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Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate defi nisce le graduatorie sugli indici

Isa, la premialità si fa in tre 
Al di sotto: la neutralità o la zona rossa per le verifi che

DI ANDREA BONGI

Tre distinti livelli di 
premialità, una zona 
di relativa tranquilli-
tà fi scale senza alcun 

beneficio e un’area rossa a 
rischio di selezione per atti-
vità di analisi del rischio di 
evasione. Eccole le graduato-
rie dei contribuenti soggetti 
ai nuovi indicatori sintetici 
di affi dabilità fi scale conte-
nute nel provvedimento del 
direttore delle Entrate del 10 
maggio scorso (si veda Italia-
Oggi dell’11 maggio). Il citato 
provvedimento normativo di 
carattere secondario prevede 
anche tre distinte modalità 
di acquisizione da parte dei 
contribuenti e dei loro inter-
mediari degli ulteriori dati 
necessari per l’applicazione 
del nuovo software di calco-
lo degli Isa. Gli intermediari 
dovranno anche istituire e te-
nere un apposito registro cro-
nologico sul quale dovranno 
annotare le deleghe ricevute 
dai clienti per l’accesso a tali 
dati. Fermo restando che l’ini-
ziale punteggio assegnato al 
contribuente dal nuovo sof-
tware potrà sempre essere mi-
gliorato dichiarando ulteriori 
compensi o ricavi non anno-
tati nelle scritture contabili, 
vediamo nel dettaglio le sin-
gole distinzioni previste nel 
citato provvedimento diretto-
riale (Prot.126200/2019).

I tre livelli di premialità. 
I contribuenti con punteggio 
da 9 a 10 potranno usufruire 
del primo livello di premialità 
che prevede l’accesso a tutti 
i benefi ci contenuti nell’arti-
colo 9-bis, comma 11 del Dl 
n.50 del 2017. In realtà i be-
nefi ci relativi all’esonero del 
visto di conformità Iva per i 
crediti fi no a 50 mila euro e 
dalla prestazione della ga-
ranzia per i rimborsi Iva, 
anche infrannuale, di pari 
importo potrà essere usu-
fruito solo a partire dall’an-
no d’imposta 2020, essendo 
ormai già scaduti i termini 
per la dichiarazione annua-
le 2018. Il secondo livello di 
premialità riguarderà invece 
i contribuenti che otterranno, 
sia naturalmente sia tramite 
adeguamento in dichiarazio-
ne, un punteggio di almeno 
8,5. Per questi contribuenti 
sarà possibile ottenere tutti 
i benefi ci previsti dal regime 
premiale dei nuovi Isa ad ec-
cezione dell’esclusione dalla 
disciplina delle società di co-
modo e di quelle in perdita 
sistemica nonché, se persone 
fi siche, della maggior franchi-
gia da accertamento sinteti-
co (due terzi in luogo di un 
quarto). Al terzo livello di pre-
mialità accederanno invece i 
contribuenti che otterranno 
un punteggio almeno pari ad 
8. Tale livello gli consentirà di 
accedere unicamente all’eso-
nero dai visti di conformità 

per i crediti di importo fi no 
ad euro 20 mila relativi alle 
imposte dirette e all’Irap ma-
turati nel periodo d’imposta 
2018 e fi no ad euro 50 mila 
per i crediti Iva maturati 
nell’annualità 2019.

L’area di neutralità 
fiscale. I contribuenti che 
otterranno, naturalmente o 
per adeguamento, un pun-
teggio maggiore di 6 ma 
inferiore ad 8 si troveran-
no invece all’interno di un 
intervallo che possiamo de-
finire di neutralità fiscale. 
In questa fascia di valori i 
contribuenti non potranno 
accedere ad alcuno dei be-
nefici previsti dal nuovo re-
gime premiale Isa ma non 
rischieranno di essere se-

lezionati dall’Agenzia delle 
entrate per la definizione di 
specifiche strategie di con-
trolli fiscali.

L’area di rischio fiscale. 
Situazione diversa sarà in-
vece quella dei contribuen-
ti ai quali il nuovo software 
Isa assegnerà un punteg-
gio sintetico di affidabilità 
fiscale minore o uguale a 
6. In questa circostanza il 
provvedimento direttoriale 
del 10 maggio scorso preve-
de espressamente che tali 
posizioni verranno prese in 
considerazione ai fini del-
la definizione di specifiche 
strategie di controllo basate 
su analisi del rischio di eva-
sione da parte dell’Agenzia 
delle entrate. Molto proba-

bilmente anche la Gdf effet-
tuerà le analisi e le selezioni 
delle posizioni da sottoporre 
a verifica fiscale, così come 
previsto dall’articolo 9-bis 
del dl 50/2017, sulla base dei 
medesimi criteri.  

Le modalità di acces-
so agli ulteriori dati ne-
cessari al software Isa. Il 
provvedimento in commento 
disciplina anche le modalità 
con le quali i contribuenti ed 
i loro intermediari potranno 
acquisire le ulteriori informa-
zioni richieste dal software 
Isa in aggiunta a quelle for-
nite all’interno dei modelli al-
legati alla dichiarazione dei 
redditi. Nel caso in cui tali 
dati vengano acquisiti dagli 
intermediari abilitati il prov-

vedimento distingue a secon-
da che questi ultimi siano già 
delegati alla consultazione del 
cassetto fi scale del loro clien-
te o meno. Nel primo caso gli 
intermediari potranno proce-
dere ad una richiesta massiva 
di tali ulteriori informazioni 
predisponendo un unico fi le 
contenente l’elenco dei con-
tribuenti per i quali sono già 
in possesso della delega alla 
consultazione del cassetto fi -
scale. Nel secondo caso inve-
ce gli intermediari dovranno 
farsi espressamente delegare 
da ogni loro singolo cliente 
per poter accedere all’acqui-
sizione degli ulteriori dati 
necessari ai fi ni del corretto 
funzionamento del software 
Isa. Anche per le deleghe in 
questione il provvedimen-
to direttoriale prevede che 
debbano essere numerate ed 
annotate, giornalmente, in un 
apposito registro cronologico 
nel quale andranno riportati 
il numero e la data della de-
lega, il codice fi scale ed i dati 
del contribuente delegante e 
gli estremi del documento di 
identità di chi ha sottoscritto 
la delega.
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DI MATTEO RIZZI

Bermuda, Aruba e 
Barbados fuori dalla 
blacklist dei paradisi 
fi scali Ue. L’Ecofi n di 

venerdì cancellerà dalla lista 
dei paradisi fi scali extra-eu-
ropei i tre stati. Lo ha riporta-
to l’agenzia Reuters, secondo 
quanto riferito da un funzio-
nario della commissione eu-
ropea. Le tre isole sono state 
aggiunte alla lista a marzo 
2019, in quanto la legisla-
zione dei paesi non rispetta 
gli standard di trasparenza 
fiscale minimi dell’Unione 
europea. Gli stati vengono 
rimossi dalla lista nera quan-
do si impegnano a riformare 
la trasparenza fi scale ed au-
mentare la collaborazione con 
l’Ue. In particolare, secondo 
quanto riferito dai funzionari 
Ue, Bermuda si è impegnata 
ad intervenire in merito alla 
«sostanza economica nell’area 
dei fondi collettivi di investi-

mento». Così come le Barba-
dos adotteranno i requisiti di 
«sostanza economica» entro la 
fi ne del 2019. I paesi saranno 
quindi inseriti sotto osserva-
zione nella lista grigia fi no a 
quando saranno completate 
le riforme necessarie. Anche 
l’isola caraibica di Dominica 
ha avviato delle riforme ri-
chieste dall’Unione, ma non 
ancora suffi cienti per rispet-
tare i criteri di trasparenza 
Ue. Con la rimozione delle 
tre isole, la lista nera si ri-
durrà a dodici paesi. L’elenco 
comprende gli Emirati Arabi 
Uniti, l’Oman e tre territo-
ri degli Stati Uniti (Samoa, 
Guam e Isole Vergini ame-
ricane). Altre giurisdizioni 
sulla lista sono Belize, Fiji, 
Isole Marshall, Vanuatu, Do-
minica, Samoa e Trinidad e 
Tobago. Gli stati nella lista 
nera subiscono controlli più 
severi sulle transazioni con 
l’Unione europea.
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Fuori Barbados, Aruba e Bermuda

Lista paradisi,
la Ue ripulisce
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ESTRATTO DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I signori portatori delle obbligazioni costituenti i prestiti denominati "CdR
Advance Capital 2015-2021 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%", "CdR
Advance Capital 2016-2022 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%", "NPL
Global 2017-2022 5%" e "Jumbo 2018-2025 2,75%" sono convocati in
Assemblea per il giorno 29 maggio 2019, rispettivamente alle ore 15.00, 15.30,
16.00 e 16.30 in Milano, Viale Majno 10, in prima convocazione, ed occorrendo
per il giorno 30 maggio 2019, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sui seguenti Ordini del giorno:
"CdR Advance Capital 2015-2021 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%"
1. Modifica del regolamento del prestito;
2. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti.
"CdR Advance Capital 2016-2022 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%"
1. Approvazione della Scissione parziale proporzionale del patrimonio di

CdR Advance Capital Spa in favore di Borgosesia SpA ai sensi dell’articolo
2503 bis del Codice Civile;

2. Modifica del regolamento del prestito;
3. Nomina di un nuovo Rappresentante Comune degli Obbligazionisti.

"NPL Global 2017-2022 5%"
1. Nomina di un nuovo Rappresentante Comune degli Obbligazionisti.

"Jumbo 2018-2025 2,75%"
1. Modifica del regolamento del prestito;
2. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti.
Tutte le informazioni riguardanti: il capitale sociale, i prestiti obbligazionari,
l’intervento ed il voto nelle singole assemblee nonché la reperibilità dei docu-
menti che saranno a queste sottoposti sono riportate negli avvisi di convocazio-
ne i cui testi integrali saranno riportati sul sito internet della società
(http://www.compagniadellaruota.com/prestito-obbligazionario-convertibile/ )
al quale si rimanda. Al medesimo indirizzo internet risulterà pubblicata, nei ter-
mini di legge, la documentazione relativa alle assemblee.
Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che tutte le assemblee
risulteranno validamente costituite in seconda convocazione.

Biella, 14 maggio 2019
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La graduatoria con i nuovi Isa

Area premiale

1° livello: da 9 a 10 Tutti i benefi ci del premiale Isa

2° livello: almeno 8,5
Tutti i benefi ci tranne esclusione 
da società di comodo e maggior 
franchigia sintetico

3° livello: almeno 8
Solo esclusione visti conformità 
Iva e Dirette ed esoneri visto + 
garanzie per rimborsi Iva

Area di 
neutralità fi scale 

Maggiore di 6 
ma minore di 8

Nessun benefi cio
Nessun rischio selezione

Area a rischio 
selezione Minore o uguale a 6

Rischio inserimento in liste 
selettive dell’Agenzia delle 
entrate per controlli

Il provvedimento
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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