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LORO INDIRIZZI 

 

 

NOTA INFORMATIVA N. 24/2021 

 

 

Indici di affidabilità fiscale 

 

Ricordiamo che, in sede di predisposizione della Dichiarazione dei Redditi 2021 per il 

periodo 2020, i contribuenti imprenditori o lavoratori autonomi sono tenuti a fornire 

all'Agenzia delle Entrate una serie di dati, relativi al periodo d'imposta 2020, che dovranno 

essere inseriti nei modelli degli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA).   

1. APPLICAZIONE DEGLI ISA 

Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d’impresa e di 

lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le 

quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale. Talvolta la compilazione del modello è 

richiesta anche quando è operativa per il periodo d’imposta una causa di esclusione. 

 

La seguente tabella riepiloga le ipotesi di esclusione dagli ISA, più diffuse per il 

periodo d’imposta 2020. Rispetto all’anno scorso, l’emergenza Coronavirus ha determinato 

l’introduzione di ulteriori cause di esclusione. In alcuni casi, pur essendo escluso dal calcolo 

degli indici, il Contribuente deve comunque predisporre la compilazione del Modello ISA.  
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Esclusioni 

Codice da riportare 

nei modelli 

REDDITI 

Compilazione del 

modello ISA 

Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta 1 No 

Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta 2 No 

Ricavi (art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed 

e) del TUIR) o compensi dichiarati (art. 54 co. 1 del 

TUIR) superiori a 5.164.569,00 euro 

3 No 

Periodo di non normale svolgimento dell’attività 4 No 

Determinazione del reddito (d’impresa o di lavoro  

autonomo) con altre tipologie di criteri forfetari 
5 No 

Classificazione in una categoria reddituale diversa da 

quella prevista dal quadro degli elementi contabili 

contenuto nel modello ISA approvato per l’attività 

esercitata 

6 No 

Esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel 

medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati 

relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in 

considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, 

comprensivi di quelli delle eventuali attività 

complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% 

dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. 

“multiattività”)  

7 Sì 

Esclusioni 

Codice da riportare 

nei modelli 

REDDITI 

Compilazione del 

modello ISA 

Contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi 

ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo 

d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente  

15 Sì 

Contribuenti che hanno aperto la partita IVA dall’1.1.2019 16 Sì 

Contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività 

economiche individuate dai codici attività riportati nella 

tabella n. 2 allegata alle istruzioni alla compilazione dei mo-

delli ISA per il 2020 - Parte generale (es. settori della 

ristorazione, del commercio al dettaglio, dei servizi alla 

persona, del settore sportivo, del settore dello spettacolo e 

ricreativo) 

17 Sì 

Altro 18 Sì 

 

Alla data odierna, i modelli ISA per il periodo d’imposta 2020 sono disponibili per la 

compilazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate “www.agenziaentrate.gov.it”.  

Si allega alla presente elenco degli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2020 e delle 

relative attività economiche.  
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2. INDICAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI NELLE 

DICHIARAZIONI FISCALI 

Per i periodi d’imposta nei quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono 

indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture 

contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità.  

Tali componenti: 

• rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP; 

• determinano un corrispondente maggior volume d’affari IVA. 

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni e 

interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) 

sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle 

imposte sui redditi. 

3. PROFILI SANZIONATORI 

Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è 

applicabile una sanzione variabile da 250 a 2.000 euro.  

Nei casi di omissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate può procedere, 

previo contraddittorio, ad accertamento induttivo. 

4. REGIME PREMIALE 

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli 

ISA, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono 

riconosciuti i benefici riepilogati nella seguente tabella (provv. Agenzia delle Entrate 

26.4.2021 n. 103206). 

Si segnala che l’operatività di una causa di esclusione, anche con obbligo di 

compilazione del modello ISA, non consente l’applicazione del regime premiale.  

 

Beneficio 
Livello minimo  

di affidabilità richiesto 

Esonero dal visto di conformità per la compensazione di Crediti per un 

importo non superiore a: 

• 50.000,00 euro annui, relativamente all’IVA; 

• 20.000,00 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP. 

8 (per il 2020) 

8,5 (media semplice dei livelli 

di affidabilità 2019 e 2020) 

Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i 

rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui. 

8 (per il 2020) 

8,5 (media semplice dei livelli 

di affidabilità 2019 e 2020) 

Esclusione dalla disciplina delle società di comodo. 

9 (per il 2020) 

9 (media semplice dei livelli  

di affidabilità 2019 e 2020) 
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Beneficio 
Livello minimo  

di affidabilità richiesto 

Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. 

8,5 (per il 2020) 

9 (media semplice dei livelli  

di affidabilità 2019 e 2020) 

Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di 

accertamento con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro 

autonomo. 

8 

Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a 

condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due 

terzi il reddito dichiarato. 

9 (per il 2020) 

9 (media semplice dei livelli  

di affidabilità 2019 e 2020) 

 

5. UTILIZZO DEL LIVELLO DI AFFIDABILITÀ IN SEDE DI ACCERTAMENTO 

Il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici, unitamente alle 

informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria, è 

considerato per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di 

evasione fiscale. 

6. COMPILAZIONE DEGLI ISA 

I modelli ISA sono composti da informazioni di tipo contabile, extra contabile e dai dati 

pre-calcolati dall’Agenzia delle Entrate.  

Con riferimento ai quadri F o G relativi ai dati contabili, segnaliamo che sarà nostra 

cura compilare tale quadro con l’indicazione dei dati richiesti, acquisiti in occasione della 

liquidazione delle imposte per il periodo d’imposta 2020.  

Per quanto concerne i dati pre-calcolati essi vengono forniti dall’Agenzia delle Entrate 

mediante un file Xml scaricabile dal cassetto fiscale nell’apposita sezione “ISA 2021”.  

I dati extra-contabili devono essere predisposti internamente all’azienda, trattandosi di 

informazioni non reperibili dallo Studio scrivente.  

 

*** 

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l’occasione 

per porgere i migliori saluti.  

 

Studio 

Alberti Ubini Castagnetti 

 

All. c.s.d. 
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