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Modelli ISA
I modelli ISA hanno soppiantato gli studi di settore, e consentono al
contribuente di determinare l’indice di affidabilità fiscale in una scala
compresa tra 1 e 10, un elevato indice di affidabilità consente di fruire di
particolari agevolazioni fiscali.
Le funzioni dei modelli ISA non si discostano di molto da quelle dei
precedenti studi di settore, ossia sono volti a determinare, degli indici di
normalità e coerenza, in funzione del risultato conseguito dalla singola
elaborazione rispetto al risultato atteso per lo specifico settore di attività, il
punteggio di affidabilità fiscale, che può variare da un minimo di 1 ad un
massimo di 10.
Il contribuente che consegue un basso indice di affidabilità può incrementare
il risultato conseguito tramite l’indicazione di ulteriori componenti positivi,
effettuando una sorta di adeguamento. I maggiori ricavi indicati consentono
di migliorare l’indice di affidabilità e, di conseguenza, fruire di varie
agevolazioni premiali. Tali maggiori componenti, tuttavia, concorrono anche
alla determinazione delle base imponibile di imposte, IRAP e del volume
d’affari IVA.
A seconda del livello di affidabilità conseguito, al contribuente vengono
riconosciute, in base al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.
126200/2019 del 10 maggio 2019, le seguenti agevolazioni:
• esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione
di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui per l’IVA e
per un importo non superiore a 20.000 euro annui per le imposte
dirette e all’IRAP;
• esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla
prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non
superiore a 50.000 euro annui;
• esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
• riduzione del periodo di accertamento di almeno un anno, con
graduazione in funzione del livello di affidabilità conseguito,
limitatamente al reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo;
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•

esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due
terzi il reddito dichiarato.

Gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo,
sempre che per l’attività prevalente da questi esercitata risulti approvato uno
specifico modello ISA. il contribuente è chiamato a determinare, in presenza
dell’esercizio di più attività, la propria attività prevalente per l’annualità
oggetto di dichiarazione ed applicare il modello ISA a questa. In particolare:
• Il modello ISA si individua in base al codice attività secondo la tabella
ATECO 2007;
• l’attività prevalente è costituita dall’attività per cui nel periodo
d’imposta si è conseguito il maggior ammontare di ricavi o compensi;
• ove sia prevista una diversa modalità di determinazione dell’attività
prevalente questa viene fornita nelle istruzioni specifiche al singolo
modello ISA;
• in presenza del contemporaneo svolgimento di un’attività d’impresa e
di lavoro autonomo si deve individuare l’attività prevalente esercitata
per entrambe le categorie di reddito, per maggior chiarezza:
• se le due attività prevalenti rientrano nel medesimo modello ISA,
compilare sia il modello relativo all’attività d’impresa, sia quello
dell’attività di lavoro autonomo;
• se le due attività prevalenti rientrano in due distinti modelli ISA,
applicarli entrambi.
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