
Statistiche sulla banca dati degli Studi di Settore/ISA 

ISA - Periodo d’imposta 2020 

Nota 

Le statistiche relative al periodo d’imposta 2020 sono state elaborate, come per gli anni 

precedenti, solo sui contribuenti che hanno dichiarato di applicare gli ISA1. 

Sono state considerate elaborabili, quindi, solo le posizioni che non presentano: 

  errori tecnici nella predisposizione della posizione telematica (posizioni non calcolabili o 

non conformi alla specifica tecnica); 

  una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA: 

1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;  
2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;  
3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), 
d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 euro; Ai fini del 
riscontro delle condizioni per l’esclusione dall’applicazione degli indici individuate al punto 3, si 
evidenza che i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano 
essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito;  
4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività;  
5 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”;  
6 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi 
contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l’attività esercitata;  
7 – esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità 
fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in 
considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 
per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato 
il Modello ISA);  
8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di 
impresa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017; 
9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime 
forfetario ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017; 
10 – imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;  
11 – società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle 
imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano 
esclusivamente a favore degli utenti stessi;  
12 – imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - 
codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” 
- codice attività 49.32.20, di cui all’ISA BG72U;  
13 – corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA BG77U;  
14 – Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al 
Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (in tale caso deve, 
comunque, essere compilato il Modello ISA);  
15 – diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed 
e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel 
periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente (in tale caso deve, comunque, essere 
compilato il Modello ISA);  
16 – soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (in tale caso deve, 
comunque, essere compilato il Modello ISA);  

                                                            

1 Si precisa che qualora il contribuente, pur in presenza di una delle condizioni che determinano la causa di esclusione dall’applicazione 

degli ISA, non dichiari tale condizione, la relativa dichiarazione viene considerata elaborabile. Ad esempio, si evidenzia che risultano 
elaborabili anche i contribuenti appartenenti a ISA per i quali tutti i codici ATECO rientravano nella causa di esclusione n. 17. 



17 – soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici 
attività riportati nella TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITA’ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 
2020 allegata alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA” (in tale caso deve, comunque, essere compilato 
il Modello ISA). 

 anomalie rilevanti dal punto di vista statistico (ad es. contribuenti con elementi contabili 

assenti o elementi contabili errati). 

Il 2020 è stato un anno molto complesso per effetto delle gravi conseguenze economiche derivate 

dall'emergenza sanitaria causata dalla pandemia COVID-19. Per tale ragione, sono state 

introdotte, ai fini dell’applicazione degli ISA, delle importanti novità attraverso una revisione 

straordinaria dello strumento che permettesse di cogliere le mutate condizioni economiche e dei 

mercati.  

In particolare, oltre ad aver previsto, con il Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) all’articolo 148, la 

possibilità di definire specifiche metodologie (correttivi economici) con lo scopo di tenere conto 

degli effetti derivanti dalla crisi economica e dei mercati, il ministro dell’Economia e delle finanze 

ha provveduto con due successivi decreti, firmati in data 2 febbraio e 30 aprile 2021, a fissare 

nuovi criteri di esclusione dall’applicazione degli ISA. Per il periodo d’imposta 2020, sono stati, 

infatti, esclusi dall’applicazione degli ISA anche i contribuenti che hanno registrato un calo dei 

ricavi o dei compensi di almeno il 33% rispetto al periodo d’imposta precedente, coloro che hanno 

aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 e i contribuenti che svolgono specifiche attività 

economiche individuate dai codici attività riportati nella TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITA’ 

ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020 allegata alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”. Tali 

soggetti, sono stati comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali 

previsti al comma 4 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, alfine di poter garantire la continuità 

della banca dati ISA.  

Le statistiche sono quindi state realizzate, come per gli anni precedenti, solo sulla platea dei 

contribuenti considerati elaborabili pari a 2.071.051, escludendo quindi anche i soggetti che 

presentano le cause di non applicabilità per il periodo di imposta 2020 sopra indicate (cause di 

esclusione 15 - riduzione di oltre il 33% dei ricavi, 16 - apertura della partita IVA dal 1° gennaio 

2019 e 17 - contribuenti afferenti specifiche attività economiche).  

Dall’analisi della platea dei contribuenti per i quali gli ISA hanno trovato applicazione nel periodo 

di imposta 2020, è possibile osservare che, nonostante la grave crisi economica determinata dalla 

pandemia COVID-19, il valore delle principali grandezze economiche medie rilevate dalle 

statistiche appaia stabile o addirittura leggermente in crescita rispetto al 2019. Tale risultato è 

condizionato dalla particolare platea dei soggetti che hanno applicato gli ISA nel 2020 e pertanto 

i raffronti con i periodi d’imposta precedenti devono essere valutati con particolare attenzione 

vista la non omogeneità delle platee coinvolte.  



Ad esempio, analizzando le variazioni percentuali rispetto al 2019, sembrerebbe che i ricavi medi 

dei soggetti della platea analizzata aumentino dell’1%, il valore aggiunto medio dell’1,1% e il 

reddito medio dell’8,6%. Considerando, invece, la platea di riferimento comprensiva anche dei 

soggetti che hanno dichiarato le cause di esclusione introdotte specificatamente per tener conto 

degli effetti della crisi pandemica (15 - riduzione di oltre il 33% dei ricavi, 16 - apertura della 

partita IVA dal 1° gennaio 2019 e 17 - contribuenti afferenti specifiche attività economiche) i 

ricavi medi diminuiscono del 9,4%, il valore aggiunto medio del 14% e il reddito medio addirittura 

del 19,5%.  

Di seguito si riportano, a titolo di esempio, le tabelle di confronto delle variazioni percentuali dei 

ricavi, del valore aggiunto e del reddito, per natura giuridica e per macrosettore per le due diverse 

platee: 

 

Ricavi o 

Compensi 

medi 

dichiarati

Valore 

Aggiunto 

medio

Reddito 

medio 

d'impresa 

o di lavoro 

autonomo

Ricavi o 

Compensi 

medi 

dichiarati

Valore 

Aggiunto 

medio

Reddito 

medio 

d'impresa 

o di lavoro 

autonomo

Persone fisiche -1,1% 2,5% 9,4% -10,9% -12,5% -10,9%

Società di persone 2,1% 0,9% 9,7% -10,4% -14,8% -16,5%

Società di capitali ed Enti 1,0% 0,1% 7,4% -9,9% -15,5% -39,4%

TOTALE 1,0% 1,1% 8,6% -9,4% -14,0% -19,5%

Ricavi o 

Compensi 

medi 

dichiarati

Valore 

Aggiunto 

medio

Reddito 

medio 

d'impresa 

o di lavoro 

autonomo

Ricavi o 

Compensi 

medi 

dichiarati

Valore 

Aggiunto 

medio

Reddito 

medio 

d'impresa 

o di lavoro 

autonomo

ESTRAZIONI E 

MANIFATTURE

1,4% -0,8% -9,4% -6,3% -10,1% -29,6%

SERVIZI -1,2% 0,8% 10,9% -12,8% -16,8% -25,9%

PROFESSIONISTI -3,8% -2,8% -1,1% -10,1% -10,0% -8,8%

COMMERCIO 11,5% 7,4% 12,8% -3,8% -12,9% -19,6%

AGRICOLTURA 4,5% 3,3% -0,7% -3,0% -6,3% -47,9%

TOTALE 1,0% 1,1% 8,6% -9,4% -14,0% -19,5%

MACRO SETTORE

Variazione % 2020 su  2019

Variazione % 2020 (inclusi i 

soggetti con cause di 

esclusione 15,16, 17 ) su 2019

NATURA GIURIDICA

Variazione % 2020 su  2019

Variazione % 2020 (inclusi i 

soggetti con cause di 

esclusione 15,16, 17 ) su 2019
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