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INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE COSTRUZIONI – ISA BG69U 

(EVOLUZIONE DELL’ISA AG69U) 

 

- Osservazioni - 

 

OSSERVAZIONI GENERALI 

Nel corso della Riunione con l’Agenzia delle Entrate e con la SOSE, tenutasi a Roma il 27 
giugno 2019, è stato presentato l’Indice Sintetico di Affidabilità fiscale per le costruzioni 
BG69U, che costituisce l’evoluzione dell’attuale AG69U e che sarà applicabile già dal 
periodo d’imposta 2019. 

Anche questa nuova versione dell’Indicatore interessa le attività di Costruzione 
contraddistinte dai seguenti codici: 

 

39.00.01 - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia; 

41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali; 

42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali; 

42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane; 

42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie; 

42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi; 

42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni; 

42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche; 

42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca; 

43.11.00 - Demolizione; 

43.12.00 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno; 

43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni; 

43.91.00 - Realizzazione di coperture; 

43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca. 

 

La necessità di procedere con l’evoluzione dell’ISA per le costruzioni, già con effetto 
dall’annualità 2019 (ossia dal periodo d’imposta immediatamente successivo a quello della 
sua prima applicazione, avvenuta nel 2018), è derivata dall’esigenza di integrare le variabili 
che influiscono sul grado di affidabilità fiscale delle imprese del settore, al fine di tener 
conto dell’incidenza sugli oneri finanziari, oltreché dello split payment, anche di 
ulteriori meccanismi quali il “reverse charge” e la ritenuta dell’8%, operata dalle banche 
all’atto dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate con le attuali 
detrazioni fiscali (Bonus edilizia, Ecobonus e Sismabonus). 

Difatti, nell’attuale AG69U, le soglie di riferimento dell’indicatore di anomalia “Incidenza degli 
oneri finanziari netti” sono state modulate in funzione delle “Operazioni con scissione dei 
pagamenti (art. 17-ter DPR 633/72)” sul “Volume di affari”, mentre è stata rinviata 
all’evoluzione dell’indice la valutazione dell’impatto, sul medesimo indicatore, delle 
operazioni effettuate in reverse charge (art.17 DPR 633/1972) e della citata ritenuta operata 
a titolo d’acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa destinataria dei pagamenti dei 
lavori di recupero agevolati (art.25 del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010). 

Pertanto, anche in base alle osservazioni dell’ANCE formulate già in sede di approvazione 
della versione originaria dell’Indice sintetico per le costruzioni, l’ISA BG69U, applicabile 
dall’annualità 2019, terrà conto dell’incidenza, sugli oneri finanziari, dello split 
payment, del reverse charge e della ritenuta dell’8%. 
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Ulteriore novità riguarda l’analisi dell’andamento congiunturale che, nel nuovo ISA, è 
differenziato per i seguenti comparti produttivi che, complessivamente, rappresentano il 
settore delle costruzioni: 

 Opere pubbliche, 

 Edilizia abitativa privata, 

 Edilizia non abitativa privata, 

 Ristrutturazione. 

Tale specificazione si ritiene opportuna e rilevante, alla luce di 2 considerazioni 
fondamentali. 

La prima riguarda la “composizione” del settore delle costruzioni che, nel corso degli ultimi 
anni, è mutata notevolmente, a favore di un aumento considerevole delle attività nel 
segmento della riqualificazione che, ad oggi, costituisce uno dei comparti più strategici 
dell’edilizia. In base ai dati ANCE, infatti, 11 anni di crisi nelle costruzioni hanno causato, non 
solo una drammatica contrazione dei livelli produttivi (-35,1%), ma hanno avuto anche un 
profondo impatto sull’offerta produttiva e sull’occupazione nel settore: dal 2008, infatti circa 
130.000 imprese sono scomparse dal settore e si sono persi più di 600.000 posti di lavoro. 

La crisi ha restituito un immagine del settore profondamento mutata. Attualmente, il 
comparto della riqualificazione del patrimonio abitativo è giunto a rappresentare ben il 37% 
degli investimenti complessivi; negli anni pre-crisi tale incidenza era circa il 20%. Di contro, 
sono sempre più ridotte le quote di mercato per la nuova edilizia abitativa e le opere 
pubbliche, giunte a rappresentare rispettivamente il 14,5% e poco più del 16% del totale. 

Ulteriore fattore, che ha determinato la necessità di procedere con un’analisi dell’andamento 
del settore per “comparti produttivi”, è legato alla diversa ciclicità dei ricavi che caratterizza 
ciascuno di essi. 

Dall’analisi effettuata in sede di evoluzione dell’ISA, infatti, in termini di volume d’affari, dal 
2010 ad oggi, il calo dei livelli produttivi è stato differenziato tra i vari segmenti, evidenziando 
un perdita maggiore nel comparto dell’Edilizia abitativa privata e, invece, una maggior tenuta 
in quello della ristrutturazione, trainato dai bonus fiscali. 

Tali risultati sono perfettamente in linea con quanto evidenziato dall’ANCE, che nell’ultimo 
Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni ha rilevato nel periodo gennaio-
novembre 2018, un giro d’affari di 20,1miliardi di euro derivante dagli interventi di 
ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica effettuati avvalendosi dei bonus fiscali. 
Nel confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente si rileva un ulteriore aumento del 
2,8%. 

In linea generale, comunque, ciò che emerge è un andamento ed una fotografia di un 
settore ancora fortemente in crisi, che non riesce ad uscire da una situazione di grave 
sofferenza economica e finanziaria, unanimemente riconosciuta anche dalla SOSE e 
dalla stessa Agenzia delle Entrate. 

Proprio per questo, con molta probabilità, la stragrande maggioranza delle imprese si 
attesterà su livelli di “affidabilità” al di sotto del 6, rischiando, così, la selezione ai fini 
dei controlli fiscali. 

Al riguardo, l’ANCE ritiene opportuno che, se non si vuole conferire carattere 
sperimentale all’ISA per le costruzioni, sia data quantomeno ufficialità a tale 
circostanza da parte dell’Agenzia delle Entrate, che, in sede di indicazioni ai fini delle 
verifiche fiscali, dovrebbe invitare gli Uffici preposti, prima di selezionare le posizioni 
da controllare, a verificare se la “scarsa” affidabilità fiscale derivi dall’andamento 
congiunturale del comparto di operatività. 

Non si tratta, infatti, di punteggi legati ad “inaffidabilità fiscale” delle imprese, ma a 
situazioni economico-finanziarie gravemente compromesse da una perdurante crisi 
del settore.  
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OSSERVAZIONI SPECIFICHE: INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ E DI ANOMALIA 

Nel BG69U, in particolare nell’indicatore “incidenza degli oneri finanziari netti” che valuta la 
plausibilità dell’indebitamento finanziario dell’impresa, viene data rilevanza ad alcuni 
meccanismi che, come evidenziato dall’ANCE, incrementano l’indebitamento finanziario 
degli operatori economici. 

Oltre allo split payment (art.17-ter del DPR 633/1972, del quale già si tiene conto nell’ambito 
dell’ISA AG69U), vengono, infatti, valutati gli effetti sugli oneri finanziari anche delle 
operazioni effettuate in reverse charge (art.17, co.6, DPR 633/1972) e della ritenuta operata 
dalle Banche all’atto dell’accredito dei pagamenti per bonifici relativi ad interventi agevolati 
con i bonus fiscali (art.25, del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010). 

Tuttavia, anche nell’ambito del nuovo indicatore, non vengono tenuti in considerazione 
ulteriori fattori, tipici dell’attività delle costruzioni, che incidono sul livello di 
indebitamento e, conseguentemente, sull’ammontare degli oneri finanziari, quali le 
nuove regole di deducibilità degli interessi passivi e il cronico ritardo dei pagamenti 
dei corrispettivi contrattuali da parte delle committenze pubbliche. 

Si tratta, in primis, della nuova disposizione sulla deducibilità fiscale degli interessi 
passivi (prevista dal D.Lgs. 142/2018, che ha riscritto l’art.96 del TUIR – DPR 917/1986), in 
base al quale, a partire dal periodo d’imposta 2019, anche gli interessi passivi relativi a 
finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione degli “immobili merce” delle 
imprese edili sono deducibili nei limiti del 30% del ROL (Risultato Operativo Lordo) di 
periodo. 

In particolare, il nuovo art.96 del TUIR riconduce nel limite di deducibilità, pari al 30% del 
ROL – Risultato Operativo Lordo, tutti gli interessi passivi anche se relativi a 
finanziamenti contratti in via specifica per la costruzione o ristrutturazione di immobili 
alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (cd. “immobili merce”), per i quali la 
disciplina vigente sino al 2018 ne prevedeva, invece, la deducibilità integrale, quantomeno 
fino all’ultimazione del fabbricato, attraverso la loro capitalizzazione nel costo di 
costruzione/ristrutturazione

1
. 

Tale disposizione si traduce in una forte penalizzazione per le imprese del settore 
delle costruzioni, per le quali il ricorso all’indebitamento costituisce un aspetto 
fisiologico dell’esercizio dell’attività. 

I progetti immobiliari complessi, compresi quelli di recupero urbano sempre più 
centrali, richiedono difatti ingenti risorse economico-finanziarie per la loro 
implementazione, che vengono reperite con il ricorso al capitale di debito. 

La limitazione alla deducibilità degli interessi passivi, pertanto, comporta una 
lievitazione dei costi fiscali dell’attività caratteristica delle imprese, aumentando 
anche la necessità di ricorrere all’indebitamento e, di conseguenza, dell’incidenza 
degli oneri finanziari. 

E’, quindi, opportuna un’attenta valutazione dell’impatto di questa variabile sul nuovo 
indice di affidabilità BG69U.  

Ulteriore fattore da considerare è legato ai ritardati pagamenti delle pubbliche 
Amministrazioni che, per le imprese che operano nel comparto delle opere pubbliche, 
implica la necessità di incrementare il livello di indebitamento per reperire la liquidità 
necessaria per l’ordinario svolgimento dell’attività. 

In base ai dati ANCE, i ritardi nei pagamenti delle commesse pubbliche drenano circa 
8 miliardi di liquidità, costringendo gli operatori economici al ricorso al capitale di 
debito e provocando così un considerevole aumento degli oneri finanziari. 

Anche in quest’ambito, è, pertanto, opportuna un’attenta valutazione sugli effetti di 
tale criticità sulla determinazione degli indicatori di affidabilità e di anomalia, che 
influenzano e vengono sintetizzati nell’ISA. 

                                                        
1
 Ai sensi dell’art.110, co.1, lett.b, del medesimo TUIR-DPR 917/1986. 
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A questo scopo, non essendo rilevabile una banca dati ufficiale che dia contezza 
dell’effettiva tempistica dei pagamenti da parte delle Amministrazioni pubbliche 
committenti, potrebbe valutarsi la possibilità di inserire un apposito campo nel 
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dell’ISA. 

Ad una prima attuazione, tale campo avrebbe unicamente scopo ricognitivo, non 
influenzando le risultanze dell’indice in termini di stima dell’affidabilità fiscale delle 
imprese. Qualora, poi, si rilevassero informazioni utili ad una valutazione specifica 
dell’impatto dei ritardati pagamenti sul calcolo dell’indice, si potrebbe implementare 
ulteriormente l’ISA BG69U per tener conto di tale elemento. 
 
CONCLUSIONI 

Ad una prima analisi, il nuovo ISA appare sufficientemente idoneo a rappresentare la realtà 
produttiva delle imprese del settore, anche alla luce del fatto che, sulla base di quanto 
evidenziato dall’ANCE, è stato integrato per tener conto di alcuni elementi tipici dell’attività 
del settore (operazioni in reverse charge, ritenute operate sui pagamento relativi agli 
interventi agevolati con i bonus fiscali e analisi dell’andamento congiunturale distinto per 
comparti produttivi alla luce della diversa ciclicità dei ricavi che li caratterizza).  

Tuttavia, al momento, non è possibile fornire l’assenso al nuovo indice, stante la 
mancanza di dati empirici sugli esiti dell’ISA, anche alla luce del ritardo con cui è 
stato messo a disposizione il software per la compilazione e l’invio dei dati, che ha, 
tra l’altro, reso necessario lo slittamento al 30 settembre del termine di versamento 
delle imposte. 

Inoltre, l’approvazione della versione evoluta dell’ISA per le costruzioni non può 
prescindere da un approfondimento di alcuni elementi che, potenzialmente, 
poterebbero incidere sulla stima dell’affidabilità fiscale delle imprese del settore. 

Si tratta, in sintesi, delle seguenti questioni la cui soluzione condiziona l’approvazione 
dell’ANCE al nuovo indicatore: 

A. il perdurante stato di crisi del settore, unanimemente riconosciuto e rilevato 
dallo stesso ISA, che impedirà alla stragrande maggioranza delle imprese di 
raggiungere un livello di affidabilità tale da accedere alle premialità fiscali.  

Anzi, per la maggior parte delle imprese, scatterà la possibilità del controllo, 
legato al raggiungimento di un punteggio inferiore a 6, dovuto, in realtà, a 
fattori esogeni all’organizzazione aziendale connessi all’andamento 
congiunturale del settore. 

Tale circostanza deve essere tenuta debitamente in considerazione ed 
ufficializzata dall’Agenzia delle Entrate che, in sede di indicazioni ai fini delle 
verifiche fiscali, deve invitare gli Uffici preposti, prima di selezionare le 
posizioni da controllare, a verificare se la “scarsa” affidabilità fiscale derivi 
dall’andamento congiunturale del comparto di operatività; 

B. le nuove regole di deducibilità degli interessi passivi in vigore dal periodo 
d’imposta 2019 e i ritardati pagamenti dei corrispettivi contrattuali da parte 
della stazioni appaltanti pubbliche. Si tratta di fattori non considerati 
dall’attuale indice e che dovrebbero, invece, essere valutati nella loro 
potenziale incidenza sugli oneri finanziari. In particolare, per rilevare la 
tempistica dei pagamenti  delle pubbliche amministrazioni, sarebbe opportuno 
inserire, nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti, uno specifico 
campo, avente, in una prima fase, scopo ricognitivo. 
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