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La Commissione si è riunita in data 17 dicembre 2021 per analizzare i temi di cui
al seguente ordine del giorno:
1) indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in applicazione a partire dal p.i.
2021;
2) piano degli ISA da sottoporre a revisione per il p.i. 2022;
3) aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività straordinarie Covid-19
poste in essere per l’individuazione di appositi interventi sugli ISA in
applicazione per il periodo d’imposta 2021 e per la previsione di ulteriori
eventuali ipotesi di cause di esclusione dall’applicazione degli ISA stessi;
4) varie ed eventuali.
Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato l’ordinaria evoluzione biennale
di 88 ISA per i quali è prevista l’applicazione al periodo d’imposta 2021: 2 relativi
al comparto dell’agricoltura, 31 al comparto del commercio, 15 relativi al
comparto delle manifatture, 18 al comparto dei professionisti e 24 al comparto dei
servizi.
In merito, su 49 membri presenti aventi diritto al voto, la Commissione ha votato
nel seguente modo:
1)

favorevoli: 20;

2)

favorevoli con riserva: 28 il cui parere favorevole è condizionato alla
verifica dei dati provenienti dalla campagna dichiarativa per il p.i. 2020 e
alla conoscenza dell’impianto delle misure straordinarie in corso di
elaborazione per tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi
economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del COVID-19;

3)

astenuti: 1 - Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati;

4)

contrari: nessuno.

Per il secondo punto all’ordine del giorno, è stato presentato l’elenco degli ISA
interessati dalla fase di evoluzione per il p.i. 2022 in merito alle quali la
Commissione ha espresso parere favorevole all’unanimità.
Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno è stato illustrato lo stato di
avanzamento delle attività relative all’individuazione di interventi di natura
straordinaria (correttivi COVID) da effettuare sui 175 ISA in applicazione per il
periodo d’imposta 2021, per tener conto del perdurare della crisi economica
conseguente alla situazione di emergenza epidemiologica anche per il p.i. 2021.
Infine, è stato espresso parere favorevole all’unanimità in merito alla conferma
anche per il p.i. 2021 di una causa di esclusione per i soggetti che hanno subito una
consistente diminuzione dei ricavi o dei compensi.
In particolare, in base alla causa di esclusione in argomento, non sarebbero tenuti
all’applicazione degli ISA i contribuenti che dichiarano una contrazione dei ricavi
ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al
periodo d’imposta 2019.
Tali soggetti, come avvenuto per il p.i. 2020, sarebbero comunque tenuti alla
presentazione del modello ISA.
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