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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA MEMBER OF IPG INTERNATIONAL 

PRACTICE GROUP 

CIRCOLARE N° 12 DEL 03.09.2019  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Riteniamo utile fornire una sintesi di una recente novità che potrebbe essere di Vostro interesse. 

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ 
 

 

Dopo un’applicazione quale metodologia accertativa che è durata circa vent'anni, gli studi 

di settore sono stati sostituiti dagli indici sintetici di affidabilità; questi ultimi sono 

finalizzati a selezionare le imprese ed i professionisti da sottoporre a controllo in base 

all'analisi del rischio di possibile occultamento di ricavi, verificando il punteggio ottenuto 

dall'elaborazione dei dati richiesti.  

In sede di prima applicazione degli ISA, ci si trova subito di fronte a rilevanti criticità: 

 l'elaborazione degli ISA è fondata su dati relativi a medie matematico-statistiche 

e quindi ci troviamo di fronte agli stessi limiti propri dei vecchi studi di settore, cioè 

è quasi impossibile comprendere la formazione dei risultati numerici elaborati (in 

particolare, l'impatto sul giudizio di affidabilità dei dati forniti dall'Agenzia delle 

Entrate nei files precompilati)  

 si può verificare che un soggetto:  

- ottenga un basso punteggio non per occultamento di ricavi/compensi, ma solo per 

inefficienze gestionali o marginalità dell'attività; 

- ottenga un alto punteggio anche occultando ricavi/compensi, per effetto di elevata 

efficienza gestionale. 

 

Come indicato dall'Unione Regionale degli ODCEC delle Marche, sono emerse alcune 

criticità relative ai dati presenti nei files precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate 

(redditi dei periodi di imposta precedenti normalizzati e quindi da raccordare con quelli 

dichiarati per verificarne la correttezza; Certificazioni Uniche che possono risentire di errori 

commessi dai sostituti ed essere slegate dal numero di incarichi conferiti) e all'esito del 

calcolo (difficoltà di sua comprensione; presenza dell'indicatore “incidenza dei costi 

residuali di gestione sugli altri costi” che spesso riduce il punteggio senza alcuna logica 

economica, anche perché tiene conto di imposte e tasse pagate). 

 

I dati storici contenuti nel file precompilato dell'Agenzia delle Entrate non sono di per sé  

significativi per la valutazione della fedeltà fiscale (un alto reddito dichiarato può comunque 

essere inferiore a quello reale, mentre un basso reddito dichiarato può essere quello 

effettivo); sarebbe stato preferibile riferirsi alla congruità/coerenza/normalità rispetto agli 

studi di settore, sicuramente più legati al criterio di fedeltà fiscale. 

 

A tutte queste criticità si aggiungono:  

 il ritardo nel rilascio del software necessario per l'elaborazione degli ISA; 

 i suoi continui aggiornamenti necessari per eliminare errori;  

 gli errori contenuti nei files precompilati predisposti dall'Agenzia delle Entrate; 
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 la tardività e insufficienza dei chiarimenti forniti dall'Agenzia Delle Entrate (la 

circolare 2.08.2019 n. 17/E, l'unica finora diffusa in relazione agli ISA, parla di 

“primi chiarimenti”). 

 

In considerazione di quanto appena detto, molti pubblicisti ritengono che, in questa prima 

loro applicazione, gli ISA non raggiungano un “punteggio” sufficiente di affidabilità. 

 

PENSIONE QUOTA 100 E CUMULABILITÀ CON REDDITI DA LAVORO 
 

Per l’incumulabilità con la pensione Quota 100, occorre considerare i redditi da lavoro 

autonomo o comunque ricollegabili a un'attività lavorativa svolta senza vincolo di 

subordinazione. Questa indicazione è stata riportata dall’Inps nella circolare 117/2019, con 

la quale l’Istituto fornisce alcuni chiarimenti. 

Redditi diversi da lavoro autonomo occasionale - Rientrano i redditi di attività lavorativa 

diversa da quella autonoma occasionale, cioè quelli percepiti nel periodo compreso tra la 

data di decorrenza della pensione Quota 100 e quella di compimento dell’età richiesta per 

la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività 

lavorativa svolta nel medesimo periodo. 

Tenendo conto di quanto precisato dall’INPS anche con riferimento a precedenti 

disposizioni, forniamo un breve elenco dei redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità 

della pensione quota 100: 

• compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni; 

• redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti 

da contratti di associazione in partecipazione quando l’apporto è costituito dalla prestazione 

di lavoro; 

• diritti di autore; 

• brevetti. 

Redditi da lavoro autonomo occasionale - Come indicato dall’art. 14, c. 3 D.L. 4/2019, la 

pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite 

di 5.000 euro lordi annui. 

In caso di superamento di questo limite, si determina l’incumulabilità della pensione con il 

reddito da lavoro.  

Per la verifica del superamento del limite si considera il reddito annuo da lavoro autonomo 

occasionale, includendo quello relativo all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la 

decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di 

vecchiaia. 

 

Redditi non influenti per l’incumulabilità della pensione - Di seguito un breve elenco 

dei redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione: 

 

• indennità connesse a cariche pubbliche elettive; 

• redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili 

derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è 

costituito dalla prestazione di lavoro; 

• indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace e quelle percepite dai 

giudici onorari aggregati; 
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• indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario; 

• indennità sostitutiva di preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva; 

• indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. 

 

La pensione sarà, quindi, sospesa nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro 

influenti sulla cumulabilità, oltre ai mesi dell’anno precedenti quello di compimento dell’età  

per la pensione di vecchiaia.  
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Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

Studio Pagani        


