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ISA: la modulazione dell’adeguamento ed i 
casi irrimediabili 
Esempi concreti di compilazione 

di Sandra Pennacini | 22 LUGLIO 2019 

L’incontro con l’Agenzia delle Entrate in materia ISA organizzato dal CNDCEC del 17 luglio ha fornito con-
ferme in merito alla possibile modulazione dei maggiori ricavi imputabili all’esercizio, ai fini di migliora-
re il punteggio ISA. Il fatto che lo strumento porti quale esito finale un punteggio, e non un valore assolu-
to di ricavi presunti, costituisce senza dubbio un plus rispetto agli studi di settore, concedendo spazio di 
manovra e, presumibilmente, invogliando maggiormente i contribuenti ad adeguare, almeno in parte, le 
risultanze contabili ai dati attesi. Resta tuttavia da risolvere un’ampia casistica di punteggi non miglio-
rabili, nemmeno tramite adeguamento, talvolta dipendenti da indici la cui logicità si fatica a compren-
dere. 

Premessa 
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, introdotti dall’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 ed applicati per la 
prima volta con i Redditi 2019 riferimento 2018, sono uno strumento di compliance volto a monitora-
re lo “stato di salute” fiscale e, negli intenti, anche operativo, delle aziende. 

Dalla summa di variabili contabili, extracontabili e dati ulteriori forniti dall’Agenzia delle Entrate, il con-
tribuente viene valutato, a seconda dall’attività posta in essere, sotto molteplici aspetti, che vanno 
dalla più banale redditività media per addetto a valutazioni più complesse sulla rotazione del magaz-
zino ed eventuale decrescita nel tempo delle scorte, fino ad indici estremamente focalizzati sulla sin-
golarità dell’azienda condotta. 

Volendo avere una visione d’insieme, potremmo in via semplicistica affermare che gli ISA sono uno 
“super studio di settore”, nel quale convergono insieme coerenza e normalità, a determinare l’insieme 
dell’affidabilità del contribuente. 

Inoltre, con il precompilato, quelle che divenivano spesso inviti al ravvedimento ex post, come nel ca-
so di incongruenza tra magazzino iniziale e finale, ora diventano variabili intercettate già in sede di 
compilazione, che se non corrette penalizzano fortemente il punteggio finale. 

Ciò che occorre fare è dunque tenere in considerazione tutte le variabili, intervenendo anche a cor-
reggere quelle eventualmente rilevanti sul risultato finale che derivassero da dati forniti errati in sede 
di precompilato e con l’ausilio del software ISA calcolare il “voto” spettante al contribuente. 

In base a tale voto, secondo quanto previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 10 maggio 
2019, 126200/2019, possono verificarsi casi di punteggio ISA compreso tra 1 e 6, che comportano il 
rischio di verifica, posto che a fronte di tali valutazioni l’Agenzia metterà in atto “specifiche strategie di 
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controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale”, con l’utilizzo dei dati nell’apposita sezione 
dell’Anagrafe tributaria di cui all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973. 

Con un punteggio superiore a 6 e fino ad 8 il contribuente si trova in una posizione neutra: non verrà 
attenzionato in maniera particolare, per contro non gli spetterà alcun beneficio premiale. 

Oltre 8, e sino a 10, sono previste premialità differenziate a seconda che il punteggio superi 8, oppure 
8,5 o 9. Le peculiarità di tali premialità sono state già approfondite nel corso di precedenti interventi. 

Modalità di adeguamento 
In questa sede si vuole approfondire l’aspetto legato all’adeguamento dei ricavi o compensi dichiarati, 
che da un certo punto di vista è estremamente simile a quello previsto con gli abrogati studi di setto-
re, mentre sotto altri punti di vista se ne discosta profondamente. 

 Ricorda 
Infatti, in caso di adeguamento, i maggiori ricavi o compensi rileveranno, così come con 
gli studi di settore, sia ai fini delle imposte dirette, che dell’IVA e dell’IRAP. Da questo pun-
to di vista nulla cambia, nemmeno il codice per il versamento con modello F24 della maggiore 
imposta sul valore aggiunto scaturente dall’importo dell’adeguamento, da calcolarsi come 
sempre ad aliquota media. 

La novità reale sta nel “quanto”. Infatti, mentre con gli studi di settore l’obiettivo da raggiungere era 
una cifra assoluta, ovvero il cd. “ricavo puntuale”, seppure ci si potesse anche muovere nel limbo in-
tercorrente tra ricavo puntuale e ricavo minimo, gli ISA hanno un funzionamento a punteggio, con-
sentendo quindi di valutare l’opportunità di effettuare anche adeguamenti parziali. 

 Attenzione 
In buona sostanza, a fronte dell’esito ISA, a meno che il punteggio non sia già pari a 10, il 
software proporrà sempre in prima battuta quello che è l’adeguamento massimo consenti-
to. L’opportunità di adeguare dovrà poi essere vagliata alla luce delle somme richieste, non 
necessariamente per il raggiungimento del punteggio massimo, ma anche solo per aumenta-
re di qualche punto il proprio “voto”. 

È dunque facoltà del contribuente adeguare anche per una somma inferiore al massimo proposto, 
passando così, per esempio, da un punteggio in “zona rischio” (es. 5,9) alla “zona neutra” (es. 6,2), con 
un esborso certamente inferiore rispetto all’adeguamento massimo. 

Va da sé che un minor adeguamento significa un minor impatto in termini di esborso e la possi-
bilità di poter gestire molteplici sfumature di maggiori ricavi o compensi dichiarati costituisce senza 
dubbio un interessante incentivo a migliorare, almeno in parte, la propria situazione tributaria. 

 Esempio 
Un esempio, basato su dati reali, aiuterà a comprendere il meccanismo. 
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Una ditta individuale, esercente attività di broker assicurativo, presenta una bassa redditività. 
L’ISA in oggetto si caratterizza da una scarsa quantità di variabili di presunzione, se confronta-
ta ad altre tipologie, quindi sono pochi gli indici da tenere in considerazione per comprendere 
il risultato finale. 
Nello specifico, il contribuente si ritrova con un punteggio pari a 5,48 ed il software ISA pro-
pone ulteriori componenti positivi, al fine di massimizzare quanto più possibile il voto, pari ad 
euro 6.584. 
Nel caso in esempio, come si nota dalla videata a seguire, basterà aggiungere 1.000 euro di 
compensi in luogo di 6.584 per passare da una insufficienza alla “zona neutra”, raggiun-
gendo il punteggio di 6,17. 

 

 Esempio 
È dunque facoltà del contribuente adeguarsi, per esempio, imputando solo tale somma a tito-
lo di maggiori ricavi, “accontentandosi” della sufficienza. Diversamente, tanto più i maggiori ri-
cavi dichiarati si avvicineranno alla soglia di adeguamento massimo, tanto più il punteggio 
crescerà, potendo arrivare anche in “area premiale”, ammesso che il contribuente possa trar-
re benefici reali da tali premialità. 

Da ciò discende che per il contribuente (o, per meglio dire, per chi lo assiste) le variabili da conside-
rarsi per valutare un’opportunità di adeguamento aumentano ulteriormente rispetto al passa-
to, poiché non si tratta più di domandarsi se adeguare – seguito inevitabilmente dalla domanda ma 
quanto costa? – ma anche valutare l’equilibrio tra maggiori ricavi e la fascia ISA nella quale ci si intende 
collocare. 

L’adeguamento non sempre porta alla sufficienza 
Come abbiamo visto, maggiorando i ricavi è possibile migliorare il proprio voto. 
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 Attenzione 
Tuttavia, bisogna avere ben chiaro che con l’adeguamento non tutto è risolvibile.  
Vi sono infatti molteplici situazioni nelle quali il punteggio viene ad essere fortemente penaliz-
zato per effetto di variabili che non sono rimediabili mediante un maggior versamento, tanto 
che, talvolta, nemmeno adeguando al valore massimo possibile si riesce a raggiungere 
l’agognato 6,1 (ricordiamo che in ambito ISA anche un 6 equivale ad insufficienza). 

Esempio 

Il caso proposto a seguire, nuovamente derivante da dati reali, è quello di un’officina meccanica, con-
dotta in forma di ditta individuale, che ha adeguato al valore massimo proposto dal software (peral-
tro una somma veramente esigua, posto che il dichiarato era già consistente sulla base dei dati con-
tabili) e tuttavia non raggiunge la sufficienza. 

Si tratta di un “caso tipo”, che sarà utile a comprendere il meccanismo di funzionamento degli Indici 
Sintetici di Affidabilità fiscale, che in talune circostanze può portare a risultati paradossali. 

Nella nostra analisi, partiamo dal risultato finale: il contribuente raggiunge il punteggio di 5,42 seppu-
re abbia già adeguato al valore massimo possibile. 

 Attenzione 
Si sottolinea che, nonostante l’adeguamento volontario al valore massimo proposto, l’azienda 
resta in “zona rischio”. 

Per comprendere come ciò sia possibile occorre partire dalla “summa” delle voci che compongono 
l’indicatore sintetico, per indagare quali sono le variabili che abbattono il risultato finale, fino a portar-
lo ad essere inferiore a 6:  
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 Attenzione 
Come si può notare, le variabili ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per 
addetto portano tutti il valore 10. Quanto sopra poiché si tratta di variabili “adeguabili”, come 
tali salite al massimo punteggio alla luce dell’adeguamento eseguito. 

Tuttavia, la media complessiva viene penalizzata da una serie di indicatori di anomalia, alcuni dei qua-
li francamente appaiono quanto meno discutibili. 

Il contribuente, infatti, viene valutato con una serie di 1, che è bene analizzare singolarmente:  

Durata e decumolo delle scorte: in questo caso, secondo le medie di settore, il magazzino 
dell’officina “gira” troppo poco. Oltre tutto, risulta incrementato rispetto all’anno precedente, mentre 
sappiamo – ed abbiamo meglio compreso grazie all’incontro del 17 luglio – che se il magazzino finale 
scende rispetto a quello iniziale l’eventuale penalizzazione derivante dalla durata eccessiva delle scor-
te viene in parte mitigata. 
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 Approfondimenti 
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, con gli studi di settore, i magazzini, forse per tentare di 
mitigare scostamenti, sono andati nel tempo a lievitare. Per questa ragione, se il “giro” del 
magazzino risulta troppo lento, si suppongono magazzini gonfiati e per quanto sopra il con-
tribuente viene penalizzato dall’anomalia legata alla durata delle scorte. Tale anomalia, tutta-
via, viene un po’ ridotta – quindi il contribuente viene penalizzato in misura minore – se, sep-
pure in presenza di scarso rinnovo delle scorte, il magazzino finale è comunque sceso rispetto 
all’iniziale. 
Detto più semplicemente, il decumulo scorte è una variazione a beneficio del contribuente 
che viene in parte “perdonato” per il magazzino gonfiato poiché sta procedendo a “sgonfiar-
lo”. 

Nel caso specifico, invece, il magazzino è realmente incrementato, e continua a girare (peraltro in 
continuità con quanto accaduto negli anni precedenti) lentamente. Tutto questo, perfettamente con-
forme alla realtà aziendale, costa al contribuente una variabile a valore “1” e dunque pesantissima 
sulla media finale:  
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Proseguendo nell’analisi, possiamo affermare che se l’indicazione delle scorte di magazzino può ave-
re, almeno in teoria, una sua logica, per quanto difficilmente un indice possa correttamente fotogra-
fare le singole situazioni delle attività economiche (si pensi, ad esempio, all’enorme differenza che in-
tercorre tra un’officina generalista, piuttosto che una che si occupa anche di riparazione di auto stori-
che, oppure di auto da corsa), ancora meno sensati appaiono i due successivi indici, che assegnano 
ciascuno un punteggio pari ad 1, facendo definitivamente crollare la media complessiva. 

Infatti, il contribuente viene considerato inaffidabile poiché dichiara nel modello dei dati extracontabi-
li di detenere, così come in effetti è, due ponti sollevatori. Posto che l’addetto è uno solo, la presenza 
di due ponti sollevatori non viene “concepita”, il che è oggettivamente privo di senso. Innanzi tutto 
poiché i ponti possono avere caratteristiche diverse (come in effetti è nel caso del contribuente ora 
esaminato), vuoi perché non è così inusuale che si intervenga su un mezzo, per poi lasciarlo sul ponte 
in attesa magari di un pezzo di ricambio, e intanto si proceda con il lavoro ponendo un diverso mezzo 
sull’altro ponte:  

 

Sta di fatto, che l’indice non lascia via di scampo: visto che i ponti sollevatori sono due, e gli addetti 
uno solo, il punteggio è 1. 
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 Attenzione 
Si noti, inoltre, che questa è un’anomalia (come molte altre) cui non è possibile rimediare 
mediante l’inserimento in dichiarazione di maggiori ricavi o compensi. 

Dall’indicatore, infatti, non emerge un maggior ricavo cui eventualmente adeguarsi, di conseguenza il 
punteggio ottenuto non è rimediabile, a meno che (e qui siamo all’assurdo), non si vada nel “questio-
nario” ISA a dichiarare falsamente che di ponte elevatori ve n’è uno solo. 

Dulcis in fundo, un altro 1 deriva niente meno che dalla dimensione dei locali: secondo l’ISA, posto 
che l’officina è condotta da una sola persona, il metraggio massimo dovrebbe essere di 150 mq. Inve-
ce, il contribuente dispone ben di 180 mq, con la conseguenza che questi 30 mq di spazio aggiuntivo 
gli costano un altro “1”, nuovamente non rimediabile in alcun modo:  

 

Conclusioni 
In conclusione, se da un lato gli ISA presentano aspetti positivi poiché consentono di modulare 
l’adeguamento, d’altro canto occorre fare i conti con migliaia di variabili. 

Ciascuna attività ha le proprie caratteristiche peculiari di settore e sulle stesse, almeno nelle intenzio-
ni, gli Indici vanno ad indagare, per quanto talvolta con risultanti opinabili. 

In presenza di queste ultime situazioni, non potendo agire (nemmeno volendo) in sede di ade-
guamento, l’unica via perseguibile sarà quella di argomentare quanto più possibile le perples-
sità derivanti dall’analisi delle risultanze degli ISA, in modo tale da proporre, già in sede di pre-
sentazione del dichiarativo, argomentazioni solide a difesa di un punteggio insufficiente. 

 

 Riferimenti normativi  

 Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10 maggio 2019, 126200/2019;  

 D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 9-bis. 


