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A pag. 2 è riportato uno schema riepilogativo generale che vuole costituire una sorta di flusso operativo con 

l’indicazione delle pagine da leggere di volta in volta a seconda dell’operazione da compiere. 
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Schema Riepilogativo Generale 
La gestione degli ISA si articola sostanzialmente in due macrofasi: la prima che prevede la gestione delle 

comunicazioni per la richiesta dei dati ISA precalcolati e la seconda che prevede l’acquisizione, dall’Agenzia delle 

Entrate, dei dati ISA precalcolati e il loro utilizzo per il calcolo ISA all’interno del modello redditi (in particolare il 

quadro RF/RG per le imprese e il quadro RE per i lavoratori autonomi). 

➢ Gestione delle comunicazioni per la richiesta dei dati ISA precalcolati 

1. Raccogliete le specifiche deleghe dei contribuenti per i quali richiedete all'Agenzia delle Entrate i dati ISA 

precalcolati. La delega è necessaria solo per i contribuenti per i quali non si è già abilitati ad accedere al 

corrispondente cassetto fiscale e dovrà essere acquisita unitamente alla copia di un documento di identità in 

corso di validità. A livello operativo, se non già effettuata in altro modo, la stampa della delega potrà avvenire 

direttamente da Profis, successivamente al caricamento dei dati dei "Soggetti deleganti" (come indicato al punto 

2 che segue), dall’interno della "Comunicazione richiesta dati ISA" e tramite il tasto <Stampa (F5)>: 

 

2. gestite la comunicazione telematica per la richiesta dei dati ISA precalcolati (v. da pag. 3 a pag. 8) in cui 

sono elencati i contribuenti per i quali l'Agenzia delle Entrate dovrà rendere disponibili i dati ISA precalcolati. 

All’interno della comunicazione, nella sezione prevista per i “soggetti deleganti” e solo per i contribuenti per i 

quali non si è già abilitati ad accedere al corrispondente cassetto fiscale, dovranno essere riportati alcuni dati 

presenti nella delega e la tipologia/numero del documento di identità. Al termine, verificate la comunicazione; 

3. effettuate la trasmissione telematica della comunicazione richiesta dati ISA precalcolati gestita al punto 

precedente (v. da pag. 9 a pag. 12); 

4. quando disponibili, in genere dopo qualche giorno dall’invio, acquisite le ricevute relative alle comunicazioni 

inviate al precedente punto 3 (v. da pag. 12 a pag. 13). Attenzione a non confondere le ricevute (relative alle 

richieste dei dati ISA precalcolati) inviate dall’Agenzia Entrate con i file (contenenti i dati ISA precalcolati) 

messi a disposizione sempre dall’Agenzia Entrate: in questa sede ci si riferisce all’acquisizione delle prime. 

5. stampate il registro cronologico delle deleghe (v. a pag. 14) con indicazione dei seguenti dati: 

➢ numero progressivo e data della delega 

➢ codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante 

➢ estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega; 

Se ritenuto opportuno, la stampa del registro cronologico delle deleghe può avvenire anche prima di acquisire le 

ricevute delle comunicazioni. 

➢ Acquisizione dei dati ISA precalcolati e loro utilizzo per il calcolo ISA 

6. Quando disponibili, acquisite in Profis i file relativi ai dati ISA precalcolati (v. da pag. 15 a pag. 21) resi 

disponibili dall’Agenzia delle Entrate successivamente all’invio telematico della comunicazione di richiesta 

avvenuta secondo le indicazioni del precedente punto 3. Attenzione a non confondere i file (contenenti i dati 

ISA precalcolati) inviati dall’Agenzia Entrate con le ricevute (relative alle richieste dei dati ISA precalcolati) 

messe a disposizione sempre dall’Agenzia Entrate: in questa sede ci si riferisce all’acquisizione dei primi; 

7. Se non già fatto, installate il software ISA 202x tramite la funzione Download ed installazione software 

Agenzia Entrate disponibile all'interno dei vari menu delle Dichiarazioni Fiscali e del Modello F24, alla voce 

"Utilità" ed all'interno del menu “Gestione unificata telematici”. L’installazione dovrà avvenire in ogni pc che 

viene utilizzato per il calcolo ISA e in occasione di ogni nuova versione rilasciata da SOGEI (v. a pag. 31); 

8. Accedete alla gestione dei quadri di reddito dei modelli Redditi (RF, RG o RE). 

9. Accedete alla gestione del modello ISA; la procedura deriva in automatico i dati ISA precalcolati in precedenza 

acquisiti (v. da pag. 23 a pag. 24). 

10. Supponendo che i dati contabili siano stati già derivati in altra occasione e quindi che gli stessi siano già 

presenti, integrate i dati extracontabili richiesti dal modello ISA. 

11. Eseguite il Calcolo ISA tramite l’apposito comando <Calcolo (F3)> disponibile nella ribbon bar (v. da pag. 25 

a pag. 30). 
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Comunicazione richiesta dati ISA - Gestione - PS15189 

Derivazione MASSIVA dei dati per Comunicazione richiesta dati ISA 

Suggerita nella fase di caricamento iniziale: eventuali casi particolari potranno essere gestiti successivamente 

entrando nel singolo “Soggetto delegante” 

 

Operazione preliminare da compiere solo la prima volta o, successivamente, in caso di 
nuovi clienti abilitati al cassetto fiscale 

Richiamate la funzione "Elenco soggetti con accesso al Cassetto fiscale" disponibile (all’interno dell’area “Gestione e 

servizi di base”) nel menu "Gestione unificata telematici"  

 

che consente di elaborare l'elenco dei soggetti per i quali l’intermediario può accedere al cassetto fiscale. A tal 

fine, una volta entrati nella funzione, è sufficiente selezionare l’intermediario che interessa, cliccare sul tasto 

evidenziato  e, dopo aver selezionato l’eventuale 

responsabile, cliccare su . Selezionata l’eventuale utenza di lavoro, sarà disponibile 

l’elenco citato. 

 

Richiamate la funzione "Gestione Comunicazione richiesta dati ISA" dal menu " Richiesta e acquisizione dati ISA 

precalcolati". 

 

L'intermediario delegato può presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente 

l'elenco dei soggetti per i quali richiedere i dati ISA precalcolati. 

Premete il tasto <Nuovo (F4)> per creare la comunicazione e selezionate, dall'elenco intermediari presenti 

nell'installazione, il soggetto delegato che esegue la trasmissione della comunicazione. 

I dati anagrafici del soggetto richiedente vengono derivati dalla tabella intermediari. 
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Eseguendo la creazione, la procedura richiede in sequenza i dati richiesti dalla comunicazione. 

In particolare, la gestione della comunicazione è composta da due sezioni: 

I. Dati identificativi 

Nella sezione dei DATI IDENTIFICATIVI sono presenti: 

 

• Dati richiedente: richiede l'indicazione del codice fiscale e della denominazione del soggetto delegato: 

corrispondono ai dati dell'intermediario che esegue la trasmissione della comunicazione. In conformità a quanto 

previsto dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione, è richiesta anche 

l'indicazione del numero di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica. È obbligatoria l'indicazione di almeno 

uno dei due recapiti. 

• Tipo comunicazione: richiede l'indicazione del tipo comunicazione che può essere di richiesta (valore proposto 

dalla procedura) o di annullamento. 

• Dati presentazione: prevede l'esposizione dei dati memorizzati in automatico dalla procedura relativi 

all'operatore ed alla data in cui sono state eseguite le fasi di abilitazione della comunicazione, di generazione, 

autentica ed invio del file telematico, di ricevuta AdE di avvenuta trasmissione. 

 

II. Dati richieste da inviare 

È possibile procedere all'inserimento dei soggetti deleganti in modo "automatico" e massivo tramite il comando 

<DERIVA DATI>, creando l'elenco dei soggetti deleganti con la derivazione dei dati richiesti dalla comunicazione: 
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È possibile eseguire la derivazione impostando le seguenti scelte per la creazione dell'elenco dei soggetti deleganti: 

•         Tipo Modello Redditi: tutti i modelli Redditi oppure uno specifico modello Redditi (persone fisiche, società di 

persone, società di capitali, enti non commerciali). 

•         Gruppo: uno specifico gruppo in elaborazione oppure, non indicando alcun gruppo, tutti i gruppi in 

elaborazione. 

•         Codice: selezionando l'intervallo dei codici anagrafici. 

Le scelte di selezione impostate possono essere ulteriormente filtrate tramite il bottone <Selezione multipla>. 

 La selezione e la conseguente derivazione avviene solo per codici anagrafici che prevedono, per l'anno DF 

corrente (es. 2020), nel gruppo in elaborazione indicato, un modello Redditi in cui è presente la gestione del 

modello ISA. 

 

La procedura consente di eseguire la derivazione automatica dei: 

•         dati anagrafici del soggetto delegante 

•         dati anagrafici del rappresentante 

 

e scegliere di selezionare: 

•         il campo "Richiedente delegato alla consultazione del Cassetto fiscale"; in particolare, questo dato può essere: 

o   derivato in automatico dalla funzione "Elenco soggetti con accesso al Cassetto fiscale" tramite la scelta 

"DERIVA IL DATO DALL'ELENCO SOGGETTI CON ACCESSO AL CASSETTO FISCALE" 

oppure 

o   assegnato "manualmente" tramite la scelta "IMPOSTA IL DATO SENZA DERIVAZIONE DALL'ELENCO 

SOGGETTI CON ACCESSO AL CASSETTO FISCALE"; 

•         il modello di riscontro dal quale derivare i dati: Modello IVA oppure Modello ISA; in relazione alla scelta 

indicata, la derivazione viene eseguita in automatico dalla procedura, a prescindere dal gruppo in elaborazione 

in cui si è posizionati, in quanto la procedura deriva i dati, per l'anno di riferimento competente, dal modello di 

riscontro presente nell'installazione avente la data di invio telematico più recente 

Derivazione massiva 

 Nel caso in cui il soggetto delegante sia già presente, 

la funzione <Deriva dati (F3)> ricopre i dati preesistenti. 
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•         i dati del documento d'identità del sottoscrittore della delega (se presenti in Anagrafica generale) 

•         la data in cui la delega è stata sottoscritta dal soggetto delegante: questa potrà essere lasciata in bianco o, se 

valorizzata e diversa per alcuni deleganti, modificata successivamente con il tasto <Varia data> illustrato sotto. 

 

 Si evidenzia quanto segue: 

•     in caso di selezione della scelta "Deriva il dato dall'Elenco soggetti con accesso al Cassetto fiscale", la 

procedura esegue in automatico la derivazione dei dati relativi a: 

o   modello di riscontro (Modello IVA o Modello ISA) 

o   documento d'identità 

o   data conferimento delega 

solo per i soggetti deleganti che non sono presenti nell'elenco dei soggetti con accesso al Cassetto fiscale; 

•     in caso di selezione della scelta "Imposta il dato senza derivazione dall'Elenco soggetti con accesso al Cassetto 

fiscale", le opzioni successive sono disabilitate, in quanto si presume che l'intermediario disponga dell'accesso 

al Cassetto fiscale dei soggetti deleganti e quindi non sia necessario derivare dati da inviare: la comunicazione 

conterrà la sola richiesta dei dati ISA precalcolati e non anche la delega per l’accesso al Cassetto fiscale. 

 

 

Varia data 
All'interno della sezione riservata ai soggetti deleganti è inoltre 

disponibile il comando <Varia data> che consente, per i soggetti 

deleganti selezionati, di variare la data in cui la delega è stata 

sottoscritta dal soggetto delegante. 
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Derivazione SINGOLA dei dati per Comunicazione richiesta dati ISA 

Alternativa a quella massiva, da utilizzare, ad esempio, nel caso in cui il numero dei soggetti deleganti da caricare 

sia limitato (es. successivamente a quella massiva) 

 

L'intermediario delegato può presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente 

l'elenco dei soggetti per i quali richiedere i dati ISA precalcolati. 

Premete il tasto <Nuovo (F4)> per creare la comunicazione e selezionate, dall'elenco intermediari presenti 

nell'installazione, il soggetto delegato che esegue la trasmissione della comunicazione. 

I dati anagrafici del soggetto richiedente vengono derivati dalla tabella intermediari. 

 

Eseguendo la creazione, la procedura richiede in sequenza i dati richiesti dalla comunicazione. 

In particolare, la gestione della comunicazione è composta da due sezioni: 

I. Dati identificativi 

Nella sezione dei DATI IDENTIFICATIVI sono presenti: 

 

• Dati richiedente: richiede l'indicazione del codice fiscale e della denominazione del soggetto delegato: 

corrispondono ai dati dell'intermediario che esegue la trasmissione della comunicazione. In conformità a quanto 

previsto dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione, è richiesta anche 

l'indicazione del numero di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica. È obbligatoria l'indicazione di almeno 

uno dei due recapiti. 

• Tipo comunicazione: richiede l'indicazione del tipo comunicazione che può essere di richiesta (valore proposto 

dalla procedura) o di annullamento. 

• Dati presentazione: prevede l'esposizione dei dati memorizzati in automatico dalla procedura relativi 

all'operatore ed alla data in cui sono state eseguite le fasi di abilitazione della comunicazione, di generazione, 

autentica ed invio del file telematico, di ricevuta AdE di avvenuta trasmissione. 



Riservato ai clienti ALTSYS – www.altsys.it        8 

II. Dati richieste da inviare 

Nei DATI RICHIESTE DA INVIARE, è possibile procedere all'inserimento dei soggetti deleganti in modo "manuale" 

tramite il comando <Nuovo>. Il significato dei vari campi viene riportato di seguito: 

 

• Dati del soggetto delegante: il dato può essere derivato dal modello ISA (solo per i contribuenti che prevedono, per 

l'anno DF 2020, un modello Redditi in cui è presente la gestione del modello ISA) oppure dall'Anagrafica generale. 

• Dati del rappresentante legale se diverso dal soggetto delegante: il dato è derivato in automatico dalla procedura se 

presente in anagrafica generale (corrisponde al firmatario atti); deve essere compilato in caso di soggetto delegante 

diverso da persona fisica, oppure in caso di persona fisica se è richiesta la sottoscrizione della delega da parte di un 

tutore. 

• Richiedente delegato alla consultazione del Cassetto fiscale: da selezionare nel caso in cui l'intermediario è 

abilitato ad accedere al Cassetto fiscale del soggetto delegante; in questo caso, non è necessario che il soggetto 

delegante autorizzi l'intermediario a richiedere i dati ISA precalcolati con apposita delega. 

• Modello di riscontro: in assenza di abilitazione ad accedere al Cassetto fiscale, occorre indicare i dati di riscontro 

che possono essere derivati dal modello IVA oppure dal modello ISA relativi all'anno precedente (2019). 

• Documento di identità del delegante o del rappresentante legale: tramite la funzione <Deriva documento da 

anagrafica>, i dati relativi alla tipologia ed al numero del documento possono essere derivati, se indicati nella sezione 

Dati identificativi (Dati antiriciclaggio) presente in Anagrafica generale. 

• Dati da Modello IVA presentato: i dati relativi al volume d'affari, all'IVA a debito, all'IVA a credito possono essere 

derivati dal modello IVA relativo all'Anno DF 2019 presente nell'installazione, tramite la funzione <Deriva da 

Modello IVA>. 

• Dati da Modello ISA presentato: i dati relativi ai ricavi/compensi ed al reddito (perdita) d'impresa/lavoro autonomo 

possono essere derivati dal modello ISA relativo all'Anno DF 2019 presente nell'installazione, tramite la funzione 

<Deriva da Modello ISA>. 

• Data conferimento delega: corrisponde alla data in cui la delega è stata sottoscritta dal soggetto delegante. 

 In sede di generazione del file telematico, alle richieste presenti nella comunicazione, ordinate per data di 

conferimento della delega, viene assegnato: 

➢ il numero richiesta, "progressivo per comunicazione", a tutte le richieste presenti nella comunicazione senza 

alcuna distinzione tra richieste con o senza conferimento della delega 

➢ il numero delega, "progressivo ed univoco per intermediario" solo alle richieste che prevedono il conferimento 

della delega. 

Derivazione singola 
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Trasmissione telematica della Comunicazione 

richiesta dati ISA precalcolati - PS15199 

Inquadramento generale 
Le Comunicazioni richiesta dati ISA elaborate devono essere presentate all'Agenzia delle Entrate in via telematica. 

La trasmissione telematica delle comunicazioni è effettuata direttamente dai soggetti richiedenti ovvero 

dall'intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati). 

 

Entro 5 giorni dall'invio della richiesta, il sistema fornisce un file nella sezione Ricevute dell'area autenticata del sito 

Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (accessibile previo inserimento delle proprie credenziali 

personali); il file è identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, 

contenente l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica. 

In tal caso, i dati ISA precalcolati richiesti non sono resi disponibili per i soggetti segnalati. Occorrerà inviare un 

nuovo file contenente i dati corretti. 

 

La presentazione della comunicazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito illustrate. 

 

Gestione flusso telematico 

1) Abilitazione 
Presupposto per la creazione del file telematico definitivo è l'abilitazione della comunicazione all'invio. 

  

 Le comunicazioni possono essere abilitate solo se verificate. 

 

L'abilitazione è una funzionalità prevista da Sistemi, al fine di garantire che, dal momento in cui la comunicazione 

viene considerata definitiva, fino al momento in cui questa viene inviata, non venga involontariamente apportata ad 

essa alcuna variazione. Una volta che la comunicazione è stata abilitata viene infatti inibita la possibilità di variarla. 

  

L'abilitazione delle comunicazioni può avvenire: 

•         abilitando la comunicazione in "Gestione Comunicazione" in sede di verifica della stessa: 
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•         tramite la funzione "Gestione flusso telematico > Abilitazione" presente nel menu "Telematico": 

 
 

2) Genera e controlla file 
In questa fase del flusso telematico, è possibile effettuare le seguenti operazioni: 

•         generare il file telematico di una o più comunicazioni con o senza controllo AdE contestuale 

•         effettuare il controllo AdE di una o più comunicazioni contemporaneamente 

•         visualizzare il diagnostico del controllo AdE 

•         stampare la comunicazione da file telematico. 

 

Genera/Genera con controllo 
La generazione file della comunicazione in caso di trasmissione tramite intermediario consiste nella scrittura del file 

telematico che dovrà essere inviato al servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate. 

Contestualmente alla generazione del file è possibile effettuare il controllo della correttezza dei dati tramite il software 

previsto dall'Agenzia delle Entrate. 

 

 Al termine della produzione del file telematico la procedura emette la lista contribuenti esclusi dall'invio 

telematico. 

 

Rigenerazione del file 

Se si necessita rielaborare un file telematico precedentemente creato, occorre utilizzare nuovamente la funzione 

Genera (o Genera con controllo); la procedura, una volta confermato che si desidera rigenerare il file telematico, 

elimina il file telematico creato in precedenza e lo rigenera. 

 

Nome del file attribuito dalla procedura 

Per consentire la successiva acquisizione automatica delle ricevute delle comunicazioni, si ricorda che il nome 

attribuito in automatico dalla procedura in fase di "Generazione file" non deve essere modificato in quanto elemento 

identificativo del file. 
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Controllo AdE 
Il controllo AdE può essere effettuato tramite i seguenti comandi: 

•         Genera con controllo 

•         Controllo AdE. 

 

I comandi possono essere utilizzati per controllare una sola comunicazione oppure più comunicazioni 

contemporaneamente. La procedura, dopo aver eseguito il controllo del file telematico: 

 

CONTROLLO EFFETTUATO COMPORTAMENTO 

per una sola comunicazione viene visualizzato l'esito che può essere stampato 

per più comunicazioni 

se tutte hanno esito positivo, viene emesso un messaggio di controllo 

"effettuato con successo" 

se almeno una ha esito negativo, viene proposto l'elenco delle comunicazioni 

con esito negativo 

 

 Sarà possibile effettuare il controllo solo se risulta installato lo specifico software di controllo dell'Agenzia delle 

Entrate. 

  

Sulle comunicazioni su cui è stato effettuato il controllo, viene indicato: 

•     : se l'esito è negativo e quindi sono stati riscontrati degli errori bloccanti 

•     : se l'esito è positivo e quindi è possibile procedere con il flusso. 

Visualizza diagnostico 
Il comando "Visualizza diagnostico" permette di visualizzare per la comunicazione su cui si è posizionati, l'esito del 

controllo AdE effettuato. 

 

 

 In sede di generazione del file telematico, alle richieste presenti nella comunicazione, ordinate per 

data di conferimento della delega, la procedura in automatico: 

• assegna il numero richiesta, "progressivo per comunicazione", a tutte le richieste presenti nella 

comunicazione senza alcuna distinzione tra richieste con o senza conferimento della delega 

• assegna il numero delega, "progressivo ed univoco per intermediario" solo alle richieste che 

prevedono il conferimento della delega 

• crea, per ciascuna delega presente nella comunicazione, l'annotazione all'interno della funzione di 

gestione del registro cronologico, con tutti i dati richiesti dal Provvedimento dell'Agenzia delle 

Entrate n.27762 del 31/01/2020 

 

3) Autentica/invio telematico 
Le fasi operative di "AUTENTICA/INVIO TELEMATICO" possono essere eseguite anche direttamente dalla funzione 

"Gestione flusso telematico" della procedura PROFIS in modo completamente integrato con la procedura predisposta 

dall'Agenzia delle Entrate. 

Dopo aver creato e controllato i file telematici occorre trasmetterli all'Agenzia delle Entrate. 

Tramite il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate è possibile: 

•     "autenticare" il file telematico prodotto 

•     inviare il file telematico. 
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Sulle comunicazioni, viene indicato: 

•     "": se è stato effettuato il controllo AdE con esito positivo ed è quindi ora possibile effettuare l'autentica del file. 

•     : se è stato effettuata l'autentica del file ed è possibile effettuare l'invio. 

•     : se è stato effettuato l'invio della fornitura o è già stata scaricata la ricevuta. 

  

 Le fasi operative "Autentica/Invio telematico" sono disponibili solo se in possesso dei seguenti prerequisiti: 

•     aver impostato dalla funzione "Intermediari abilitati alla trasmissione" i parametri "Dati di collegamento ad 

Agenzia delle Entrate" nel tab "Dati intermediario" ed eventualmente nel tab "Incaricati/Responsabili" 

•     aver installato per la postazione di lavoro in cui si opera, l'ultima versione del software Entratel Multifile resa 

disponibile dall'Agenzia delle Entrate. Oltre che sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il software, se non già 

installato, è disponibile nel tab "Software da installare" all'interno della funzione "Download ed installazione 

software Agenzia delle Entrate" presente nei vari menù di Utilità dei vari modelli. 

 

4) Acquisizione ricevute AdE 

 

La sezione "ACQUISISCI RICEVUTE ADE" consente di effettuare le seguenti operazioni: 

•     VERIFICARE L'ESITO DELL'INVIO EFFETTUATO E LA DISPONIBILITÀ DELLA RICEVUTA 

In questa fase, la procedura richiede all'Agenzia delle Entrate, mediante l'utilizzo del software Entratel-

Multifile, lo stato di avanzamento relativo alla selezione effettuata sulle forniture/comunicazioni. 

Questi possono essere: 

•     Ricevuto 

•     In elaborazione 

•     Elaborato 

•     Scartato 

 

Per restituire tali esiti, occorre impostare il periodo in cui cercare tali esiti. 



Riservato ai clienti ALTSYS – www.altsys.it        13 

Attivando il comando in ribbon <Acquisizione>, nella fase di collegamento all'Agenzia delle Entrate, la procedura 

imposta in automatico il periodo di ricerca; esso è assegnato in relazione alle date di invio delle forniture selezionate, 

impostando un intervallo di periodo che ha come inizio la data più lontana, e come fine quella più vicina alla data 

odierna, alle quali vengono aggiunti sistematicamente 5 giorni, ossia il tempo entro il quale l'Agenzia delle Entrate è 

tenuta a rendere disponibile la ricevuta di quanto trasmesso: 

 

 

Il periodo di ricerca proposto dalla procedura può essere modificato, in quanto il tipo periodo di ricerca può assumere i 

seguenti valori. 

Questo periodo viene determinato dalla procedura, ma può essere modificato in base all'opzione scelta tra: 

 

PERIODO DI RICERCA CAMPO “DA” CAMPO “A” 

DA SELEZIONE: la procedura imposta l'intervallo 

di date in base alle forniture selezionate 

corrisponde alla data invio della 

fornitura con data invio più vecchia 

corrisponde alla data invio della 

fornitura con data invio più recente 

con l'aggiunta di 5 giorni 

ULTIME DUE SETTIMANE: la procedura imposta 

l'intervallo di date in base alla data odierna 

corrisponde alla data odierna meno 

14 giorni 

corrisponde alla data odierna 

ULTIMA SETTIMANA: la procedura imposta 

l'intervallo di date in base alla data odierna 

corrisponde alla data odierna meno 7 

giorni 

corrisponde alla data odierna 

IERI: la procedura imposta l'intervallo di date in 

base alla data odierna 

corrisponde alla data odierna meno 1 

giorno 

corrisponde alla data odierna meno 

1 giorno 

OGGI: la procedura imposta l'intervallo di date in 

base alla data odierna 

corrisponde alla data odierna corrisponde alla data odierna 

LIBERO: consente di indicare manualmente 

l'intervallo di date 

  

 

•     EFFETTUARE IL DOWNLOAD DELLE RICEVUTE DISPONIBILI 

In questa fase, la procedura effettua il download delle ricevute di quelle forniture/comunicazioni il cui stato 

risulta essere Elaborato o Scartato mediante il protocollo assegnato. 

 

•    ACQUISIRE LE RICEVUTE SCARICATE ED EFFETTUARE L’ARCHIVIAZIONE 

Nella fase di acquisizione, la procedura reperisce il file .PDF delle ricevute scaricate nella fase precedente 

dall'Agenzia delle Entrate mediante l'utilizzo del software Entratel-Multifile. Abbina questi file alle 

forniture/comunicazioni a cui si riferiscono e ne effettua l'archiviazione. 
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Registro cronologico deleghe dati ISA 

Con provvedimento l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità con le quali gli intermediari possono acquisire in 

modo massivo i dati ISA precalcolati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA. In particolare: 

•         l'intermediario raccoglie le specifiche deleghe dei contribuenti per i quali richiede all'Agenzia delle Entrate i 

dati ISA precalcolati; la delega è necessaria solo per i contribuenti per i quali non si è già abilitati ad accedere 

al corrispondente cassetto fiscale; 

•         le deleghe devono essere annotate in un apposito registro cronologico con indicazione dei seguenti dati: 

o   numero progressivo e data della delega 

o   codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante 

o   estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega. 

 Il numero progressivo da annotare sul registro cronologico deve essere coincidente con il numero di delega 

assegnato nel file telematico trasmesso. 

Gestione registro cronologico deleghe dati ISA 

La generazione del file telematico relativo alla Comunicazione richiesta dati ISA assegna in automatico il numero 

progressivo alle deleghe inserite nella comunicazione e provvede a creare, per ciascuna delega presente nella 

comunicazione telematica, le righe di dettaglio all'interno della funzione di gestione del registro cronologico, con tutti 

i dati richiesti. 

 

In particolare, per ciascun soggetto delegato da questa funzione è possibile: 

•         visualizzare righe di dettaglio di un registro cronologico creato in precedenza ed inserire delle eventuali 

annotazioni 

•         accedere alla funzione di stampa 

•         visualizzare i documenti archiviati. 

Non è invece possibile creare manualmente delle righe o eliminare quelle create, in quanto la richiesta dei dati ISA 

precalcolati, previo conferimento delle deleghe, può avvenire esclusivamente tramite la trasmissione telematica. 

 

Stampa registro cronologico deleghe dati ISA 

Consente di produrre la stampa del registro cronologico deleghe: 

•         di prova 

•         definitiva: in questo caso la 

procedura incrementa in automatico 

il dato relativo all'ultimo numero 

progressivo e all'ultimo numero di 

pagina stampato, dal quale iniziare 

per le successive stampe. 
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Acquisizione dati ISA precalcolati - PS15207 

MENU: RICHIESTA E ACQUISIZIONE DATI ISA PRECALCOLATI > ACQUISIZIONE DATI ISA PRECALCOLATI 

 

Costituisce prerequisito per determinare l'indice sintetico di affidabilità fiscale, disporre dei dati ISA precalcolati, 

ossia quelle "variabili precalcolate" fornite dall'Agenzia delle Entrate e previste con Decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze. 

 

Le variabili sono fornite per posizione ISA definita sulla base dei seguenti elementi identificativi: 

•         Codice fiscale 

•         Codice ISA 

•         Tipologia di reddito. 

 

Sulla base dei dati degli ISA e degli studi di settore presentati dal contribuente nei periodi di imposta precedenti a 

quello di applicazione e delle altre fonti informative a disposizione dell'amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle 

Entrate elabora, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla Tipologia di reddito, una o 

più posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione ISA. Inoltre, sulla base delle 

informazioni citate, vengono elaborate, per ogni contribuente, due posizioni ISA residuali, una per l'attività di 

impresa e una per l'attività di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA. 

 

 In alcuni casi, vengono fornite le sole posizioni residuali e la relativa posizione viene evidenziata come "Posizione 

ISA completa assente"; si tratta di contribuenti che, nella dichiarazione presentata nel precedente periodo di imposta, 

non hanno compilato il modello ISA, in quanto in regime forfetario oppure prevedevano cause di esclusione. 

 

In relazione a quanto sopra indicato, sono disponibili le funzioni: 

•         Acquisizione dati ISA precalcolati forniti da AdE 

•         Dati ISA precalcolati. 

 

 

1) Acquisizione dati ISA precalcolati forniti dall'AdE 

MENU: RICHIESTA E ACQUISIZIONE DATI ISA PRECALCOLATI > ACQUISIZIONE DATI ISA PRECALCOLATI > 

ACQUISIZIONE DATI ISA PRECALCOLATI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

La funzione consente di acquisire i dati ISA precalcolati forniti dall'Agenzia delle Entrate. 

È possibile acquisire i dati: 

•         in modalità massiva: tramite i file forniti dall'Agenzia delle Entrate all'intermediario, per i contribuenti per cui 

egli ha presentato la Comunicazione richiesta dati ISA precalcolati; 

•         in modalità singola: tramite il prelievo dal cassetto fiscale di ogni contribuente del singolo file XML fornito 

dall'Agenzia delle Entrate. 
 

Dopo aver eseguito la funzione di acquisizione, i dati sono: 

•         disponibili nella funzione Dati ISA precalcolati presente nel menu "Richiesta e acquisizione dati ISA 

precalcolati" 

•         derivati in automatico nella sezione "Dati precalcolati" del modello ISA di riferimento del contribuente, dove 

possono essere eventualmente modificati. 

https://supporto.sistemi.com/?man=8225&sch=16&codlinea=PROFIS3
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MODALITÀ MASSIVA - file con estensione .RCC 
 

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i file nella sezione evidenziata sotto (Comunicazioni → Richiesta 

Precalcolate ISA) dell’area riservata dell’intermediario per l’acquisizione in "MODALITÀ MASSIVA (file con 

estensione .RCC); 

 

 

 

Tali file con estensione .RCC, come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate (v. riquadro rosso sopra), per essere 

acquisiti dai software di mercato (es. Profis), devono essere preventivamente elaborati, usando la funzione "Apri" del 

menu "Ricevute" dell'applicazione Entratel presente in "Desktop Telematico".  

I passaggi illustrati di seguito sono totalmente manuali e non è prevista alcuna interazione con Profis. 

 

   

Il file con i dati ISA precalcolati messo a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate, verrà eliminato dal cassetto fiscale 

del richiedente dopo 20 giorni. 

Inoltre, in caso di versioni del file successive alla prima, 

l'Agenzia delle Entrate, NON modifica il nome del file fornito 
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 Una volta “aperto”, il file .RCC verrà salvato in una cartella e assumerà l’estensione .REL (prendere nota del 

percorso che appare a video perché servirà successivamente per individuare il file da copiare nella cartella specifica 

di Profis destinata all’acquisizione dello stesso): questo è il file da salvare nella cartella indicata al punto successivo, 

al fine di poterlo acquisire in Profis. 

 

E’ ora possibile procedere con l'acquisizione dei dati in Profis. A tal fine è possibile: 

- copiare i file con estensione .REL (scaricati e “aperti” come visto sopra) dalla cartella di Desktop Telematico 

(della quale si è preso nota) a quella di Profis a ciò destinata: 

   \BASE\DATI\DATI_PRECALCOLATI_ISA\ANNODF\        dove per 

•         "BASE" si intende ad esempio P:\PROFIS3  o  S:\PROFIS3 

•         "ANNODF" si intende l'anno di presentazione del modello ISA, ad esempio 2020. 

- in alternativa, qualora lo si preferisse, è possibile, ignorare il passaggio precedente e, nella videata che si 

presenterà accedendo al punto di menù riportato sotto, eliminare la cartella proposta (riquadro blu) e indicare 

direttamente il percorso di Desktop Telematico in cui si trova il file .REL (e del quale si è preso nota nel 

momento in cui è stato “aperto” il file .RCC). 

 

Accedendo al punto di menù evidenziato 

 

appare la videata tramite la quale acquisire il file relativo ai dati ISA precalcolati. Come detto sopra, in luogo della 

cartella predefinita di Profis, è possibile indicare il percorso di Desktop Telematico in cui si trova il rile .REL. 
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Dopo avere selezionato i file da acquisire, tramite il tasto <Conferma (END)> la procedura esegue l'acquisizione dei 

dati, che potrebbe durare alcuni secondi/minuti a seconda del numero delle posizioni ISA in essi contenuti. 

Al termine dell'acquisizione, viene visualizzata una griglia con l'elenco delle posizioni ISA acquisite e di quelle 

eventualmente non acquisite con relativa indicazione dell'impedimento riscontrato (es.: codice fiscale non presente in 

Anagrafica generale). 

 

L'elenco delle posizioni ISA acquisite, con relativo dettaglio, è disponibile nella funzione "Dati ISA precalcolati" 

riportata a pag. 20. 

 

MODALITÀ SINGOLA - file con estensione .XML 
 

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i file nel Cassetto fiscale del singolo contribuente per l’acquisizione in 

"MODALITÀ SINGOLA" (file con estensione .XML); 

 

Per procedere con l'acquisizione dei dati in Profis, dopo aver effetttuato l’accesso al cassetto fiscale del cliente, 

copiare i file con estensione .XML nella cartella di Profis a ciò destinata: 

   \BASE\DATI\DATI_PRECALCOLATI_ISA\ANNODF\        dove per 

•         "BASE" si intende ad esempio P:\PROFIS3  o  S:\PROFIS3 

•         "ANNODF" si intende l'anno di presentazione del modello ISA, ad esempio 2020. 

 

Accedendo al punto di menù evidenziato 

 

appare la videata tramite la quale acquisire il file relativo ai dati ISA precalcolati. 

 

Dopo avere selezionato i file da acquisire, tramite il tasto <Conferma (END)> la procedura esegue l'acquisizione dei 

dati. Al termine, viene visualizzata una griglia con l'elenco delle posizioni ISA acquisite e di quelle eventualmente non 

acquisite con relativa indicazione dell'impedimento riscontrato (es.: codice fiscale non presente in Anagrafica 

generale). 

 

L'elenco delle posizioni ISA acquisite, con relativo dettaglio, è disponibile nella funzione "Dati ISA precalcolati" 

riportata a pag. 20. 
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Acquisizione successiva alla prima 

 

➔ MODALITÀ MASSIVA 

In caso di acquisizione successiva alla prima, viene eseguito il confronto tra dati precalcolati già precedentemente 

acquisiti e dati presenti nel nuovo file da acquisire, per verificare se ci siano differenze. 

In caso affermativo, la procedura segnalerà che si è provveduto a: 

•     creare una posizione ISA con nuovo progressivo qualora, per lo stesso codice fiscale, la precedente posizione 

ISA sia già stata utilizzata in una dichiarazione che presenta uno stato di avanzamento almeno pari ad abilitato 

•     sovrascrivere la posizione ISA già acquisita e sverificare il quadro di reddito e/o la dichiarazione in cui la 

posizione ISA è già stata utilizzata, in caso presenti uno stato di avanzamento pari a verificato 

•     sovrascrivere la posizione ISA già acquisita per dichiarazioni in cui la posizione ISA è già stata utilizzata, in 

caso non presenti uno stato di avanzamento già verificato per il quadro di reddito e/o dichiarazione. 

In caso negativo, la procedura non effettua nessuna operazione e verrà emessa la seguente avvertenza: 

 
 

➔ MODALITÀ SINGOLA 

Per coloro che acquisiscono i dati ISA precalcolati non tramite la fornitura resa disponibile dall'AdE sulla "scrivania" 

telematica dell'intermediario ma tramite il file .XML reso disponibile nello specifico cassetto fiscale del contribuente, 

si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate aggiorna eventualmente il file relativo ai dati ISA precalcolati senza segnalare 

in alcun modo che trattasi di un file che presenta o meno differenze rispetto a quello precedente. 

Anche in questo caso, la funzione acquisisce solo posizioni ISA che presentano differenze rispetto a quelle già in 

precedenza acquisite. 

 

 In caso di fornitura/file di dati ISA precalcolati che prevedono posizioni ISA senza differenze rispetto a 

quelle già preesistenti, la procedura non acquisisce alcun dato, in quanto non presentano variazioni, e propone 

la seguente avvertenza: 

 
 

Si ricorda che: 

•     non avendo l'Agenzia delle Entrate assegnato un nuovo nome file alla nuova fornitura, per evitare di ricoprire la 

precedente fornitura di dati ISA precalcolati, è preferibile "rinominare" il nome file della nuova fornitura, 

aggiungendo ad esempio _b oppure _2 al nome file assegnato dall'AdE; 

•     per derivare i dati ISA precalcolati forniti dall'AdE, all'interno del modello ISA della dichiarazione, occorre 

accedere in variazione alla gestione del modello ISA del contribuente. Per i dettagli operativi relativi alla 

derivazione, fate riferimento a quanto riportato a pag. 23 delle presenti note. 
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2) Dati ISA precalcolati 

Menu: RICHIESTA E ACQUISIZIONE DATI ISA PRECALCOLATI > ACQUISIZIONE DATI ISA PRECALCOLATI > DATI ISA 

PRECALCOLATI 

 

La funzione consente di visualizzare i dati ISA precalcolati in precedenza acquisiti. 

È possibile anche caricare manualmente i dati precalcolati di un contribuente, selezionando la funzione <Nuovo>. 

 

In particolare, la procedura prevede l'elenco delle posizioni IVA acquisite, esponendo le seguenti informazioni: 

 

COLONNA DESCRIZIONE 

Codice contribuente È il codice anagrafico del soggetto delegante cui si riferiscono i dati precalcolati 

Codice fiscale È il codice fiscale del soggetto delegante 

Cognome e Nome / 

Denominazione 

Sono il cognome e il nome o la denominazione del soggetto delegante 

Tipo posizione Viene indicato se trattasi di posizione ISA acquisita da file o creata manualmente 

Tipologia reddito Vale Impresa o Lavoro autonomo 

Codice ISA È il codice del modello ISA utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per la posizione ISA completa 

Progressivo È il numero progressivo assegnato in fase di acquisizione. Può essere diverso da uno in caso di 

acquisizioni successive alla prima 

 

Tramite il comando <Dettaglio> si accede ai dati ISA precalcolati relativi alla posizione ISA selezionata. 

In particolare, sono esposti i dati relativi alla posizione ISA completa (Dato posizione completa), se presente, e alle 

due posizioni ISA residuali elaborate per ogni contribuente, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro 

autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA. 

 

Posizione ISA completa e Posizione ISA completa assente 
 

I dati forniti dall'Agenzia delle Entrate possono essere classificati in: 

•     Posizione ISA completa: è caratterizzata dalla presenza di tre set di dati: 

o   Dato posizione completa: presente se nel precedente periodo di imposta si era soggetti a Studi di settore 

o   Dato residuale Impresa 

o   Dato residuale Lavoro autonomo. 

Per essa vengono esposti il codice ISA riferito al codice ATECO dell'attività svolta dal contribuente e la 

Tipologia di reddito, come dati noti all'Agenzia delle Entrate. 
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•     Posizione ISA completa assente: è caratterizzata dalla presenza dei soli due set di dati residuali: 

o   Dato residuale Impresa 

o   Dato residuale Lavoro autonomo 

in quanto nel precedente periodo di imposta il contribuente, ad esempio, aveva una causa di esclusione da 

ISA. 

Per essa non vengono esposti il codice ISA e la Tipologia di reddito. 

 

 

All'interno del file fornito dall'Agenzia delle Entrate, i set residuali hanno sempre codice AZ99U, sia che 

facciano parte di una posizione ISA completa, sia che facciano parte di una posizione ISA completa assente. 
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Integrazione con ISA 2020 - PS15209 

Inquadramento normativo 
L'art. 9-bis DL n. 50/2017 ha introdotto i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). 

Gli ISA esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, al fine di: 

• consentire l'accesso al regime premiale (esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduzione dei termini 

per l'accertamento, esonero dall'apposizione del visto di conformità per compensare i crediti tributari, ecc.) 

• indirizzare le strategie di controllo circa il rischio di 

evasione fiscale. 

L'Agenzia Entrate ha individuato i livelli di affidabilità ai 

quali è collegata: 

• la graduazione dei benefici premiali 

• le conseguenze in relazione alle strategie di controllo 

basate su analisi di rischio di evasione fiscale. 
 

LIVELLO DI 

AFFIDABILITÀ 

BENEFICI PREMIALI/CONSEGUENZE IN TERMINI DI STRATEGIE DI 

CONTROLLO 

9 

oppure 

media = 8,5 

•     Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative/"in perdita 

sistematica" 

•     Esclusione della determinazione sintetica del reddito, a condizione che il reddito 

complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato 

8,5 oppure  

media = 9 

Esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici 

8,5 oppure  

media = 8,5 

•     Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un 

importo non superiore a: 

➢ € 50.000 annui relativamente all'IVA 

➢ € 20.000 annui per le imposte dirette/IRAP 

•     Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della 

garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui 

•     Anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento 

Da superiore a 6 a 

inferiore a 8 
•     Nessun beneficio 

•     Nessun inserimento nelle strategie di controllo delle analisi di evasione fiscale 

Minore o uguale a 6 Individuazione di una "posizione di rischio" di evasione fiscale da controllare 

 

 I benefici premiali sono riconosciuti per il 2019, ad eccezione del beneficio in merito all'esonero dall'apposizione 

del visto di conformità per la compensazione/rimborso dei crediti IVA, a causa dei diversi termini di presentazione 

delle relative dichiarazioni. 

In questo caso, i benefici riconosciuti in relazione all'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo al 2018, si 

riferiscono a: 

•     modello IVA 2021 per il credito IVA relativo al 2010 

•     primi trimestri 2021 per il credito IVA trimestrale (modello TR). 

Dichiarazione di ulteriori componenti positivi per migliorare l'indice sintetico di 
affidabilità fiscale 
Per livello di affidabilità del contribuente si intende quello ottenuto dal contribuente anche a seguito dell'indicazione 

di ulteriori componenti positivi. 

Il comma 9 del citato art. 9-bis prevede infatti la possibilità di indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi 

("adeguamento"), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini 

delle imposte sui redditi, al fine di "migliorare" il proprio profilo di affidabilità. 

L'indicazione in dichiarazione degli ulteriori componenti positivi non comporta l'applicazione di sanzioni/interessi, a 

condizione che il versamento delle relative imposte (compresa la maggiore IVA dovuta) sia effettuato entro il termine 

previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. 

Novità 2020: il provvedimento ha previsto che, per il 

periodo di imposta 2019, il punteggio che permette 

l'accesso ai benefici del regime premiale, oltre che 

dall'indice sintetico di affidabilità determinato per il 

corrispondente periodo di imposta, può essere 

costituito anche dalla media semplice dei livelli di 

affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli 

ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019. 

https://supporto.sistemi.com/?man=8044&sch=220&codlinea=PROFIS3


Riservato ai clienti ALTSYS – www.altsys.it        23 

Modello ISA e dati ISA precalcolati 

All’interno del quadro di reddito RF, RG o RE, per ogni modello ISA relativo a ciascun contribuente, nella sezione 

DATI PRECALCOLATI sono derivati in automatico i dati precalcolati ISA forniti dall'Agenzia delle Entrate ed acquisiti 

in precedenza tramite l'apposita funzione "Acquisizione dati ISA precalcolati forniti dall'AdE" disponibile nel menu 

"Richiesta e acquisizione dati ISA precalcolati > Acquisizione dati ISA precalcolati" (secondo quanto già illustrato a 

pag. 15). 

 

In particolare, sulla base del confronto tra: 

•         posizione ISA determinata da Codice fiscale, Tipologia reddito e Codice ISA espressa dal modello Redditi che 

si sta compilando 

•         posizione ISA conosciuta e fornita dall'Agenzia delle Entrate 

la procedura esegue in automatico la scelta del set di dati da considerare validi ai fini del calcolo ISA (riportati nella 

colonna "VALORE PER IL CALCOLO"). 

 Vengono proposti in questa sezione solo i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate che trovano corrispondenza con i 

campi previsti dalle specifiche tecniche del modello ISA che si sta compilando. 

Scelta della posizione ISA 
Nella scelta della posizione ISA, la procedura opera con le seguenti regole: 

•         la posizione completa viene scelta se: 

o   il codice ISA presente nel quadro di reddito è uguale al codice ISA della posizione ISA fornita 

dall'Agenzia 

o   la tipologia di reddito è la stessa 

•         la posizione residuale coerente con la propria tipologia reddito viene scelta se: 

o   il codice ISA presente nel quadro di reddito è diverso dal codice ISA della posizione ISA fornita 

dall'Agenzia 

o   la tipologia di reddito è la stessa (es.: viene scelta la posizione residuale impresa, se si ha tipologia di 

reddito impresa) 

•         la posizione residuale diversa dalla propria tipologia reddito viene scelta se: 

o   il codice ISA presente nel quadro di reddito è diverso dal codice ISA della posizione ISA fornita 

dall'Agenzia 

o   la tipologia reddito è diversa da quella della posizione ISA completa fornita dall'Agenzia (es.: viene scelta 

la posizione residuale impresa, se si ha tipologia di lavoro autonomo). 
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Modifica dei dati 

Nella colonna "VALORE PER IL CALCOLO" è possibile modificare i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, qualora si 

riscontrino delle differenze tra valore fornito e valore atteso. 

 

Non tutti i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate possono essere modificati; con Decreto del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze è previsto che possano essere modificati solo alcuni dati: per l’elenco completo si veda quanto riportato 

in Appendice a pag. 32. 

 Come precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.20/E del 09/09/2019, paragrafo 6.1 "Con riferimento ai 

dati non modificabili forniti dall'Agenzia, il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi 

compilando le apposite note aggiuntive. 



Riservato ai clienti ALTSYS – www.altsys.it        25 

Calcolo ISA 

All'interno della gestione del modello ISA è disponibile la funzione <Calcolo (F3)> che consente di accedere alla 

videata in cui, tramite l'integrazione con il software ISA sviluppato dall'Agenzia delle Entrate, è possibile determinare 

il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale, nonché gli ulteriori componenti positivi per migliorare l'affidabilità 

fiscale (validi ai fini IIDD/IRAP e IVA) e l'eventuale IVA da versare. 

 
 

Dal punto di vista operativo, il calcolo ISA presenta alcune differenze sostanziali rispetto al calcolo Ge.RI.CO. 

applicato negli anni precedenti, che sono di seguito in sintesi riepilogate: 

CALCOLO ISA CALCOLO GE.RI.CO. 

Viene fornito un indice sintetico di affidabilità espresso in 

termini numerici (per i dettagli, v. pag. 22). 

Veniva fornito un esito sintetico della posizione del 

contribuente, in termini di congruità e di coerenza dei 

ricavi/compensi dichiarati. 

È possibile scegliere a quale indice sintetico di affidabilità 

(punteggio ISA) pervenire tramite l'eventuale indicazione 

di "Ulteriori componenti positivi per migliorare 

l'affidabilità". 

Era possibile aderire o meno alla proposta di 

adeguamento ai maggiori ricavi/compensi in modo da 

pervenire in modo immediato alla congruità dei 

compensi dichiarati. 

 

In relazione all'indice sintetico di affidabilità al quale il contribuente desidera pervenire, può pertanto verificarsi la 

necessità di eseguire più volte il calcolo ISA, anche a parità di dati indicati nel modello ISA, per verificare gli effetti 

sul punteggio ISA dell'eventuale indicazione di ulteriori componenti positivi. 

Si evidenzia che il valore "ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI PER MIGLIORARE L'AFFIDABILITÀ" proposto dal software 

dell'Agenzia corrisponde al valore che consente di arrivare al massimo punteggio dell'indice sintetico di affidabilità. 

Il calcolo viene eseguito attraverso il comando <Esegui calcolo (F3)>. 

 

 Si evidenziano alcune particolarità della funzione: 

•         tramite la funzione <Esegui calcolo> sono contestualmente eseguiti anche i controlli formali circa la correttezza 

dei dati imputati nel modello ISA; eventuali errori riscontrati sono di impedimento all'esecuzione del calcolo 

•         dopo aver eseguito il calcolo, non è possibile uscire dalla videata senza aver espresso la scelta relativa al tipo di 

“Esegui riporto” da applicare 

•         la scelta Esegui riporto = No può essere definita come la scelta "definitiva" circa l'indice sintetico di 

affidabilità fiscale al quale si è pervenuti, per cui il comando <Esegui calcolo> viene disabilitato. 
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Dettaglio Risultato calcolo ISA 

Le informazioni relative al calcolo eseguito vengono riportate nella videata "DETTAGLIO RISULTATO CALCOLO ISA". 

Di seguito si riporta il contenuto del ramo Riepilogo, in cui è possibile visualizzare i dati sintetici del calcolo e 

scegliere se eseguire o meno il riporto degli Ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ottenuto. 

 

 

Di seguito la descrizione di ciascun campo previsto dalla sezione "RIEPILOGO": 

•         IIISAAFF - Indice sintetico di affidabilità: è il valore di affidabilità fiscale ottenuto eseguendo il calcolo ISA 

(punteggio ISA). 

•         F03/G02/H05 - Ulteriori componenti positivi per migliorare l'affidabilità (Valore presente nel modello): è 

l'importo presente nel quadro "Dati contabili" del modello ISA (rigo F03 in caso di reddito di impresa oppure in 

caso di reddito di lavoro autonomo rigo G02 o rigo H05 a seconda dell'evoluzione del modello). È rilevante nel 

calcolo ISA al fine di migliorare l'indice sintetico di affidabilità fiscale del contribuente; la prima volta che si 

esegue il calcolo, il dato è pari a zero. 

•         Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità (Validi ai fini IIDD, IRAP e IVA) - 

Per massimizzare il punteggio ISA: è l'importo determinato dal Calcolo ISA necessario per ottenere il 

punteggio ISA più elevato possibile, a partire dalla propria struttura dei dati. 

 Il campo corrisponde al massimo degli importi presenti nei dettagli dei singoli indicatori elementari esposti 

nella sezione "Indice sintetico di affidabilità"; è sufficiente a massimizzare il punteggio di tutti gli indicatori 

elementari il cui esito risulta "influenzato" dagli ulteriori componenti positivi dichiarati. 
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•         Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità (Validi ai fini IIDD, IRAP e IVA) - 

Esegui riporto: può assumere i seguenti valori: 

o   nessun valore: viene impostato se il calcolo non è stato eseguito in quanto sono stati riscontrati degli errori 

formali nei dati indicati nel modello ISA. 

o   No: se impostato, il valore "Ulteriori componenti positivi - Per massimizzare il punteggio ISA" non viene 

riportato nel campo "Ulteriori componenti positivi - Per modificare F03-G02-H05". Il calcolo ISA viene 

considerato "definitivo"; vengono pertanto eseguiti i riporti nei quadri di reddito degli Ulteriori 

componenti positivi eventualmente presenti nei righi F03-G02-H05. 

o   Sì: se impostato, il valore "Ulteriori componenti positivi - Per massimizzare il punteggio ISA" viene 

riportato nel campo "Ulteriori componenti positivi - Per modificare F03-G02-H05" e il calcolo ISA 

viene rieseguito in automatico. 

o   Manuale: se impostato, il valore "Ulteriori componenti positivi - Per massimizzare il punteggio ISA" non 

viene riportato nel campo "Ulteriori componenti positivi - Per modificare F03-G02-H05" in cui è 

tuttavia possibile indicare manualmente il valore che si intende riportare al rigo F03-G02-H05 al fine di 

migliorare l'indice sintetico di affidabilità fiscale; se il campo è valorizzato, il calcolo viene rieseguito in 

automatico. 

•         Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità (Validi ai fini IIDD, IRAP e IVA) - 

Per modificare F03-G02-H05: è l'importo che si intende riportare ai righi F03-G02-H05 al fine di migliorare 

l'indice sintetico di affidabilità; dopo avere eseguito il riporto occorre rieseguire il calcolo ISA per: 

o   aggiungere il valore indicato a quello già presente nei righi F03-G02-H05 del modello ISA 

o   aggiornare l'indice sintetico di affidabilità ottenuto. 

•         Aliquota media: viene determinata dal calcolo ISA come risultato della seguente operazione: [IVA su 

operazioni imponibili + IVA su operazioni di intrattenimento - (IVA su cessioni di beni ammortizzabili + IVA su 

passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)] / (Volume d'affari + Altre operazioni, se danno luogo a 

ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione). 
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•         F28-G20-H27 - Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati 

per migliorare il profilo di affidabilità: è l'aliquota indicata "manualmente" nei righi F28-G20-H27 che 

l'operatore sceglie di applicare in alternativa all'aliquota media come sopra determinata; con riferimento alla 

"prova contraria" prevista dal comma 10 dell'art. 9-bis, del DL n. 50/2017. 

•         IVA su ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità indicati nei campi F03-G02-

H05 del modello: è l'importo dell'IVA dovuta sugli ulteriori componenti positivi, determinata applicando 

l'aliquota media o, se presente, l'aliquota indicata nel rigo F28-G20-H27 del modello ISA. 

•         Media IIISAAFF 2018-2019: il provvedimento n.183037 del 30/04/2020 prevede che, per il periodo di 

imposta 2019, il punteggio che permette l'accesso ai benefici del regime premiale può essere determinato anche 

attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi 

d’imposta 2018 e 2019. Il campo espone quindi la media semplice del punteggio determinato dal calcolo ISA 

2020 e del punteggio determinato l'anno precedente. 

Nel <Dettaglio> (accessibile cliccando sul tasto  ) è possibile visualizzare i due punteggi ed eventualmente 

modificare o digitare il punteggio del 2018. 

In sede di calcolo ISA, la derivazione del punteggio IIISAAFF 2018 viene eseguita in automatico dalla 

procedura, a prescindere dal gruppo in elaborazione in cui si è posizionati, in quanto la procedura deriva i dati 

dal modello Redditi presente nell'installazione avente la data di invio telematico più recente. Forzando il campo 

IIISAAFF 2018, è tuttavia possibile: 

o   derivare il dato "manualmente" dalla 

funzione <Deriva da ISA>, indicando 

il gruppo e il progressivo del modello 

Redditi da cui si intende derivare il 

punteggio, 

o   digitare il punteggio 2018 qualora esso 

non sia derivabile. 

 

 

 

Riporto dati del calcolo 
In uscita dalla videata del calcolo ISA: 

•         gli Ulteriori componenti positivi per migliorare l'affidabilità presenti nei righi F03/G02 o i Compensi 

non annotati nelle scritture contabili indicati nel rigo H05 vengono riportati, in automatico dalla procedura, 

a seconda del quadro di reddito in cui si è posizionati: 

o   al rigo "Ricavi/Compensi non annotati nelle scritture contabili" presente nel quadro di reddito; in caso di 

Q/RF, la procedura crea in automatico anche la variazione fiscale 109 "Ulteriori componenti positivi ai 

fini ISA" 

o   al rigo "Maggiori Ricavi" (per le imprese) o al rigo "Maggiori Compensi" (per gli esercenti arti e 

professioni) del Modello IRAP 

o   al rigo "Maggiori corrispettivi" del Quadro RQ, sezione "Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA" 

•         l'IVA su ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità indicati nei campi F03-G02 

del modello o l'IVA su compensi non annotati nelle scritture contabili indicati nel campo H05 del modello 

viene riportata in automatico: 

o   al rigo "Imposta" sezione "Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA" 

o   alla gestione del Q/RX, imposta "Ulteriori componenti IVA da ISA". 
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Altre sezioni previste nella videata “Dettaglio Risultato calcolo ISA” 
La funzione Calcolo ISA presenta anche le sezioni di seguito indicate che corrispondono esattamente a quelle previste 

dalla versione interattiva del software “Il tuo ISA”: 

•         Prospetto economico: corrisponde ad un 

prospetto riepilogativo dei dati contabili, in cui viene 

effettuata una "riclassificazione" del conto 

economico secondo un sistema articolato di 

informazioni. 

•         Probabilità di assegnazione al MOB: espone le 

probabilità di appartenenza ai Modelli di Business di 

riferimento per l'indice sintetico di affidabilità. 

•         Indice sintetico di affidabilità: viene 

visualizzato il valore dell'indice sintetico di 

affidabilità e le valorizzazioni degli indicatori 

elementari di affidabilità economica e di anomalia 

che concorrono al calcolo dell'indice; per ciascun 

indicatore viene visualizzato il punteggio, la segnalazione/alert, il valore degli ulteriori componenti positivi per 

massimizzare il punteggio del singolo indicatore e il dettaglio del singolo indicatore attivabile se selezionato. 

•         IVA: sono esposti i dati IVA per il versamento degli ulteriori componenti positivi per massimizzare il 

punteggio dell'Indice sintetico di affidabilità. 
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Modello ISA e controlli formali di compilazione 
All'interno della gestione dei modelli ISA, si rende disponibile la funzione <CONTROLLI (F7)> che consente di 

eseguire i controlli formali relativi alla compilazione dei singoli ISA. 

Permette di individuare le eventuali situazioni anomale che altrimenti verrebbero individuate solo in fase di calcolo, 

con la conseguente non esecuzione del calcolo stesso. 

 

Alcuni esempi di controlli sono: 

•         controllo di coerenza sulla compilazione dei campi, laddove la compilazione di un campo debba avere come 

conseguenza la compilazione di altri campi 

•         controllo che le somme relative alle percentuali siano coincidenti con 100 

•         controllo che i dati indispensabili per l'elaborazione del calcolo siano imputati. 

 

 I controlli sono realizzati tramite il richiamo di componenti rese disponibili dal software ISA dell'Agenzia delle 

Entrate. 

Ciò comporta il vantaggio di: 

•     garantire il costante e tempestivo aggiornamento dei controlli ad ogni distribuzione di una nuova versione del 

software ISA 

•     evitare eventuali errori di scrittura dei controlli, ad eccezione di quelli eventualmente presenti nel software 

dell'AdE. 

 

Liste di controllo esito calcolo ISA 

Menu: Modello Redditi >Modello ISA > Liste di controllo esito calcolo ISA 

Si rendono disponibili le seguenti funzioni: 

•         Elenco esito ISA: l'elaborato espone una sintesi dei dati ottenuti dal calcolo degli ISA, consentendo di 

selezionare i contribuenti per modello, quadro e punteggio ottenuto. 

•         Stampa esito ISA: l'elaborato espone i risultati del calcolo ISA consentendo una selezione per modello e 

quadro. È possibile stampare l'esito o l'esito in formato lettera. Quest'ultima tipologia di stampa, può essere 

archiviata, per gli utenti in possesso della Gestione Documentale. 

In caso di scelta di stampa esito, è possibile eseguire una stampa "sintetica" o "dettagliata". In quest'ultimo caso, 

è possibile selezionare i prospetti da stampare: 

o   Prospetto economico 

o   Probabilità appartenenza a MOB 

o   Indice sintetico di affidabilità (con o meno il dettaglio degli indicatori) 

o   IVA. 

È possibile eseguire la Stampa esito ISA anche all'interno della funzione <Esito calcolo> disponibile nella gestione del 

modello ISA di ciascuna dichiarazione. 
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APPENDICE 

Installazione del software “Il tuo ISA” 

L'Agenzia delle Entrate, ogni anno mette a disposizione il software “Il tuo ISA” predisposto da SOGEI. 

All'interno delle gestioni dei modelli Redditi, ed in particolare nella gestione "Modello ISA" presente nei Quadri 

RE/RF/RG, è disponibile il comando <Esegui calcolo> che consente di determinare l'indice sintetico di affidabilità 

fiscale. Presupposto per eseguire questo calcolo è avere installato il software “Il tuo ISA”. 

 

Si ricorda che l'acquisizione e l'installazione del software “Il tuo ISA” può avvenire tramite la funzione Download ed 

installazione software Agenzia Entrate disponibile all'interno dei vari menu delle Dichiarazioni Fiscali e del 

Modello F24 alla voce "Utilità" ed all'interno del menu della Gestione unificata telematici. 

 

 
 

 Costituisce prerequisito per poter installare il software “Il tuo ISA”, aver installato la versione 1.8 (o superiori) del 

software Java Virtual Machine. 

In assenza di questo prerequisito, in sede di installazione del software, la procedura propone la seguente avvertenza ed 

invita ad installare Java tramite la funzione sotto indicata. 

 

Al termine dell'installazione della versione 1.8 di Java, il software segnala l'eventuale presenza di versione obsolete di 

Java che è consigliabile disinstallare con il comando sotto indicato. 
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Dati ISA Precalcolati modificabili 

Non tutti i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate possono essere modificati; con Decreto del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze è previsto che possano essere modificati i seguenti dati: 

 

DESCRIZIONE DATO PRECALCOLATO 
DATO 

MODIFICABILE 

Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad 

aggio o ricavo fisso) relative al periodo di imposta precedente 
Sì 

Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo di imposta 

precedente 
Sì 

Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo di imposta 

precedente 
Sì 

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ex art. 93, c.5 TUIR relative al 

periodo di imposta precedente 
Sì 

Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente Sì 

Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo 

d'imposta precedente 
Sì 

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi 

relativi al periodo di imposta precedente 
Sì 

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi 

relativi a due periodi di imposta precedenti 
Sì 

Anno di inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria" 
Sì, anche se non 

valorizzato 

Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione Sì 

Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione Sì 

Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione Sì 

Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a 

quello di applicazione 
Sì 

Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel 

periodo di imposta precedente a quello di applicazione 
Sì 

Valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione Sì 

Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi No 

Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto No 

Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta 

precedenti 
No 

Ammortamenti per beni mobili strumentali (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di 

imposta precedenti) 
No 

Canoni relativi a beni immobili (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di imposta 

precedenti) 
No 

Costo del venduto e per la produzione di servizi (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di 

imposta precedenti) 
No 

Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore 

(media della trasformata logaritmica dei sette periodi di imposta precedenti) 
No 

Spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di 

imposta precedenti) 
No 

Costi produttivi (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di imposta precedenti) No 

Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media della trasformata logaritmica dei sette 

periodi di imposta precedenti) 
No 

Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (media della 

trasformata logaritmica dei sette periodi di imposta precedenti) 
No 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di 

imposta precedenti) 
No 

Valore di riferimento dei Ricavi/Compensi calcolato sulla base dei dati riferiti alle otto annualità di 

imposta precedenti 
No 

 


