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ISA COMPRENSIVI DELL’ACQUISIZIONE DEI 

DATI ISA PRECALCOLATI DALL’AE 

 

È abilitata la gestione dei modelli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale). 

Gli ISA sono uno strumento di compliance finalizzato a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento 

degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione. 

Rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, 

anche con riferimento a diverse basi imponibili. Il contribuente tramite l’applicazione degli ISA può verificare il proprio grado di 

affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità). In 

relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione 

di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti una serie di benefici.  

Il calcolo degli ISA, diversamente da quello degli Studi di Settore, necessita di informazioni predisposte direttamente dall’Agenzia 

delle Entrate. Questi dati, di seguito definiti “ISA precalcolati”, sono messi a disposizione nel Cassetto Fiscale dell’Area Riservata di 

ogni contribuente. Conseguentemente occorre accedere a questi dati e metterli a disposizione della procedura di calcolo ISA. 

OPERATIVITÀ 

Nei successivi paragrafi vengono indicati i passi da seguire per la corretta compilazione dei modelli ISA, partendo dall’acquisizione 

dei dati precalcolati, alla compilazione e calcolo ISA, fino all’eventuale riporto in dichiarazione redditi degli ulteriori componenti 

positivi per migliorare il profilo di affidabilità (F03/G02). 

Maggiori informazioni sono riportate nei capitoli ISA e Servizi modelli Redditi/ISA del manuale redditi in linea. 

ACQUISIZIONE PUNTUALE ISA PRECALCOLATI 

I soggetti che non dispongono di delega per l’accesso al cassetto fiscale dei propri clienti, possono acquisire i dati ISA precalcolati, 

effettuando l’accesso puntuale al cassetto fiscale del singolo contribuente. Questo può essere eseguito con le credenziali Fisco On-

Line/Entratel del contribuente (cassetto fiscale personale). 

A questo scopo, nella voce di menu Azienda - Anagrafica Azienda - Dati Aziendali sono state implementate le “CREDENZIALI 

AGENZIA DELLE ENTRATE” del tutto simili a quelle presenti in Amministrazione utenti. 

In alternativa, nel caso di Intermediario abilitato al cassetto fiscale, si effettua l’accesso puntuale con le credenziali dell’intermediario 

stesso (cassetto fiscale delegato). Nel caso di cassetto fiscale delegato, la procedura utilizza le credenziali Entratel presenti nel menu 

Servizi – Configurazioni - Amministrazione utenti. 
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È possibile acquisire automaticamente i dati dell’incaricato e incaricante (Utenza di lavoro) utilizzando il tasto ‘Predefiniti’[F5]. 

Nel caso di Persona fisica viene acquisito il Codice Fiscale dell’Azienda.  

Se persona NON fisica, come incaricato viene proposto il legale rappresentante. Notare che in questo caso, la sede, diversamente 

dall’intermediario, NON va indicata. In ogni caso, nella compilazione o meno della Sede, attenersi a quanto risulta nell’accesso 

all’Agenzia delle Entrate nella scelta dell’Utenza di Lavoro. 

Dalla pagina iniziale della gestione ISA (richiamabile con l’apposito pulsante Gestione ISA [Shift+F7] dalla pratica redditi) è ora 

possibile acquisire gli ISA precalcolati puntuali in entrambe le modalità: 

 

 

 

Info Precalcolati [F6]. Per il codice fiscale indicato, vengono visualizzati gli ISA messi a disposizione dall’AdE ed opportunamente 

acquisiti. Tipicamente un file relativo ad un codice ISA e due file relativi agli ISA residuali: uno per le imprese e l’altro per i 

professionisti. Il codice ISA residuale è identificato dalla AdE come AZ99U. 

Esempio di una stampa che si ottiene con il pulsante Info Precalcolati: 

 

 

 

ISA da cassetto personale [F8]. Deve essere utilizzato per acquisire dal cassetto fiscale personale i dati ISA precompilati. Per fare 

questo devono essere preventivamente compilate le credenziali Entratel nei dati aziendali. È  obbligatorio indicare l’Utente in quanto 

Password e PinCode, nel caso, vengono richieste all’occorrenza.  

ISA da cassetto delegato [Shift+F8]. Deve essere utilizzato per acquisire dal cassetto fiscale del soggetto delegato i dati ISA 

precompilati. Per fare questo è necessario che il contribuente selezionato abbia delegato l’Intermediario alla consultazione del proprio 

cassetto fiscale. Le credenziali Entratel sono quelle della Amministrazione utenti. 

ACQUISIZIONE MASSIVA ISA PRECALCOLATI 

A fronte di un invio telematico, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione in modalità massiva gli ISA precalcolati relativi ai 

soggetti indicati nel telematico. 
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La possibilità di acquisire massivamente questi dati è stata implementata direttamente nella gestione del file telematico invio deleghe 

ISA massive; funzione presente operando con azienda STD dal menu Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - 

Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati - Invio telematico. 

 

 

 

Acquisizione ISA massivi [F3]. Relativamente all’anno ISA indicato, selezionando una riga con uno specifico protocollo si 

acquisiranno i dati precalcolati di quella specifica trasmissione. Se alla riga selezionata non corrisponde alcun protocollo saranno 

acquisiti i dati di tutte le trasmissioni. 

Diversamente dalla acquisizione dei dati puntuali ISA, la procedura provvederà ad ‘aprirÈ  le ricevute e quindi, nel caso, a richiedere 

la password per l’ambiente di sicurezza. 

A fine operazione sarà visualizzato un riepilogo dei singoli contribuenti acquisiti o meno. 

 

ISA PRECALCOLATI 

Nel menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi/ISA – ISA precalcolati sono state predisposte delle voci da utilizzare qualora si 

vogliano verificare le acquisizioni dei dati precalcolati. In particolare si tratta dei seguenti menu: 

 Elenco anagrafiche acquisite. Elenca i contribuenti di cui si sono acquisiti gli ISA precalcolati, sia in modo puntuale che in 

modo massivo. Esempio: 

 

 

 

1 = Il soggetto dispone di dati precalcolati relativi a due codici ISA e due valori residuali. 

2 = Il soggetto dispone unicamente di valori residuali; non sono presenti dati precalcolati riferiti ad uno specifico ISA. 

3 = Il soggetto non ha fornito delega al cassetto fiscale, pertanto i dati precalcolati non sono visualizzabili. 

4 = Il soggetto dispone di dati precalcolati relativi a un codice ISA e due valori residuali. Si tratta di informazioni ottenute con 

acquisizione massiva (così come per i punti 1 e 2). 

5 = Identico al punto 4 con la differenza che le informazioni sono ottenute con acquisizione puntuale. In questo caso non viene 

visualizzato il Cognome/Nome-Denominazione ma una dicitura generica “Acquisizione Puntuale”. 

 

 Elenco esiti acquisizione ISA. Fornisce il dettaglio dell’esito di acquisizione degli ISA precalcolati. Viene richiesto se 

visualizzare gli esiti da acquisizione Massiva o Puntuale: 
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 Acquisizione manuale da file ministeriali. Si può utilizzare questa voce di menu se il cliente dello studio ha acquisito in 

autonomia i dati ISA precalcolati dal proprio cassetto fiscale. Il file Xml deve essere copiato in una directory specifica, da 

indicare nella videata sottoriportata: 

 

 

 

COMPILAZIONE DEI MODELLI ISA 

Dalla scelta quadri della pratica redditi premere il pulsante Gestione ISA [Shift+F7]. Si accede alla gestione del modello ISA alla 

stessa maniera in cui si accedeva fino all’anno scorso alla gestione studi di settore. L’operatività di immissione/revisione di un ISA è 

simile alla gestione studi di settore. La differenza sostanziale è data dai valori precalcolati, che dovranno essere importati nell’ISA ai 

fini del calcolo: 

 

 

 

A tale scopo è disponibile il pulsante Import precalcolati disponibili [F3]; deve essere utilizzato per importare i valori acquisiti dal 

cassetto fiscale (acquisizione puntuale) o forniti dall’Agenzia Entrate su richiesta massiva di ulteriori dati ISA da parte 

dell’intermediario (acquisizione massiva). Questi valori sono fondamentali ai fini del calcolo del modello ISA e devono essere 

preventivamente acquisiti operando: 

 In caso di acquisizione puntuale utilizzare il pulsante ISA da cassetto personale [F8] oppure ISA da cassetto delegato 

[Shift+F8] 

 In caso di acquisizione massiva operare da Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - 

Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati - Invio telematico e premere il comando Acquisizione ISA massivi [F3]. 

Nei precedenti paragrafi Acquisizione puntuale ISA precalcolati/Acquisizione massiva ISA precalcolati è descritta l’operatività di 

acquisizione. 

Con Modifica precalcolati [F4] è possibile visualizzare ed eventualmente modificare i dati precalcolati. L’Agenzia Entrate consente 

la modifica di alcuni dati. Un motivo per cui potrebbe essere necessario modificare i valori precalcolati è quando il contribuente ha 

trasmesso una dichiarazione integrativa successivamente all’elaborazione dei dati forniti da parte dell’Agenzia Entrate. In questo caso 

si entra nel prospetto e si apportano le dovute modifiche. Si precisa che la modifica di dati non forniti dall’Agenzia non è presa in 

considerazione ai fini del calcolo. 
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Dopo avere compilato il modello ISA in tutte le sue parti, compresi gli elementi contabili da importare con il comando Import dati 

contabili [F5], è possibile eseguire la voce Calcoli. Il calcolo viene eseguito dal software “Il tuo ISA” fornito dall’Agenzia Entrate. 

Tale software necessita almeno della Java versione 1.8.211. Occorre che tale versione sia installata in ogni client che eseguirà il 

calcolo ISA oppure è possibile utilizzare una installazione di Java, distribuita da Passepartout, integrata al client IDesk e non più 

quella di sistema. Per usufruire di questa integrazione consultare il capitolo Software ministeriali ISA-Controlli Telematici del 

manuale redditi in linea, paragrafo Parametri esecuzione ISA. 

Il calcolo degli ISA produce un esito simile al seguente: 

 

 

 

Sono visualizzati tutti gli indicatori elementari di affidabilità con il relativo punteggio e gli eventuali indicatori elementari di 

anomalia. Ogni indicatore ha il proprio punteggio. La media matematica di tutti gli indicatori costituisce il punteggio finale 

dell’indice sintetico di affidabilità.  

In questo esempio il modello ISA termina con un punteggio 7,33. 

A fianco ad ogni indicatore viene visualizzato anche il valore degli ulteriori componenti positivi (V.massimizz.). Si tratta 

dell’importo che il software ISA suggerisce di indicare negli ulteriori componenti positivi al fine di massimizzare il punteggio di 

affidabilità dell’indicatore. Per avere un dettaglio dell’esito di ogni indicatore, utilizzare il pulsante Dettaglio Indicatori Affidabilità 

[Shift+F7] e se presenti, il pulsante Dettaglio Indicatori Anomalia [F6]. 

Qualora il contribuente voglia ottenere un punteggio più alto rispetto a quello calcolato, occorre indicare un valore nel campo “F03 – 

Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità” (F03 per le imprese, G02 per i professionisti). L’importo da 

indicare è a discrezione dell’utente. Il software ISA suggerisce, per ogni indicatore, un importo massimo per raggiungere punteggio 

10 ma può essere indicato anche un importo differente, al fine di raggiungere il punteggio desiderato. 

Dopo avere indicato un valore in F03/G02, occorre rieseguire il calcolo al fine di visualizzare il nuovo esito. Nell’esempio sopra 

riportato, l’indicatore dei ricavi per addetto suggerisce un valore degli ulteriori componenti positivi di 1.203 Euro. Essendo l’unico 

indicatore con un punteggio inferiore a 10, indicando questa cifra in F03 il calcolo degli ISA darà come punteggio 10. Qualora 

l’utente voglia indicare un importo differente, il punteggio varierà di conseguenza. Ad esempio indicando in F03 600 euro, l’esito 

sarà il seguente: 
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La presenza di F03/G02 fa sì che venga calcolata la sezione IVA nella quale viene determinata un’aliquota media che moltiplicata per 

F03/G02, darà la maggiore IVA che dovrà essere versata per effetto dell’adeguamento. Questi valori sono visualizzabili anche 

premendo il pulsante IVA [F8]. 

La presenza di F03/G02 fa sì inoltre che alla conferma degli ISA, ritornando nella pratica, tale valore sia automaticamente riportato 

nei quadri d’impresa della dichiarazione redditi (campo “Compensi/Ricavi non annotati”, sottocampo “ISA”).  

 

 

 

Il riporto automatico è necessario perché gli ulteriori componenti positivi determinano un maggior ricavo che inciderà sul calcolo 

delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Inoltre in dichiarazione redditi verrà generata la delega di adeguamento per il versamento della 

maggiore IVA. 

È fondamentale che in presenza di adeguamento ISA l’utente ricalcoli la pratica (con Calcolo dichiarazione [F4] o Calcola 

salva ed esci [F10]), in modo che abbia effetto sulla dichiarazione e sui versamenti dell’integrazione IVA. 

NOTA BENE: si precisa che i valori dell’adeguamento nei quadri d’impresa/lavoro autonomo non sono 
modificabili in dichiarazione. Se si ha necessità di variare l’importo degli ulteriori componenti positivi oppure 
di azzerarlo, occorre operare dalla Gestione ISA [Shift+F7]. 

Si precisa inoltre che gli ISA si possono gestire anche dal menu Immissione/revisione ISA. Operando da 
questa voce però l’eventuale adeguamento tramite la compilazione degli ulteriori componenti positivi per 
migliorare il profilo di affidabilità dell’indicatore, non verrà riportato in dichiarazione. In questo caso è 
indispensabile operare con il pulsante Gestione ISA [Shift+F7] presente nella scelta quadri della pratica 
redditi.
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