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Innichen, im Juni 2019 

 
 
 

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) al posto degli 
studi di settore 

 

A partire da quest’anno, gli studi di settore vengono sostituiti dagli indici sintetici di affidabilità fiscale 
(ISA). 
 
A differenza degli studi di settore, che costituivano uno strumento di accertamento dei ricavi o dei 
compensi del contribuente, i nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale attribuiscono al 
contribuente un livello di affidabilità fiscale, variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 10, 
tenendo conto sia dei dati comunicati dal contribuente con l’invio del modello (molto simile a quello 
già utilizzato in passato per gli studi di settore) sia di quelli “precalcolati” prelevati dal cassetto fiscale 
del contribuente.  
Al raggiungimento di un certo punteggio, vengono riconosciuiti specifici benefici „premiali“: 
 

Livello di affidabilità Conseguenze / benefici 

Fino a 6  Possibile rischio di inserimento nelle liste selettive di controllo 

Superiore a 6 inferiore a 8  Nessun beneficio 

Almeno 8  Esonero visto di conformità compensazioni crediti 

 Esonero visto di conformità rimborso credito IVA 

 Anticipazione 1 anno decadenza accertamento 

Almeno 8,5  Esclusione accertamenti su presunzioni semplici 

Da 9 a 10   Esclusione società non operative / „in perdita sistematica“ 

 Esclusione accertamento „redditometro“ 

 
In allegato trasmettiamo il relativo questionario. Chiediamo gentilmente di restituirci il questionario 
al più presto possibile cioè entro il 30 giugno. 
 
Per ulteriori chiarimenti restiamo a Sua disposizione. 

 Distinti saluti 

 - Dr. Corrado Picchetti - 

 
 

 


