
  
GLI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ (ISA) 

Diretta: 12.09.2019 ore 14.30 – 17.30 

Relatore: Avv. Carlo Nocera       

Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

Con UNICO 2019 debuttano i nuovi Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), destinati a sostituire, dopo un 

ventennio, gli studi di settore. 

Il nuovo strumento cerca di misurare la cosiddetta “affidabilità fiscale” del contribuente alla stregua di una 

miscela di dati contabili ed extracontabili, quindi comunque al pari di quanto avveniva in passato, da porre a 

confronto con quanto risultante anche in banche dati esterne all’Amministrazione finanziaria. 

La legge prevede quindi una scala di affidabilità, da 1 a 10, lungo la quale si posiziona il contribuente il quale, se 

raggiunge valori da 8 in su, ha diritto ad una serie di benefici: al contrario, il posizionamento su valori di scarsa 

affidabilità espone lo stesso ad ipotesi di controllo basate sull’analisi del rischio effettuato dagli uffici dell’Agenzia 

delle entrate. 

La giornata di studi compie una completa analisi dell’evoluzione normativa, avendo riguardo all’ambito 

applicativo delle nuove disposizioni e alle conseguenze comunque derivanti dallo screening di affidabilità, e delle 

risultanze alle quali giunge lo strumento, per il tramite dell’analisi dei vari passaggi dei quali si compone il 

software di calcolo. 

 

Argomenti: 

 Gli ISA: cosa sono, l’ambito applicativo e i soggetti esclusi 

 Cenni sulla nuova metodologia di calcolo 

 Il livello di affidabilità e gli effetti 

 Il sistema premiale dell’affidabilità 

 La raccolta dei dati: modulistica, compilazione  

 Le sanzioni per l’omessa compilazione del modello 

 L’analisi del rischio per gli “inaffidabili” 

 Analisi casi di studio mediante software di calcolo 



 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carte di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI Banca - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 
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