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Norme & Tributi
L’ADEMPIMENTO

Dichiarazioni. Verifiche su coefficienti individuali e anomalie
per gli ultimi controlli a quattro giorni dalla prima scadenza

I controlli finali per l'invio degli Isa

1

Isa incongruenti
con scappatoia
nelle annotazioni
Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

U

ltimi controlli sugli Isa.
Operatori alle prese
con l’analisi del risultato finale elaborato
dal software al fine di
orientare le decisioni
finali. Si fa strada un diffuso utilizzo
del quadro annotazioni, che pur non
risolvendo alla radice le incongruenze riscontrate nel funzionamento
dell’applicativo, consente per lo meno di spiegare i numerosi problemi
rimasti irrisolti.
È questo lo scenario operativo a
quattro giorni dalla prima scadenza
utile per i contribuenti che hanno beneficiato della proroga in quanto
“soggetti Isa”. Rimane, comunque, lo
si ricorda, anche la possibilità di usufruire di un ulteriore differimento al
30 ottobre, con la maggiorazione
dello 0,4% per coloro i quali dovessero necessitare di maggior tempo per
concludere le ultime operazioni.
Le elaborazioni Isa di questi giorni, resesi necessarie un po’ per tutti,
per tener conto dell’aggiornamento
del software (l’ultima – versione
1.07- risale al 30 agosto scorso), continuano comunque a evidenziare alcune importanti problematiche di
carattere operativo. Tali difficoltà so-

no imputabili principalmente al riscontro di diffusi risultati con punteggi Isa particolarmente depressi,
pur al cospetto di ricavi e marginalità
operative di tutto rispetto.
In altri casi la complessità è il
frutto della presenza di alcuni indicatori specifici di anomalia che si
originano anche in condizioni contabili ed economiche assolutamente
fisiologiche e per nulla anomale. Ma
andiamo con ordine.
Il coefficiente individuale
Molti dei problemi pratici, in alcuni
contribuenti sono dovuti alla presenza del cosiddetto “coefficiente individuale” positivo.
Il software Isa, infatti, considera
fra gli elementi fondamentali per il
calcolo delle varie posizioni anche il
cosiddetto “coefficiente individuale”. Si tratta di un parametro destinato a tradurre in termini statistici
l’andamento del comportamento
economico individuale del singolo
contribuente negli otto anni precedenti (2010-2017).
Tralasciando i tecnicismi legati alle formule matematiche e statistiche,
è utile evidenziare, infatti, che nella
valutazione dell’affidabilità del contribuente il software Isa tiene conto
anche delle serie storiche di alcuni
indicatori e dell’andamento degli

stessi negli anni precedenti. Un coefficiente individuale positivo, se da un
lato contraddistingue favorevolmente l’azienda “per il passato”, tende paradossalmente a elevare la stima dei ricavi e del valore aggiunto in
relazione al periodo d’imposta 2018,
avendo come effetto collaterale,
spesse volte, quello di deprimere il
voto Isa nell’annualità in questione.
Questa è di fatto la spiegazione tecnica dei punteggi negativi (sotto sufficienza) maturati da alcuni contribuenti, specie in presenza di coefficienti particolarmente elevati.
In questi casi si consiglia di controllare fra i dati delle “precaricate”
(ultima pagina del modello Isa stampato) l’entità delle percentuali attribuite dal software al coefficiente individuale, andando poi a spiegare la
questione nel quadro annotazioni
posto in calce al modello.
Le anomalie non risolvibili
Altro problema di carattere tecnico è
legato al fatto che alcuni indicatori di
anomalia, come detto, non sono risolvibili per il tramite dell’adeguamento.
Supponiamo, ad esempio, che
un’impresa immobiliare di gestione
si trovi al cospetto di un indicatore di
anomalia legato ai costi residuali di
gestione con un punteggio pari a 1, in
presenza di tutti 10 negli indicatori

elementari (ricavi, valore aggiunto e
reddito per addetto).
Questo contribuente evidentemente non avrà mai accesso al premiale, poiché la sua media (voto finale) dei 4 indicatori presenti è irrimediabilmente inferiore a 8. Costui,
infatti, non può adeguare i propri
ricavi poiché lo specifico indicatore
di anomalia legato ai costi residuali
non è risolvibile per il tramite dell’adeguamento.
Ora, se l’indicatore come già analizzato sulle colonne di questo giornale dipende, ad esempio, dai cosiddetti costi fiscali legittimamente dedotti (rigo F23 modello Isa), si capisce
che l’indicazione della circostanza
del non corretto funzionamento dell’indice fornita nelle annotazioni potrebbe rappresentare una magra
consolazione, poiché non va certo a
risolvere il problema.

La check list a cura di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

Cause di
esclusione

2

Multiattività

3

Dati storici
comparto
immobiliare

Verifica del codice attività prevalente e controllo sull’esistenza di
eventuali cause di esclusione da indicare direttamente nel quadro
contabile del modello Redditi (quadri E-F-G). In presenza di causa di
esclusione il modello generalmente non va compilato.
Controllo presenza causa di esclusione relativa alla casistica
multiattività (attività non prevalenti >30%). In questi casi va
comunque compilato il modello ISA riferito all’attività prevalente ed il
prospetto multiattività. Nel quadro del reddito (E-F-G) si indica la
causa di esclusione 7. L’ accesso al premiale è comunque precluso.
Controllare che sia avvenuto lo scarico dei cd “dati precalcolati” dal
cassetto fiscale del contribuente. Per gli Isa AG40U - AG50U e
AG69U, si ricorda che è necessario prelevare nuovamente dal
cassetto fiscale i dati storici (disponibili dal 03.09) corretti e
aggiornare i modelli per poi procedere al ricalcolo.

Vanno verificati i dati anagrafici del contribuente e quelli delle unità
locali collegate al soggetto. Per queste ultime i dati da indicare sono
Dati anagrafici e quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo
d’imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data della
unità locali
chiusura del periodo d’imposta.
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Il reddito del quadro F/G del modello ISA deve quadrare con quello dei
quadri E F G del modello redditi. Per le imprese in contabilità
Corrispondenza semplificata il quadro F del modello ISA richiede comunque
l’indicazione del dato sia delle Rimanenze Iniziali che di quelle finali
dati ISA e dati
anche se esse sono irrilevanti per il reddito fiscale. Il dato ai fini del
reddito
calcolo del rigo RF26 Isa è sterilizzato dal sistema.
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6

Rigo F27 beni
strumentali

7

Dati
extracontabili

8

Percentuale
lavoro addetti

9

Compenso
amministratori

10

Esito finale

Non vanno indicati i beni Immobili, le costruz. leggere, i costi
impianto/spese costituzione, l’avviamento, le spese su beni di terzi e
gli oneri plur.. Vanno, invece, ricompresi i beni acquistati tramite
leasing e i beni a noleggio. E’ possibile non indicare i beni inutilizzati se
le relative quote di ammortamento non sono state dedotte.
Va analizzata la correttezza dei dati indicati nel modello (quadri A-BC-D-E) soprattutto in ordine alla compilazione del quadro A dove
indicare il personale (dipendente e non) addetto all’impresa. Il sistema
pesa, infatti, i principali indicatori di affidabilità (ricavi, valore aggiunto
e reddito) in funzione del numero di addetti.
Va controllata l’esatta indicazione del n. soci e degli addetti non
dipendenti dei soli soggetti che partecipano all’attività (no soci di
capitale). In particolare la % di lavoro prestata all’interno della società
deve essere valorizzata utilizzando come parametro di riferimento
l’apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno
per tutto l’anno.
Verifica l’esatta indicazione del compenso amministratori soci e in
genere di tutti i righi “di cui” da compilare nel quadro dati contabili del
modello. In particolare il rigo F17, campo 2, per i soggetti IRES e F20,
campo 5, per le società di persone. La mancata indicazioni potrebbe
causare l’insorgere di indicatori di anomalia.
Nel quadro del reddito d’impresa (RG o RF) e professionale (RE) vi è un
apposito rigo per andare ad indicare gli eventuali maggiori
componenti positivi dichiarati ai fini ISA (così come nel modello IRAP
2019 per adeguare il valore della produzione). Nel quadro RQ vanno
poi evidenziati i maggiori corrispettivi e la relativa imposta sul valore
aggiunto dovuta a seguito di adeguamento.

L’iniziativa. Sono
disponibili online
le risposte ai
quesiti dei lettori
sugli Isa fornite
dagli esperti del
Sole 24 Ore.
I chiarimenti
sono
disponibili su
www.ilsole24ore.
com/forumisa
e su
dichiarazioni24.il
sole24ore.com. È
ancora possibile,
inoltre, guardare
in differita sul sito
del Sole 24 Ore i
due videoforum
dedicati
agli indici sintetici
di affidabilità

Le anomalie sul quadro A
Fra le diffuse anomalie non risolvibili
con l’adeguamento dei ricavi ci sta
anche quella relativa all’analisi dell’apporto di lavoro delle figure non
dipendenti (quadro A, seconda colonna del modello).
L’indice di anomalia in questione
scatta in presenza dell’indicazione
nel modello Isa di una percentuale di
apporto di lavoro prevista per ciascuna figura di addetto non dipendente
(collaboratori familiari, familiari diversi, associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) impiegato nell’attività d’impresa inferiore ad una determinata
soglia stabilita dal software Isa.
Tale soglia varia in ragione della
natura giuridica dell’impresa di appartenenza e in funzione del numero
dei soci/collaboratori partecipanti.
Molto spesso si verifica che la
soglia presunta “pretesa” dal software è ben più elevata di quella che
si riscontra nella realtà, specie nelle
ipotesi in cui l’addetto presti attività anche in altre compagini societarie o abbia un’altra posizione individuale attiva, generando così l’evidenziarsi dell’indicatore di anomalia che pure in questo caso deprime
in maniera significativa il voto finale. Anche qui l’incongruenza va
rilevata nel quadro annotazioni pur
senza alcuna possibilità pratica di
rimozione.
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INFORMAZIONE PROMOZIONALE

GREEN & CIRCULAR ECONOMY - Imprese protagoniste in sostenibilità e innovazione

L’Italia è al secondo posto fra i principali Paesi europei per tasso di circolarità
Nel 2016 sono state riciclate in Italia 13,55 milioni di tonnellate (Mt) di rifiuti urbani, pari al 45% dei rifiuti prodotti, collocando il Paese al secondo posto dietro alla Germania con un’ottima performance in particolare nei rifiuti
d’imballaggio. La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile monitora ormai da 10 anni lo stato dell’economia circolare in Italia che, nei settori del riciclo, del riuso e della riparazione, registra un ottimo livello di occupazione, il 2,1% del totale,
al di sopra della media UE 28. Nel 2017 la quantità di rifiuti urbani e speciali prodotti in Italia, è di circa 170 milioni di tonnellate, +60% rispetto a 20 anni fa, ma in questi 20 anni la quantità di rifiuti destinata al recupero - di materia e
energia - è più che triplicata passando da circa 30 Mt a 110 Mt. Lo stato dell’arte dell’economia verde in Italia sarà presentato in occasione degli Stati Generali della Green Economy che si svolgeranno ad Ecomondo il 5-6 novembre prossimi.

AIRPOD di AIRMOBILITY,
l’auto due-posti ad aria
compressa Made in Italy

Niente batterie da smaltire, vero tallone d’Achille delle auto elettriche, 20.000 cicli di ricarica,
nessuna emissione di CO2, NOx o polveri sottili.
È questa la novità ecologicamente sostenibile
di AirPod, minicar ad aria compressa prodotta e
commercializzata dall’italiana AirMobility. Veicolo dalla grande maneggevolezza è versatile
sia per uso privato che commerciale, in villaggi
turistici, car-sharing, uffici postali, logistica, aeroporti o come mezzo di trasporto municipale.
Nonostante le sue dimensioni vanta un volume
di carico di 450 litri, arriva a percorrere sino a
150 chilometri con soli 5 euro, può essere ricaricato da una presa di corrente anche domestica
e ha costi di gestione contenuti grazie ai suoi
7kWh di potenza. - www.airmobility.it

LEODAVINCI, leader nella lotta all’inquinamento
industriale, stradale, idrico e geologico

Per CISA l’economia circolare passa da
investimenti in sostenibilità e cultura

Tutti parlano di sostenibilità e si riempiono la
bocca di questa parola, modaiola, ma che in
fondo non capiscono. Poi ci sono persone come
Ilaria Pecorari, Donna con la D “grande”, fondatrice di un format che farà scuola in tutto il mondo, come succede spesso ai geni Italiani. Questa
giovane Signora, dopo aver distribuito in tutta
Italia i suoi “dispositivi di protezione ambientale”
ha deciso di formare una squadra di PRONTO
INTERVENTO ANTINQUINAMENTO. Non la facciamo lunga, sta di fatto che dopo anni e anni
di esperienze, interventi, formazione in tutta Europa, oggi Croce Verde Ambiente è l’unico network nazionale in grado di intervenire h 24/365
in qualunque genere di sinistro ambientale, sia
esso stradale, industriale o acqueo. “Dopo ogni
intervento - dice Ilaria - stanziamo una percentuale per acquistare nuovi materiali o attrezzature.
Abbiamo una pompa per solventi da 5 anni, non
l’abbiamo mai usata… ma noi l’abbiamo! - dice
orgogliosa - e prima o poi capiterà un incidente
dove questa attrezzatura sarà indispensabile per
intervenire e salvaguardare il nostro Ambiente.
La squadra? Il mio bene più prezioso. Ragazzi incredibili che rispondono giorno e notte e si precipitano
in sede senza sapere nulla di quello che dovranno
fare, sapientemente capitanati dal nostro Direttore
Operativo Marco Martani, che oltre essere uno dei
maggiori esperti di pronto intervento ambientale, è
il papà putativo di tutti i nostri Ragazzi.

Nuove tecnologie e formazione sono il futuro dell’economia
circolare secondo Antonio Albanese, presidente di Cisa spa,
società pugliese che da vent’anni opera nel settore ambientale
puntando sulla trasformazione dei rifiuti in nuove risorse. Tra le
iniziative divulgative, organizza laboratori per studenti (progetto vincitore del premio Aif Adriano Olivetti 2017-2018) anche a
Ecomondo di Rimini dal 5-8 novembre, fiera per l’innovazione
industriale e tecnologica dell’economia circolare. All’edizione
2019 porta l’artista tedesco Ha Schult, autore dei trash people,
l’esercito di uomini spazzatura che gira il mondo, ora esposto a
Matera. Tra le nuove tecnologie il “Mangiafanghi” Made in Puglia è l’innovativo sistema brevettato da Cisa e Irsa-Cnr per la riduzione a monte dei fanghi da depurazione. - www.cisaonline.it

LeoDaVinci. Ilaria Pecorari, Amministratore Unico
Marco Martani, Direttore Operativo
Questa è un’azienda strana, fatta di persone strane,
ma è la migliore squadra d’Italia nella lotta all’inquinamento. Qui lottiamo VERAMENTE per migliorare l’ambiente, non solo per i numeri. Lo dimostra
anche il fatto che siamo gli unici ad essere certificati
ISO 29990 per la formazione e l’addestramento alle
tecniche di pronto intervento ambientale stradale,
fluviale, lacustre, marittimo e industriale.
www.leodavinci.eu

CENTRALI NEXT prepara l’Italia alla nuova generazione di energia sostenibile
L’Italia è nel mezzo di una transizione energetica che passa da un sistema centralizzato a un
sistema che combina centrali convenzionali con
piccoli produttori di energia. Il nuovo panora-

ma porta nuove sfide al mercato: la quantità di
immissione volatile dall’energia solare ed eolica
sta crescendo. La soluzione arriva da una Virtual Power Plant (VPP) come quella di Centrali
Next, filiale interamente controllata dalla tedesca Next Kraftwerke GmbH, che gestisce una
delle più estese VPP in Europa aggregando oltre
8109 produttori di energia elettrica distribuita,
consumatori industriali e sistemi di accumulo
per un totale di oltre 7100 MW. Come specialista a breve termine in vari mercati spot europei
dell’energia, trasforma la flessibilità dei produttori di energia rinnovabile in un’attività redditizia. Basandosi sull’esperienza nel connettere gli

impianti alla centrale elettrica virtuale in Italia,
Centrali Next offre anche l’accesso ai mercati MSD partecipando ai progetti pilota UVAM
(Unità Virtuali Abilitate Miste) di Terna per fornire servizi ancillari alla rete elettrica italiana,
rendendo così il panorama energetico italiano
più sostenibile. - www.centrali-next.it

ENERGETICA Srl, energia
solare per gli edifici e
la mobilità elettrica

Energetica. Stefano Bersiga, Titolare
Attiva dal 2009 nel settore energia solare con
oltre 500 impianti fotovoltaici installati in edifici residenziali e commerciali, Energetica promuove l’integrazione con sistemi di accumulo
(Tesla Certificated Installer) per la copertura a
360° dei fabbisogni elettrici e termici di abitazioni e aziende. “Oggi proponiamo l’integrazione tra produzione localizzata di energia pulita e
il suo impiego nella mobilità elettrica - afferma
l’AD Stefano Bersiga - dal 2018 siamo soci della
start-up Cartender, con cui condividiamo la visione futura che mira all’indipendenza dalle reti
di ricarica pubbliche a favore di autoproduzione e
autoconsumo in casa e in azienda. Per diffondere questi nuovi concetti noleggiamo auto TESLA
Model S e X per eventi privati e aziendali”.
www.energeticasrl.com - www.cartender.it
www.efoodexperience.it - Tel. 335 6654321

VEMER invita all’acquisto
green di Cronotermostati
e Termostati alimentati
da rete elettrica

Cisa Spa. Antonio Albanese,
Presidente

EOLART 2.0 produce
impianti mini-eolici
per un futuro sostenibile
Azienda metalmeccanica che produce e vende impianti mini-eolici, EolArt 2.0 si fonda
sulla condivisione di conoscenze, capacità ed
esperienze di aziende e professionisti attivi da
diversi anni nel settore. Nel 2008 nasce il primo
modello di turbina EOLCK-60 da 60kW, oggi in
esercizio in oltre 70 impianti in Italia, assistiti
da controllo remoto e manutenzione programmata. Negli ultimi anni la gamma cresce con la
turbina SIMPLY da 60kW e 100kW: aerodinamica
sofisticata, poca elettronica,
semplicità
costruttiva e rotore
di 28 m, la rendono
affidabile, economica
e capace di garantire
importanti quantità
di energia prodotta.
EolArt 2.0 si impegna
nel migliorare l’efficienza degli impianti
di tutti i modelli, ricercando nuovi margini di ottimizzazione
dei controlli e della
gestione a distanza. www.eolart.it

Vemer, azienda veneta operante da 40 anni nel
settore elettrico della termoregolazione, consapevole che rappresentare la Green Economy
va oltre la dichiarazione d’intenti, decide di trasformare i principi in azioni con la campagna
La nostra scelta ecologica. L’obiettivo è ridurre
l’inquinamento ambientale causato dallo scorretto smaltimento delle batterie: si stima che
solo il 25 % delle 16.000 tonnellate immesse sul
mercato europeo ogni anno venga smaltito correttamente. Da settembre 2019 a gennaio 2020
Vemer invita il cliente a fare una scelta più ecologica acquistando i Cronotermostati e Termostati
alimentati da rete elettrica, che a parità di costo
offrono molteplici vantaggi. L’azienda si impegna
inoltre a donare un contributo a un’associazione
italiana per la difesa dell’ambiente.
www.vemer.it

