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Normativa e prassi

Isa: disponibili online
comunicazione dei dati

175

modelli

per

la

30 Gennaio 2021

Il provvedimento di approvazione ha un contenuto più ampio e anticipa ai contribuenti
quanti più elementi di conoscenza utili per la corretta applicazione degli indici sintetici
di affidabilità fiscale

Con il provvedimento del 28 gennaio 2021, firmato dal
direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, sono approvati i
175 modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia
delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di
affidabilità fiscale (Isa) per il periodo di imposta 2020.
I modelli, reperibili online sul sito internet dell’Agenzia e
corredati

delle

relative

istruzioni,

costituiscono

parte

integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare con il modello Redditi 2021 da parte dei
contribuenti che nel 2020 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del
settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio
per le quali risultano approvati gli Isa. La trasmissione dei modelli potrà essere fatta
telematicamente, utilizzando i canali Entratel o Fisconline, oppure incaricando un intermediario.
Le eventuali successive modifiche alla modulistica che dovessero essere necessarie verranno
pubblicate

nell’apposita

sezione

del

sito

internet

dell’Agenzia

e

ne

sarà

data

relativa

comunicazione.

Con il provvedimento vengono anche individuati i dati rilevanti per il periodo di imposta 2021,
sono definite le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli Isa per

1 di 2

il periodo d’imposta 2020 (le variabili “precalcolate Isa 2021”) e il programma delle elaborazioni
degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021.

In particolare, circa l’individuazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per
l’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2021, da dichiarare da parte dei contribuenti, il
provvedimento precisa che potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per
una migliore valutazione dello stato di crisi individuale correlato alla diffusione della pandemia
Covid-19.

Inoltre, nel provvedimento vengono indicate anche le modalità con cui possono essere acquisiti gli
ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2020, le variabili
“precalcolate Isa 2021”, sia massivamente, attraverso i servizi telematici delle Entrate, sia
puntualmente, tramite il proprio cassetto fiscale. Nel primo caso gli intermediari in possesso della
delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente possono trasmettere all’Agenzia via
web un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali ricevere i dati “precalcolati”. In ogni
caso, l’Agenzia effettua controlli sulla validità delle deleghe acquisite dagli intermediari.

Infine, con il provvedimento, nell’ottica di attuare un’attenta pianificazione delle attività e
tempestiva conoscenza degli indici, sono individuate le attività economiche per le quali devono
essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2021.
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