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Brescia, lì 06.08.2019 

 

ISA – GLI EFFETTI DEI PUNTEGGI 

 

La Circolare 17/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione agli 

effetti dei punteggi da ISA che vengono riassunti nella tabella che segue: 

 

ISA 2019 PER ANNO 2018 - EFFETTI DEI PUNTEGGI 
voto GLI EFFETTI DEI PUNTEGGI 

pari o inferiore a 6 
Può essere considerato dalle Entrate per la definizione delle strategie di controllo basate su 
analisi del rischio di evasione  

almeno pari a 8 

•Esonero dal visto di conformità per la compensazione: 

 1) dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al 
periodo di imposta 2019  

2) del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del 
periodo di imposta 2020; 

 3) dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni dei redditi e Irap per il 
periodo d’imposta 2018  

•Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito Iva 
maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019 o del credito Iva infrannuale 
maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020 per un importo fino a 50mila euro 
all’anno 

•Anticipazione di un anno dei termini di accertamento per reddito di impresa e di lavoro 
autonomo e per l’Iva 3.  

almeno pari a 8,5  
•Stessi vantaggi per chi ha riportato un voto almeno pari a 8 

 •Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici  

almeno pari a 9 

 •Stessi vantaggi per chi ha riportato un voto almeno pari a 8,5  

•Esclusione dal regime delle società di comodo 

 •Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr 
600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito 
dichiarato 
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