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L’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ  
NELL’ERA DEI BIG DATA 

Nell’era dei Big Data la stima del grado di affidabilità 
fiscale si può agevolmente basare anche sulla 
comparazione dei dati dichiarati ai fini degli ISA con le 
informazioni richieste in altri modelli di dichiarazione 
e con il confronto con altre banche dati esterne. 
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Rappresenta il posizionamento di ogni contribuente in termini 
di affidabilità dei suoi comportamenti fiscali. 

 

E’ una media semplice di indicatori elementari. 

Il valore dell’indice sintetico assegnato al contribuente è compreso tra 1 e 10. 

L’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ 

Gli indicatori elementari prendono in considerazione: 

 la plausibilità dei ricavi, del valore aggiunto e del reddito 

 l'affidabilità dei dati dichiarati 

 le anomalie economiche 
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P r e m i a l i t à  1  

P r e m i a l i t à  2  

 permette al contribuente di 
ottenere una valutazione 
del proprio grado di 
AFFIDABILITÀ nei rapporti 
con il Fisco anche sugli anni 
pregressi già oggetto di 
dichiarazione 

 prevede nei casi di alto 
grado di affidabilità un 
meccanismo di PREMIALITÀ 
basato su uno o più livelli. 

L’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ 

AFFIDABILITÀ ELEVATA 

AFFIDABILITÀ RIDOTTA 

6,30 
I n d i c e 

Mario Rossi SRL 
D e n o m i n a z i o n e  

S e t t o r e  

M84U 
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INDICATORI ELEMENTARI  
DI AFFIDABILITÀ 

INDICATORI ELEMENTARI  
DI ANOMALIA 

Indicatori che valutano l’attendibilità di relazioni 
e rapporti tra grandezze di natura contabile e 
strutturale tipici per il settore e/o per il 
modello organizzativo di riferimento. 
Il loro valore è calcolato su una scala da 1 a 10. 

Indicatori di grave incongruenza e indicatori 
riferibili a situazioni di normalità/coerenza del 
profilo contabile e gestionale che presentano 
carattere «anomalo» rispetto al settore e/o al 
modello organizzativo di riferimento.  
Il loro valore varia da 1 a 5. 

L’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ 

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ è la media semplice di una serie di 
indicatori elementari. 
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Stima 1. RICAVI PER ADDETTO  

Stima 2. V.A. PER ADDETTO  

Stima 3. REDDITO PER ADDETTO  

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ: 

STIME ECONOMETRICHE 

STIMA DI PIÙ “BASI IMPONIBILI” 

Si stimano i ricavi, il valore aggiunto e il reddito. 

Indicatori basati su stime econometriche e dati 
panel. 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
RICAVI 

Adeguamento  
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso 
RICAVI da gestione caratteristica 

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi 
Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
semilavorati e ai servizi 
Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la 
produzione di servizi 
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI 

Spese per l’acquisto di servizi 
Costo per il godimento di beni di terzi 
Altri costi 
Costi residuali di gestione 
VALORE AGGIUNTO 

Spese per lavoro dipendente 
Altre prestazioni diverse da lavoro dipendente 
MARGINE OPERATIVO LORDO 

Ammortamenti 
Accantonamenti 
REDDITO OPERATIVO 

Risultato della gestione finanziaria 
Interessi e altri oneri finanziari 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
RISULTATO ORDINARIO 

Proventi straordinari e altri componenti positivi 
Oneri straordinari 
REDDITO 

Ulteriori elementi contabili 
REDDITO D’IMPRESA (O PERDITA) 
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Stima puntuale Ricavi -σ 

RICAVI PER ADDETTO 

L’indicatore misura l’affidabilità dell’ammontare di ricavi 
che un’impresa consegue attraverso il processo produttivo 
con riferimento al contributo di ciascun addetto 

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ: 

STIME ECONOMETRICHE 
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Stima puntuale Valore aggiunto -σ 

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO 

L’indicatore misura l’affidabilità del valore aggiunto creato 
con riferimento al contributo di ciascun addetto 

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ: 

STIME ECONOMETRICHE 
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REDDITO PER ADDETTO  

L’indicatore misura l’affidabilità del reddito che un’impresa 
realizza in un determinato periodo di tempo con 
riferimento al contributo di ciascun addetto. 
Il maggior reddito stimato è pari al maggior valore 
aggiunto stimato. 

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ: 

STIME ECONOMETRICHE 

Stima Maggior reddito σ 
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Panel non bilanciato di 8 anni  

Il campione di regressione è costituito dalle imprese presenti nella banca dati degli studi di 
settore nei periodi d’imposta dal 2008 al 2015. 
Ai fini della stima vengono selezionate tutte le imprese presenti negli otto anni escludendo 
quelle considerate economicamente non coerenti sulla base di specifici indicatori.  
Ciò consente di disporre di più informazioni e stime più efficienti e più precise nonché 
maggiore capacità di cogliere la dinamica delle relazioni nel tempo.  

Unico modello di regressione 

Non più una regressione per ogni cluster ma un’unica regressione in cui la probabilità di 
appartenenza ai singoli Modelli Organizzativi di Business diventa una delle variabili esplicative. 
Maggiore stabilità e robustezza delle stime econometriche. 

Modelli organizzativi di Business (MOB) 

Nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che consente una tendenziale 
riduzione del numero, maggiore stabilità nel tempo ed assegnazione più robusta del 
contribuente al cluster. 

STIME ECONOMETRICHE:  
PAROLE CHIAVE 
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Nuovo modello di stima 

Stima dei ricavi e del valore aggiunto con utilizzo di una funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas in 
forma logaritmica.  
Maggiore interpretabilità economica dei coefficienti stimati (elasticità) e migliore aderenza dei risultati 
alla realtà economica. 

Modello pro-capite 

La variabile risposta (ricavi, valore aggiunto, reddito) e le variabili esplicative quantitative sono espresse 
in rapporto rispetto al numero addetti (nel modello il «fattore lavoro» è un input fondamentale per la 
creazione del valore). 
In questo modo è possibile tenere sotto controllo il fattore dimensionale. 

Andamento Congiunturale 

Il nuovo modello di stima ingloba il ciclo economico di settore ed individuale attraverso l’analisi 
dell’andamento economico del settore, del territorio e dell’occupazione.  
Non è più necessario predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (c.d. «correttivi crisi»). 

Effetto individuale 

Stima personalizzata per singolo contribuente sulla base dei comportamenti individuali calcolati con il 
nuovo modello di stima.  
Sono colte le caratteristiche specifiche dei singoli operatori attraverso i coefficienti individuali che 
variano per soggetto e nel tempo. 

STIME ECONOMETRICHE:  
PAROLE CHIAVE 
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I MODELLI DI BUSINESS 

 rappresentano la struttura della Catena del Valore alla base 
del processo di produzione del bene o del servizio 

 sono espressione delle differenze fondamentali che derivano 
dalle diverse combinazioni delle funzioni operative di 
impresa (produzione, logistica, commerciale) 

Le determinanti fondamentali del Valore sono analizzate in base a una “griglia” 
omogenea utilizzata per tutti i macrosettori economici e articolata in quattro aree:  

VALUE PROPOSITION VALUE NETWORK VALUE FINANCE VALUE ARCHITECTURE 

Il Valore generato 
dalla  Proposta di 

Mercato  

Il Valore generato 
dalle  Relazioni di 

Rete  

Il Valore associato alle 
specificità della  

struttura di Costi e 
Ricavi  

Il Valore generato 
dalle specificità 

organizzative 

I MODELLI DI BUSINESS 
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Input Produttivi 
 

•  Costi 
•  Valore dei beni strumentali 
•  Ammortamenti, Canoni di leasing  
•  Consumi di energia elettrica 

Variabili Strutturali 
 

•  Beni strumentali specifici 
• Composizione della forza lavoro (apprendisti, collaboratori familiari, Cassa Integrazione Guadagni)  
•  Stagionalità 

MOB 
 

•  Probabilità di appartenenza ai MOB 

Variabili Territoriali 

•  Territorialità generale (comunale o provinciale) 
•  Territorialità del commercio (comunale o provinciale) 
•  Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari su dati OMI (comunale o provinciale) 
•  Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili OMI (comunale o provinciale) 
•  Territorialità del livello del reddito medio imponibile (comunale o provinciale) 

Misure di Ciclo 
 

•  Andamento dei ricavi/compensi del settore ISA 
•  Andamento dei ricavi/compensi del settore ISA e del sistema locale del lavoro 
•  Andamento dei ricavi/compensi del settore ISA e della Territorialità generale 
•  Andamento dei ricavi/compensi del settore ISA e della Territorialità del commercio 
•  Tasso di occupazione a livello regionale (ISTAT) 

STIME ECONOMETRICHE:  
IL METAMODELLO 
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STIME ECONOMETRICHE:  
L’EFFETTO INDIVIDUALE 

L’effetto individuale negli ISA 

Rappresentazione grafica dell’effetto individuale. La linea continua rappresenta l’evoluzione media 
della popolazione. Le linee tratteggiate mostrano la specifica evoluzione per due soggetti.   

L’effetto individuale può misurare un’eterogeneità persistente nel tempo. Ci sono differenze persistenti nella produttività 
delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e differenze transitorie nella 
produttività delle imprese (ad esempio, dovute a shock di domanda/offerta nelle località in cui opera l’impresa). 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://hearthaware.files.wordpress.com/2012/10/sovranitc3a0-individuale-feat.jpg&imgrefurl=http://hearthaware.wordpress.com/2013/01/19/una-critica-costruttiva-al-diritto-di-sovranita/&h=313&w=593&tbnid=1XDZ__Z9pIZfdM:&zoom=1&docid=_JfMezjiT8RGyM&ei=GolXVKX9I4GX7Qa2ooG4Cw&tbm=isch&ved=0CB8QMygXMBc4rAI&iact=rc&uact=3&dur=765&page=13&start=304&ndsp=25
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Affidabilità 

Durata delle scorte 

Misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.   

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ: 

GESTIONE DEL MAGAZZINO 
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Affidabilità 

Decumulo delle scorte  
L’indicatore di decumulo delle scorte fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di magazzino 
nel corso dell’anno. Tale riduzione viene commisurata al livello medio degli acquisti (di prodotti e 
materiali) nei 2 anni precedenti.  
L’indicatore intende premiare le politiche di riduzione delle giacenze di magazzino. 
In questo senso, tanto maggiore è l’entità di tale riduzione tanto più elevato è il punteggio di 
affidabilità assegnato. Si applica unicamente ai soggetti che evidenziano una gestione «critica» del 
magazzino (punteggio indicatore durata scorte tra 1 e 5) ed è costruito per attribuire un premio 
massimo (punteggio 10) quando i valori sono superiori o uguali al 20%.  

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ: 

GESTIONE DEL MAGAZZINO 
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Stima puntuale Ricavi -σ 

Risultati accessi brevi 

L’indicatore è attivo solo per i contribuenti che sono stati 
oggetto di un accesso breve.  
Tale indicatore si basa sui maggiori ricavi/compensi 
eventualmente risultanti dall’applicazione degli studi di 
settore sui dati rilevati in sede di accesso.  

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ: 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
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Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello 770/CU 

E’ un indicatore di controllo mediante banche dati esterne del numero di giornate retribuite dichiarate 
per il lavoro dipendente. Il confronto avviene attualmente con il modello 770/CU (a regime con 
UNIEMENS-INPS). 
L’indicatore si applica solo per i soggetti che hanno dichiarato, sia nei modelli SDS/ISA che nei modelli 
770 /CU, di avvalersi esclusivamente di dipendenti a tempo pieno. 

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ: 

CONFRONTO CON ALTRE BANCHE DATI 
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INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA 

individuano 

• situazioni atipiche sotto l’aspetto contabile e 
gestionale 

• disallineamenti tra dati ed informazioni presenti in 
diversi modelli di dichiarazione ovvero emergenti dal 
confronto con banche dati esterne 

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA 

Alcuni indicatori elementari di anomalia sono stati costruiti 
tenendo conto dei criteri utilizzati per l’invio delle comunicazioni di 
anomalia da Studi di Settore e dei criteri impiegati per individuare i 
filtri nelle diverse fasi della metodologia. 

Gli indicatori elementari di anomalia rientrano nel calcolo 
dell’indice di affidabilità solo quando l’anomalia è presente. 

Il punteggio degli indicatori elementari di anomalia varia tra 1 e 5. 
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 Incidenza dei costi residuali di gestione 
 Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo 
 Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) negativo 
 Corrispondenza delle rimanenze finali con il modello IRAP 
 Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili 
 Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze 
 Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative rimanenze 
 Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93 comma 5 con le relative rimanenze 
 Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso con le relative rimanenze 
 Valorizzazione delle rimanenze finali o esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui 

all’art. 93 
 Copertura delle spese per dipendente 
 Analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti 
 Margine operativo lordo negativo 

 Incidenza degli ammortamenti 
 Incidenza dei costi per beni mobili 

acquisiti in dipendenza di 
contratti per locazione finanziaria 

 Assenza del valore dei beni 
strumentali 

GESTIONE CARATTERISTICA  
(13) 

GESTIONE BENI 
STRUMENTALI (3) 

GESTIONE EXTRA-
CARATTERISTICA (3) 

REDDITIVITÀ                             
(3) 

 Incidenza degli oneri finanziari 
netti  

 Incidenza degli oneri straordinari 
 Incidenza degli accantonamenti 

 Reddito operativo negativo 
 Risultato ordinario negativo 
 Reddito negativo per più di un 

triennio 

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA 
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Affidabilità 

Incidenza dei costi residuali di gestione 

L’indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre 
componenti negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo. 
   

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA: 

COSTI RESIDUALI DI GESTIONE 
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Affidabilità 

Incidenza degli oneri finanziari netti 

L’indicatore mira a valutare la plausibilità dell’indebitamento finanziario dell’impresa, 
permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e finanziaria.   

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA: 

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI 
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Affidabilità 

Incidenza degli oneri straordinari 

L’indicatore mira a verificare quanta parte del risultato ordinario viene assorbito dagli 
oneri straordinari.  

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA: 

INCIDENZA DEGLI ONERI STRAORDINARI 
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Affidabilità 

Incidenza degli accantonamenti 

L’indicatore mira a verificare la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità 
dell’impresa di produrre reddito attraverso la propria gestione caratteristica. 
   

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA: 

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI 
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Affidabilità 

Reddito negativo per più di un triennio 

L’indicatore mira a monitorare situazioni di perdite ripetute negli anni.   

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA: 

REDDITO NEGATIVO PER PIU’ DI UN TRIENNIO 
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Affidabilità 

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA 

Analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti 

L’indicatore mira a monitorare la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle figure 
non dipendenti.      

% DI LAVORO MINIMO CHE APPORTANO LE FIGURE DI ADDETTI NON DIPENDENTI

Numero addetti 
per figura

COLLABORATORI 
FAMILIARI

FAMILIARI 
DIVERSI

ASSOCIATI IN 
PARTECIPAZIONE

SOCI 
AMMINISTRATORI

SOCI NON 
AMMINISTRATORI

PERSONE FISICHE 1 0,50 0,30 0,10
PERSONE FISICHE 2 0,50 0,30 0,08
PERSONE FISICHE 3 0,50 0,30 0,05
PERSONE FISICHE 4 0,50 0,30 0,03
PERSONE FISICHE 5 0,50 0,30 0,02
PERSONE FISICHE >5 0,50 0,30 0,01
SOCIETA' DI PERSONE 1 0,30 0,10 1,00 0,20
SOCIETA' DI PERSONE 2 0,30 0,08 0,75 0,15
SOCIETA' DI PERSONE 3 0,30 0,05 0,67 0,13
SOCIETA' DI PERSONE 4 0,30 0,03 0,63 0,13
SOCIETA' DI PERSONE 5 0,30 0,02 0,60 0,08
SOCIETA' DI PERSONE >5 0,30 0,01 0,50 0,04
SOCIETA' DI CAPITALI E ENTI COMM. 1 0,30 0,10 0,50 0,10
SOCIETA' DI CAPITALI E ENTI COMM. 2 0,30 0,08 0,38 0,08
SOCIETA' DI CAPITALI E ENTI COMM. 3 0,30 0,05 0,33 0,05
SOCIETA' DI CAPITALI E ENTI COMM. 4 0,30 0,03 0,31 0,03
SOCIETA' DI CAPITALI E ENTI COMM. 5 0,30 0,02 0,28 0,02
SOCIETA' DI CAPITALI E ENTI COMM. >5 0,30 0,01 0,16 0,01



www.sose.it 

Affidabilità 

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA 

Analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti 

L’indicatore mira a monitorare la corretta compilazione dell’apporto di lavoro delle figure 
non dipendenti.      
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Affidabilità 

Copertura delle spese per dipendente  

Se le spese per dipendente sono superiori al valore aggiunto per addetto,  
l’indicatore elementare di anomalia assume valore 1.    

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA 

Incidenza degli ammortamenti 

Se l’incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore dei relativi 
beni strumentali mobili è superiore al valore della soglia massima (ad esempio: 0,25),  
l’indicatore elementare di anomalia assume valore 1.    

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria 

Se l’incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione 
finanziaria rispetto al valore dei relativi beni strumentali mobili è superiore al valore della 
soglia massima (ad esempio: 0,50), l’indicatore elementare di anomalia assume valore 1.    

Assenza del valore dei beni strumentali 

In presenza di beni strumentali dichiarati nel quadro E senza l’indicazione del relativo 
valore nel quadro F, l’indicatore elementare di anomalia assume valore 1.    



www.sose.it 

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA 

 

 Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo 

 Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) negativo 

 Corrispondenza delle rimanenze finali con il modello IRAP 

 Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili 

 Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze 

 Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative rimanenze 

 Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93 comma 5 
con le relative rimanenze 

 Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso con le relative 
rimanenze 

 Valorizzazione delle rimanenze finali o esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di 
durata ultrannuale di cui all’art. 93 

 Margine operativo lordo negativo 

 Reddito operativo negativo 

 Risultato ordinario negativo 

Per i seguenti indicatori, in caso di anomalia il punteggio vale 1 
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6.   INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ 

IL PROCESSO METODOLOGICO 

1.  ANALISI DELLA  
      QUALITÀ DEI  
      DATI 

2.  INDIVIDUAZIONE  
     DEI FATTORI  
     CARATTERISTICI 

3.   INDIVIDUAZIONE    
      DEI GRUPPI    
      OMOGENEI  
      (ANALISI FATTORIALE  
        E CLUSTER ANALYSIS) 

4.  STIMA DI  
        - RICAVI / COMPENSI 
       - VALORE AGGIUNTO  
       - REDDITO  

5.  NUOVO SISTEMA  
      DI INDICATORI  
      ELEMENTARI  
       -  AFFIDABILITÀ 
       -  ANOMALIE 
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CORRETTIVI CONGIUNTURALI (DETTI «CORRETTIVI CRISI») 
 

Tali correttivi saranno inglobati nelle nuove funzioni 
di regressione utilizzando dati panel su 8 anni. 

CORRETTIVI PER BREAK STRUTTURALE 
 

Tali correttivi saranno inseriti ex-post nei settori in 
cui si manifesta un cambiamento netto, nell’anno di 
applicazione, dei parametri della regressione (ad 
esempio: un forte aumento delle materie prime, 
introduzione del regime di cassa per i semplificati).  

IL PROCESSO METODOLOGICO: 
I CORRETTIVI 
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RIDUZIONE DEL NUMERO DI STUDI 

Da 193 Studi di Settore a 150 ISA 

RIDUZIONE DEL NUMERO DI INFORMAZIONI NEL MODELLO DATI  

Nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione ISA 

RIDUZIONE DEL NUMERO DI GRUPPI OMOGENEI 

Utilizzo dei Modelli Organizzativi di Business 

RIDUZIONE DEL NUMERO DI FUNZIONI DI STIMA 

Unica regressione 

SEMPLIFICAZIONE NELLA RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI 

L’ISA è una media semplice degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia 

IL PUNTI DI FORZA DEGLI ISA: 
5 SEMPLIFICAZIONI 



www.sose.it 

PUNTI DI FORZA DEGLI ISA: 
TRASPARENZA 

su tutto il settore e per tutti gli anni esaminati 

AFFIDABILITÀ FINO A 6 

40,53% 
AFFIDABILITÀ PARI O SUPERIORE A 6 FINO A 8 

34,30% 
AFFIDABILITÀ PARI O SUPERIORE A 8 

25,17% 

TRASPARENZA NELLA RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI 
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      REPORT ECONOMICO DI SETTORE 

       

       REPORT DI AUDIT E BENCHMARK  

       (EX BYO)  

      REPORT DI AFFIDABILITÀ DI SETTORE 

      REPORT ANALISI NOTE AGGIUNTIVE       REPORT DI AFFIDABILITÀ PERSONALE  

PUNTI DI FORZA DEGLI ISA: 
5 SERVIZI DI SUPPORTO AI CONTRIBUENTI 
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Il Report offre una fotografia dei 
principali settori dell’economia attraverso 
la descrizione sintetica della struttura e 
delle dinamiche del settore di 
riferimento.  
 
Vengono approfonditi argomenti di 
particolare interesse per la valutazione 
del posizionamento e della performance 
delle MPMI e dei settori produttivi.  
 
Grande attenzione è posta, infine, sui 
diversi Modelli di Business e sui fattori 
competitivi di successo in grado di 
delineare le possibili evoluzioni del 
settore. 
  

PUNTI DI FORZA DEGLI ISA: 
5 SERVIZI DI SUPPORTO AI CONTRIBUENTI 
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E’ in fase di progettazione, in 
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, 
un nuovo portale per condividere i dati 
delle imprese italiane soggette agli indici 
di affidabilità.  
Attraverso le funzionalità di audit si 
potranno valutare le proprie 
performance aziendali. 
 
L’analisi di benchmark permetterà di 
ottenere una specifica valutazione del 
posizionamento strategico della propria 
impresa con riferimento al contesto 
competitivo in cui opera e ai gruppi di 
imprese dinamicamente individuati.   

PUNTI DI FORZA DEGLI ISA: 
5 SERVIZI DI SUPPORTO AI CONTRIBUENTI 
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E’ un rapporto di sintesi predisposto per 
ciascun settore economico che evidenzia, 
tramite rappresentazioni grafiche, l’Indice 
Sintetico di Affidabilità mediamente 
conseguito dalle imprese del settore nei 
periodi di imposta dal 2008 al 2015.  
 
Si riporta, inoltre, per ciascun indicatore 
elementare di affidabilità e di anomalia il 
relativo andamento e la media del 
periodo. 
 

PUNTI DI FORZA DEGLI ISA: 
5 SERVIZI DI SUPPORTO AI CONTRIBUENTI 
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Il Report delle Note Aggiuntive consente 
di analizzare le note trasmesse dai 
contribuenti in specifiche aree tematiche. 
 
L’obiettivo è quello di far emergere le 
problematiche caratteristiche del settore 
in esame. 
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Il Report di Affidabilità Personale è un 
report di sintesi predisposto per ciascun 
contribuente. 
Mostra l’Indice Sintetico di Affidabilità 
derivante dall’analisi dei modelli di 
acquisizione dati compilati dai 
contribuenti per i periodi di imposta dal 
2008 al 2015.  
 
Riporta in forma grafica il sistema di 
indicatori elementari di affidabilità e di 
anomalia.  
 

PUNTI DI FORZA DEGLI ISA: 
5 SERVIZI DI SUPPORTO AI CONTRIBUENTI 


