
   

 

D O T T O R I  CO M M E R C I A L I S T I  &

AV V O C A T I   
___________________________ 

MASSIMO  TESSER 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

LUIGI SERRAGLIO 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

NICOLETTA GALLINA 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 

AREA COMMERCIALISTI 

 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 

 

CARMEN  TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 

 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  

REVISORE LEGALE (SEDE DI 

VALDOBBIADENE) 

 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 

 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 
 

DIEGO SAVIO 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE CONTABILE (SEDE DI THIENE) 

 

AREA LEGALE 

 

FRIDA DEL DIN 
AVVOCATO 

 

MONICA CAMMALLERI 
AVVOCATO 

 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 

 

BARBARA PEGHIN 
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO) 

 

CARLO COVINI 
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO) 

 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO (SEDE DI BARCELLONA) 

 

NUNZIATA MARIA  R. PELLICANO’ 
DOTT. AREA LEGALE 

 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

GIORGIA LEVORATO 
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 
 

AREA SERVIZIO CLIENTI 

 

MARIKA BOLZONELLO 
RAG. CUSTOMER SERVICE 
___________________________ 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 
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Montebelluna, 19 ottobre 2017 

 

Gentili Clienti, 

 

pensiamo di fare cosa gradita informare sull’attuale situazione normativa che 

coinvolge lo strumento accertativo degli studi di settore. 

A decorrere dal 2017 gli “studi di settore” saranno gradualmente sostituti dagli 

“indici di affidabilità fiscale”, nuova metodologia di controllo fiscale che si applica 

alle imprese e ai professionisti.  

Con provvedimento PROT. 191552 del 22/09/2017, sono state individuate le attività 

economiche che nel 2017 abbandoneranno gli studi di settore per applicare gli 

indici di affidabilità. Le disposizioni relative ai parametri e agli studi di settore 

continuano ad applicarsi alle attività per le quali gli indici di affidabilità non 

risultano approvati.  
 

Come sono costruiti gli indici di affidabilità 

Gli indici di affidabilità sono elaborati in base: 

- ai dati acquisiti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti, dall’anagrafe tributaria, 

le agenzie fiscali, l'INPS, l'INAIL e la G.d.F., nonché da altre fonti a disposizione 

dell’Amministrazione Finanziaria; 

- agli elementi che i contribuenti dovranno indicare nella propria dichiarazione dei 

redditi. 

Dunque prepariamoci a dover continuare a fornire nell’ambito del Modello Redditi 

una serie di elementi che verranno richiesti dall’Agenzia delle Entrate. 

Quando gli indici non si applicano 

Similmente alle cause di esclusione degli studi di settore, gli indici non si applicano: 

� ai periodi d'imposta di inizio o di cessazione dell’attività; 

� nei periodi di non normale svolgimento dell’attività; 

� se vengono dichiarati ricavi o compensi di ammontare superiore al limite 

stabilito da un atteso decreto del MEF di approvazione;  

� nelle ulteriori ipotesi che potranno essere individuate SEMPRE con 

decreto del MEF.  
 

Congruità agli indici senza sanzioni e interessi 

Il criterio di applicazione degli indici è simile a quello degli studi di settore. 

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità (da 1 a 10), in dichiarazione dei redditi 

potranno essere indicati ulteriori componenti positivi rilevanti per la 

determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, che non 

risultano dalle scritture contabili.  

Tali componenti positivi rileveranno anche ai fini IRAP e IVA.  

Il tutto senza dovere sanzioni o interessi se il versamento delle relative imposte è 

effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle 
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imposte sui redditi (è possibile quindi anche il pagamento rateale delle somme 

dovute a seguito dell’adeguamento, così come avviene ordinariamente per le 

imposte che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi). 
 

I premi per i soggetti affidabili  

Come detto, gli indici esprimono il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun 

contribuente su una scala da 1 a 10. L’amministrazione finanziaria dovrebbe 

mettere a disposizione un apposito software che consenta, già in corso d’anno e 

senza attendere la predisposizione della dichiarazione dei redditi, il grado di 

affidabilità del singolo contribuente. Al momento tale software non è disponibile. 
 

La logica degli indici è opposta rispetto a quella degli studi: 

� Studio non congruo – conseguentemente sono inseriti in lista selettiva 

per probabile accertamento; 

� Affidabile agli indicatori – conseguentemente si gode di un regime 

premiale. Questo non significa, ovviamente, che se si è affidabili si sia esenti 

da verifica fiscale. 
 

In relazione all'applicazione degli indici di affidabilità, determinati anche per effetto 

dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, saranno riconosciuti - con una 

graduazione dei benefici premiali che sarà stabilita con provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate - i seguenti benefici:  

- esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo 

non superiore a: 

• 50.000 euro annui relativamente all'Iva; 

• 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;  
 

- esonero dal visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i 

rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui; 
 

-esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui 

all'art.30 della L. n. 724/1994 e dalla disciplina delle società in perdita sistematica di 

cui all’art. 2 del D.L. n. 138/2011; 

 

- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 

39,comma1, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e all'art. 54, comma 

2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972; 
 

- anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di 

affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento; 
 

- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 

del D.P.R. n. 600/1973 (cd. redditometro applicabile alle persone fisiche) a 

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

dichiarato.  
 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti 

 

Studio Partes  


