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A TUTTI I CLIENTI  

LORO SEDI 

 

Milano, 28 giugno 2019 

 

News Letter 2019/009 – Novità in merito a: 

1) Disposizioni in materia di Fatturazione Elettronica; 

2) Introduzione ISA – “Indici sintetici di affidabilit à” 

 

Con la presente intendiamo segnalarvi gli adempimenti di prossima scadenza e, in 

particolare, le novità che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2019 in materia 

di Fatturazione Elettronica e le nuove disposizioni relative dell’applicazione degli 

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, cosiddetti “ISA”. 

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA  

Ricordiamo che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 (di 

seguito, anche “Decreto IVA”), appositamente novellato dalla lettera b) comma 1 

dell’art. 11 del D.L. n. 119/2018 (di seguito “Decreto Fiscale”), per l’emissione della 

fattura elettronica, vige il termine di dieci giorni dalla data di effettuazione 

dell’operazione.  

Segnaliamo che con la prossima conversione in Legge del Decreto Legge n. 34/2019, 

cosiddetto “Decreto Crescita”, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, il termine 

originario di 10 giorni sarà modificato in 12 giorni di calendario dal giorno di 

effettuazione dell’operazione.  

A partire dal 1° luglio 2019, inoltre, scadrà il periodo di moratoria, introdotto dal 

comma 1 dell’art. 10 del Decreto Fiscale previsto per i primi sei mesi del 2019 (e 

quindi fino al 30 giugno 2019), secondo il quale, per i soggetti che liquidano l’IVA 

con cadenza trimestrale:  
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a) non è prevista alcuna sanzione, se la fattura elettronica è emessa entro il termine della liquidazione 

periodica IVA;  

b) la sanzione è ridotta al 20% se la fattura elettronica è emessa entro il termine della liquidazione 

periodica IVA del periodo successivo.  

Per i soli contribuenti che liquidavano l’IVA su base mensile, invece, restano ancora valide le disposizioni di 

favore previste dalla moratoria per le operazioni effettuate entro il termine del 30 settembre 2019. 

Precisiamo che la sanzione non applicabile nel periodo di vigenza della moratoria è riferita esclusivamente a 

quella prevista per violazione degli obblighi di documentazione, registrazione ed individuazione delle 

operazioni imponibili disciplinata dall’art.  art. 6 del D. Lgs n. 471/1997, che va dal 90% al 180% dell'imposta 

relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. 

Resta dunque in ogni caso applicabile la sanzione per errata liquidazione e versamento dell’imposta, pari al 

30% del tributo, se l’irregolarità è accertata dall’Ufficio o, in misura ridotta con apposito ravvedimento 

operoso di cu all’art. 13 del D. Lgs n. 472/1997, se il contribuente rimedia prima della ricezione dell’esito di 

un controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 

Dal 1° luglio 2019, dunque, per i soggetti trimestrali (e dal 1° ottobre 2019 per i soggetti mensili) la fattura 

dovrà essere emessa necessariamente entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Qualora la 

fattura non sia emessa nello stesso giorno dell’operazione, occorre indicare, oltre la data di emissione, anche 

la data dell’operazione. 

In estrema sintesi il contribuente potrà: 

a) emettere (inviando allo SDI) la fattura il medesimo giorno dell’operazione, facendo coincidere data di 

emissione della fattura con la data dell’operazione;  

b) emettere (inviando allo SDI) la fattura entro i 12 giorni successivi all’operazione, indicando la data 

della fattura sempre con la data dell’operazione.  

Anche per le fatture differite  la data di effettuazione dell’operazione guiderà l’emissione della relativa 

fattura. In questo caso, infatti, il contribuente potrà emettere la fattura entro il 15 del mese successivo a 

quello di effettuazione dell’operazione, ma indicherà in fattura la data di effettuazione dell’operazione. 
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2. INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (“ISA”) 

Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (“ISA”) sono stati istituiti dall’art. 9-bis, commi da 1 a 19, del D.L. 

n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, e trovano la loro prima applicazione nella determinazione del 

reddito del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. 

Per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, dunque, gli ISA sostituiscono gli studi di settore e i 

parametri contabili tanto in sede dichiarativa, quanto ai fini dell’accertamento. 

I risultati derivanti dalla prima applicazione degli ISA potrebbero avere effetto, in caso di eventuale 

adeguamento, sulla determinazione delle imposte dovute per il periodo di imposta 2018 dai soggetti per i 

quali si rendono applicabili tali strumenti. 

A causa dei ritardi nella disponibilità e fruibilità dei modelli e dei software di conteggio degli ISA, da più 

parti è stata richiesta una proroga della scadenza del versamento delle imposte dovute da tali soggetti per le 

dichiarazioni relative al periodo di imposta 2018. 

In tal senso, è stato proposto un emendamento in sede di conversione del Decreto Crescita che dovrebbe 

prorogare la scadenza per il versamento delle imposte per tali soggetti dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 

2019. Ad oggi attendiamo ancora la conversione del Decreto Crescita e, dunque, l’ufficialità della predetta 

proroga. 

In ogni caso, di seguito riepiloghiamo, sinteticamente, le principali caratteristiche generali degli ISA. 

Per i Clienti del Network CPR Tale cui si rendono applicabili tali strumenti, provvederemo ad inviare 

entro la fine del mese di luglio apposita comunicazione contenente un primo risultato derivante 

dall’applicazione degli ISA e tutte le necessarie informazioni e/o chiarimenti che dovessero rendersi 

necessarie. 

2.1 Elaborazione degli indici e giudizio sull’affidabilità fiscale del contribuente 

Per il periodo di imposta 2018, sono stati introdotti 175 ISA per le seguenti categorie di attività: 

• commercio 

• servizi 

• professionisti 

• manifatture 

• agricoltura 
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Ogni singolo indice fornisce un giudizio di sintesi sull’affidabilità del contribuente che viene espresso su una 

scala da 1 a 10 e che è calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori elementari (di affidabilità 

e di anomalia).  

Ad ogni punteggio relativo all’affidabilità del contribuente è associato un determinato regime fiscale che, per 

i giudizi più bassi, prevede il rischio di inserimento nelle liste di controllo e verifica fiscale mentre, per i 

giudizi più alti, prevede l’accesso a determinati regimi premiali come diremo meglio nel prosieguo della 

trattazione. Gli indici sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati ed informazioni relativi a 

più periodi d'imposta, acquisiti dalle dichiarazioni fiscali e dalle fonti informative disponibili presso 

l’Anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’Ispettorato nazionale 

del lavoro ed il Corpo della Guardia di Finanza, nonché da altre fonti. 

Attraverso l’applicazione degli ISA viene, quindi, fornito un giudizio di sintesi sull’affidabilità fiscale del 

contribuente, calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori, che si distinguono in indicatori di 

affidabilità ed indicatori di anomalia.  

2.2 Cause di esclusione 

Tra le principali cause di esclusione dall’applicazione degli ISA vi segnaliamo le seguenti: 

• inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta; 

• cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta; 

• ammontare totale dei ricavi o compensi dichiarati superiori a € 5.164.569; 

•  periodo di non normale svolgimento dell’attività; 

•  determinazione del reddito con criteri “forfetari”. 

2.3 Livelli di affidabilità e regimi fiscali relativi 

Come accennato sopra, dall’applicazione degli ISA deriva il giudizio sull’affidabilità del contribuente e, 

associato a ciascun livello di affidabilità, viene previsto un particolare regime fiscale. 

Qualora il giudizio ottenuto dall’applicazione degli ISA non sia soddisfacente, il contribuente può scegliere 

di “adeguarsi” ai maggiori componenti positivi proposti dagli indicatori per migliorare il proprio profilo e, 

eventualmente, accedere ai regimi premiali. 
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Sintetizzando riportiamo di seguito il seguente schema riepilogativo: 

Livello di 

affidabilità 

Riflessi fiscali e benefici premiali * 

Da 9 a 10 Con un livello di affidabilità almeno pari a 9: 

- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società di comodo non operative 

- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione 

che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato 

(“redditometro”) 

Almeno 8,5 Con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5: 

- esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici 

Almeno 8 Con un livello di affidabilità almeno pari ad 8: 

- i termini di decadenza per l’attività di accertamento sono ridotti di un anno 

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti 

fino ad € 50.000 all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al 

periodo d’imposta 2019 

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di credito 

IVA infra-annuale fino ad € 50.000 all’anno, maturato nei primi tre trimestri del 

periodo d’imposta 2020 

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti 

fino ad € 20.000 all’anno, sulle dichiarazioni (imposte sui redditi ed IRAP), per il 

periodo d’imposta 2018 

- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione di una garanzia, ai fini 

del rimborso del credito IVA sulla dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 

2019, ovvero, del credito IVA infra-annuale maturato nei primi 3 trimestri del 

2020, per un importo fino ad € 50.000 all’anno 

Inferiore a 8 e 

superiore a 6 

Esclusione dalle liste di controllo e dal regime premiale 

Fino a 6 Rischio di inserimento nelle liste di controllo 

*  Ai regimi premiali si può avere accesso anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori 

componenti positivi derivanti dall’applicazione degli ISA  
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I maggiori componenti positivi richiesti in caso di adeguamento:  

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

• determinano un corrispondente maggior volume d’affari IVA sul quale determinare e versare la 

relativa imposta. 

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni ed interessi a condizione 

che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il 

versamento a saldo delle imposte sui redditi, ma soprattutto, diversamente da come avveniva per gli studi di 

settore, non comporta più il computo ed il versamento della maggiorazione del 3% prevista dall’art. 2, comma 

2-bis del D.P.R. n. 195/1999. 

Il contribuente, inoltre, diversamente da ciò che imponevano gli studi di settore, può scegliere il livello dei 

maggiori ricavi da dichiarare per incrementare il suo giudizio fiscale, non necessariamente per massimizzarlo 

(giudizio pari a 10), ma anche per raggiungere un determinato risultato voluto (ad esempio, un giudizio 

almeno pari a 6,5 per evitare il rischio di essere inclusi nelle liste di controllo elaborate dell’Agenzia delle 

Entrate). 

Dunque, con un livello di affidabilità fiscale minore o uguale a 6, seppur non in maniera automatica, 

potrebbe configurarsi la probabilità dell’inclusione del contribuente nelle liste selettive di controllo, in quanto 

tale livello costituirebbe un primo indizio di potenziale evasione fiscale che dovrebbe trovare conferma in 

ulteriori elementi. 

Con un livello di affidabilità fiscale uguale o superiore a 8, invece, è possibile accedere anche ai benefici 

premiali contemplati dall’art. 9-bis co. 11 del D.L. n. 50/2017, come riportato nella tabella sopra riportata. 

2.4 Regime sanzionatorio 

Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli 

indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, è prevista la sanzione di cui all’art. 8 co. 

1 del D. Lgs. n. 471/97, che varia da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000. 
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L’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente, prima della contestazione della violazione, ad eseguire 

la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. 

L’ulteriore omissione della comunicazione può comportare, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo 

in base agli art. 39 co. 2 del D.P.R. n. 600/73 e art. 55 del D.P.R. n. 633/72. 

 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto. 


