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OGGETTO: Richiesta osservazioni relative all’Indice sintetico di affidabilità fiscale 

AD40U. 

Codici attività:  

 
 

Divisione contribuenti 

______________ 
Settore Coordinamento e programmazione 
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25.99.91 - Fabbricazione di magneti metallici permanenti; 

26.11.01 - Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni 

elettronici; 

26.11.09 - Fabbricazione di altri componenti elettronici; 

26.12.00 - Fabbricazione di schede elettroniche assemblate; 

26.20.00 - Fabbricazione di computer e unità periferiche; 

26.30.10 - Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi 

(incluse le telecamere); 

26.30.21 -  Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio; 

26.30.29 -  Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed 

elettronici per Telecomunicazioni; 

26.40.01 - Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e 

registrazione del suono e delle immagini; 

26.51.10 - Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, 

geofisica e meteorologia; 

26.51.21 -  Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, 

di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector; 

26.51.29 -  Fabbricazione di altri apparecchi di misura e 

regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, 

acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse 

parti staccate ed accessori); 

26.52.00 -  Fabbricazione di orologi; 

26.60.02 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse 

parti staccate e accessori); 

26.60.09 - Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed 

altre  apparecchiature elettro terapeutiche; 

26.70.12 - Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e   

controllo; 

27.11.00 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori 

elettrici; 

27.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature per le reti di 

distribuzione e  il controllo dell'elettricità; 

27.20.00 - Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori 

elettrici; 

27.31.01 - Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione 

di dati o di immagini; 

27.32.00 - Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici; 
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27.33.01 - Fabbricazione di apparecchiature in plastica non 

conduttiva; 

27.40.01 - Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e 

segnalazione per mezzi di trasporto; 

27.40.09 -  Fabbricazione di altre apparecchiature per 

illuminazione; 

27.90.02 - Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature 

elettriche di segnalazione; 

27.90.03 -  Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, 

condensatori e simili, acceleratori; 

27.90.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche 

n.c.a; 

28.23.09 - Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per 

ufficio (esclusi computer e periferiche); 

28.29.93 - Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili 

simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici); 

28.49.01 - Fabbricazione di macchine per la galvanostegia; 

28.99.30 - Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e 

centri di Benessere; 

28.99.93 - Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il 

bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il 

bilanciamento; 

29.31.00 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche per autoveicoli e loro motori; 

32.13.01 - Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi 

quelli in metalli preziosi); 

32.50.12 -  Fabbricazione di apparecchi e strumenti per 

odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e 

accessori); 

32.50.13 - Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, 

odontoiatrico e veterinario; 

32.50.30 - Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed 

ausili (inclusa riparazione); 

32.99.14 - Fabbricazione di maschere antigas; 

33.13.03 -  Riparazione e manutenzione di apparecchi 

elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di 

apparecchi e strumenti per odontoiatria; 
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33.13.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature  

elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i 

computer); 

33.14.00 - Riparazione e manutenzione di apparecchiature 

elettriche (esclusi gli elettrodomestici); 

33.20.01 - Installazione di motori, generatori e trasformatori 

elettrici; di (esclusa l'installazione all'interno degli edifici); 

33.20.02 - Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per 

telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di 

impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa 

l'installazione all'interno degli edifici); 

33.20.03 - Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, 

controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature 

di controllo dei processi industriali); 

33.20.06 - Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e 

computer simili; 

33.20.07 - Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e 

strumenti per odontoiatria; 

33.20.08 - Installazione di apparecchi elettromedicali; 

62.09.01 - Configurazione di personal computer; 

95.12.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature 

per le   comunicazioni. 

 

Gentile referente, 

Le anticipo che la Commissione degli esperti, nella prossima riunione, sarà 

chiamata a fornire un parere anche in relazione all’indice sintetico di affidabilità 

AD40U, elaborato per le attività in oggetto indicate. 

Al riguardo, Le evidenzio che stiamo predisponendo la documentazione di 

supporto alle attività della Commissione.  

La prego, quindi, di far pervenire le eventuali osservazioni e/o rilievi in 

relazione all’indice in oggetto all’indirizzo di posta elettronica 

div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it, possibilmente anche in formato 

testo. 

In particolare, Le chiedo cortesemente di rappresentare, distintamente, le 

osservazioni e/o i rilievi in relazione: 

a) ai Modelli Organizzativi di Business individuati; 

b) agli indicatori elementari di affidabilità; 

c) agli indicatori elementari di anomalia. 
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Colgo l’occasione per rammentare che la documentazione tecnica relativa 

all’ISA in argomento è pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione 

afferente gli indici sintetici di affidabilità relativa alle riunioni con le 

Organizzazioni di categoria. 

Le rappresento che, al fine di poter riportare le eventuali osservazioni nella 

documentazione in precedenza citata, è necessario che le stesse pervengano a 

quest’Ufficio entro il termine del 28 settembre p.v.. 

Nell’evidenziare la mia disponibilità per tutto quanto possa occorrere, oltre a 

quella del seguente personale dell’Ufficio Gestione indicatori sintetici di 

affidabilità: 

− Laura Tonini, numero di telefono 06.5054.5396, indirizzo di posta 

elettronica laura.tonini@agenziaentrate.it;  

− Elisabetta Pellegrini, numero di telefono 06.5054.5727, indirizzo di posta 

elettronica elisabetta.pellegrini@agenziaentrate.it; 

− Lanfranco De Santis, numero di telefono 06.5054.5307, indirizzo di posta 

elettronica lanfranco.desantis@agenziaentrate.it;  

La ringrazio anticipatamente per la collaborazione e Le porgo distinti saluti. 

 

 

Per il dirigente ad interim 

Oronzo Gallone  

 

Il funzionario delegato 

Massimo Varriale 

(firmato digitalmente) 

 

 

 


