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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 

 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  

REVISORE LEGALE 

 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 

 

CARMEN TONELLO 

RAG. AREA FISCALE 

 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 

 

MATTEO DALL’ANESE 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

AREA FISCALE 

 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 

 

MARTA BUSO 
RAG. AREA CONTABILE 
 

AREA LEGALE 

 

STEFANO VECCHIATO 
AVVOCATO 

 

CLAUDIA BONSO 
AVVOCATO 

 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 

 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  

(SEDE DI BARCELLONA) 

 

AREA MARKETING  

 

CHIARA GALASSO 
DOTT. AREA MARKETING E 

COMUNICAZIONE 
 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

KATY MATTAROLLO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 

 

NICOLETTA BAVARESCO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  

CONTABILE 

 

___________________________ 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 

(SEDE DI TREVISO) 

 

 

 

        Montebelluna, 19 giugno 2019 

 

I NUOVI ISA 
 

Come è noto, l’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 ha introdotto i nuovi “Indici Sintetici di Affidabilità 

fiscale” (ISA).  

Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, per la prima 

volta nei modelli REDDITI 2019) e sostituiscono gli studi di settore e i parametri contabili. 

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 sia di quelli 

"precalcolati" prelevati dal cassetto fiscale del contribuente. 

A seconda del livello di affidabilità fiscale ottenuto sono riconosciuti specifici benefici “premiali”: 
 

Livello di affidabilità Benefici premiali 

da 9 a 10 • esclusione dell’applicazione della disciplina delle “società di 

comodo” 

• esclusione del redditometro 

• esclusione da accertamenti su presunzioni semplici 

• esonero visto di conformità compensazioni crediti 

• esonero visto di conformità rimborso credito IVA 

• anticipazione 1 anno decadenza accertamento 

8,5 • esclusione accertamenti su presunzioni semplici 

• esonero visto di conformità compensazioni crediti 

• esonero visto di conformità rimborso credito IVA 

• anticipazione 1 anno decadenza accertamento 

8 • esonero visto di conformità compensazioni crediti 

• esonero visto di conformità rimborso credito IVA 

• anticipazione 1 anno decadenza accertamento 

Superiore a 6  

inferiore a 8 

 Nessun beneficio  

Inferiore a 6 Individuazione dei soggetti da sottoporre al controllo 
 

Per determinare il punteggio di affidabilità del contribuente sono necessari: 

• i dati indicati nei modelli ISA che sono parte integrante della dichiarazione dei redditi; 

• gli ulteriori dati resi disponibili, in apposito file, dall’Agenzia delle Entrate nel “Cassetto Fiscale” 

all’interno dell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia accessibile tramite Fisconline o 

Entratel. 

Gli ulteriori dati sono forniti sulla base dei dati degli studi di settore e dei parametri presentati dal 

contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione. 

IMPORTANTE 

Il prelievo di tali dati ed il loro utilizzo comporta la necessità da parte dello Studio di acquisire una 

specifica delega per poter accedere al Cassetto Fiscale del singolo cliente. Lo Studio procederà con 

questa attività, prodromica, all’acquisizione del file relativo allo “storico” nei prossimi giorni, così 

da poter valutare la posizione complessiva di ciascun contribuente soggetto ai nuovi ISA e fornire 

l’assistenza necessaria per le opportune valutazioni. 
 

   Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

             STUDIO PARTES  


