione, rispetto allo stesso periodo
del 2019, del 15% in termini di fatturato e del 16% in termini di produzione, con
percentuali ancora maggiori per “le aziende produttrici di shopping bags e
cartone ondulato. In termini generali stanno avendo un maggiore impatto
negativo le imprese di piccole dimensioni, che hanno delle forti flessioni”.
L’Associazione inoltre riferisce di aver effettuato anche una proiezione
“dell’impatto della crisi Covid-19 sul fatturato” dalla quale emergerebbero
“effetti negativi sia congiunturali che strutturali sul settore, nel 2020 e negli anni
successivi”.
A fronte di quanto sopra riportato, l’Organizzazione di categoria chiede
che, in relazione alla funzione di stima dei ricavi, vengano tenute in debita
considerazione “le modifiche che si sono prodotte nei mercati di riferimento
soprattutto nel 2020, valutando in particolare l’impatto della recessione
economica e settoriale legata alla Pandemia Covid-19 sulle aziende
cartotecniche trasformatrici, con particolare evidenza sulle PMI che investono in
beni strumentali e personale, a fronte di un forte calo dei ricavi”, anche
attraverso la previsione di “adeguati correttivi … e un’adeguata
sensibilizzazione degli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate su queste
specifiche problematiche delle aziende cartotecniche trasformatrici”.
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Modelli organizzativi di business

L’Associazione lamenta la mancanza fra i “Prodotti ottenuti/lavorati” di
informazioni relative ai “sacchi in carta a grande contenuto (comunemente
sacchi) e gli shopping bag o shopper (comunemente sacchetti)”e ne chiede
pertanto il relativo inserimento.
C.

Indicatori elementari di anomalia

In relazione al nuovo indicatore elementare di anomalia “Incidenza degli
oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo”, l’Associazione chiede di
valutarne il corretto funzionamento.
D.

Contributo Ambientale CONAI

Nelle osservazioni inviate dagli ASSOGRAFICI viene inoltre chiesto “che
dal modello ISA BD47U venga "sterilizzata" la componente del Contributo
Ambientale CONAI (CAC), al fine di evitare il possibile effetto distorsivo sul
funzionamento dell’ISA”, attraverso l’introduzione di una specifica voce nel
modello stesso.
Tale intervento era stata peraltro già richiesto dall’Associazione in un
precedente documento inviato in data 29 giugno 2020, in cui veniva evidenziato
come la problematica in oggetto fosse stata “già riscontrata da varie aziende
associate” e potenzialmente “interessare, in prospettiva, un numero molto ampio
di imprese sottoposte, per dimensione di fatturato, agli ISA”.
Nella nota trasmessa a giugno, dopo aver spiegato che il “CAC
rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il Consorzio CONAI
ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta
differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi”, viene
illustrato che le aziende produttrici di imballaggi, “esclusivamente "esattrici" di
tale contributo per conto di Conai”, provvedono a:


“fatturarlo ai propri clienti assoggettandolo alla medesima aliquota Iva
della cessione degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto
della cessione;



inserirlo nella voce "A5-altri ricavi" nel bilancio aziendale e, una volta
riversato a Conai che emette regolare fattura, riportarlo nella voce "costi
materie prime”.

Pur rilevando che il CAC verrebbe, quindi, ad incidere “in modo solo
fittizio, sui livelli di fatturato dell’azienda”, l’Associazione sottolinea che,
soprattutto a causa dell’aumento del contributo CAC “per gli imballaggi in carta,
passato in breve tempo da 20 €/tonnellata a 55 €/tonnellata , e per gli imballaggi
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poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi, passato da
40 €/tonnellata a 75 €/tonnellata”, tale incidenza potrebbe “produrre effetti
negativi in maniera esponenziale sul modello ISA”.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dagli ASSOGRAFICI è
riportato in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BD47U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni e alle richieste pervenute dagli
ASSOGRAFICI in merito agli effetti di natura straordinaria della crisi economica
e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla
conseguente richiesta di prevedere opportuni correttivi per garantire l’idoneità
dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà economica - finanziaria di
riferimento, si rimanda al contenuto del documento unitario su tale tematica.
Con riferimento agli ulteriori rilievi presentati dagli ASSOGRAFICI si fa
presente quanto segue.
1.

Funzione di stima dei ricavi

In merito alle osservazioni relative alla modifica che, nel periodo 2011 –
2018, il settore cartotecnico trasformatore ha registrato da un punto di vista
strutturale in virtù di “acquisizioni, integrazioni ed aggregazioni aziendali, in
particolare nel comparto del packaging” e agli effetti dalla stessa prodotti, si
osserva che tale modifica e le relative ripercussioni dovrebbero essere colte in
maniera adeguata dall’ISA BD47U, essendo comuni alla maggior parte delle
imprese che operano nel settore.
Si ricorda, infatti, che la metodologia adottata per la realizzazione degli
ISA è stata condotta utilizzando la banca dati degli studi di settore e degli ISA
stessi con riferimento agli ultimi otto periodi d’imposta disponibili su un panel
non bilanciato (2011-2018). Il nuovo modello di stima individuato consente di
tener conto, attraverso l’analisi dell’andamento economico del settore, del
territorio e dell’occupazione, del ciclo economico, sia di settore che individuale.
Inoltre, le stime econometriche sono personalizzate a livello di singolo
contribuente attraverso il coefficiente individuale che, calcolato sui dati delle
precedenti otto annualità dichiarative, permette, attraverso la misurazione delle
differenze nella produttività degli operatori economici, di cogliere le specifiche
caratteristiche di ogni singolo contribuente costanti nel tempo.
Con riferimento agli specifici rilievi relativi al p.i. 2020, si rinvia a quanto
riportato all’inizio di questo paragrafo.
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Modelli organizzativi di business

In merito alla richiesta di inserire nella sezione relativa ai “Prodotti
ottenuti e/o lavorati” informazioni relative ai “sacchi in carta a grande contenuto
(comunemente sacchi) e gli shopping bag o shopper (comunemente sacchetti)”, si
evidenzia la disponibilità, anche sulla base di ulteriore documentazione fornita
dall’Associazione, di individuare nuove variabili da inserire nel modello in vista
della prossima evoluzione dell’ISA in argomento.
La previsione di ulteriori informazioni, dovrà comunque tener conto del
fatto che le finalità che hanno ispirato la realizzazione degli ISA (favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli
obblighi tributari, rafforzare la collaborazione tra contribuenti e Amministrazione
finanziaria) devono armonizzarsi con l’obbiettivo di una semplificazione degli
adempimenti tributari in capo ai contribuenti perseguito attraverso un processo,
iniziato a partire dal p.i. 2016 con gli studi di settore, di riduzione del numero di
informazioni richieste, in conformità con le linee guida della politica fiscale
tracciate dal MEF negli Atti di indirizzo ormai da diversi anni.
3.

Indicatori elementari di anomalia

In relazione alle osservazioni di cui al punto C. del precedente paragrafo
relativo al nuovo indicatore elementare di anomalia “Incidenza degli oneri
finanziari netti sul reddito operativo lordo”, l’Agenzia e la SOSE valuteranno
attentamente il corretto funzionamento di tale indicatore e confermano in questa
sede la diponibilità ad approfondire ed analizzare le ulteriori riflessioni che
perverranno anche a seguito dell’applicazione dell’ISA BD47U.
4.

Contributo Ambientale CONAI

Con riferimento alla richiesta di inserire nel modello dell’ISA BD47U una
specifica informazione finalizzata a “sterilizzare” l’incidenza del Contributo
Ambientale CONAI (punto D del precedente paragrafo), si rappresenta che
verranno inserite apposite informazioni al riguardo nel quadro E – Dati per la
revisione del modello ISA BD47U da utilizzare per il periodo d’imposta 2020.
Si ricorda, comunque, che è sempre possibile evidenziare, nel campo Note
aggiuntive del software di applicazione “IlTuoISA”, particolari circostanze
ritenute non adeguatamente colte con l’applicazione degli indici.
Si rappresenta, infine, che le Organizzazioni interessate, come già
anticipato in sede di riunione, potranno comunque trasmettere elementi ed
esempi idonei ad evidenziare le problematiche individuate, in modo da poterne
tener conto nella prossima fase di revisione dell’ISA.
Roma, 18 dicembre 2020
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Roma, 18 dicembre 2020

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BG03U
(Servizi di informazione e comunicazione NCA)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BG03U è stata convocata per il giorno 11 novembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 12 ottobre u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione
di emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

ASSEPRIM;

-

CNA.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 12 novembre 2020, inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione dell’ 11 novembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BG03U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 24 novembre 2020, l’ASSEPRIM ha rappresentato le proprie
osservazioni in merito all’ISA BG03U.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’associazione è riportato
in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BG03U a rappresentare le effettive
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modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
Con riferimento alle osservazioni formulate da ASSEPRIM, riportate nella
premessa del documento in allegato, si rappresenta quanto segue.
1. In merito alla considerazione che l’ISA BG03U, essendo stato elaborato
utilizzando come base dati l’anno 2018, non sarebbe in grado di cogliere né la
crisi determinata dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”, né “i profondi
cambiamenti che il digitale nel 2019 ha imposto al comparto della
Comunicazione e al mondo della produzione dei contenuti in particolare,
abbassando il compenso medio dei soggetti/contribuenti che vi lavorano”, si
rappresenta quanto segue.
Per quanto attiene gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e
dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19, si
rimanda al contenuto del documento unitario su tale tematica.
Con riferimento all’assenza degli aspetti legati ai cambiamenti prodotti nel
settore della comunicazione, nell’anno 2019, dall’utilizzo del “digitale”, si fa
presente che l’ISA BG03U, in revisione nel p.i. 2020, è stato elaborato
prendendo in considerazione un panel non bilanciato di operatori economici
presenti nella banca dati ISA nei periodi d’imposta dal 2011 al 2018. Gli ultimi
dati aggiornati disponibili per l’elaborazione di tale ISA sono, pertanto, quelli
dichiarati dai contribuenti nel p.i. 2018.
Laddove si ritenga che circostanze specifiche, riferibili a condizioni di
svolgimento della propria attività, non siano adeguatamente colte in fase di
applicazione dell’ISA, sarà sempre possibile evidenziarle nel campo Note
aggiuntive del software di applicazione Il tuo ISA.
2. In merito alla considerazione che l’introduzione dell’ISA BG03U “non
semplifica la lettura del mercato, ma aumenta la confusione tra due ambiti
professionali - giornalismo e comunicazione - molto diversi tra loro per obiettivi
di scopo e per modelli di produzione”, si rappresenta quanto di seguito riportato.
L’ISA BG03U si applica ai soggetti che svolgono attività riconducibili ai
codici Ateco: 581300 - Edizione di quotidiani; 592010 - Edizione di registrazioni
sonore; 639100 - Attività delle agenzie di stampa; 900301 - Attività dei
giornalisti indipendenti. Per tali codici attività, fino al periodo d’imposta 2017,
era prevista l’applicazione dei parametri, ai sensi del Dpcm del 29 gennaio 1996.
L’art. 9 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, che ha previsto l’introduzione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale (ISA), ha stabilito, contestualmente, la soppressione degli
studi di settore e dei parametri pertanto per i citati codici Ateco è stato elaborato
l’ISA semplificato AG03S – “Servizi di informazione e comunicazione NCA”,
entrato in vigore a partire dal p.i. 2018. Tramite la compilazione del modello
AG03S sono state raccolte le informazioni che hanno consentito l’elaborazione
dell’ISA BG03U, in vigore a partire dal periodo d’imposta 2020. In particolare,
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le informazioni presenti nel quadro E – “Dati per la revisione” del modello
AG03S sono state utilizzate per individuare i Modelli di business (MoB) previsti
per l’ISA BG03U. Ogni MoB individuato è riconducibile ad una specifica attività
svolta in maniera prevalente oppure, come nel caso del MoB 1, a una tipologia
che comprende una gamma più vasta di attività. Si precisa inoltre che la
probabilità di appartenenza ai modelli organizzativi rappresenta una delle
variabili esplicative e che la funzione di stima intercetta elementi che permettono
di cogliere le specificità individuali dell’operatore economico.
Ci si rende, in ogni caso, disponibili ad effettuare ulteriori analisi ai fini
della prossima revisione dell’ISA, sulla base di elementi di dettaglio che
l’Associazione vorrà far pervenire.
L’Associazione ASSEPRIM ha espresso, nel documento allegato, alcune
considerazioni sulla classificazione dei modelli di business e sugli indicatori
elementari di anomalia.
Al riguardo, si riportano di seguito le valutazioni in merito alle
osservazioni di ASSEPRIM esposte nei successivi punti.
In merito alla considerazione che “i modelli di business si riferiscono al
mondo del giornalismo e riguardano sia le società editoriali che i giornalisti
professionisti e pubblicisti, una platea di Partite IVA in aumento per la crisi
dell’editoria che “approda” nel comparto della Comunicazione per svolgere
innanzitutto l’attività di ufficio stampa, alterando le modalità di esecutivo e i
prezzi di mercato”, si rappresenta che l’ISA BG03U è elaborato sulla base dei
dati dichiarati dai contribuenti tramite il relativo modello, pertanto lo stesso
dovrebbe riuscire a cogliere gli elementi comuni agli operatori del settore. Con
riferimento a tali elementi, inoltre, l’ISA, essendo costruito utilizzando anche i
dati dichiarati dai contribuenti nelle otto annualità precedenti a quella di
applicazione dell’ISA, dovrebbe riuscire a cogliere anche l’evoluzione nel tempo
dei citati elementi.
Ci si rende, tuttavia, disponibili ad effettuare ulteriori analisi ai fini della
prossima revisione dell’ISA, sulla base di elementi di dettaglio che
l’Associazione vorrà far pervenire.
MOB 1 – “Contribuenti che forniscono principalmente altri servizi di
informazione e comunicazione”
Con riferimento alla considerazione che “è molto pericoloso equiparare
nello stesso modello di business servizi di informazione e comunicazione” e alla
conseguente richiesta formulata dall’ASSEPRIM di “separazione della
classificazione”, si rimanda a quanto già rappresentato al precedente punto 2 del
presente documento.
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MOB 2 – “Contribuenti che svolgono soprattutto attività di giornalista
pubblicista”
In merito alla considerazione che per “l’attività giornalistica svolta dal
libero professionista non assunto da una casa editoriale” non sarebbe possibile
distinguere tra “professionista e pubblicista” e che effettuare tale distinzione
potrebbe “creare equivoci tra le competenze del comunicatore e quelle del
giornalista”, si rappresenta che tramite i dati indicati dai contribuenti nei righi
E20 (“Professionista”) ed E21 (“Pubblicista”) del modello AG03S, per l’ISA
BG03U in oggetto sono stati individuati due distinti Modelli di business, il MoB
5 – “Contribuenti che svolgono soprattutto attività di giornalista professionista”
e il MoB 2 – “Contribuenti che svolgono soprattutto attività di giornalista
pubblicista”.
Ci si rende, in ogni caso, disponibili ad effettuare ulteriori analisi ai fini
della prossima revisione dell’ISA, sulla base di eventuali spunti di
approfondimento che l’Associazione vorrà far pervenire.
Con riferimento alla considerazione relativa agli “INDICATORI
ELEMENTARI DI ANOMALIA – Esercenti attività di impresa”, ed in particolare
all’indicatore “Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e
merci con le relative rimanenze”, si rappresenta che la struttura di conto
economico riportata con riferimento all’ISA BG03U rappresenta una
riclassificazione standard delle voci contabili presenti nel quadro F – “Elementi
contabili” del modello di rilevazione dei dati presentato dal contribuente, che va
compilato sulla base delle disposizioni contenute nel TUIR. Le variabili in esso
riportate, al pari di quelle presenti negli altri quadri del modello, andranno
compilate solo se il relativo dato risulti essere presente nella contabilità
riclassificata fiscalmente. Si conferma pertanto, che alcune voci (quali ad
esempio quelle riferite alla gestione del magazzino) risultano, per il settore in
esame, poco compilate dai contribuenti. Pertanto, la presenza, tra gli indicatori
elementari di anomalia previsti per l’ISA BG03U, ad esempio, dell’indicatore
“Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le
relative rimanenze” non determinerà alcuna anomalia laddove le corrispondenti
voci contabili non risultino valorizzate all’interno del modello ISA.

Roma, 18 dicembre 2020
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BG41U
(Ricerche di mercato e sondaggi di opinione)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BG41U è stata convocata per il giorno 14 settembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 19 agosto u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

ASSEPRIM;

-

ASSIRM;

-

CNA;

-

CONFCOMMERCIO.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 24 settembre 2020, inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 14 settembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BG41U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 5 ottobre 2020, l’ASSIRM ha rappresentato le proprie
osservazioni in merito all’ISA BG41U.
Con nota del 9 ottobre 2020, l’ASSEPRIM ha rappresentato le proprie
osservazioni in merito all’ISA BG41U.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dalle associazioni è riportato
in allegato al presente documento.
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VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BG41U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
Con riferimento alle osservazioni di ASSIRM, si rappresenta quanto
segue.
In merito alle considerazioni sulla dimensione del “campione utilizzato
per la predisposizione degli Indicatori”, nel prendere atto dell’apprezzamento
manifestato relativamente alla significativa riduzione “rispetto ai passati
esercizi” del citato campione, si conferma la disponibilità a collaborare con
l’ASSIRM al fine di renderlo più attinente possibile alla realtà del settore in
esame.
In relazione alle considerazioni formulate in merito agli effetti di natura
straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza
sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione del parere circa
la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà economico – finanziaria
di riferimento, si rimanda al contenuto del documento unitario su tale tematica.
Con riferimento alle osservazioni di ASSEPRIM, si rappresenta quanto
segue.
In merito alla considerazione che “gli attuali associati ASSIRM non sono
rappresentativi della pluralità ed articolazione della realtà produttiva degli
istituti di ricerca”, che tra di essi “risultano di fatto presenti operatori il cui core
business non risiede nelle ricerche di mercato ma in attività di business
intelligence, comunicazione ed altro” e che all’interno del codice ATECO
73.20.00 – “Ricerche di mercato e sondaggi di opinione” risulterebbero
classificate attività che “non erogano ricerche di mercato (con nessuna
metodologia), ma servizi a supporto (location, reperimenti, etc)”, si rappresenta
quanto di seguito riportato.
L’ISA BG41U si applica ai soggetti che svolgono prevalentemente attività
ricomprese nel codice ATECO 73.20.00 – “Ricerche di mercato e sondaggi di
opinione” e che dichiarano ricavi/compensi derivanti da tali attività inferiori a
5.164.569,00 euro.
Si fa presente che, per l’ISA in oggetto, in fase di elaborazione, il
campione di riferimento è stato depurato delle imprese che esercitano attività
ritenute non riconducibili al codice ATECO 73.20.00 – Ricerche di mercato e
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sondaggi di opinione (oggetto dell’ISA), sulla base di analisi effettuate su
banche dati di società di capitali (AIDA e Infocamere).
Ai fini del citato campione, inoltre, sono state scartate le posizioni
relative a imprese e lavoratori autonomi che hanno dichiarato ricavi/compensi
derivanti da attività diverse da quelle strettamente connesse alle ricerche di
mercato e/o i sondaggi di opinione superiori al 50% del totale. In particolare,
sono stati scartati i soggetti per i quali, con riferimento alle attività relative al
“Servizio completo” e alle “attività di servizio alle ricerche di
mercato/sondaggi di opinione e stabili collaborazioni”, i ricavi/compensi
dichiarati risultano minori o uguali al 50% del totale.
Con riferimento alla numerosità dei soggetti interessati dall’ISA in
argomento, si rappresenta che il totale dei contribuenti che hanno compilato il
modello ISA AG41U, per il periodo di imposta 2018, risulta pari a 1.500
soggetti (di cui 1.050 imprese e 450 lavoratori autonomi). In virtù degli scarti
effettuati, la platea dei soggetti elaborati (che hanno dichiarato di svolgere in
prevalenza attività riconducibili a quelle elencate dal codice Ateco 73.20.00) è
risultata invece pari a 648 soggetti (di cui 432 imprese e 216 lavoratori
autonomi).
L’Associazione ASSEPRIM ha espresso, nel documento allegato, alcune
considerazioni sulla classificazione dei modelli di business e sugli indicatori
elementari di anomalia.
Al riguardo, si riportano di seguito le valutazioni in merito alle
osservazioni di ASSEPRIM esposte nei successivi punti.
Modelli organizzativi di business
In merito alla considerazione che la suddivisione operata per i “criteri”
utilizzati per la definizione della “Specializzazione metodologica” “risulta di
fatto poco coerente con i processi produttivi degli istituti di ricerca”, si
rappresenta quanto segue.
Come già evidenziato nella riunione del 14 settembre u.s., le citate
informazioni, presenti nel modello AG41U, all’interno della sezione
“METODOLOGIE DI RICERCA” del quadro E – “Dati per la revisione”, non
sono state utilizzate ai fini dell’individuazione dei modelli di business (MoB)
dell’ISA BG41U. Tali informazioni, inoltre, sono state testate nelle funzioni di
stima dei “ricavi/compensi per addetto” e del “valore aggiunto per addetto” ma
non sono risultate significative. Al riguardo, si fa presente che il modello
BG41U, da utilizzare per dichiarare i dati relativi al periodo d’imposta 2020, non
prevede le informazioni relative alla sezione “METODOLOGIE DI RICERCA”.
Con riferimento alla considerazione secondo cui “il tessuto produttivo
italiano è composto da molti istituti di medio/piccole dimensioni e da pochi
player molto strutturati. Risulta quindi anomala la distribuzione (presentata in
slide 19 del medesimo documento) in cui il numero dei contribuenti in MOB 1 è
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nettamente minore di quanti in MOB2”, si rappresenta quanto segue.
Per l’ISA BG41U sono stati individuati quattro modelli di business (MoB)
che raggruppano 648 soggetti. In particolare, all’interno del MoB 2
(“Contribuenti di più grandi dimensioni che si rivolgono ad una pluralità di
committenti”), sono raggruppati 158 soggetti caratterizzati, prevalentemente, da
una dimensione “più strutturata”. Gli ulteriori soggetti, pari a 490, sono così
suddivisi: 98 all’interno del MoB 1 – “Contribuenti che, rivolgendosi in
prevalenza ad una pluralità di committenti, si occupano principalmente di
attività a servizio completo (ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione)”; 67
all’interno del MoB 3 – “Contribuenti che, rivolgendosi in prevalenza ad una
pluralità di committenti, si occupano principalmente di attività di servizio alle
ricerche di mercato e/o ai sondaggi di opinione” e 325 all’interno del MoB 4
(“Contribuenti che svolgono l’attività prevalentemente per il committente
principale”).
Si evidenzia, inoltre, che i soggetti raggruppati all’interno del MoB 2,
sebbene siano definiti “di più grandi dimensioni”, hanno dichiarato, con
riferimento al periodo d’imposta 2018, ricavi/compensi derivanti dall’attività
riconducibile al codice ATECO 73.20.00 di importo inferiore a 5.164.569,00
euro, in quanto i soggetti che dichiarano ricavi/compensi superiori a tale importo
sono esclusi dall’applicazione degli ISA.
Ci si rende, in ogni caso, disponibili ad effettuare ulteriori analisi ai fini
della prossima revisione dell’ISA, sulla base di elementi di dettaglio che
l’Associazione vorrà far pervenire.
In merito alla considerazione secondo la quale “la presenza di un cluster
del 50% (MOB 4) con un committente principale (>50% del fatturato) è un
ulteriore punto di attenzione: sorge il dubbio si tratti di freelance o attività di
servizio, non istituti di ricerca”, si rappresenta che l’ISA BG41U si applica sia ai
soggetti che esercitano l’attività in forma di impresa, che a quelli che la
esercitano professionalmente. Al riguardo, si evidenzia che le numerosità relative
ai quattro MoB individuati per l’ISA in oggetto comprendono le imprese e i
lavoratori autonomi che hanno compilato il modello AG41U, con riferimento al
periodo d’imposta 2018. In particolare, il MoB 4 – “Contribuenti che svolgono
l’attività prevalentemente per il committente principale”, raggruppa tutti i
soggetti, imprese e lavoratori autonomi, che hanno compilato il rigo C11 –
“Percentuale dei ricavi/compensi provenienti dal cliente principale (indicare
solo se superiore al 50%)”, indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta.
Indicatori elementari di anomalia
Relativamente alla considerazione per cui “si segnala come per la
maggior parte degli istituti di ricerca le attività di field qualitativo siano svolte
con il ricorso a professionisti esterni (“freelance”). Questa struttura di business
genera un rapporto fatturato/numero dipendenti poco rappresentativo, se
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confrontato con un modello di attività differente, in cui le attività di field
vengono condotte in-house”, si rappresenta quanto segue.
L’ISA BG41U è stato elaborato sulla base dei dati, relativi al periodo
d’imposta 2018, dichiarati dai contribuenti tramite il modello AG41U, pertanto
tale ISA dovrebbe riuscire a cogliere le modalità operative e gli elementi comuni
agli operatori del settore in esame. Con riferimento a tali elementi, inoltre, l’ISA
dovrebbe riuscire a coglierne anche l’evoluzione nel tempo, essendo elaborato
utilizzando anche i dati dichiarati dai contribuenti nelle otto annualità precedenti
a quella di applicazione dello stesso.
Laddove si ritenga che circostanze specifiche, riferibili a condizioni di
svolgimento della propria attività, non siano adeguatamente colte in fase di
applicazione dell’ISA, sarà sempre possibile evidenziarle nel campo “Note
aggiuntive” del software di applicazione “Il tuo ISA”.
Ci si rende, in ogni caso, disponibili ad effettuare ulteriori analisi ai fini
della prossima revisione dell’ISA, sulla base di elementi di dettaglio che
l’Associazione vorrà far pervenire.

Roma, 18 dicembre 2020
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BG48U
(Riparazioni di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BG48U è stata convocata per il giorno 24 settembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 25 agosto u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e della seguente
Organizzazione:
-

CONFARTIGIANATO.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 28 settembre 2020, inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 24 settembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BG48U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 16 novembre 2020, la CONFARTIGIANATO ha formulato
proprie osservazioni in relazione alle ricadute economiche del fenomeno
epidemiologico in atto “determinato dalla diffusione, a livello mondiale, del
coronavirus SARS-coV-2” sui settori interessati dall’ISA in argomento ed ha
sospeso “ogni valutazione circa la capacità dell’indicatore di affidabilità BG48U
di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria delle imprese del
settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati
effetti”. Con specifico riferimento alle attività economiche oggetto dell’ ISA
BG48U, l’Associazione ha evidenziato le difficoltà economiche in cui verserebbe
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il settore “per la riduzione dei ricavi che si è accentuata nel corso degli ultimi
anni, soprattutto al sud dove le imprese sono in genere meno strutturate e fanno
quindi più fatica ad investire e a stare sul mercato. Il trend negativo del settore è
dovuto a vari fattori fra i quali, principalmente, la contrazione delle tariffe
corrisposte dalle case costruttrici, il problema dei costi degli elettrodomestici
estremamente ridotti che disincentivano la riparazione, una conseguente
organizzazione e gestione del lavoro aziendale sempre più dispendiosa. Le
riparazioni in garanzia che vanno ad incidere in maniera rilevante
sull’ammontare dei ricavi rappresentano una criticità da superare nel modello,
come segnalato anche in precedenza in occasione della revisione dello studio di
settore e poi dell’ISA. In proposito è stato precisato che le riparazioni in
garanzia non concorrono ad elevare il fatturato, ma viceversa lo abbattono e
vanno quindi considerate come mancato ricavo, poiché le tariffe corrisposte
dalle case costruttrici, sempre più esigue, non sono sufficienti neanche a coprire
i costi sostenuti dai riparatori” ed ha rappresentato l’esigenza di approfondire il
quadro congiunturale del comparto “con il concorso della Categoria per
analizzare i fattori di maggiore incidenza economica per le imprese di
riparazione di elettrodomestici e fare in modo che l’ISA possa cogliere in
maniera fedele e corretta la reale situazione delle stesse aziende, anche
attraverso adattamenti del modello. A tale scopo la Categoria si è resa
disponibile a fornire all’Agenzia delle Entrate la massima collaborazione,
proponendo anche l’avvio di un apposito team di lavoro. “
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’Associazione è riportato
in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BG48U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni pervenute dall’Organizzazione. in merito
agli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione
del parere circa la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà
economico - finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del documento
unitario su tale tematica.
Con riferimento al trend negativo registrato nel settore delle riparazioni di
elettrodomestici e, in particolare, alla contrazione dei margini derivanti dalle
riparazioni in garanzia si rappresenta che le analisi dei dati dichiarati nel periodo
d’imposta 2018, quale base dati di costruzione dell’ISA in evoluzione, hanno
determinato, anche per il p.i. 2020, l’individuazione di specifici modelli di
business inerenti le imprese che operano nel comparto degli interventi in
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garanzia. Nello specifico, sulla base delle informazioni presenti nel quadro C –
Elementi specifici dell’attività del modello AG48U, relative alla tipologia di
assistenza “Centro di assistenza tecnica autorizzato” e alla percentuale dei ricavi
derivanti da “Riparazioni e sostituzioni effettuate in garanzia in qualità di centro
di assistenza tecnica autorizzato” e da “Riparazioni effettuate con tariffa fuori
garanzia in qualità di centro di assistenza tecnica autorizzato”, sono stati
individuati il MoB 2 (Imprese che operano prevalentemente come centri di
assistenza tecnica autorizzati), il MoB 4 (Imprese che operano prevalentemente
come centri di assistenza tecnica autorizzati specializzati nella riparazione di
piccoli elettrodomestici), il MoB 6 (Imprese che operano prevalentemente come
centri di assistenza tecnica autorizzati specializzati nella riparazione di
elettrodomestici bianchi) ed il MoB 7 (Imprese che operano prevalentemente
come centri di assistenza tecnica autorizzati specializzati nella riparazione di
elettrodomestici bruni). Si precisa che, anche in riferimento a quanto già
evidenziato nelle osservazioni della precedente evoluzione dell’ISA in oggetto, la
variabile “Riparazioni e sostituzioni effettuate in garanzia in qualità di centro di
assistenza tecnica autorizzato” è stata testata nei modelli di stima ma non è
risultata statisticamente significativa. È da rilevare che nell’ambito dei MoB
suindicati, ovvero dei centri di assistenza tecnica autorizzati, la compilazione
della variabile in questione interessa la quasi totalità dei soggetti, pertanto si
ritiene che le specificità delle imprese che effettuano le riparazioni in garanzia
siano colte attraverso la caratterizzazione stessa dei MoB. Tanto premesso, si
ritiene opportuno rappresentare che le funzioni di stima dei “Ricavi per addetto”
e del “Valore aggiunto per addetto” tengono conto sia dei dati dichiarati
nell’anno d’imposta di applicazione dell’ISA sia del comportamento individuale
del contribuente nel tempo nonché dell’andamento congiunturale. In particolare,
il coefficiente individuale consente di personalizzare le stime in funzione delle
specifiche caratteristiche del singolo contribuente. Inoltre, fermo restando la
disponibilità ad organizzare ulteriori momenti di approfondimento, si ricorda che
è sempre possibile evidenziare, nel campo Note aggiuntive del software di
applicazione “Il tuoISA”, particolari circostanze riferibili alle peculiarità
dell’attività svolta, qualora si ritenga che le stesse non siano adeguatamente colte
nel calcolo dell’ISA.

Roma, 18 dicembre 2020
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BG53U
(Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BG53U è stata convocata per il giorno 25 settembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 25 agosto u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

A.I.T.I.;

-

CNA;

-

CONFCOMMERCIO;

-

FEDERLINGUE.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 30 settembre 2020, inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 25 settembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BG53U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 15 ottobre 2020, la FEDERLINGUE ha rappresentato le
proprie osservazioni in merito all’ISA BG53U.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’associazione è riportato
in allegato al presente documento.
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VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BG53U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
Con riferimento alle osservazioni specifiche formulate da
FEDERLINGUE, che richiamano quelle già formulate dalla stessa
Organizzazione relativamente alla precedente versione dell’ISA AG53U, si
rappresenta quanto segue.
In merito alla considerazione “il settore di attività ”organizzazione di
eventi” è presente impropriamente tra i servizi linguistici (non ha nulla a che
vedere) e, pur essendo valutato dallo specifico ISA attraverso un MOB diverso, è
opportuno venga tolto dal nostro comparto”, si fa presente che, come già
evidenziato nel verbale relativo all’ISA AG53U, l’attività riguardante
l’organizzazione di eventi non rientra tra i servizi linguistici e, per tale motivo,
nell’ISA BG53U è presente uno specifico MoB (MoB 1 – “Contribuenti che
offrono prevalentemente il servizio di organizzazione di eventi”).
Con riferimento alla considerazione “l’unità di misura utilizzata da
imprese e professioni nel settore della traduzione è il numero di parole contenute
in un testo. Si propone di eliminare il riferimento ad altri parametri utilizzati
(righe/pagine/cartelle) e usare solamente il numero di parole come misura della
quantità di lavoro svolto”, si rappresenta che l’ISA BG53U è stato elaborato
sulla base dei dati, relativi al periodo d’imposta 2018, dichiarati dai contribuenti
tramite il modello AG53U e che le variabili “cartelle tradotte” e “righe tradotte”
sono state compilate da un elevato numero di contribuenti, quindi si ritiene non
opportuno eliminare il riferimento a tali parametri. Ci si rende, in ogni caso,
disponibili ad effettuare ulteriori analisi ai fini della prossima revisione dell’ISA,
sulla base di elementi di dettaglio che l’Associazione vorrà far pervenire.
In merito alla proposta dell’Associazione di prevedere nel modello “la %
di ricavi provenienti da traduzione automatica con light post-editing”, si osserva
quanto segue. Secondo quanto segnalato, si tratterebbe di un fenomeno piuttosto
diffuso, che dovrebbe rappresentare una modalità operativa comune agli
operatori del settore in esame, pertanto già colta dai modelli organizzativi
individuati. Tuttavia, ci si rende disponibili a inserire tale informazione nel
modello di rilevazione dati ISA in corso di predisposizione per il periodo
d’imposta 2020, sulla base di ulteriori elementi di dettaglio che l’Associazione
vorrà far pervenire in merito alle relative istruzioni.
Con riferimento
all’osservazione
“non vengono
considerati
adeguatamente, nella valutazione dell’ISA delle società di traduzione il diverso
lavoro svolto per le revisioni del testo/correzioni e per le perizie giurate, nonché
la necessità di avvalersi di professionisti qualificati”, si rappresenta che la

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Alessandra Menna

Pagina 3 di 5

VERBALE – ISA BG53U

percentuale dei ricavi/compensi conseguiti dall’attività di “Revisione” non è
risultata significativa ai fini dell’elaborazione delle stime econometriche previste
per l’ISA BG53U.
In merito alla proposta di prevedere dei “correttivi che consentano il
riconoscimento della premialità anche al soggetto che non ottiene ricavi/reddito
a causa di situazioni oggettive di carattere socio-economico, finanziario,
strutturale o contingente”, si fa presente, in questa sede, che la metodologia
utilizzata per gli ISA dovrebbe già essere in grado di cogliere le caratteristiche
specifiche dei singoli operatori economici attraverso l’utilizzo di specifici
coefficienti individuali che variano per soggetto e nel tempo. Laddove si ritenga
che circostanze specifiche, riferibili a condizioni di svolgimento della propria
attività, non siano adeguatamente colte in fase di applicazione dell’ISA, sarà
sempre possibile evidenziarle nel campo Note aggiuntive del software di
applicazione Il tuo ISA.
In merito alle osservazioni di carattere generale formulate da
FEDERLINGUE, si rappresenta quanto segue.
1) Con riferimento alla considerazione “riteniamo che gli Indici Sintetici
di Affidabilità presentati siano un buon strumento per valutare appunto
l’affidabilità economica e finanziaria di aziende del settore delle società di
traduzione e interpretariato -che Federlingue rappresenta come associazione di
categoria- ma anche, fondamentalmente, che gli ISA non rappresentino il grado
di veridicità della denuncia dei redditi delle stesse aziende”, si fa presente quanto
segue.
Gli indici sintetici di affidabilità sono uno strumento di compliance fiscale
che ha la funzione di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare
la collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, previsti
dall’articolo 9-bis, comma 1, del DL n. 50/2017.
Tali indici, elaborati sulla base di dati strutturali e contabili, relativi a più
periodi d’imposta, dichiarati dai contribuenti mediante la compilazione dei
modelli ISA, allegati alle dichiarazioni REDDITI, attribuiscono un punteggio di
affidabilità calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori
elementari, suddivisi in due gruppi:
- gli indicatori elementari di affidabilità, che individuano l’attendibilità di
relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del
settore e/o del modello organizzativo di riferimento. In particolare, per l’ISA
BG53U si tratta degli indicatori Ricavi per addetto, Compensi per addetto,
Valore aggiunto per addetto e Reddito per addetto;
- gli indicatori elementari di anomalia, che segnalano la presenza di profili
contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di
riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili ad ingiustificati
disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati
per l’applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei
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modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità
d’imposta. In particolare, per l’ISA BG53U si tratta di 18 indicatori suddivisi
nelle sezioni: Gestione caratteristica, Gestione dei beni strumentali, Redditività,
Gestione extra-caratteristica, Indicatori specifici, Attività non inerenti.
La stima degli indicatori elementari di affidabilità “Ricavi per addetto”,
“Compensi per addetto” e “Valore aggiunto per addetto” viene effettuata
utilizzando una funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas in forma
logaritmica che consente una maggiore interpretabilità economica dei coefficienti
stimati (elasticità) e una migliore aderenza dei risultati alla realtà economica.
Tale stima, inoltre, è personalizzata per singolo contribuente sulla base di
uno specifico “coefficiente individuale”, che misura le differenze nella
produttività delle imprese e che risulta calcolato sulla base dei dati dichiarati dai
contribuenti nelle otto annualità di imposta precedenti.
2) In merito alla considerazione “uno dei valori basilari che gli ISA valutano nel
bilancio/nella denuncia dei redditi dell’azienda è la redditività della stessa in
base al numero di dipendenti. Riteniamo che questo non sia un parametro di
raffronto valido per le aziende del nostro settore, né rispetto all’affidabilità
finanziaria né rispetto alla veridicità della denuncia, in quanto dipende dalla
scelta di modello di attività dell’azienda stessa: i servizi di traduzione possono
essere infatti affidati a traduttori liberi professionisti esterni oppure a traduttori
dipendenti, con un evidente rapporto redditività/dipendente completamente
diverso”, nel rimandare a quanto rappresentato al precedente punto 1, ci si rende,
in ogni caso, disponibili ad effettuare ulteriori analisi ai fini della prossima
revisione dell’ISA, sulla base di elementi di dettaglio che l’Associazione vorrà
far pervenire.
Laddove si ritenga che circostanze specifiche, riferibili a condizioni di
svolgimento della propria attività, non siano adeguatamente colte in fase di
applicazione dell’ISA, sarà sempre possibile evidenziarle nel campo Note
aggiuntive del software di applicazione Il tuo ISA.
3) Relativamente alla considerazione “le società di traduzione lavorano
mediamente per oltre il 95% con clienti aziende (attivita’ B2B) e non con privati.
I nostri clienti devono necessariamente dimostrare i costi sostenuti e quindi non
c’è possibilità, a nostro avviso, di evitare la fatturazione o dichiarare costi
inferiori da parte delle nostre aziende”, nel prendere atto di quanto
rappresentato, si rimanda a quanto evidenziato al punto 1 del presente
documento.
4) In merito alla considerazione “il meccanismo dell'ISA fa sì che le
aziende che non siano allineate agli indici e che sono in difficoltà vengano, oltre
tutto, penalizzate ed anzi invitate a pagare più del dovuto per “poter evitare
accertamenti. Questa a noi sembra un’ingiustizia, che da parte di molti nostri
associati viene addirittura percepita come una velata forma di coercizione
economica”, nel rimandare a quanto evidenziato al punto 1 del presente
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documento, si rappresenta ulteriormente quanto segue.
Gli indici sintetici di affidabilità sono uno strumento non di tipo
accertativo ma di compliance che, in base al punteggio di affidabilità ottenuto,
consente di ottenere determinati benefici premiali. A fine di accedere al regime
premiale previsto per gli ISA dal comma 11, dell’art. 9-bis, i contribuenti hanno
la possibilità di migliorare il proprio punteggio di affidabilità, indicando nelle
dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture
contabili.
Al riguardo, si evidenzia che, in caso di punteggio di affidabilità inferiore
a 10, il software di calcolo Il tuo ISA propone l’importo degli ulteriori
componenti positivi utile per massimizzare il punteggio dell’ISA. Pertanto il
contribuente ha la possibilità di migliorare il proprio punteggio, fino a
massimizzarlo dichiarando l’intero importo proposto, oppure di non dichiarare
ulteriori componenti positivi mantenendo così il punteggio ISA iniziale.

Roma, 18 dicembre 2020
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BG66U
(Software house, riparazione di macchine per ufficio ed altri servizi connessi
all'Information Technology)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BG66U è stata convocata per il giorno 9 ottobre 2020 con email inviata
alle Organizzazioni di categoria interessate in data 17 settembre u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

ASSOSOFTWARE;

-

CONFARTIGIANATO.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 13 ottobre 2020, inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 9 ottobre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BG66U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 17 novembre 2020, la CONFARTIGIANATO IMPRESE
ICT ha formulato proprie osservazioni in relazione alle ricadute economiche del
fenomeno epidemiologico in atto “determinato dalla diffusione, a livello
mondiale, del coronavirus SARS-coV-2” sui settori interessati dall’ISA in
argomento.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’associazione è riportato
in allegato al presente documento.
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VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BG66U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni pervenute dall’Organizzazione. in merito
agli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione
del parere circa la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà
economico - finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del documento
unitario su tale tematica.

Roma, 18 dicembre 2020
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BG67U
(Tintorie e lavanderie)
1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BG67U è stata convocata per il giorno 25 novembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 12 ottobre u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

ASSOSECCO;

-

ASSOSISTEMA;

-

CNA;

-

CONFARTIGIANATO;

-

CONFCOMMERCIO.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 25 novembre 2020, inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 25 novembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BG67U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 4 dicembre 2020, ASSOSISTEMA ha formulato proprie
osservazioni in relazione agli aspetti di seguito riportati.
1. MOB 4 (Lavanderie che effettuano principalmente lavanolo di
biancheria): l’Associazione evidenzia che per la definizione del MOB “nella
“Gamma dei servizi offerti” (cfr. slide 17 della Vostra Presentazione in allegato)
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manca la voce “Solo noleggio”. L’inclusione di tale voce servirebbe ad
evidenziare quelle aziende che effettuano il solo noleggio di biancheria, prive di
impianto industriale, le quali usano impropriamente il codice ATECO 96.01.10
figurando come lavanderie industriali, ma svolgono invece solo attività
commerciale e che dovrebbero essere inquadrate con il relativo codice Ateco
77.29.10 e non rientrare quindi nell’ISA in commento”.
2. Conto economico riclassificato: l’Organizzazione osserva “Il Conto
Economico riclassificato (cfr. slide 20 della Vostra Presentazione in allegato)
risulta poco rappresentativo per il nostro ambito, per le seguenti voci:
- Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e
sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale;
- Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e
sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale;
- Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e
per la produzione di servizi.
Al riguardo se tra le esistenze iniziali e finali si considera anche la biancheria quale cespite di proprietà dell’azienda, fornito a noleggio alla clientela trattandosi di un bene fungibile e costantemente in movimento tra i vari clienti,
non è sempre possibile effettuare un inventario fisico preciso, per cui si avranno
dati spesso non confrontabili in funzione delle stime effettuate dal contribuente.
Si ricorda che il valore della biancheria per le lavanderie industriali può
arrivare a rappresentare i 2/3 del fatturato aziendale (es: € 3.000.000 fatturato € 2.000.000 valore del cespite biancheria), per cui le altre voci avranno scarsa
rilevanza. D’altro canto, se si utilizzano per la compilazione dell’ISA i valori
della biancheria iscritti nel libro cespiti, tali valori potrebbero non essere
corretti a causa dell'incidenza dei furti e dei rotti; ovvero, al contrario, della
maggior durata della biancheria rispetto all'ammortamento stabilito. Si ricorda
che, nel corso della loro vita utile i dispositivi tessili subiscono cali di peso
naturali per la tipologia specifica del prodotto. Inoltre, la biancheria è
frequentemente e fisiologicamente soggetta ad utilizzi non idonei e/o ad
ammanchi che la estromettono dal ciclo produttivo e che, nel complesso,
generano perdite valutabili nel 2% dei volumi processati.[..] In conclusione,
nell’ambito del modello ISA, andrebbe individuata una metodologia di
valutazione del cespite biancheria in grado di cogliere correttamente le
situazioni sopra dette.”
3. Spese sostenute per detergenti per lavaggio ad acqua per macchina per
il lavaggio ad acqua: l’Associazione chiede chiarimenti in merito a cosa si deve
intendere per detergenti – “L'ammorbidente, che serve in fase di finissaggio, è un
prodotto chimico per il lavaggio? L'acido acetico che condiziona il PH in fase di
risciacquo è un prodotto chimico per il lavaggio? I candeggianti sono prodotti
chimici per il lavaggio?”.
4. Apertura stagionale: al riguardo l’Associazione evidenzia che “con
riferimento all’Aperta stagionale fino a 6 mesi (valore 1 se 6 mesi - 0 se più di
sei mesi, cfr. NTM ISA BG67U, pag. 22, in allegato), si ricorda che, nel nostro
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settore le aziende con caratteristiche di attività stagionale (ad esempio, sulla
costiera napoletana, a Rimini o all'Elba) operano generalmente con una
stagione di circa 8 mesi restandone aperte 12, ma con un fatturato che ha
l'andamento di seguito rappresentato La caratteristica dell’attività stagionale
andrebbe quindi riferita non al periodo d'apertura, bensì al periodo in cui
l’azienda sviluppa la maggior parte del proprio fatturato, ovvero l’80% del
fatturato in 6 mesi anche se poi resta aperta 12 mesi”[..].
5. Numero degli addetti: con riferimento a tale aspetto viene osservato
che “Molte lavanderie industriali fanno sempre più ricorso a lavoratori in
cooperative sia per la cernita che per la produzione vera e propria, oltre che per
i trasporti (tra l'altro con contratti di lavoro diversi da quello della categoria),
riducendo sostanzialmente il numero degli addetti come sopra definiti ai fini
dell’ISA e modificando i valori del "Venduto per addetto". Questa situazione
penalizza fortemente quelle aziende che mantengono il controllo diretto della
manodopera su tutte le fasi aziendali (cernita, produzione, distribuzione),
applicando e rispettando il CCNL della categoria. Il rischio è che tramite appalti
fittizi a cooperative spurie di intere fasi produttive si propaghino meccanismi di
dumping basati sulla logica del prezzo più basso, espellendo di fatto dal mercato
proprio le imprese “affidabili” che rispettano elevati standard qualitativi e che
applicano correttamente le norme previste dalla legge e dal contratto collettivo
nazionale di lavoro. Gli indicatori ISA, come oggi costruiti, non riescono a
rilevare la portata del fenomeno che altrimenti potrebbe generare verifiche su
quelle aziende che si presentano sul mercato a prezzi non remunerativi dei costi
caratteristici del comparto con un numero di dipendenti dichiarati non allineato
al fatturato.”
6. Crisi delle lavanderie industriali operanti per il turismo:
l’Associazione ha infine rappresentato le ricadute economiche del fenomeno
epidemiologico in atto rilevando che “dall’inizio della pandemia si conferma un
calo delle attività e quindi dei fatturati, per gli ambiti sia alberghiero che
ristorativo, che a novembre ha raggiunto picchi del -90”. [..] “La situazione
attuale, relativa all’intero anno 2020 e sicuramente anche al 2021, va
considerata e valutata al fine di evitare ripercussioni sul giudizio riguardante
l’affidabilità fiscale delle lavanderie industriali operanti per il settore turisticoalberghiero e della ristorazione.”
Con nota del 9 dicembre 2020, la CONFARTIGIANATO ha formulato
proprie osservazioni in relazione alle ricadute economiche del fenomeno
epidemiologico in atto “determinato dalla diffusione, a livello mondiale, del
coronavirus SARS-coV-2” sui settori interessati dall’ISA in argomento ed ha
sospeso “ogni valutazione circa la capacità dell’indicatore di affidabilità BG67U
di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria delle imprese del
settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati
effetti”. Con specifico riferimento alle attività economiche oggetto dell’ISA
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BG67U, “la Categoria osserva come già avvenuto in passato che le aziende di
lavanderia tradizionale si distinguono da quelle industriali e dalle self-service.
Sottolinea che il biennio 2018 – 2019 è caratterizzato da un fenomeno di
concorrenza sleale segnalato a tutti i livelli anche dalle altre Organizzazioni di
categoria: quello delle imprese self service che erogano servizi aggiuntivi. In
molte aree del Paese la Categoria ritiene che il fenomeno citato abbia ridotto il
giro d’affari delle lavanderie tradizionali. Un “furto” di clientela che si riflette
in modo significativo sui fatturati e di conseguenza anche sul rapporto
costi/ricavi. A tal proposito la Categoria propone di analizzare i dati rivenienti
dal MOB 1 relativo alle Lavanderie self-service per individuare eventuali
elementi atti a segnalare la presenza di personale addetto, di strumentazioni e
materiali di consumo non consentiti.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dalle Associazioni è
riportato in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BG67U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
Si riportano, di seguito, alcune considerazioni in merito alle osservazioni
formulate da ASSOSISTEMA.
1. Con riferimento alla richiesta di prevedere tra le informazioni relative
alla tipologia di servizi offerti anche la variabile “solo noleggio” al fine di
escludere dall’applicazione dell’ISA le imprese che svolgerebbero un’attività non
rientrate nel codice attività 96.01.10 – Attività delle lavanderie industriali, si fa
presente che ai fini della definizione dei MoB sono state selezionate le
informazioni relative ai servizi di lavaggio self-service, lavaggio, lavaggio di
biancheria e lavanolo di biancheria. Pertanto, tali prestazioni, sulla base dei dati
dichiarati dai contribuenti nel periodo d’imposta 2018, hanno consentito
l’individuazione di quattro modelli di business afferenti lo svolgimento delle
attività caratterizzanti l’ISA in argomento.
2. Per quanto concerne la struttura di conto economico, e, in particolare,
la scarsa rappresentatività, per l’ambito di attività dell’ISA in argomento, delle
voci inerenti le esistenze iniziali, i costi di acquisto e le rimanenze finali, si
evidenzia che il conto economico costituisce una riclassificazione standard delle
voci contabili presenti nel quadro F – “Dati contabili” del modello di rilevazione
dei dati presentato dal contribuente, pertanto risulteranno valorizzate solo le
componenti che trovano riscontro nei dati dichiarati. Si fa, altresì, presente che
per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
ISA da indicare nel quadro contabile F occorre avere riguardo alle disposizioni
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previste dal TUIR, ivi compresa la determinazione del valore dei beni
strumentali. Si precisa inoltre che le istruzioni relative al rigo “Valore dei beni
strumentali” del quadro F – “Dati contabili” chiariscono che “è possibile non
tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo
d’imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di
ammortamento.. In ogni caso, è sempre possibile segnalare nelle “Note
aggiuntive” del software applicativo “Il tuo ISA” circostanze particolari che
potrebbero aver influito sul regolare svolgimento dell’attività.
3. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito ai prodotti
utilizzati e qualificabili come “detergenti”, si precisa che nel calcolo
dell’indicatore di anomalia “Spese sostenute per detergenti per lavaggio ad acqua
per macchina per il lavaggio ad acqua” viene utilizzata la variabile “Spese
sostenute per detergenti e altri prodotti chimici per lavaggio ad acqua”. Pertanto i
prodotti chimici utilizzati per il lavaggio sono compresi nella suddetta variabile.
4. Per quanto concerne la stagionalità, che non dovrebbe riferirsi ai
giorni di apertura dell’esercizio bensì al periodo in cui l’impresa produrrebbe
l’80% del proprio fatturato pur risultando aperta tutto l’anno, si osserva che la
stagionalità è strettamente connessa ai giorni di esercizio dell’ attività per periodi
inferiori all’anno e al riguardo si fa presente che, sulla base dei dati dichiarati dai
contribuenti nel periodo d’imposta 2018, nei modelli di stima dei “Ricavi per
addetto” e del “Valore aggiunto per addetto”, è risultata statisticamente
significativa la sola “Apertura stagionale fino a 6 mesi”. Ulteriori caratteristiche
dell’attività, come la concentrazione della stessa in un determinato periodo
dell’anno, sono già colte dalle funzioni di stima che inglobano sia gli effetti
correlati alle differenze territoriali e all’andamento congiunturale del settore sia il
comportamento individuale del singolo contribuente.
5. In merito agli addetti e alla circostanza che molte imprese farebbero
ricorso alle cooperative per le diverse fasi della lavorazione, con conseguente
riduzione del costo del lavoro e dei prezzi praticati rispetto alle imprese che
effettuerebbero assunzione diretta di personale, si rappresenta che i modelli di
stima tengono conto del complesso degli aspetti correlati alle differenti modalità
organizzative adottate dalle imprese. Inoltre, la scelta di esternalizzare i servizi
piuttosto che ricorrere ad assunzioni dirette fa parte della strategia aziendale di
posizionamento nel mercato che il modello ISA è in grado di cogliere attraverso
l’utilizzo delle relative variabili del Quadro F interessate.
6. In relazione agli effetti economici negativi conseguenti all’emergenza
sanitaria collegata al COVID-19 e alla necessità che gli stessi vengano
opportunamente valutati al fine di evitare ripercussioni sulla misura
dell’affidabilità fiscale delle lavanderie industriali operanti per il settore turisticoalberghiero e della ristorazione, si rimanda al contenuto del documento unitario
su tale tematica.
Con riferimento alle osservazioni formulate da CONFARTIGIANATO si
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rappresenta quanto segue.
In relazione alle osservazioni pervenute dall’Associazione circa gli effetti
di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione
del parere circa la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà
economico - finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del documento
unitario su tale tematica.
Per quanto concerne le lavanderie self-service, che erogherebbero servizi
aggiuntivi rispetto a quelli consentiti creando, di fatto, una “concorrenza sleale”
nei confronti delle lavanderie tradizionali, e, in particolare, con riferimento alla
richiesta di analizzare i dati dichiarati dai contribuenti appartenenti al Mob 1 –
Lavanderie self-service al fine di “individuare eventuali elementi atti a segnalare
la presenza di personale addetto, di strumentazioni e materiali di consumo non
consentiti” ci si rende disponibili ad effettuare opportune analisi anche sulla base
di ulteriori indicazioni specifiche che le Organizzazioni vorranno far pervenire.

Roma, 18 dicembre 2020
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BG70U
(Servizi di pulizia e di cura e manutenzione delle aree verdi)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BG70U è stata convocata per il giorno 10 novembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 12 ottobre u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
DISINFESTAZIONE (ANID);

-

CNA;

-

CONFARTIGIANATO.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

IMPRESE

CATEGORIA

DI

E

Con email del 12 novembre 2020, inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 10 novembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BG70U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 9 dicembre 2020, la CONFARTIGIANATO ha formulato
proprie osservazioni in relazione alle ricadute economiche del fenomeno
epidemiologico in atto “determinato dalla diffusione, a livello mondiale, del
coronavirus SARS-coV-2” sui settori interessati dall’ISA in argomento ed ha
sospeso “ogni valutazione circa la capacità dell’indicatore di affidabilità BG70U
di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria delle imprese del
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settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati
effetti”. Con specifico riferimento alle attività economiche oggetto dell’ ISA
BG70U, l’Associazione ha formulato le seguenti osservazioni.
1. Per i codici attività 81.29.10 e 81.30.00 fa presente che “Come già
osservato in occasione della predisposizione dell’ISA AG70U, le attività relative
al codice attività 81.29.10 - Servizi di disinfestazione e al codice attività 81.30.00
- Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) sono
fortemente influenzate dall’andamento meteorologico e dalla stagionalità”.
2. Con riferimento ai codici attività 81.21.00 – Pulizia generale (non
specializzata) di edifici, 81.22.02 - Altre attività di pulizia specializzata di edifici
e di impianti e macchinari industriali e 81.29.10 - Servizi di disinfestazione
evidenzia che “vi è una elevata presenza di lavoratori part-time che generano un
alto impatto sulle spese per la sicurezza, la formazione e le
abilitazioni/certificazioni” [..] “Si propone quindi di inserire nel modello
informazioni utili a monitorare quanto viene sostenuto dall’impresa per
addestramento, formazione e sorveglianza sanitaria come già avvenuto in altri
ISA relativi all’edilizia [..]”
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’Associazione è riportato
in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BG70U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni pervenute dall’Organizzazione. in merito
agli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione
del parere circa la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà
economico – finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del documento
unitario su tale tematica.
Con riferimento alle osservazioni specifiche si riportano le seguenti
considerazioni.
1. Per quanto concerne la stagionalità e l’andamento meteorologico,
aspetti che condizionerebbero le attività relative ai codici attività 81.29.10 –
Servizi di disinfestazione e 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio
(inclusi parchi, giardini e aiuole), si fa presente che i modelli di stima dei “Ricavi
per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto” sono stati elaborati sulla base di
un panel non bilanciato di operatori economici presenti nella banca dati ISA nei
periodi d’imposta dal 2011 al 2018. Considerato che le problematiche segnalate
dovrebbe essere comuni alla generalità delle imprese che svolgono le suddette
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attività, il modello econometrico di stima, basato sui dati dichiarati aggiornati al
periodo d’imposta 2018, dovrebbe contenere anche gli effetti dei fenomeni
innanzi descritti, in quanto si tratta di un modello che ingloba le misure di ciclo
settoriale oltre che il comportamento individuale del singolo contribuente.
2. In merito all’osservazione “vi è una elevata presenza di lavoratori parttime che generano un alto impatto sulle spese per la sicurezza, la formazione e le
abilitazioni/certificazioni” si evidenzia che sembrerebbe trattarsi di elementi
ricorrenti nel settore oggetto di analisi. In tal caso si ritiene che i dati dichiarati
dai contribuenti, utilizzati per l’elaborazione dell’ISA in argomento, tengano già
conto di tale struttura dei costi. In ogni caso, con riferimento alla richiesta di
prevedere informazioni nel quadro E – Dati per la revisione, al fine di
“monitorare quanto viene sostenuto dall’impresa per addestramento, formazione
e sorveglianza sanitaria come già avvenuto in altri ISA relativi all’edilizia”, si
rappresenta che si procederà nel senso prospettato dall’Associazione con
l’inserimento, nel modello di rilevazione dati ISA in corso di predisposizione per
il periodo d’imposta 2020, delle seguenti variabili: “Costi sostenuti per la
gestione della sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e per
l’ottenimento e il mantenimento delle abilitazioni”, “Costi sostenuti per corsi di
formazione e/o aggiornamento professionale”, “Ore dedicate alla formazione
obbligatoria e/o certificata”, “Costi sostenuti per smaltimento rifiuti speciali”.

Roma, 18 dicembre 2020

Referente Ufficio Gestione indicatori sintetici di affidabilità: Emiliana Lo Conte

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BG72U
(Trasporto terrestre di passeggeri)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BG72U è stata convocata per il giorno 16 settembre 2020 con email
inviate alle Organizzazioni di categoria interessate in data 19 agosto u.s. (a
LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI in data 20 agosto u.s.),
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

ANAV;

-

CNA;

-

CNA FITA;

-

CONFARTIGIANATO;

-

CONFESERCENTI;

-

FEDERNOLEGGIO;

-

FEDERTAXI;

-

LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI;

-

SATAM;

-

URITAXI;

-

UTI.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 28 settembre 2020 inoltrate alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 16 settembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BG72U con riferimento ai seguenti
aspetti:
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Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

VERBALE – ISA BG72U

Con nota del 14 ottobre 2020, LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI
ha rappresentato le proprie osservazioni in merito all’ISA BG72U.
Con nota del 11 novembre 2020, CONFARTIGIANATO ha formulato
proprie osservazioni sia in relazione alle ricadute economiche del fenomeno
epidemiologico in atto “determinato dalla diffusione, a livello mondiale, del
coronavirus SARS-coV-2” sui settori interessati dall’ISA in argomento, sia in
relazione ad aspetti specifici dell’ISA BG72U.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dalle associazioni è riportato
in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BG72U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
Con riferimento alle osservazioni formulate da LEGACOOP
PRODUZIONE & SERVIZI, riportate nel documento in allegato, si rappresenta
quanto segue.
L’Associazione ha formulato un’osservazione di carattere generale,
rispetto al funzionamento degli ISA, in merito al concetto di coefficiente
individuale (Ricavi/Compensi e Valore aggiunto) e alla modifica al valore dello
stesso prevista nel DM 28/02/2020. In particolare ha rappresentato che
“Dall’osservazione di alcuni casi concreti, il coefficiente correttivo individuale
non si attiva se nell’anno 2019 non si sia registrata una flessione di ricavi
significativa, con il risultato finale di avere un Indice Sintetico di affidabilità
sotto la sufficienza , oltre che nel 2018 , anche nel 2019”.
In merito si rappresenta che la modifica applicativa al calcolo della stima
dei Ricavi/Compensi e del Valore aggiunto per addetto, prevista per il p.i. 2019
dal DM 28/2/2020, presuppone la compresenza delle seguenti condizioni:
“1. Ricavi/Compensi dichiarati dal contribuente nel periodo di imposta di
applicazione, al netto degli ulteriori componenti positivi indicati per
migliorare il profilo di affidabilità minori del relativo valore stimato;
2. coefficiente individuale positivo;
3. una riduzione dei Ricavi/Compensi nell’anno di applicazione rispetto
agli anni precedenti sui quali è stato calcolato il coefficiente individuale”.
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La modifica del coefficiente individuale, pertanto, ha operato, con
riferimento al p.i. 2019, in modo da tenere conto dell’entità della flessione dei
ricavi dichiarati nell’anno di riferimento rispetto al passato e dell’apporto del
coefficiente individuale nella stima dei Ricavi e del Valore aggiunto.
Conseguentemente, quanto maggiore sarà stata la flessione dei Ricavi
dichiarati dal contribuente nell’anno di applicazione rispetto al passato e quanto
maggiore sarà stato il contributo del coefficiente individuale nelle stime dei
Ricavi e/o del Valore aggiunto, tanto maggiore sarà stata la riduzione prodotta
dal correttivo nelle stime stesse.
Le modalità tecniche di determinazione della modifica applicativa (Valore
di riferimento) al calcolo della stima dei Ricavi/Compensi e del Valore aggiunto
per addetto sono illustrate nell’Allegato 9 al DM 28/2/2020.
In relazione alle osservazioni pervenute da CONFARTIGIANATO in
merito agli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati
conseguente all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente
sospensione del parere circa la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la
realtà economico – finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del
documento unitario su tale tematica.
Per ciò che concerne, invece, le osservazioni di carattere specifico
rappresentate dall’Associazione si rappresenta quanto di seguito riportato.
Indicatori elementari di affidabilità
CONFARTIGIANATO segnala, con riferimento ai soggetti che utilizzano
il collegamento radio taxi, la diversa imputazione dei costi sostenuti per il
canone.
In particolare stante a quanto rappresentato dall’Associazione, il canone
“sembra essere trattato diversamente a livello di imputazione a conto economico
tra i soci della medesima cooperativa: da alcuni verrebbe correttamente
imputato tra le spese di produzione di servizi e da altri, considerando il canone
come corrispettivo per il noleggio dell’apparecchiatura radio ricevente,
imputato invece tra i costi di godimento beni di terzi in virtù dell’installazione
dell’apparecchiatura radio nella vettura i cui costi (installazione, manutenzione,
ammortamento, ecc) restano a carico della cooperativa. Tale diversità comporta,
a causa del differente peso dei rispettivi coefficienti delle variabili di stima in
entrambe le funzioni di regressione, soprattutto in quella relativa al “valore
aggiunto per addetto”, (maggiore peso nella variabile “costo del venduto e per
la produzione di servizi”; minore in quella relativa a “costo per servizi al netto
dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (sogg. Ires) +
canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non
finanziaria e di noleggio), una differente stima dei ricavi e del valore aggiunto, a
parità delle altre condizioni”.
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L’associazione chiede, al riguardo, “indicazioni sulla corretta imputazione
del canone per il collegamento radiotaxi nel quadro F – Dati contabili del
modello ISA”.
Con riferimento all’osservazione esposta si rappresenta, così come
evidenziato dalla stessa Associazione, che la variabile “Collegamento radio taxi
(canone)” è una variabile utilizzata nelle funzioni di regressione dei Ricavi per
addetto e del Valore aggiunto per addetto e partecipa alle relative stime con
coefficiente positivo.
Al riguardo, si ritiene che il valore di tale variabile debba essere
considerato un costo da ricondurre alla voce F10 del quadro contabile degli ISA
“Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la
produzione di servizi” nella quale confluiscono, tra le altre, le spese per
l’acquisto di servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che
originano dall’attività di impresa esercitata.
Alla luce di quanto rappresentato si procederà ad integrare le istruzioni
alla compilazione del rigo C14 – “Collegamento radio taxi (canone)” del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2020, nel senso sopra evidenziato,
al fine di rendere non equivoca la compilazione del quadro F –Dati contabili
(impresa).
L’Associazione rappresenta, inoltre, che, “a causa della pandemia in
corso, è stata varata una norma, recata dall’art. 200-bis del DL n. 34/2020,
come sostituto dall’art. 90 del DL n. 104/2020, (Buono viaggio) che prevede un
contributo per le spese relative all’utilizzo dei taxi o altri mezzi a noleggio con
conducente, al posto dei trasporti pubblici. I destinatari dell’agevolazione sono
le persone con impedimenti fisici, con mobilità ridotta o con patologie. Tali
soggetti hanno diritto al buono-viaggio, anche accompagnati, se sono residenti
nei comuni capoluoghi di città metropolitane o di provincia [….] Tale
agevolazione comporterà una diversa modalità di conseguire ricavi da parte
degli operatori che riceveranno il buono come corrispettivo della corsa
effettuata”.
Con riferimento all’osservazione rappresentata dall’Associazione,
ritenendo che la questione possa essere ricondotta più in generale agli effetti di
natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19, si rimanda al contenuto del
documento unitario su tale tematica e agli interventi di natura straordinaria che
saranno applicati agli ISA per il p.i. 2020.
Indicatori elementari di anomalia
Per quanto concerne l’indicatore di anomalia “Incidenza dei costi residuali
di gestione”, l’Associazione osserva “un’alta percentuale del campione di
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riferimento anomala sull’indicatore oneri residuali di gestione. Nel periodo di
imposta 2017 oltre il 26% della platea risulta anomala su tale indicatore. Nel
2018, ultima annualità disponibile, a seguito del ricalcolo dell’indicatore (sono
esclusi gli importi per imposte e tasse), la percentuale di soggetti anomali scende
a circa il 22%. Non risultano chiare le ragioni di tale fenomeno”.
Con riferimento all’osservazione dell’Associazione, si rappresenta in
primo luogo che l’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri
diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile
componente residuale di costo.
Lo stesso è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di
gestione e i costi totali. Le soglie di riferimento sono differenziate per “Modello
di Business” e, per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come
media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di
riferimento individuati per gruppo omogeneo.
Con riferimento a tutti i 175 ISA in applicazione al p.i. 2019, a seguito
dell’analisi dei dati relativi all’incidenza percentuale dei soggetti anomali per tale
indicatore e al confronto con Associazioni di categoria, è emersa la necessità di
calcolare l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione” al netto delle
componenti relative agli “Oneri per imposte e tasse” e alle “Quote di
accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e
somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente”.
A seguito di tale intervento, come si evince dalle percentuali citate dalla
stessa Associazione, è diminuita la percentuale dei soggetti anomali per
l’indicatore in oggetto.
Pertanto, in risposta all’osservazione dell’Associazione, si ritiene che la
misura della variazione dell’incidenza dell’anomalia rilevata da tale indicatore è
strettamente correlata (al netto degli interventi metodologici già realizzati) alla
corretta compilazione dei dati dichiarati dai contribuenti nel modello ISA, con
specifico riferimento alle voci contabili relative all’indicatore in oggetto.
Altre osservazioni
L’Associazione osserva infine che sulla base di quanto riportato nelle
“Istruzioni parte generale” del modello ISA 2020 “sono esclusi dall’applicazione
degli ISA i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le
attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto
mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività
49.32.20, di cui all’ISA AG72U”. Al riguardo l’Associazione rileva che “nella
casistica non sono ricomprese le cooperative che prestano servizi taxi e noleggio
con conducente con natanti ( ad esempio la lagune di Venezia), che di fatto
svolgono la stessa funzione delle “cooperative di terra” in quanto soggette alla
stessa norma di legge di cui all'art. 7 comma , della legge 21/92: si tratta di
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trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari):
codice Ateco 50.30.00 cui si applica l’ISA BG77U. Infatti, le istruzioni alla
compilazione del modello BG77U precisa che l’Isa non si applica solo nei
confronti delle corporazioni di piloti di porto esercenti le attività di cui al
medesimo indice”.
Con riferimento all’osservazione evidenziata dall’Associazione, si
rappresenta quanto di seguito riportato.
Le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA sono specificamente
individuate dalla norma istitutiva degli ISA (art. 9-bis del Dl n. 50 del 2017), che
dispone circa la possibilità di prevedere anche ulteriori fattispecie con decreto
ministeriale.
Nel caso specifico il decreto ministeriale di approvazione dell’ISA
AG72U del 28 dicembre 2018 prevede all’art. 3 che “L'indice AG72U non si
applica nei confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società
cooperativa, una delle seguenti attività: a) Trasporto con taxi, codice attività
49.32.10; b) Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con
conducente, codice attività 49.32.20”.
In termini generali, la scelta di escludere una particolare tipologia di
attività dall’applicazione degli ISA è strettamente correlata a circostanze
specifiche, come ad esempio nei casi in cui lo strumento sia non idoneo a
cogliere adeguatamente le caratteristiche specifiche dell’attività oggetto di
esclusione (ad es. forma giuridica, specifiche norme di riferimento del settore
ecc..), ovvero alla impossibilità (ad esempio dovuta alla assenza di informazioni)
di elaborare correttamente il percorso metodologico di “costruzione” descritto
nelle note tecniche e metodologiche allegate ai decreti ministeriali (come nel
caso, ad esempio, delle cooperative di taxi, la cui esclusione è da attribuire alla
assenza di dati sui cui elaborare la metodologia su cui gli ISA si basano).
Al riguardo, con specifico riferimento alle cooperative che svolgono
l’attività trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti
lagunari) di cui al codice Ateco 50.30.00 (cui si applica l’ISA BG77U), si
rappresenta che dall’analisi dei dati, non emergono criticità tali da renderne
necessaria l’esclusione dall’applicazione degli ISA. Tuttavia, ci si rende
disponibili ad effettuare analisi su casi specifici che le Associazioni vorranno far
pervenire.

Roma, 18 dicembre 2020
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BG82U
(Servizi pubblicitari, relazioni pubbliche e comunicazione)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BG82U è stata convocata per il giorno 11 novembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 12 ottobre u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

ASSEPRIM;

-

CNA.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 12 novembre 2020 inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 11 novembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BG82U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 24 novembre 2020, ASSEPRIM ha rappresentato le proprie
osservazioni in merito all’ISA BG82U.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’associazione è riportato
in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BG82U a rappresentare le effettive
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modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
Con riferimento alle osservazioni formulate da ASSEPRIM, riportate nella
premessa del documento in allegato, si rappresenta quanto segue.
1. Per quanto riguarda la considerazione espressa dall’Associazione
secondo cui l’ISA BG82U, essendo stato elaborato utilizzando come base dati
l’anno 2018, non sarebbe in grado di cogliere né la crisi determinata
dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”, né “….i profondi cambiamenti
che il digitale nel 2019 ha imposto al comparto della Comunicazione e al mondo
della produzione dei contenuti in particolare, abbassando il compenso medio dei
soggetti/contribuenti che vi lavorano” si rappresenta quanto segue.
Per quanto attiene gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e
dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19, si
rimanda al contenuto del documento unitario su tale tematica.
Con riferimento all’assenza degli aspetti legati ai cambiamenti prodotti nel
settore della comunicazione, nell’anno 2019, dall’utilizzo del “digitale”, si fa
presente che l’ISA BG82U, in revisione nel p.i. 2020, è stato elaborato
prendendo in considerazione un panel non bilanciato di operatori economici
presenti nella banca dati ISA nei periodi d’imposta dal 2011 al 2018. Gli ultimi
dati aggiornati disponibili per l’elaborazione dell’ISA in oggetto sono, pertanto,
quelli dichiarati dai contribuenti nel p.i. 2018.
Laddove si ritenga che circostanze specifiche, riferibili a condizioni di
svolgimento della propria attività, non siano adeguatamente colte in fase di
applicazione dell’ISA, sarà sempre possibile evidenziarle nel campo Note
aggiuntive del software di applicazione Il tuo ISA.
2. In relazione all’osservazione secondo cui “Le attività di Comunicazione
sono ancora classificate in modo generico e si evince una superficialità nelle
definizioni dei modelli di business”, si rappresenta che la determinazione dei
Modelli di Business deriva non da valutazioni soggettive ma dalla classificazione
dei contribuenti interessati all’applicazione, nello specifico, dell’ISA BG82U, in
gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più possibile
simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al “Modello di
Business” (MoB) adottato. I modelli di business rappresentano, infatti, la
struttura della catena del valore alla base del processo di produzione del servizio
e sono espressione delle differenze fondamentali che derivano sia dalle diverse
articolazioni organizzative con cui tale processo viene effettuato, sia da
specifiche competenze. In particolare, per l’ISA BG82U le determinanti del
valore sono state individuate dalla “Gamma dei servizi offerti” individuata
attraverso le informazioni presenti nel modello ISA riconducibili alla
“Specializzazione dell’attività di comunicazione” e ai “Canali di
vendita/intermediazione degli spazi pubblicitari”.
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3. Con riferimento alla considerazione che “….per quel che riguarda la
consulenza e moltissime attività della Comunicazione, non esistono merci e
rimanenze di magazzino”, si rappresenta, come già precisato nel corso della
riunione di presentazione dell’ISA BG82U, che la struttura di conto economico
riportata con riferimento all’ISA BG82U rappresenta una riclassificazione
standard delle voci contabili presenti nel quadro F – “Elementi contabili” del
modello di rilevazione dei dati presentato dal contribuente, che va compilato
sulla base delle disposizioni contenute nel TUIR. Le variabili in esso riportate, al
pari di quelle presenti negli altri quadri del modello, andranno compilate solo se
il relativo dato risulti essere presente nella contabilità riclassificata fiscalmente.
Si conferma pertanto, che alcune voci (quali ad esempio quelle riferite alla
gestione del magazzino) risultano, per il settore in esame, poco compilate dai
contribuenti. Pertanto, la presenza, tra gli indicatori elementari di anomalia
previsti per l’ISA BG82U, ad esempio, della “Corrispondenza delle esistenze di
prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze” non determinerà
alcuna anomalia laddove le corrispondenti voci contabili non risultino valorizzate
all’interno del modello ISA.
L’Associazione ASSEPRIM ha espresso, nel documento allegato, alcune
considerazioni sulla classificazione dei modelli di business, rappresentando che
gli stessi non differenzino adeguatamente le attività di relazione e produzione
pubblicitaria.
Al riguardo si riportano di seguito le valutazioni in merito alle
osservazioni di ASSEPRIM esposte nei successivi punti.
 Le attività di Consulenza strategica e media planning necessitano di
competenze specifiche, le due voci devono essere distinte.
In relazione all’osservazione esposta, si rappresenta che l’analisi dei dati
dichiarati nel modello ISA AG82U non ha consentito di cogliere una
differenziazione tra le attività di “media planning/buying” e quella di
“consulenza strategica” tale da permettere una classificazione delle stesse in due
diversi MoB, pur essendo le variabili relative alla percentuale dei
ricavi/compensi conseguiti per le attività “Consulenza strategica” (rigo C01) e
“Media planning/buying” (C02) voci distinte all’interno del modello. Si
rappresenta inoltre che tali variabili, pur essendo state analizzate e testate
distintamente nelle funzioni di stima, non sono risultate significative.
 la Progettazione e realizzazione editoriale è un’attività di natura
giornalistica e quindi non pertinente l’ISA BG82U.
Con riferimento all’osservazione in merito alla presunta non pertinenza
all’ISA BG82U, dell’attività di Progettazione e realizzazione editoriale, si
rappresenta che le attività oggetto degli ISA sono identificate dai codici Ateco.
L’ISA in oggetto si applica in particolare ai soggetti che svolgono, quale
attività prevalente, una tra quelle di seguito riportate
-

“Pubbliche relazioni e comunicazione” - 70.21.00;
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-

“Ideazione di campagne pubblicitarie” - 73.11.01;

-

“Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari” 73.11.02;

-

“Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi
pubblicitari” - 73.12.00.

In merito si precisa che l’informazione relativa all’attività di
Progettazione e realizzazione editoriale, (richiesta nel modello per la
comunicazione dei dati dell’ISA AG82U, e che sarà richiesta anche nel modello
dell’ISA BG82U in applicazione al p.i.2020) è da intendersi come connaturata e
quindi intrinseca alle attività di comunicazione e, in quanto tale, può essere
ragionevolmente compresa fra le attività riconducibili all’“Ideazione di
campagne pubblicitarie”.
Ci si rende, in ogni caso, disponibili ad effettuare ulteriori analisi sulla
base di elementi di dettaglio che l’Associazione vorrà far pervenire.
 Pubbliche Relazioni: non sono indicate le attività di Media relations e di
ufficio stampa.
Con riferimento a quanto rappresentato si procederà a un’integrazione
delle istruzioni alla compilazione del rigo C04 – “Relazioni pubbliche” del
modello per la comunicazione dei dati dell’ISA in oggetto, precisando che in tale
specializzazione dell’attività sono ricomprese anche le attività di “Media
relations” e “Ufficio stampa”.
Progettazione, realizzazione e aggiornamento siti web/comunicazione
multimediale – necessitano di competenze specifiche. Si suggerisce di rinominare
e riorganizzare la sezione con “Comunicazione digitale e progettazione,
realizzazione e aggiornamento siti web/comunicazione multimediale”.
Con riferimento a quanto rappresentato, si procederà a un’integrazione
delle istruzioni alla compilazione del rigo C05 – “Progettazione, realizzazione e
aggiornamento siti web/comunicazione multimediale” del modello per la
comunicazione dei dati dell’ISA in oggetto, precisando che in tale
specializzazione dell’attività è ricompresa anche l’attività di “Comunicazione
digitale”.
 Altre attività di comunicazione – troppo generico.
In relazione all’osservazione formulata, si rappresenta che le attività di
“Progettazione e realizzazione di interventi formativi sulla comunicazione” e le
“Altre attività di comunicazione” rappresentano un completamento delle gamma
di informazioni riconducibili all’attività di Comunicazione, diverse ed ulteriori
rispetto a quelle identificate dalle varie specializzazioni presenti nel modello, in
quanto alle stesse non direttamente riconducibili.
Ci si rende, in ogni caso, disponibili ad effettuare ulteriori analisi sulla
base di elementi di dettaglio che l’Associazione vorrà far pervenire.
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 I modelli di business (MOB) 1-2-5-7-10 si riferiscono ad attività non ben
individuate.
Con riferimento all’osservazione esposta, si rimanda a quanto già
rappresentato al precedente punto 2 del presente documento.
 Per quanto riguarda gli INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA –
Esercenti attività di impresa, per l’ISA BG82U, non può essere preso in
considerazione quel che viene definitivo “Corrispondenza delle esistenze
di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze”.
In relazione all’osservazione evidenziata dall’Associazione, si rimanda a
quanto già rappresentato al precedente punto 3 del presente documento.
 Manca ancora un elemento chiave per un’adeguata e corretta rilevazione
fiscale: il costo della consulenza […] quando si parla di consulenza, non
viene classificato come costo deducibile il tempo uomo/lavoro per la
progettazione della consulenza strategica e gli strumenti necessari per
elaborare un progetto che produca valore, come studi, ricerche,
formazione.
Con riferimento a quanto rappresentato dall’Associazione, si ritiene che la
problematica evidenziata sia comune a buona parte degli operatori del settore
della comunicazione e pertanto tale elemento dovrebbe essere già colto dalle
funzioni di stima. Inoltre, per quanto concerne il costo relativo al ricorso ad
attività di consulenza svolte da soggetti esterni all’impresa, si rileva che lo stesso
è oggetto di valutazione distinta nella stima del valore aggiunto attraverso la
variabile “Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti
l’attività professionale o artistica”.

Roma, 18 dicembre 2020
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BG91U
(Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BG91U è stata convocata per il giorno 8 ottobre 2020 con email inviata
alle Organizzazioni di categoria interessate in data 15 settembre u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

ASSEPRIM

-

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA BROKERS DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI (ACB BROKERS);

-

ASSOCIAZIONE ITALIANA BROBERS DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI (AIBA);

-

ASSOCIAZIONE
(ANASF);

-

ASSOCONFIDI;

-

SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA).

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

NAZIONALE

DELLE

CONSULENTI

ASSOCIAZIONI

DI

FINANZIARI

CATEGORIA

E

Con email del 13 ottobre 2020, inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione dell’ 8 ottobre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BG91U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.
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Con nota del 30 ottobre 2020, l’ANASF ha formulato le proprie
osservazioni con riferimento agli aspetti di seguito riportati.
1. I ricavi e l’andamento del mercato; in particolare evidenzia che “nel 2018 è
entrata in vigore la cosiddetta Direttiva MIFID 2 (Markets in Financial
Instruments Directive), la normativa europea che disciplina i servizi di
investimento e che sostituisce la precedente disciplina la MIFID del 2007. [..] la
MIFID 2 prevede un obbligo di maggior dettaglio e chiarezza sul versante dei
costi dei prodotti finanziari. Tutti i costi dell’investimento, non solo le
commissioni di ingresso, ma anche quelle di performance, quelle di gestione e
quelle di uscita, dovranno essere analiticamente specificate prima
dell’investimento e rendicontate almeno una volta all’anno, con i relativi impatti
sui rendimenti dei prodotti finanziari prescelti. Ciò ha comportato una generale
ed uniformata tendenza da parte degli intermediari finanziari ad intervenire
attraverso una importante riduzione dei costi del prodotto (e, quindi, sul costo
principale che è anzitutto la provvigione del consulente finanziario)” [..] “Si
chiede, pertanto, di adottare dei correttivi volti ad aggiornare la stima dei ricavi
derivanti dalla remuneratività del portafoglio o di coinvolgere questa
Associazione in un tavolo tecnico al fine di valutare e condividere insieme
percorsi e strumenti che ci consentano di “fotografare” nel modo più fedele
possibile la mutata ed odierna realtà”.
2. L’indicazione di componenti attivi una tantum quali i bonus; al riguardo
rappresenta che “I ricavi dei consulenti finanziari, però, sono costituiti oltre che
dalle ordinarie provvigioni, che, effettivamente -salvo i radicali cambiamenti del
contesto di mercato come nel caso della cd. MIFID 2 prima evidenziato- nella
maggior parte dei casi sono stabili o subiscono una variazione contenuta nel
corso degli anni, anche da bonus ed anticipi sugli stessi. I bonus hanno sempre
la natura di provvigioni (perché derivano dall’attività core del consulente
finanziario), ma costituiscono, per l’appunto, degli extra una tantum in base al
raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta. Si tratta spesso di
componenti “straordinarie” anche nel loro importo atteso che il loro peso può
esser pari o anche superiore alle provvigioni del singolo anno. [..] “Al fine di
evitare che componenti attive “straordinarie” e non ricorrenti come i bonus
vadano ad influire sui risultati dell’ISA nei periodi di imposta successivi si
chiede:

di precisare nelle istruzioni alla compilazione dell’ISA in quale rigo del
Quadro F inserire le somme relative al bonus, (disapplicando poi il dato
numerico del rigo dalla funzione di stima dei ricavi), in modo da evitare l’effetto
distorsivo descritto, oppure

di inserire un apposito rigo nel Quadro F, nel quale far confluire i ricavi
tipici (perché derivanti dall’attività caratteristica del consulente finanziario), ma
straordinari e non ricorrenti, facendo in modo che il valore inserito in questo
rigo non vada a concorrere alla determinazione dei ricavi dell’anno in corso e di
quelli successivi”[..].
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3. L’indicazione di componenti passivi quale il costo per l’acquisto di un
portafogli clienti; in merito evidenzia che “Così come il bonus dal punto di vista
dei ricavi anche il costo sostenuto dal consulente finanziario per l’acquisto di un
portafogli clienti costituisce un costo una tantum riconducibile all’attività
caratteristica del consulente finanziario, ma certamente straordinario nella sua
ricorrenza (potrebbe non verificarsi mai, o al più una o due volte nel corso di
un’intera vita professionale). L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.
317/2020 ha qualificato questo costo come un onere pluriennale.
In merito a questa voce di costo si chiede anzitutto di chiarire nelle istruzioni
alla compilazione del Quadro F in quale rigo inserire suddetto costo. In passato,
nel corso della vigenza degli studi di settore si riteneva corretto inserirlo nel rigo
“Oneri straordinari” che non è più presente nel modello ISA. Inoltre, così come
per i bonus, si chiede di apportare dei correttivi al modello ISA in modo da far sì
che, indipendentemente dal rigo nel quale il costo vada a confluire, si tenga
conto della sua straordinarietà, non ricorrenza e, soprattutto, pluriennalità,
evitando, quindi che l’importo (se trattato alla stregua di un onere diverso di
gestione)impatti ed inquini i risultati del singolo periodo di imposta di
sostenimento”.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’Associazione è riportato
in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BG91U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni pervenute si rappresenta quanto segue.
1. Con riferimento all’introduzione della direttiva MIFID nel 2018, che
avrebbe fortemente influenzato i ricavi e l’andamento del mercato generando una
generale contrazione delle provvigioni percepite dai consulenti finanziari, si fa
presente che i modelli di stima dei “Ricavi per addetto” e del “Valore aggiunto
per addetto” sono stati elaborati sulla base di un panel non bilanciato di operatori
economici presenti nella banca dati ISA nei periodi d’imposta dal 2011 al 2018.
Considerato che la problematica segnalata dovrebbe essere comune alla
generalità degli operatori del settore, il modello econometrico di stima, basato sui
dati dichiarati aggiornati al periodo d’imposta 2018, dovrebbe contenere anche
gli effetti del fenomeno innanzi descritto in quanto si tratta di un modello che
analizza e ingloba gli andamenti economici del settore e del territorio oltre che il
comportamento individuale del singolo contribuente.
2. In merito alla richiesta di individuazione di una precisa collocazione delle
somme relative al bonus nell’ambito del quadro contabile, si conferma quanto già
evidenziato dall’Associazione in relazione alla natura del bonus quale
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componente positivo di reddito strettamente correlato alla gestione caratteristica
dell’impresa. Tanto premesso, ai fini dell’indicazione di tale tipologia di
provento nel modello di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, si
evidenzia che, come riportato nelle istruzioni alla compilazione del quadro F
“per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
ISA da indicare nel presente quadro occorre avere riguardo alle disposizioni
previste dal TUIR” e nel rigo F01, deve essere indicato “l’ammontare dei ricavi
di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quindi dei
corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o
al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”, ivi compresi i c.d. “bonus”. Al
riguardo, si rappresenta che dall’analisi dei risultati derivanti dall’evoluzione
dell’ISA in argomento non emergono criticità. Tuttavia, ci si rende disponibili ad
effettuare analisi su casi specifici che l’Associazione vorrà far pervenire in forma
anonima, opportunamente documentati, al fine di valutare gli ipotizzati effetti
problematici sulle stime operate dagli indicatori elementari di affidabilità nei
periodi d’imposta successivi a quelli di conseguimento del bonus. Solo in una
fase successiva, tenuto conto dell’esigenza di semplificazione degli adempimenti
tributari espressa ormai da diversi anni negli Atti di indirizzo del MEF, potrà
essere valutato l’inserimento dell’informazione relativa ai bonus nel quadro E –
“Dati per la revisione” del modello ISA per ulteriori approfondimenti sul tema.
3. In relazione al costo per l’acquisto di un portafoglio clienti e alla richiesta
di prevedere appositi interventi correttivi per neutralizzare gli effetti derivanti
dall’indicazione di tale tipologia di costo nel modello dati ISA, anzitutto si
premette che per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli ISA da indicare nel quadro contabile F occorre avere
riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Inoltre, si ritiene che la presenza, tra
i dati contabili, di costi connessi all’indennità di portafoglio sia connaturata alla
tipologia di attività esercitata e in quanto tale rappresenti una caratteristica
comune a tutti gli operatori del settore, pertanto le relazioni che si stabiliscono tra
le variabili che partecipano alla definizione della funzione di stima dei “Ricavi
per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto” ne dovrebbero tenere già
debitamente conto. Tuttavia, qualora si ravvisi che in specifiche circostanze i
risultati derivanti dall’applicazione dell’ISA siano condizionati dal “peso” del
costo in oggetto, si raccomanda di far pervenire la documentazione inerente tali
casistiche al fine di poter effettuare le opportune analisi.

Roma, 18 dicembre 2020
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BG92U
(Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che
svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (attività
di impresa))

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BG92U è stata convocata per il giorno 25 settembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 25 agosto u.s.
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

A.I.T.I.;

-

ANCIC;

-

ANCOT;

-

ASSEPRIM;

-

CNA;

-

CONFCOMMERCIO;

-

ISTITUTO NAZIONALE REVISORI;

-

LAPET.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email dell’1 ottobre 2020 inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 25 settembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BG92U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.
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Con note del 6 ottobre 2020, del 15 ottobre 2020 e del 16 ottobre 2020,
l’ISTITUTO NAZIONALE DEI REVISORI LEGALI, l’Associazione LAPET e
l’ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI hanno rappresentato le proprie
osservazioni in merito all’ISA BG92U.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dalle associazioni è riportato
in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BG92U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
Con riferimento alle osservazioni formulate dall’ISTITUTO
NAZIONALE DEI REVISORI LEGALI, riportate nel documento in allegato, si
rappresenta quanto segue.
L’Associazione ha rappresentato che “Se l’indice sintetico di affidabilità
BG92U si riferisce ai Revisori del dlgs 39/2010, con obbligatoria iscrizione al
Mef, questi devono essere identificati come REVISORI LEGALI. Termine
mutuato dalla normativa europea, in precedenza revisori contabili ex dlgs 27
gennaio 1992 n. 88 e ancor prima Revisori Ufficiali dei Conti. Il termine revisore
contabile, ad oggi non identifica alcun professionista del settore
amministrazione, contabilità e tributi.”.
In merito all’osservazione evidenziata si rappresenta che l’ISA in oggetto
si applica alle imprese che svolgono, quale attività prevalente, l’attività di
“Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che
svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi” di cui al
codice Ateco 69.20.13.
Il riferimento al termine “revisore contabile”, non presente nel modello
per la comunicazione dei dati dell’ISA in oggetto, è, pertanto, strettamente legato
alla classificazione dell’attività come da codifica Ateco.
La considerazione secondo cui “Il termine revisore contabile, ad oggi non
identifica alcun professionista del settore amministrazione, contabilità e tributi.”
dovrà essere eventualmente rappresentata attraverso una richiesta di modifica
della descrizione del codice Ateco 69.20.13, nel senso proposto, da indirizzare
agli organi competenti.
Con riferimento alle osservazioni formulate da LAPET, riportate nel
documento in allegato, si rappresenta quanto segue.
1.
L’Associazione rileva la presenza, in relazione ad alcune variabili
(ad es. MOB, variabili strutturali e territoriali), di differenze, talvolta
peggiorative, nei coefficienti che partecipano alla stima dei Ricavi per addetto e
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del Valore aggiunto per addetto dell’ISA in oggetto, rispetto al peso che i
coefficienti delle medesime variabili avevano nella versione precedente dell’ISA
(AG92U).
In merito si rappresenta che l’ISA BG92U, in revisione nel p.i. 2020, è
stato elaborato prendendo in considerazione un panel non bilanciato di operatori
economici presenti nella banca dati ISA nei periodi d’imposta dal 2011 al 2018.
Gli ultimi dati aggiornati disponibili per l’elaborazione dell’ISA in oggetto sono,
pertanto, quelli dichiarati dai contribuenti nel p.i. 2018.
Si osserva in particolare che la revisione biennale degli ISA risponde alla
principale esigenza di cogliere, attraverso l’utilizzo di dati aggiornati, i
mutamenti avvenuti nei diversi settori economici cui gli ISA si riferiscono.
L’elaborazione dell’ISA in oggetto su una base dati aggiornata ha
permesso di cogliere le mutate relazioni tra le variabili sia ai fini della
definizione dei Modelli di Business (espressione delle differenze fondamentali
che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative di impresa) sia
ai fini della determinazione della stima delle diverse basi imponibili.
Appare pertanto poco proficuo, ai fini di una corretta analisi dell’ISA
BG92U, confrontare i coefficienti delle variabili (tra le quali i MOB, le variabili
strutturali e territoriali, ecc.) che concorrono alla stima di Ricavi per Addetto e
Valore aggiunto per addetto con quelli relativi all’ISA AG92U elaborato su una
base dati differente.
2.

L’Associazione osserva, inoltre, quanto segue:

Con riferimento all’osservazione esposta dall’Associazione, si
rappresenta che l’ambito di osservazione e di analisi alla base dell’elaborazione
degli ISA è costituito da un arco temporale di più periodi d’imposta a partire (per
il primo anno di applicazione degli ISA) dal 2008, anno che ha preceduto la crisi
economica.
La scelta di utilizzare un ampio arco temporale di comparazione ha
comportato il superamento di analisi e regressioni riferite ad un singolo periodo
d’imposta in favore di modelli di regressione basati su dati ed informazioni (dati
panel) relativi a soggetti esistenti in alcuni o in tutti i periodi d’imposta
considerati.
L’utilizzo di dati riferiti a più periodi d’imposta ha consentito di cogliere
fenomeni congiunturali che possono essersi manifestati nei diversi periodi
analizzando gli andamenti economici sia del settore e del territorio che dei
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singoli operatori economici. Ciò ha permesso di incorporare, direttamente
nell’analisi, gli effetti del ciclo economico, rendendo non più necessario
individuare “a posteriori” specifici correttivi legati alla crisi economica.
Infine, è opportuno ricordare come l’utilizzo di dati riferiti a più periodi
d’imposta abbia consentito l’individuazione del coefficiente individuale
(calcolato sui dati delle precedenti otto annualità dichiarative), che permette di
evidenziare situazioni di produttività maggiore (coefficiente positivo) oppure
situazioni di minore marginalità (coefficiente negativo) dell’operatore economico
rispetto alla media del settore di appartenenza.
3.
L’Associazione, infine, alla luce delle osservazioni esposte, ritiene
che “le elaborazioni comunicate necessitano di un confronto approfondito”.
In merito si rappresenta che nel corso della riunione relativa all’esame e
valutazione dei risultati dell’Indice sintetico di affidabilità fiscale BG92U si
ritiene siano stati forniti elementi utili a valutare la sostanziale idoneità dell’ISA
in oggetto a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico
nel quale operano le imprese del settore.
Tuttavia, ci si rende disponibili ad effettuare ulteriori analisi sulla base di
elementi specifici che l’Associazione vorrà far pervenire.
Con riferimento alle osservazioni pervenute dall’ l’ISTITUTO
NAZIONALE TRIBUTARISTI in merito agli effetti di natura straordinaria della
crisi economica e dei mercati, conseguente all’emergenza sanitaria collegata al
COVID-19, si rimanda al contenuto del documento unitario su tale tematica.

Roma, 18 dicembre 2020
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BG94U
(Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, attività
radiotelevisive)
1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BG94U è stata convocata per il giorno 14 settembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 19 agosto u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

AERANTICORALLO;

-

ASSEPRIM;

-

CONFARTIGIANATO;

-

CONFCOMMERCIO.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 28 settembre 2020, inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 14 settembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BG94U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 10 novembre 2020, la CONFARTIGIANATO ha formulato
proprie osservazioni in relazione alle ricadute economiche del fenomeno
epidemiologico in atto “determinato dalla diffusione, a livello mondiale, del
coronavirus SARS-coV-2” sui settori interessati dall’ISA in argomento.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’associazione è riportato
in allegato al presente documento.
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VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BG94U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni pervenute da CONFARTIGIANATO circa
gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione
del parere circa la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà
economico - finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del documento
unitario su tale tematica.

Roma, 18 dicembre 2020
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI
DELL’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO
PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020
ISA BG98U
(Riparazioni beni consumo nca)

1) PREMESSA
La riunione per la presentazione e l’analisi dei risultati dell’applicazione
dell’ISA BG98U è stata convocata per il giorno 10 novembre 2020 con email
inviata alle Organizzazioni di categoria interessate in data 12 ottobre u.s..
Alla riunione, svolta in modalità digital meeting a causa della situazione di
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, hanno partecipato i
rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti
Organizzazioni:
-

CNA;

-

CONFARTIGIANATO.

2) OSSERVAZIONI
PROFESSIONALI

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

CATEGORIA

E

Con email del 12 novembre 2020, inoltrata alle Organizzazioni invitate a
partecipare alla riunione del 10 novembre scorso, è stato chiesto di fornire
osservazioni e/o rilievi in merito all’ISA BG98U con riferimento ai seguenti
aspetti:
1.

Modelli di Business (MoB) individuati;

2.

indicatori elementari di affidabilità;

3.

indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 18 novembre 2020, la CONFARTIGIANATO ha formulato
proprie osservazioni in relazione alle ricadute economiche del fenomeno
epidemiologico in atto “determinato dalla diffusione, a livello mondiale, del
coronavirus SARS-coV-2” sui settori interessati dall’ISA in argomento ed ha
sospeso “ogni valutazione circa la capacità dell’indicatore di affidabilità BG98U
di cogliere per l’anno 2020 la realtà economica-finanziaria delle imprese del
settore nell’attuale situazione contingente restando in attesa di conoscere la
metodologia che verrà proposta in relazione ai correttivi di crisi ed i correlati
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effetti”. Con specifico riferimento alle attività economiche oggetto dell’ISA
BG98U, l’Associazione ha evidenziato “una riduzione pari a circa il 20% del
numero delle attività nell’ultimo biennio a causa dell’avvento di riparazione di
calzature di minor pregio (di provenienza dai paesi asiatici)” e una criticità
relativa all’indicatore elementare di anomalia “Durata delle scorte”. In
particolare, si tratta della seguente difficoltà riscontrata nella gestione del
magazzino da parte di coloro che effettuano riparazioni di calzature: “L’avvento
delle scarpe di gomma, anche di buona qualità, comporta acquisti di fondi di
gomma che incide sulla formazione del magazzino. Per lavorare i fondi in
gomma occorre infatti acquistare molto materiale, superiore alle reali necessità,
per due ordini di motivi dati da: l’assortimento vario comprendente vari colori e
misure di scarpe; la circostanza che la produzione di tali fondi è effettuata
prevalentemente per le imprese di calzature ed i quantitativi minimi acquistabili
risultano comunque elevati. Pertanto, può accadere che il Magazzino sia fuori
norma se vi sono riparazione di suole di gomma. La parte della scarpa che vale
la pena riparare costringe, quindi, l’operatore a tenere un vasto magazzino con
relativi problemi di rotazione delle scorte e l’incidenza della durata delle scorte
può risultare quindi eccessiva”.
Il testo integrale delle osservazioni formulate dall’Associazione è riportato
in allegato al presente documento.
3)

VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rinvia alle valutazioni della Commissione con
riferimento alla sostanziale idoneità dell’ISA BG98U a rappresentare le effettive
modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del
settore.
In relazione alle osservazioni pervenute dall’Organizzazione. in merito
agli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria collegata al COVID-19 e alla conseguente sospensione
del parere circa la capacità dell’ISA in oggetto a rappresentare la realtà
economico - finanziaria di riferimento, si rimanda al contenuto del documento
unitario su tale tematica.
Riguardo la riduzione del numero delle imprese operanti nel settore delle
riparazioni di calzature, si prende atto di quanto rappresentato
dall’Organizzazione.
Con riferimento alla criticità che emergerebbe nella gestione del
magazzino dei fondi di gomma per coloro che effettuano riparazione di calzature,
si rappresenta che tale problematica era stata già rappresentata in occasione
dell’elaborazione dell’ISA AG98U: le analisi effettuate consentirono di
affermare che l’indicatore “Durata e decumulo delle scorte” non risultava
“penalizzante” per le imprese che registravano una maggiore incidenza degli
acquisti di suole in gomma sul totale degli acquisti di materie prime, semilavorati
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e prodotti finiti. Per quanto riguarda l’ISA BG98U, la suddetta informazione
relativa all’incidenza degli acquisti di suole in gomma non è più presente nel
modello, essendo stata eliminata in quanto non rilevante. Tuttavia, sulla base
delle analisi effettuate, anche per quanto riguarda l'ISA BG98U non ci sono
elementi per ritenere che l’eventuale anomalia segnalata dall’indicatore “Durata e
decumulo delle scorte” possa dipendere dalla lavorazione di suole in gomma. In
fase di applicazione dell’ISA in oggetto, sarà sempre possibile segnalare nelle
Note aggiuntive le particolari caratteristiche gestionali in grado di influire sui
risultati dell’indicatore in questione. Tali annotazioni verranno analizzate in fase
di evoluzione dell’indice tenuto conto anche degli ulteriori elementi che le
Organizzazioni vorranno far pervenire, utili a far emergere la criticità
rappresentata.

Roma, 18 dicembre 2020
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INDICI SINTETICI DI
AFFIDABILITA’

D OCUMENTAZIONE
PER LA
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DEGLI

E SPERTI

Ve r b a l i

Effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei
mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata
dalla diffusione del COVID-19

Roma, 18 dicembre 2020

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
DOCUMENTAZIONE PER LA COMMISSIONE DI ESPERTI
Effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati
conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del
COVID-19
In relazione alle osservazioni formulate in merito alle ricadute economiche correlate alla
diffusione del virus COVID-19, si forniscono di seguito elementi di riscontro.
1. Premessa
Nel decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) sono presenti alcune
disposizioni (cfr. articolo 148 recante “Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di
affidabilità fiscale (ISA)”) volte ad introdurre una disciplina eccezionale, limitata a specifici
periodi di imposta, con la finalità di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della
crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione
del COVID-19.
Gli obiettivi individuati dalla norma in commento riguardano sostanzialmente due ambiti di
intervento:
-

ridefinizione delle modalità di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate
sull’esito della applicazione degli ISA;

-

individuazione di specifiche metodologie “correttivo – adeguative” per consentire la
corretta applicazione degli ISA, prevedendo altresì ulteriori ipotesi di esclusione
dell’applicabilità degli ISA stessi.

Per quanto riguarda il primo dei due obiettivi, in particolare, per il periodo d’imposta 2020,
il giudizio di affidabilità del contribuente dovrà essere basato anche sui risultati
dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019, che, qualora facessero
emergere un punteggio indicativo di una sostanziale affidabilità del contribuente,
porterebbero a ritenere di scarso interesse la posizione del contribuente ai fini dell’analisi
del rischio di evasione fiscale di cui al comma 14 dell’articolo 9-bis.
Come chiarito nella circolare n. 16/E del 2020, appare evidente da un lato l’obiettivo di non
basare l’analisi del rischio di evasione fiscale sul giudizio di affidabilità del contribuente
relativo esclusivamente ad un’annualità in cui l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione
del COVID-19 ha comportato ricadute economiche sulle imprese e sui lavoratori autonomi,
e, dall’altro, quello di prestare attenzione alla “storia fiscale” del contribuente.
L’articolo 148 del “decreto Rilancio” non si limita, come innanzi evidenziato, a ridefinire i
criteri per le strategie di controllo basate sui risultati degli ISA, ma affronta in maniera

diretta anche il tema della sostenibilità dei risultati dell’applicazione degli stessi nei periodi
d’imposta 2020 e 2021.
Le azioni previste possono essere così sintetizzate:
-

effettuare analisi finalizzate a prevedere ulteriori ipotesi di cause di esclusione
dell’applicabilità degli ISA oltre a quelle già ordinariamente previste;

-

definire specifiche metodologie finalizzate a cogliere gli effetti economici sui mercati
conseguenti all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.

Si segnala, infine, che tali attività, come prescritto dal legislatore, non devono comportare
l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per i contribuenti.
Tenuto conto di tali disposizioni normative, l’Amministrazione finanziaria si è attivata per
approntare tutte le necessarie soluzioni tecniche.
2. I lavori del giorno 11 settembre 2020
Lo scorso 11 settembre si è svolta la Commissione degli esperti e tra gli altri temi trattati
sono stati illustrati gli interventi di natura straordinaria (correttivi COVID) da porre in
essere, a valle del processo di revisione dei singoli ISA, per tener conto della crisi
economica conseguente alla situazione di emergenza epidemiologica verificatasi nel 20201.
In tale occasione sono state altresì illustrate le modalità di lavoro che si sarebbero seguite
per portare avanti tali attività contestualmente all’ordinario aggiornamento degli ISA.
In particolare, erano stati individuati due distinti percorsi di lavoro:
-

Attività ordinarie: attività finalizzate all’aggiornamento biennale degli 87 ISA
previsti per il p.i.2020;

-

Attività straordinarie Covid-19: attività finalizzate all’individuazione di appositi
interventi su tutti i 175 ISA in applicazione per il p.i.2020.

Con riferimento al primo filone di attività, nei mesi di settembre, ottobre e novembre scorsi,
si sono svolte le riunioni di presentazione alle organizzazioni di categoria interessate degli
87 ISA in evoluzione2. Come chiarito in occasione della Commissione degli esperti e anche
nel corso di tali incontri, gli aggiornamenti presentati e gli esempi analizzati non avrebbero
riguardato anche gli interventi finalizzati a cogliere gli effetti del COVID, demandati ad una
diversa e specifica attività che avrebbe riguardato tutti gli ISA in applicazione per il 2020 e
non solo gli 87 in evoluzione.
L’evoluzione cosiddetta ordinaria, prescindendo dalle conseguenze correlate all’emergenza
sanitaria in corso, ha invece interessato gli aspetti correlati al processo di periodico
aggiornamento degli ISA, che può essere schematizzato nelle seguenti macroaree di
intervento:

1

I documenti di lavoro di tale seduta della Commissione degli esperti sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate
e sono consultabili accedendo alla seguente pagina web:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2689593/Presentazione+riunione+del+11_09_2020.pd
f/472f676f-84c9-fef0-18c4-2587b1cff955
2
In particolare si sono svolti 39 digital meeting calendarizzati dal 14/09/2020 al 30/11/2020.

-

elaborazione basate su dati panel che tengano conto delle informazioni degli
ultimi 8 anni disponibili (2011-2018);

-

individuazione, anche per gli ISA cosiddetti “semplificati”, di differenti modalità
organizzative di business. A partire dal periodo d’imposta 2018, si ha la disponibilità
dei dati dichiarati nei Modelli ISA (dati strutturali e contabili) anche per tali
attività;

-

prosecuzione delle analisi nelle stime econometriche della valutazione di eventuali
correttivi connessi alle forme giuridiche;

-

modifica dell’indicatore dell’incidenza degli oneri finanziari (imprese) e degli
interessi passivi (lavoro autonomo);

-

completamento del percorso finalizzato alla sostituzione, per gli ISA relativi alle
attività professionali, del Quadro G con il Quadro H utilizzando il quadro RE dei
modelli Redditi.

Con riferimento al secondo piano di lavori, nell’incontro dello scorso 11 settembre è stato
rappresentato l’obiettivo di individuazione di appositi interventi straordinari negli ISA dato
il mutato scenario economico legato all’emergenza sanitaria in corso tenendo conto della
dimensione, durata e diffusione geografica dello shock, e studiando le 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).
3. L’aggiornamento del 9 dicembre 2020
Nel successivo incontro della Commissione degli esperti dello scorso 93 dicembre sono stati
forniti aggiornamenti e nuovi elementi di conoscenza in ordine all’avanzamento delle
attività correlate alla individuazione dei cosiddetti correttivi COVID.
In particolare, sono stati forniti elementi di maggior dettaglio in merito all’impianto su cui
tali interventi straordinari per i 175 ISA dovrebbero basarsi.
Due macro tipologie di interventi:
-

modifica degli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite stime Panel (input
della produzione, ciclo economico, modelli organizzativi, economie di scala, …):
ricavi/compensi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto;

-

modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti da soglie
economiche di riferimento: durata e decumulo delle scorte, analisi dell'apporto di
lavoro delle figure non dipendenti, copertura spese per lavoro dipendente.

Per procedere agli interventi saranno analizzati i seguenti ambiti di approfondimento:
-

3

Giornate di chiusura determinate per Codice ATECO in base alle disposizioni
intervenute nel corso del 2020;

I documenti di lavoro di tale seduta della Commissione degli esperti sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate
e sono consultabili accedendo alla seguente pagina web:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/commissione-degli-esperti-riunione-del-9-dicembre-2020

-

Contrazione dei Ricavi/Compensi dichiarati dal singolo contribuente rispetto al
periodo di imposta precedente;

-

Contrazione della produttività settoriale: stima della riduzione di produttività sotto
l’ipotesi di invarianza dei costi.

4. Le ipotesi di nuove cause di esclusione
Nella stessa seduta del giorno 9 dicembre u.s. è stato, altresì, presentato alla Commissione
un piano di intervento finalizzato ad individuare nuove cause di esclusione idonee a cogliere
le situazioni di maggiore criticità per le quali è ipotizzabile che i correttivi COVID possano
essere non completamente idonei a garantire la corretta applicazione degli ISA.
Le ulteriori cause di esclusione sono rivolte ai contribuenti che presentano almeno una delle
seguenti condizioni:
-

aver subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel
periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;

-

aver attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019;

-

esercitare, in maniera prevalente, le attività economiche sottoposte alle misure più
stringenti, in materia di sospensione dell’attività, per il contenimento dell’emergenza
sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.

Come illustrato nel corso dell’incontro, tali nuove cause devono essere considerate in modo
complementare rispetto alle cause di esclusione già ordinariamente previste e rispetto ai
correttivi che saranno elaborati per cogliere gli effetti della crisi correlata al COVID.
Risulta di immediata evidenza come, in conseguenza dell’eccezionalità del periodo storico
in corso, tali fattispecie abbiano natura di misure straordinarie idonee a cogliere una
rilevantissima parte dei soggetti cui ordinariamente si applicano gli ISA.
5. Conclusioni
In conclusione, si evidenzia che le attività prescritte dal citato articolo 148 non possono
considerarsi ultimate e continueranno ad esser svolte nei prossimi mesi, anche tenuto conto
del fatto che l’annualità 2020 non si è ancora conclusa.
Gli interventi sino ad ora ipotizzati rappresentano pertanto dei primi presidi che, laddove
dovessero risultare non completamente adeguati, potranno ben essere oggetto di revisione o
integrazione nei prossimi mesi.
In tal senso le osservazioni che codeste Organizzazioni hanno già fornito o riterranno utile
inviare in futuro rappresenteranno per le successive attività di analisi un prezioso bagaglio
conoscitivo.

