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I NUOVI INDICI ISA 
PROROGA AL 30.09.2019 DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE 

 
Il decreto crescita per l’anno 2019/2020 prevede al suo interno numerosi emendamenti e tra 
questi, abbiamo voluto approfondirne  due in particolare (farà seguito una successiva 
informativa dedicate alle altre novità fiscali). 
Il primo emendamento prevede l’inserimento degli Indici ISA – Indici sintetici di affidabilità 
fiscale – che sostituiscono definitivamente gli Studi di Settore; il secondo emendamento 
stabilisce la proroga al 30.09.2019 del termine di versamento delle imposte e fissa al 
30.11.19 il termine per la presentazione telematica del modelli REDDITI/IRAP. 
 
Con riguardo alla tipologie di somme interessate dalla proroga, la stessa riguarda, oltre al 
versamento del saldo IRPEF/IRES/IRAP anche i versamenti relativi a: 
 

 Addizionali IRPEF 

 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (IVS, Gestione separata INPS,) 

 Cedolare secca 

 Acconto del 20% per i redditi a tassazione separata 

 IVIE/IVAFE 

In caso di versamento rateale, posto che la rateazione deve concludersi entro il mese di 
novembre, è possibile scegliere un massimo di 3 rate.  
 
Indici ISA 

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale chiamati Indici ISA sono degli indicatori costruiti con 
una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali 
relativi a più periodi d’imposta.  La loro introduzione risponde all’esigenza di superare 
definitivamente le logiche che erano alla base degli studi di settore. La  metodologia 
utilizzata per elaborare e applicare gli Indici ISA tiene conto di una pluralità di indicatori, 
sostanzialmente riconducibili a due gruppi: 

 Indicatori elementari e di affidabilità che valutano l’attendibilità di relazioni e 

rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale; 

 Indicatori elementari di anomalie che segnalano situazioni di gravi incongruenze 

contabili e gestionali tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di 

dichiarazione. 

Il risultato va da 1 a 10 in base alla media dei valori dei singoli indicatori. Più alto è il valore 
del risultato e maggiore sarà l’affidabilità fiscale. Per i lavoratori autonomi e le imprese che 
risultano “affidabili sono previsti significati benefici premiali.   
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Cause di esclusione 

Gli Isa non si applicano per i periodi d’imposta in cui il contribuente: 

 Ha iniziato o cessato l’attività 

 Non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività 

 Dichiara ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 Euro 

 Si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per 

l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 

 Le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente 

a favore delle imprese socie o associate 

Vantaggi per imprese e professionisti “affidabili” 

I contribuenti virtuosi, ossia che raggiungo determinati risultati Isa, beneficiano di una serie 
di vantaggi.  
I contribuenti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 sono: 

 Esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti 

fino a 50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva; 

 Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino 

a 20.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione relative alle imposte sui redditi e 

all’Irap. 

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi dagli accertamenti 
basati sulle presunzioni semplici. 
 
I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono esclusi: 

 Dall’applicazione della disciplina delle società non operative; 

 Dalla determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito 

complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 

 

 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo Cordiali saluti. 
 

Studio Dr. Bettera 

 

 


