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Gentili Associati, 

 

siamo giunti all'importante momento assembleare della nostra Associazione. 

L'appuntamento di quest'anno coincide anche con la conclusione del percor-

so di rinnovo delle cariche sociali associative, che porterà all'elezione del 

gruppo dirigente che governerà l'Associazione nel quadriennio 2017-2020. 

 

In considerazione del recente aggiornamento dello Statuto Sociale e dell'ado-

zione del nuovo Regolamento Elettorale, l'Assemblea Generale degli associati 

sarà convocata in due momenti distinti per adempiere ai seguenti obblighi 

statutari: 

 

- il giorno giovedì 20 aprile 2017 alle ore 20.00, presso la sede sociale in 

Vigevano Via Giuseppe Ottone n. 7, per l'approvazione del Bilancio Con-

suntivo 2016 e del Conto Economico preventivo per l'esercizio 2017; 

- il giorno martedì 23 maggio 2017 alle ore 21.00, presso la sala riunioni 

della Delegazione di Mortara, in Mortara Corso Cavour n. 32, per l'ele-

zione del Presidente, di n. 12 Consiglieri, dei Componenti del Collegio 

Sindacale e dei Probiviri. 

 

Si ricorda che sul sito dell'Associazione sono consultabili sia lo Statuto Socia-

le che il Regolamento Elettorale. 

Di seguito (alle pagg. 2 e 3) sono pubblicate le due lettere di convocazione 

delle suddette Assemblee. 

 

Auspicando la vs. gradita presenza, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Roberto Gallonetto 
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AGENZIA DELLE ENTRATE 
Notifiche degli atti via PEC: ora si può. 

Vuoi ricevere gli atti dell’Agenzia delle Entrate direttamente 

nella tua casella di posta elettronica certificata (Pec)? Ora è 

possibile comunicando l’indirizzo attraverso l’apposito software 

presente sul sito dell’Agenzia. È infatti online il modello per 

richiedere la notifica degli atti con posta elettronica certificata. 

Chi sceglie la Posta Elettronica Certificata (PEC) non dovrà più fare code per ricevere gli atti del Fisco. Inoltre, per i contribuenti 

che scelgono questa opzione, sarà impossibile non ricevere un atto che li riguarda. Proprio per permettere a tutti coloro che lo 

desiderano di essere sicuri di venire a conoscenza del contenuto delle comunicazioni provenienti dall’Agenzia, è stato approvato 

il modello per comunicare i dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli avvisi e degli altri atti delle 

Entrate che per legge devono essere notificati. Con lo stesso modello possono essere comunicate le variazioni e la revoca dell’in-

dirizzo PEC. Il documento è stato emesso in attuazione delle modifiche apportate all’art. 60 del Dpr 600/73 dal D.L. 193/2016.  

Il modello per la comunicazione della Pec si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni. Possono fruire del 

modello le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati ad avere un indirizzo Pec risultante dall’Indice 

Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). La comunicazione dell’indirizzo Pec non produce, pertanto, ef-

fetti se il soggetto istante risulti già titolare di un indirizzo Pec inserito nell’INI-PEC.   

La modalità di notifica tramite l’indirizzo PEC comunicato potrà essere utilizzata dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate 

per le notificazioni degli avvisi e degli altri atti effettuate a partire dal 1° luglio 2017. 

Il cambio di passo richiesto da Confartigianato in 

materia di Studi di settore trova i primi concreti 

riscontri dopo l’approvazione della disposizione 

contenuta nel decreto legge n. 193 del 2016. E’ 

stato presentato lo scorso 7 marzo 2017 alla Com-

missione degli esperti per gli Studi di settore il nuo-

vo indicatore sintetico di affidabilità fiscale (ISA). 

La scelta sembra ormai fatta: dal 2017 inizia il 

progressivo pensionamento degli attuali studi di 

settore ed il loro superamento con un indice sinteti-

co di affidabilità fiscale del contribuente.  

STUDI DI SETTORE 
Finalmente la riforma: ecco gli “ISA” 

Lo strumento che per quasi 20 anni è stato utilizzato per verificare l’attendibilità dei ricavi/compensi dichiarati da imprese e pro-

fessionisti è destinato, nel giro di due anni, a lasciare spazio, nell’ottica del “cambia verso”, ad un nuovo prodotto finalizzato, 

esclusivamente, ad incrementare il livello dell’adempimento spontaneo.  

 

Il nuovo indice di affidabilità, che assumerà valore da 1 a 10 e sarà costruito partendo da una serie di indicatori elementari, do-

vrebbe permettere al singolo contribuente di conoscere il suo posizionamento nei rapporti con il Fisco e, conseguentemente, 

potrebbe far indurre l’assunzione di comportamenti maggiormente virtuosi.  

Dovrebbe scomparire l’attuale adeguamento in dichiarazione al livello di congruità, ma resterebbe la possibilità di indicare in 

dichiarazione maggiori ricavi/compensi al fine di migliorare il valore dell’indicatore sintetico che permetterà, a certi livelli, di 

“conquistare” le forme di premialità che andranno previste. 

 

Nel periodo di imposta 2017 entreranno in vigore 70 nuovi indicatori mentre i rimanenti entreranno in vigore dal periodo di impo-

sta 2018 di modo che nel giro di un biennio saranno sostituiti tutti i 193 studi attualmente in vigore per l’anno di imposta 2016. 
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