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Statistiche sulla banca dati degli ISA 

Periodo d’imposta 2018 

 

Nota 

Le statistiche sono state elaborate solo sui SOGGETTI CHE APPLICANO GLI ISA. 

Sono state considerate elaborabili solo le posizioni che: 

- non presentano errori tecnici nella predisposizione della posizione telematica (posizioni non 

calcolabili o non conformi alla specifica tecnica); 

- non presentano 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. Per maggiori chiarimenti si rinvia ai decreti 
di approvazione degli indici e alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA” 
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 AG72U 
13 – corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.” 
 

- non presentano forti anomalie dal punto di vista statistico (ad es. contribuenti con elementi contabili 

assenti o elementi contabili errati). 
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Statistiche sulla banca dati degli Studi di Settore 

Periodo d’imposta 2017 

 

Nota 

Le statistiche sono state elaborate solo sui SOGGETTI CHE APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE. 

Sono state considerate elaborabili solo le posizioni che: 

- non presentano errori tecnici nella predisposizione della posizione telematica (posizioni non 

calcolabili o non conformi); 

- non presentano una delle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore: 

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 e fino a 7,5 milioni 
di euro (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore); 

4. 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 7,5 milioni di euro. Ai fini del 
riscontro delle condizioni per l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore individuate ai punti 3 
e 4, si evidenza che i decreti di approvazione degli studi di settore possono prevedere che ai ricavi o 
ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Per maggiori 
chiarimenti si rinvia ai decreti di approvazione degli studi di settore; 

5. periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria; 
6. periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta 

amministrativa o fallimentare; 
7. altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività (deve, comunque, essere compilato il modello 

per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore); 
8. determinazione del reddito con criteri “forfetari”; (deve, comunque, essere compilato il modello per la 

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore ad esclusione del quadro 
relativo agli elementi contabili); 

9. incaricati alle vendite a domicilio; 
10. classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi 

contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello 
studio di settore approvato per l’attività esercitata; 

11. modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui quella cessata e quella 
iniziata siano soggette a due differenti studi di settore (deve, comunque, essere compilato il modello 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore); 

12. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 
cui si riferisce la presente dichiarazione (vedi DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni) - 
soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui 
cessa di avere applicazione il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, o il regime previsto dai commi da 54 a 89 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 
(deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore); 

13. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 
cui si riferisce la presente dichiarazione (vedi DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni) - 
società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile (deve, comunque, 
essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi 
di settore); 

14. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 
cui si riferisce la presente dichiarazione (vedi DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni) - 
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (deve, comunque, essere 
compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di 
settore); 
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15. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 
cui si riferisce la presente dichiarazione (vedi DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni) - 
soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - “Attività 
dei consorzi di garanzia collettiva fidi” o dal codice 66.19.40 - “Attività di Bancoposta” o dal codice 
68.20.02 - “Affitto di aziende” o soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel 
medesimo studio di settore, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra 
quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all’attività prevalente superi il 30 per 
cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (deve, comunque, essere compilato il modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore). 
 

- non presentano forti anomalie dal punto di vista statistico (ad es. contribuenti con elementi contabili 

assenti o elementi contabili errati). 
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