
 

 

 

 

INFORMATIVA N. 17 / 2019    Ai gentili Clienti dello Studio 

 

Oggetto: ISA: INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE –  

I NUOVI STUDI DI SETTORE 

 

Riferimenti Legislativi: Art. 9-bis D.L. 50/2017 

Provv. Agenzia delle Entrate n. 125594 del 10.05.2019 

Provv. Agenzia delle Entrate n. 126200 del 10.05.2019 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’art. 9-bis del D.L. 50/2017 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 

in sostituzione degli studi di settore e dei parametri vigenti fino allo scorso anno.  

Gli ISA sono volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale ed 

esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale del contribuente. 

 
A seconda del livello di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti specifici 

“benefici premiali”. 

 

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 126200/2019, ha definito i diversi 

punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge per 

i contribuenti soggetti ai nuovi ISA. 

 

 

 

 

 

 

La stampa specializzata (Sole 24 Ore) ha precisato che manca ancora all’appello 
il software per poter procedere ai conteggi ed attribuire i voti ai contribuenti. 
 
Il software sarà disponibile non prima dell’inizio del mese di giugno, motivo 
per cui è previsto uno slittamento dei termini di versamento delle imposte. 
 



 

 

 

 

AREA 
LIVELLO DI 

AFFIDABILITA’ 
BENEFICI 

AREA PREMIALE 

1° LIVELLO 
[DA 9 A 10] 

Premi 2° livello  

+ Esclusione società non operative / in  

perdita sistematica 

+  Esclusione accertamento redditometro 

2° LIVELLO 
[ALMENO 8,5] 

Premi 3° livello 

+ Esclusione accertamenti su presunzioni 

semplici 

3° LIVELLO 
[ALMENO 8] 

 Esonero visto di conformità 

compensazione crediti * 

 Esonero visto di conformità rimborso 

credito IVA per un importo * 

 Anticipazione 1 anno decadenza 

accertamento 

AREA DI 

NEUTRALITA’ 

FISCALE 

SUPERIORE A 6  

E INFERIORE A 8 

 Nessun beneficio  

 Nessun rischio selezione 

AREA A 

RISCHIO 

SELEZIONE 

MINORE O UGUALE A 6 
Rischio inserimento in liste selettive 

dell’Agenzia delle Entrate per controlli  

* A)  esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non 

superiore a: 

- € 50.000 annui relativamente all’IVA 

- € 20.000 annui per le imposte dirette / IRAP 

   B)   esonero dell’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi 

IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui. 

 

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI 

CHIARIMENTO. 

 

Verona, 16/05/2019      

 

Distinti saluti       Avv. Luigi Borsaro 


