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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Isa 2022: le Entrate commentano le novità con una circolare
    di Lucia Recchioni

Nella giornata di ieri, 25 maggio, è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la
circolare 18/E/2022, dedicata agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. Isa) per il periodo
d’imposta 2021.

Particolare rilievo assumono i chiarimenti aventi ad oggetto le nuove cause di esclusione
previste per il periodo d’imposta 2021: trattasi di situazioni nell’ambito delle quali gli effetti
economici negativi della pandemia (ancora in corso) si sono manifestati con tale significatività
da non consentire, potenzialmente, una corretta applicazione degli Isa nonostante gli specifici
correttivi previsti.

Più precisamente, per il periodo d’imposta 2021, gli Isa non trovano applicazione per i
contribuenti che:

hanno subito una 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, Tuir, di
almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;
hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici
attività, richiamati al termine del presente contributo.

Come anche previsto l’anno scorso, i contribuenti che possono beneficiare delle cause di
esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali
previsti all’interno dei relativi modelli.

Tali contribuenti, però, potranno esimersi dall’acquisizione dei dati “precalcolati” potendosi
limitare, come detto, alla sola compilazione del modello. In particolare, i soggetti esclusi in
forza delle nuove previsioni devono:
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dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello Redditi la specifica causa di esclusione;
compilare il modello Isa prescindendo dall’importazione delle variabili precalcolate e
senza effettuare il calcolo;
allegare il modello Isa al modello Redditi.

Nei confronti di tali contribuenti, tuttavia, come anche previsto l’anno scorso e coerentemente
con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione
dall’applicazione degli Isa, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti
dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017.

Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d’imposta 2021

14.11.00 - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.20.00 - Confezione di articoli in pelliccia

47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

49.32.10 - Trasporto con taxi

49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito
urbano o suburbano

49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica

79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio

79.12.00 - Attività dei tour operator

79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio nca

79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

85.52.01 - Corsi di danza

90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
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92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a
gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli
apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, Tulps, in
veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)

93.11.10 - Gestione di stadi

93.11.20 - Gestione di piscine

93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13.00 - Gestione di palestre

93.19.92 - Attività delle guide alpine

93.21.01 - Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere
previsti spettacoli, esibizioni e servizi

93.21.02 - Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di
attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e
privati

93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30 - Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta
o a gettone

93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di
hobby

94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca
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