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• Evoluzione informatica dei controlli fiscali e strategie difensive. 
• Beni concessi ai soci e finanziamenti/capitalizzazioni: criticità e «strategia» 

del contribuente . 
• Integrazione archivio dei rapporti finanziari: possibili utilizzi per i controlli 

fiscali e profili di legittimità dopo il provvedimento del 25.03.2013, 
attuativo dell’art. 11, cc. 2 e 3 D.L. 201/2011. 

• Modulo RW: le novità della legge europea 2013. 
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I Paesi Ue prevedono obblighi relativi alla compilazione della dichiarazione Iva; al 
riguardo, le regole sono disomogenee e gli adempimenti non sono equivalenti per 
tutti gli Stati.  
 

Esemplificando, il NUMERO DELLE VOCI presenti nelle dichiarazioni e il NUMERO DELLE 
DICHIARAZIONI ANNUALMENTE INVIATE (in milioni) variano come segue: 
• Francia = 43 – 24.087; 
• Germania = 45 – 26.365; 
• Spagna = 50 – 12.257; 
• Italia = 586 – 5.132.  

Dichiarazione Iva:  
possibili cambiamenti  

con la proposta di direttiva Ue del 23.10.2013 

Proposta di modifica: totale voci 26,  
di cui 5 obbligatorie e 21 supplementari liberamente scelte dagli Stati membri. 

 

Voci obbligatorie: 
• Iva esigibile; 
• Iva deducibile; 
• importo netto Iva attivo o passivo; 
• valore complessivo transazioni in ingresso; 
• valore complessivo operazioni in uscita. 





Strumento, in teoria, dotato della più elevata 
efficacia investigativa per contrastare l’evasione 
fiscale.  

Introduzione  

Nuovi 
indirizzi 
operativi 

Le indagini  
finanziarie …. 

Le indagini di tale natura sono particolarmente 
aggressive: occorre prevedere, perciò, un oggettivo 
contemperamento fra il superiore interesse pubblico 
(lotta all’evasione fiscale e recupero di imposte) e 
l’interesse privato alla riservatezza. 

Le indagini finanziarie sono in grado di fornire dati 
oggettivi, difficilmente contestabili dal contribuente, 
oltre a rappresentare significativi supporti di prova 
per la determinazione del reddito imponibile. 

Ricostruzione 
capacità 
contributiva 



Dichiarazioni fiscali 

LA BANCA DATI DEL FISCO: ACQUISIZIONE INFORMAZIONI, 
ELABORAZIONE, FILTRO , ANALISI E ACCERTAMENTO 

Contributi previdenziali 

Movimenti di capitale 

Polizze assicurative 
Contratti per utenze 

Cavalli da corsa 
Automobili, 
autocaravan, motocicli 

Rate mutuo 

Spese recupero edilizio  
e risparmio energetico 

Pandora 

Serpico 
Apple 

Radar 

Altri 

Analisi rischio Controllo Accertamento 

Immobili 

Beni ai soci e  
finanziamenti/capitalizzazioni … 

Sonore Non  
residenti 



FUNZIONAMENTO DI SERPICO 

Mediante password, il personale 
dell’Agenzia delle Entrate 
inserisce il codice fiscale del 
contribuente per verificarne i 
dati rilevanti ai fini fiscali. 

informazioni anagrafiche  
sul contribuente 

movimenti di capitale 

visualizzazione  
dichiarazione redditi 1997/2010 

movimenti beni di lusso 

autovetture intestate 

Analisi rischio 

Controllo 

Accertamento 

1 

2 

3 4 

5 

6 



AFFINAMENTO STRUMENTI SELETTIVI 

Liste finanziarie 

• Selezione di «massa» fondata su sistemi di analisi del rischio. 
• Individuazione di anomalie derivanti da informazioni acquisite 

sia dagli intermediari finanziari, sia dall’anagrafe dei rapporti. 
• Conseguente scelta di posizioni da controllare. 

CONTROLLI FISCALI:  
NOVITA’ E STRATEGIE DIFENSIVE 

D.L. 
138/2011 

• Determinazione automatica del reddito complessivo, con 
coefficienti di conversione di spese specifiche in reddito. 

• Applicabile solo se vi è uno scarto del 20% (dal 2009) fra 
reddito complessivo e quello presunto. 

Redditometro 

D.L. 
78/2010 Spesometro (… e i beni d’impresa in uso ai soci ….?!) 

• Determinazione automatica del reddito complessivo sulla base 
delle spese – di qualsiasi tipo – sostenute nel periodo 
d’imposta. 



Impiego liste selettive:  
emersione anomalie finanziarie 

CONTROLLI FISCALI:  
NOVITA’ E STRATEGIE DIFENSIVE 

Incrocio anomalie finanziarie 
dei contribuenti con le banche 

dati dell’Anagrafe tributaria 

LINEE OPERATIVE AGENZIA DELLE ENTRATE 

Elaborazione dati  
e confronto con  
la dichiarazione 

presentata 

Utilizzo redditometro  
per verifiche e controlli 

Utilizzo  
indagini 

finanziarie 
a supporto 
dei risultati 

elaborati 

Art. 32 Dpr 600/1973 
Art. 51 Dpr 633/1972 



«RETROATTIVA» 

Esibizione prove documentali 
attestanti la regolarità e 

coerenza della posizione fiscale 

LINEE DIFENSIVE DEL CONTRIBUENTE 

Valutazione delle possibili  
prove da introdurre 

(redditi esenti o riferibili a terzi)  
in relazione al tipo di 

accertamento  

• Corretta gestione rapporti finanziari 
• Tracciabilità dei pagamenti 
• Conservazione di prove relative ai 

movimenti riferibili a terzi  

«FUTURA» 



Informazioni 

• L’Agenzia delle Entrate acquisisce le informazioni dagli intermediari 
finanziari e integra l’anagrafe dei rapporti. 

• Le informazioni riguardano i rapporti finanziari e le operazioni fuori conto 
esistenti ed estinti dal 1.01.2005. 

Liste finanziarie: approfondimenti 

1 

Analisi del rischio 

Elaborazione dati 

• Si utilizzano «indici di ricerca» (esempi: analisi territoriale distribuzione 
rapporti; movimentazioni globali con importi superiori a determinate cifre; 
operazioni estere attive/passive; deposito titoli; operazioni fuori conto). 

• Utilizzo degli indici applicati per masse, con possibilità di individuare ed 
estrarre posizioni individuali anomale, da utilizzare nelle fasi successive. 

2 

Anomalie finanziarie 

• Riscontro di specifiche anomalie finanziarie che, di per sé, non 
costituiscono anche anomalie fiscali (esempi: operazioni non coerenti 
rispetto al profilo economico-finanziario del contribuente; uso reiterato e 
ingiustificato del denaro contante). 

3 

4 



Creazione della lista 

• Incrocio anomalie finanziarie con le risultanze patrimoniali del contribuente e 
con le informazioni in possesso dell’Amministrazione Finanziaria riconducibili 
a comportamenti fiscalmente irregolari ovvero anomali. 

Liste finanziarie: approfondimenti 

5 

Attivazione controllo 

Accertamenti e indagini finanziarie 

• Attività di verifica e di controllo diretto (di massa o individuale) mediante 
redditometro, spesometro, studi di settore, verifica fiscale, accertamenti 
d’ufficio. 

• Attività istruttoria derivante da «indizi di evasione», previa autorizzazione 
della Direzione Regionale Entrate e del Comandante della Guardia di Finanza. 

6 

Risultati  

• L’attività istruttoria, supportata dall’inversione dell’onere probatorio, posto 
a carico del contribuente, può determinare l’emersione di materia 
imponibile, con conseguente recupero delle imposte evase. 

7 

8 
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ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO (art. 22 D.L. 78/2010) 
 

 CONTROLLI PROGRAMMATI MINIMI 

 
 

ASPETTATIVE DI INCASSO  

Anno 2010: 30.443… 
Anno 2011: 36.400… 
Anno 2012: 35.000? 
Anno 2013: 35.000… 

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza 

• 2011: + € 740 milioni 
• 2012: + € 1,2 miliardi 
• 2011: + 2% autoliquidazione 
• 2012: + 2,5% autoliquidazione 
• 2013: + 3% autoliquidazione 



Capacità contributiva 

• Sistema di accertamento (solo persone fisiche) fondato su particolari 
elementi di capacità contributiva, aggiornati ogni 2 anni e individuati con 
l’analisi di campioni-tipo di contribuenti, in funzione del nucleo familiare e 
del territorio. 

Il nuovo redditometro: quadro di sintesi 

1 

Software 

Deduzioni e detrazioni 

• Stima del reddito in base a: residenza (città metropolitana, piccolo centro, 
ecc.), localizzazione geografica, composizione nucleo familiare, «paniere» 
di beni e servizi utilizzati. 

• Novità: ammesso lo scomputo dal reddito determinato sinteticamente 
degli oneri fiscalmente riconosciuti (deduzioni e detrazioni d’imposta). 

2 

Obbligo del contraddittorio 

• L’accertamento dovrà essere sempre preceduto dal contraddittorio 
preventivo, al quale far seguire, eventualmente, l’accertamento con 
adesione. 

3 

4 



Richieste ai Comuni 

• Dopo il contraddittorio e prima dell’accertamento, il Fisco invierà una 
segnalazione al Comune di domicilio fiscale del contribuente; l’ente locale, 
entro 60 giorni, potrà comunicare altre indicazioni utili alla determinazione 
del maggior reddito. 

Il nuovo redditometro: caratteristiche 

5 

Periodi d’imposta 

Difesa dal redditometro 

• Periodo d’imposta 2008 e precedenti: applicazione «vecchio» 
redditometro, con i coefficienti ex D.M. 10.09.1992. 

• Periodo d’imposta 2009 e seguenti: «nuovo» redditometro. 

• Dimostrazione, anche nella fase pre-contenziosa, che la maggiore capacità 
contributiva da redditometro deriva da redditi diversi da quelli dichiarati 
nel periodo d’imposta accertato, ovvero da redditi esenti o esclusi da 
tassazione o, infine, da redditi assoggettati a ritenuta alla fonte o di natura 
finanziaria. 

6 

Scostamento del reddito dichiarato 

• E’ necessario che, per almeno un periodo d’imposta, vi sia uno 
scostamento del 20% fra reddito dichiarato e reddito accertato. 

7 
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Novità 

1. Introduzione di una prima presunzione che lega il reddito complessivo del 
contribuente alle spese di ogni genere sostenute nel periodo di imposta. 
 

2. Ricostruzione induttiva del reddito complessivo, fondata su nuovi elementi 
indicativi di capacità contributiva derivanti da analisi di campioni di contribuenti, 
differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza. 
 

3. Previsione di un limite di tolleranza del 20% (inferiore rispetto al precedente) non 
più per 2 periodi di imposta. 
 

4. Il riferimento alla possibilità di accertare il reddito sinteticamente sulla base di 
ulteriori «elementi e circostanze di fatto» è eliminato. 
 

5. I riferimenti all’imputazione su più anni delle spese per incrementi patrimoniali 
sono cancellati. 
 

6. Previsione della obbligatorietà del contraddittorio preventivo e del coinvolgimento 
del Comune di residenza. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Redditi provenienti da forme di condono (esempio: scudo fiscale). 

 
 

2. Possesso di redditi esenti o derivanti da risparmi, donazioni e 
successioni. 
 
 

3. Simulazioni con casi diversi e in base al principio di territorialità. 
 
 

4. Valutazione e confronto con il nuovo redditometro. 
 
 

5. Dimostrazione della valutazione errata dell’Agenzia delle Entrate a 
seguito dell’acquisto di un determinato bene a parità di spesa. 

 
 

POSSIBILE DIFESA DAL REDDITOMETRO 



 

 

• Redditi esenti 

• Redditi assoggettati a ritenuta 
alla fonte a titolo d’imposta 

• Redditi forfetari (esempio: redditi 
di attività agricola)  

• Somme riscosse a titolo di 
disinvestimenti patrimoniali 

 

 

 

• Utilizzo di finanziamenti 

• Utilizzo di somme di denaro 
derivanti da eredità, donazioni, 
vincite, ecc. 

• Utilizzo di somme riscosse, fuori 
dall’esercizio d’impresa, a titolo di 
risarcimento patrimoniale  

 

REDDITOMETRO 

Giustificazioni da produrre 



REDDITOMETRO 
Mutuo o dismissioni 

  
 
Uno degli elementi rituali riferiti all’acquisto degli immobili è rappresentato dalla 
contrazione di un mutuo o da una precedente dismissione. In merito, occorre 
tenere presente che: 
 
• l’Agenzia delle Entrate osserva solo i mutui e le dismissioni antecedenti e in un 

ragionevole lasso di tempo (12 mesi circa); 
 

• eventuali interventi di terzi devono essere comprovati; sono a «rischio» 
autocertificazioni e passaggi di denaro di elevato ammontare (Cassazione, 
sentenza n. 16348/2008); 

 
• i mutui esplicano effetti negativi sul piano gestionale. 

 



REDDITOMETRO 
Valenza probatoria e «necessità» del reddito 

   
• Il redditometro misura la potenziale capacità di risparmio (e di 

converso, di investimento) del contribuente. 
 

• Ha valenza – secondo l’Agenzia delle Entrate – di presunzione 
legale relativa e ammette la prova contraria: pertanto, non 
rappresenta una valutazione dell’effettiva capacità di spesa. 
 

• Un difesa efficace  presuppone la necessaria disponibilità di risorse 
economiche «legali», ossia derivanti da redditi imponibili dichiarati 
o esenti.  
 

• In funzione della disponibilità economica, il contribuente potrà 
dimostrare, documentando la propensione al risparmio o la fonte 
degli introiti, di essere in grado di fronteggiare le spese relative ai 
beni oggetto del redditometro (esempio: il figlio ancora convivente 
con i genitori). 



REDDITOMETRO  
Nel merito 

 
• Dimostrazione delle diverse fonti di capacità reddituale. 

 
• Dimostrazione che con le predette fonti è possibile gestire i beni 

«sospetti» (esempi: percorrenza e costo/Km per i veicoli mediante 
tagliandi di controllo e tariffe Aci, per le abitazioni resoconto dei 
costi condominiali e delle utenze). 
 

• Dimostrazione delle proprie capacità di risparmio nel tempo 
(esempio: per l’acquisto di un immobile provare, mediante gli 
estratti di conto corrente, l’accumulo di denaro in più di 5 anni o, 
comunque, dimostrare l’introito di somme, dovute a dismissioni 
avvenute in anni precedenti e non movimentate per altri scopi). 



  

Se lo scostamento è contenuto può contestarsi la non attualità degli 
indici: 

 

• mutui «ormai» necessari; 

• assicurazioni sanitarie diffuse; 

• valori immobiliari da proporzionare in funzione della zona in cui 
ricadono; 

• assistenti familiari (colf, badanti, baby sitter) pressoché 
indispensabili. 

 

OCCORRE COMUNQUE DIMOSTRARE LA DISPONIBILITA’ 

DI REDDITI SUFFICIENTI A GESTIRE LE SPESE EFFETTIVE 

REDDITOMETRO  
Nel merito 



ACCERTAMENTO SINTETICO: NUOVO SLANCIO 

CIRCOLARE N. 49/E/2007 

EVOLUZIONE DEL REDDITOMETRO 

CIRCOLARE N. 24/E/2013 

REDDITOMETRO «2» 



 

Una significativa percentuale di contribuenti dichiara  
un reddito complessivo lordo inferiore a € 7.000. 

 

Il redditometro mira ad accertare i contribuenti che presentano 
 forti squilibri tra reddito dichiarato e disponibilità di beni. 

 
 

L’utilizzo del redditometro, finalizzato a colpire tale 
comportamento e ispirato da un principio di equità, risulta 

pienamente condivisibile e in linea con i principi costituzionali 
(art. 53 Costituzione) 

Redditometro come  
strumento di accertamento 



L’ATTIVITÀ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 

 È stata creata una banca dati 
(a partire dal 1991)  

delle «famiglie fiscali» 

 
Liste selettive: 

 

  

 

«Autovetture» immatricolate 
nel 2003 di potenza fiscale 
uguale o superiore a 21 Cv 

+ 
Incrementi patrimoniali  

dal 2002 al 31.03.2007 

? 

Attualmente: 
coniuge e familiari a carico  
risultanti dal modello Unico 



1. Sulla base dei dati della Motorizzazione civile si osservano i 
soggetti che hanno immatricolato vetture nel 2003 con almeno 
21 CV fiscali. 

 
2. La lista segnala il reddito convenzionale del contribuente e il 

reddito dichiarato, aumentato di altri redditi di cui 
l’Amministrazione Finanziaria è a conoscenza. 

 
3. La lista evidenzia la quota patrimoniale sulla base del listino 

di Quattroruote del periodo e la quota gestionale derivante 
dai coefficienti del Provvedimento del 5.04.2005. 

Lista selettiva AU  



La lista segnala i contribuenti che hanno 
dichiarato redditi non sufficienti in relazione 
agli esborsi sostenuti per atti stipulati e 
registrati dal 2003 al 31.03.2007. 

Lista selettiva T  



CRITERIO PRIORITARIO DI SELEZIONE 

Avvenuta la selezione, scatta il 
controllo vero e proprio, fondato 

sulla ricostruzione da 
redditometro. 

È prioritariamente selezionato, 
ai fini dell’accertamento, chi è  

segnalato da entrambe le liste selettive. 

Linee guida fino al periodo d’imposta 2008 



FASI OPERATIVE 

L’Anagrafe tributaria invia agli uffici i questionari 
dei contribuenti che hanno dichiarato redditi 
«incongrui rispetto agli indicatori di capacità 
contributiva». 

L’Ufficio: 
1) notifica i questionari ai contribuenti; 
2) cura la raccolta dei questionari. 

Elaborazione dei dati, con successivo confronto 
fra redditometro e reddito dichiarato. 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 



Il contribuente trasmette all’Ufficio le proprie 
osservazioni. 

L’Ufficio, esaminate le osservazioni del 
contribuente, può scegliere una delle seguenti 
soluzioni: 
• notificare l’accertamento; 
• rinunciare all’accertamento; 
• avviare ulteriori indagini. 

Fase 4 
L’Ufficio comunica al contribuente l’esito dei 
calcoli effettuati. 

FASI OPERATIVE 

Fase 5 

Fase 6 



Calcolo del reddito presunto in 2 mosse 

 

 

1 

 

Incrementi 

patrimoniali 

 

art. 38, c. 5 

Dpr n. 600/1973 

 

La spesa sostenuta per incrementi 
patrimoniali si presume conseguita 
con redditi conseguiti in quote 
costanti nell’anno in cui è effettuata 
e nei 4 precedenti. 

 

… è ammessa la prova contraria … 



Calcolo del reddito presunto in 2 mosse 

 

2 

 

Spese  

gestionali 

 

  

La disponibilità dei beni rilevanti fa 
presumere un reddito sulla base di 
una complessa metodologia di 
calcolo stabilita con decreto. 



Elementi indici di capacità contributiva 

• Aeromobili 
• Navi e imbarcazioni da diporto 
• Autoveicoli 
• Altri veicoli 
• Roulottes 
• Residenze principali e secondarie 
• Collaboratori familiari 
• Cavalli da corsa o da equitazione 
• Assicurazioni 

 

 

Art. 2, c. 1 D.M. 10.09.1992 
 

 I beni e servizi «si considerano 
nella disponibilità della persona 
fisica che, a qualsiasi titolo o 
anche di fatto utilizza o fa 
utilizzare i beni, o riceve o fa 
ricevere i servizi, ovvero sopporta 
in tutto od in parte i relativi 
costi».  

  Restano esclusi i beni utilizzati  

per l’attività d’impresa e di lavoro autonomo 

(… impatto «manovre estive» 2011 …)  



TIPOLOGIA DESCRIZIONE

Aeromobili
Aerei ed elicotteri da turismo, alianti, motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a 

motore.

Imbarcazioni 

da diporto

* di stazza lorda fra 3 e 50 tonnellate, con propulsione a vela;

* di stazza lorda non superiore a 50 tonnellate, con propulsione a motore di

potenza superiore a 25 hp effettivi;

* navi di stazza superiore a 50 tonnellate;

* navi ed imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in

locazione per periodi non superiore, complessivamente, a tre mesi all'anno.

Autoveicoli e altri 

mezzi di trasporto

Autoveicoli con alimentazione a benzina o a gasolio, di qualunque cilindrata,

camper e autocaravan, motocicli con cilindrata superiore a 250 centimetri

cubici, roulotte.

Residenze

Residenza principale in proprietà, locazione o comodato, e residenze

secondarie, in locazione stagionale in multiproprietà, ovvero anche in

proprietà, locazione non stagionale o comodato.

Collaboratori 

familiari
A tempo pieno e conviventi, a tempo parziale o non conviventi.

Cavalli da corsa 

o da equitazione
Cavalli mantenuti in proprio o cavalli a pensione.

Assicurazioni
Fatta eccezione per le assicurazioni sulla vita, sugli infortuni, nonché la

responsabilità civile auto.



MECCANISMO DI CALCOLO 

Valorizzazione 
beni in base ai 
criteri previsti 

con D.M. 

moltiplicato 

coefficiente 
tabellare 

meno % 

della 
dimostrata 

disponibilità del 
bene anche da 

parte di altri 
soggetti 

meno % 

del periodo di 
possesso se la 

disponibilità dei 
beni non si è 
protratta per 
l’intero anno 

Sommatoria  
singoli valori, considerando: 
• 100% del valore più elevato; 
• 60% del 2°; 
• 50% del 3°; 
• 40% del 4°; 
• 20% dei successivi.  

= continua 



+ 

Eventuale quota di 
incrementi patrimoniali 
che si presume sostenuta, 
salvo prova contraria, con 
redditi conseguiti, in quote 
costanti, nell'anno in cui si 
è verificato e nei 4 
precedenti.  

Reddito complessivo netto attribuibile al contribuente  

Reddito imponibile dichiarato  

Scostamento di almeno 1/4  
per 2 annualità consecutive (… giurisprudenza …)  

segue 

MECCANISMO DI CALCOLO 

Sommatoria  
singoli valori, considerando: 
• 100% del valore più elevato; 
• 60% del 2°; 
• 50% del 3°; 
• 40% del 4°; 
• 20% dei successivi.  



Esempio 
(criteri provvedimento n. 51/2007) 

 

 

 

 

 

Calcolo reddito sintetico anno 2005 per una persona fisica che, 
nell’anno 2005, ha avuto a sua disposizione i seguenti beni e servizi: 

 

• abitazione principale di mq. 150 a Roma, in comproprietà con il 
coniuge; 

• abitazione secondaria di mq. 130 in Campania, proprietà esclusiva, 
acquistata nel 2005, conseguendo un incremento patrimoniale 
pari a € 180.000;  

• autovettura a benzina 20 HP, immatricolata da 3 anni;  

• autovettura a benzina 12 HP, immatricolata nel 2005;  

• collaboratore domestico a tempo pieno e convivente.  



Valori individuati provvedimento Direttore Agenzia Entrate 17.02.2007  

Bene o servizio Importo Coeff. Importo % 
Reddito lordo 
di riferimento 

Abitazione 
principale  
mq. 150  

(per 21,39) 

3.208,50 5 16.042,50 - 50 8.021,25 

Residenza 
secondaria  

mq. 130  
(per 18,83 : 2) 

1.191,45 6 7.148.70 100 7.198,70 

Autovettura a 
benzina 20 Hp, 
immatricolata  

da 3 anni 

3.960,49 6 23.762,94 - 30 16.634,06 

Autovettura a 
benzina 12 Hp, 

immatricolata 2005 
1.801,01 4 7.204,04 - 10 6.483,63 

Collaboratore 
familiare convivente 

a tempo pieno 
15.924,56 4 63.698,00 100 63.698,00 

Incremento 
patrimoniale 

dell’anno 
(1/5 di € 180.000) 

36.000,00 36.000,00 



 Graduazione in base al D.M. 10.09.1992  

Bene o 
servizio 

Reddito lordo  
di riferimento 

Graduazione 
Reddito lordo 

attribuibile 

Abitazione 
principale  
mq. 150  

8.021,25 50% 4.012 

Residenza 
secondaria  

mq. 130  

 
7.198,70 

40% 2.880 

Autovettura a 
benzina, 20 Hp,  

da 3 anni 
16.634,06 60% 9.980 

Autovettura a 
benzina, 12 Hp,  

dal 2005 
6.483,63 20% 1.296 

Collaboratore 
familiare 

63.698,00 100% 63.698 

Incremento 
patrimoniale 

dell’anno 
36.000,00 

 
36.000 

TOTALE REDDITO € 117.866 



Il D.L. n. 78/2010 (Decreto Sviluppo) 
ha riscritto completamente le disposizioni contenute 

nell’art. 38 del DPR n. 600/1973, 
che disciplinano le regole in materia 

di accertamento sintetico e redditometro. 
 

In particolare, 
risultano modificati 

i commi da 5 a 8 della norma di riferimento.  

IL REDDITOMETRO DOPO LA MANOVRA ESTIVA 2010  



 
Principi contenuti nella revisione del redditometro 

 

• Rilevanza delle spese di qualunque genere sostenute dal 
contribuente. 

• Finanziamento avvenuto con redditi diversi da quelli 
posseduti nello stesso periodo di imposta. 

• Valutazione di alcuni elementi di capacità contributiva 
tenendo conto della composizione del nucleo familiare e 
della situazione territoriale.  

• Scostamento del 20%.  

• Obbligo del contraddittorio.  

• Computo degli oneri e delle detrazioni.  



• Ai sensi della nuova formulazione della norma, si rileva che 
il nuovo redditometro è incentrato sul meccanismo delle 
spese sostenute dal contribuente.  

• La locuzione normativa sostituisce il precedente riferimento 
a elementi e circostanze di fatto certi.  

• L’analisi della tipologia e dell’ammontare delle spese 
sostenute dal contribuente nel periodo di imposta è 
fattispecie già utilizzata dall’Amministrazione Finanziaria in 
sede di accertamento. 

• L’analisi della spesa può portare a una ricostruzione del 
reddito (capacità di spesa) più fondata rispetto all’utilizzo 
dei coefficienti.  



 
 

Non scompare il riferimento a indicatori di 
capacità contributiva che, tuttavia, saranno 
differenziati in relazione alla composizione 

familiare e alla situazione territoriale. 
  

 

• Abitazioni (proprietà, mutui, ecc.). 
• Mezzi di trasporto. 
• Spese per il tempo libero. 
• Altre voci di riferimento. 

 
 

Voci rilevanti 
  

 



Rispetto al passato, ai fini di un possibile 
accertamento sintetico, sarà sufficiente uno 
scostamento del 20% rispetto al reddito 
dichiarato. 

Scende la soglia di tolleranza sulla base 
del presupposto che il nuovo strumento 
di accertamento sia più razionale.  



• Oggetto del confronto sarà comunque il reddito complessivo. 
• La norma come riformulata individua, infatti, il reddito 

complessivo dal quale sono scomputati oneri e detrazioni. 
• I parametri di riferimento sono, dunque, del tutto omogenei 

rispetto al passato. 

• La presunzione legale relativa è mantenuta; tuttavia, il nuovo 
strumento opera sul presupposto che quanto determinato in 
modo sintetico sia finanziato prima dal reddito dell’anno e, 
successivamente, dal reddito accumulato nei periodi di 
imposta precedenti. 



Il concetto di presunzione legale relativa in merito alla 
applicazione del redditometro è stata confermata anche dalla 
Corte di Cassazione (sentenza 7.04.2008, n. 8845): una volta 
attivato l’accertamento sulla base del redditometro, ciò 
dispensa l’Amministrazione Finanziaria da produrre altri 
elementi probatori ai fini dell’accertamento.  

• Legittimato il concetto di risparmio, ma serve una analitica 
ricostruzione da parte del contribuente. 

• Problema degli investimenti patrimoniali: nella versione delle 
disposizioni normative in vigore fino al 2008 essi rilevavano, 
per quota, nei singoli periodi di imposta; ora sembrano 
rilevare, in modo integrale, nell’anno in cui è stata sostenuta 
la spesa. 



Previsto un obbligo generalizzato di contraddittorio in relazione 
alla procedura di accertamento: 
• possibile invio di questionari; 
• invito al contraddittorio; 
• emissione avviso di accertamento (art. 38 Dpr n. 600/1973).  

Il confronto tra le disposizioni precedenti e quelle in 
vigore dal periodo di imposta 2009 potrebbe comportare 

la possibilità di eccepire il risultato di maggior favore. 

In una prospettiva di difesa da un accertamento, 
potrebbe essere sostenuto una difesa analoga 
a quanto previsto in materia di studi di settore.  



Nota bene 

La Corte di Cassazione (sentenza n. 237/2009)  
ha affermato che lo scostamento per i due periodi  

di imposta non deve essere consecutivo. 

L’orientamento della Cassazione  
è stato recepito 

dall’Amministrazione Finanziaria  
(circolare n. 12/E/2010). 



 
Modifiche all’articolo 38 del DPR n. 600/1973  
 

 L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi 
precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente 
il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di 
qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la 
prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da 
quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, 
legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. 

 

 La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto 
induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato 
mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati 
anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di 
appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità 
biennale. In tale caso, è fatta salva per il contribuente la prova 
contraria di cui all’articolo 38, comma 4. 

 .  
 



 La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai 
precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito 
complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato.  

 L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito 
complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di 
persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie 
rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il 
procedimento di accertamento con adesione (articolo 5 D. Lgs. 
19.06.1997, n. 218).  

 

 Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i 
soli oneri previsti dall’articolo 10 del Dpr 22.12.1986, n. 917; 
competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le 
detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge. 

 
Modifiche all’articolo 38 del DPR n. 600/1973  
 



 
… Novità … 

 

• Il 25 ottobre 2011 è stata resa nota la nuova 
versione del redditometro, ai fini del quale 
rileveranno anche i dati dei rapporti finanziari.  

 
• Sono previste, in via sperimentale, oltre 100 voci. 
 
• Il rilascio del software servirà, in un secondo 

momento, per calcolare la congruità della propria 
situazione rispetto ai predetti rapporti. 



Controlli programmati: 105.000, per il triennio 2011–2013  

Individuazione  
della famiglia 

Single 

Coppie senza figli 

Coppie con figli 

Famiglia 
monoparentale 

• Fino a 35 anni 
• Tra i 35 e i 64 anni 
• Oltre i 65 anni 

• Con un figlio 
• Con 2 figli 
• Con 3 o più figli 

• Fino a 35 anni 
• Tra i 35 e i 64 anni 
• Oltre i 65 anni 

Tipologia unica 

Nuovo redditometro: possibile funzionamento 
(quadro di sintesi) 



Area geografica 

Casa Mezzi di trasporto 

Nord – Centro – Sud  

Spese rilevanti 

Tempo libero 

• Abitazione/i 
• Spese locazione 
• Energia elettrica 
• Gas  
• Mutui 
• Apparecchi elettronici 
• Elettrodomestici 
• Arredi 
• Telefonia  
• Colf 
• Intermediazioni  immobiliari 

• Auto di lusso 
• Natanti  
• Aerei 
• Auto 
• Motocicli 
• Caravan  
• Minicar 
• Leasing/noleggio 

• Attività sportive 
• Viaggi turistici 
• Centri ippici 
• Centri benessere 
• Case d’asta 
• Circoli esclusivi 
• Pay-Tv 
• Giochi on-line 
• Abbonamento eventi 
• Servizi alla persona  

Nuovo redditometro: possibile funzionamento  



Nuovo redditometro: possibile funzionamento 
(quadro di sintesi) 

Altre voci 
 

• Contributi previdenziali e assistenziali 
• Movimenti di capitale 
• Assicurazioni 
• Scuole private 
• Anagrafe tributaria: informazioni residuali 

Determinazione 
reddito 

complessivo 

• Incrocio dati personali, territoriali e indici 
di capacità contributiva. 

• Confronto con il campione significativo di 
riferimento. 

• Calcolo, con funzione statistica regressiva, 
di coefficienti di valorizzazione soggettiva. 

• Verifica posizione del coniuge. 

+ 

+ 

+ 

+ 



Fase 1 

• Stima del reddito familiare ante dichiarazione, che può essere confrontato 
con il reddito familiare complessivo. Se emerge una situazione di significativa 
incoerenza, occorre valutare i possibili riflessi dell’accertamento. 

Il nuovo redditometro: l’utilizzo 

Fase 2 

Fase 3 

• Se il contribuente, pur essendo a conoscenza dell’incoerenza, non modifica il 
comportamento dichiarativo, è sicuramente selezionato dall’Agenzia delle 
Entrate per ulteriori approfondimenti. 

• Gli approfondimenti sono calibrati in base allo specifico scostamento e con 
indicatori aventi funzioni di filtro delle posizioni «a rischio». In altri termini, la 
selezione è in funzione dell’entità dello scostamento. 

• Rischio alto: scostamento molto elevato, con selezione per controlli ordinari 
approfonditi. 

• Rischio medio: scostamento elevato, con selezione per eventuale 
accertamento presuntivo. 

• Rischio basso: scostamento limitato, nessuna selezione. 



Quadro di sintesi 

Nucleo familiare 

Il nuovo redditometro: l’utilizzo 

Voci indicative capacità di spesa 

Attribuzione  
al campione  

di riferimento 

Calcolo soglia 
di coerenza 
del reddito 

Dichiarazione dei coniugi Controllo 

Coerenza 

Incoerenza 

Archiviazione 

Scostamento Selezione 

Molto elevato  
+ indicatori specifici  

di conferma 

Elevato  
+ indicatori specifici  

di conferma 

Basso 

Per controlli  
ordinari approfonditi 

Per eventuali 
accertamenti  

di natura presuntiva 

Nessuna 



Il nuovo redditometro: conclusioni 

Natura dello 
strumento 

• Il redditometro «nuova versione» non è uno strumento di 
accertamento, ma di selezione di posizioni a rischio 
evasione.  

• Attesta, cioè, che la famiglia nel suo complesso ha una 
capacità di spesa più alta di quanto ha dichiarato al Fisco. 

• L’accertamento è fondato sui redditi individuali dichiarati, 
ossia sulle fonti di cui ognuno dei componenti del nucleo 
familiare (non solo dei coniugi) mostra di poter disporre. Si 
considerano, quindi, le spese sostenute da ciascuno.  

• Esempio: se 1.000 rappresenta il cumulo delle spese 
sostenute dalla famiglia, con spese della moglie per 550 e 
del marito per 450, in prima istanza il reddito attribuito 
coinciderà per ciascuno con le spese sostenute, più una 
parte «presuntiva» calcolata sulle spese per il 
sostenimento ordinario calcolate su base provinciale, 
seguendo gli indici dell'Istat. 

• Il programma per questo tipo di accertamento non è stato 
ancora reso noto. 



Il nuovo redditometro: funzione di compliance 

Natura dello 
strumento 

• Il reddito familiare «ricostruito» non diventa 
automaticamente «reddito accertato» pro quota in capo ai 
componenti del nucleo familiare, ma occorre una serie di 
passaggi per arrivare all'eventuale accertamento in capo al 
singolo componente.  

• Tra questi sono previsti i questionari, che l’Amministrazione 
Finanziaria invierà ai contribuenti, e i contraddittori, sulla cui 
articolazione sono attese specifiche istruzioni. 

Software 
Redditest  

• Utilizzabile dal contribuente al fine di contribuire alla fase di 
sperimentazione del nuovo redditometro. 

• Consente di inserire i dati necessari per la stima del reddito 
familiare con riguardo a esempi concreti (anonimi e non 
utilizzabili ai fini dell’attività di controllo).  

• L’applicazione, inizialmente, non effettuava alcun calcolo e/o 
stima, essendo riservata solo ai professionisti e alle 
associazioni di categoria ed era finalizzata a trasmettere i dati 
inseriti alla Sose, al fine di permettere la stima del reddito 
complessivo del nucleo familiare basata sui dati inviati. 



• Abitazione principale 

Un caso pratico: confronto fra «vecchio» e «nuovo» 

A6 – rurale – mq. 250 

• Ristrutturazioni 

• Spese sanitarie 

• Gas 

• Energia elettrica 

• Telefonia fissa e mobile 

• Colf 

• Tempo libero e cura persona 

• Contributi 

• Mezzi di trasporto 

• Istruzione 

• Assicurazioni 

• Altre spese 

85.000 

1.000 

900 

1.200 

800 

8.600 

1.500 

4.500 

3 autov. 60 kw; 80 kw; 105 kw - barca 7 mt. 

Spese università 1.800; affitto 3.600 

1.900 

Acquisto personal computer 900 

• Reddito familiare stimato  127.000 

Coppia con figlio a Lecce: nuovo redditometro 



Coppia con figlio a Lecce: vecchio redditometro 

• Totale valore determinato per 
singoli beni 

Un caso pratico: confronto fra «vecchio» e «nuovo» 

• Quota relativa agli incrementi 
patrimoniali  

(1/5 spese sostenute – articolo 38, 
comma 5 Dpr 600/1973, modificato 
dalla legge  2.12.2005, n. 248) 

• Differenza 

96.108 

• Risultato «vecchio» redditometro  113.108 

17.000 

• Risultato «nuovo» redditometro  127.000 

 13.892 



Nuovo redditometro: strumento da affinare 

• Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo redditometro, 
terminata la fase sperimentale, assumerà la funzione di mezzo selettivo 
e di accertamento per la prossima dichiarazione dei redditi per i 
contribuenti. 

• Sono in corso, al riguardo, anche attività da parte della Sose (società degli 
studi di settore), di concerto con le associazioni di categoria, per 
controllare, mediante simulazioni, quale sia il grado di attendibilità dei 
campioni che rappresentano la base del software di calcolo del 
redditometro. 

Prossimi 
sviluppi 

Rappresenta l’incognita maggiore, considerato che essa: 
• deriva dalla relazione tra le 100 voci indicative della capacità contributiva e il reddito; 
• è determinata con una metodologia statistico-matematica applicata a gruppi omogenei di 

famiglie (22 milioni, pari a 50 milioni di soggetti), differenziati per aree geografiche (5). La 
suddivisione comprende 55 gruppi omogenei distinti in famiglie (di vario tipo) e 
contribuenti single. 

Soglia di coerenza reddituale 

Coefficienti di conversione delle spese. 
Criteri di formazione dei campioni di riferimento. 

Elementi  
di criticità 



Nuovo redditometro: strumento da affinare 

È indispensabile verificare l’effettiva capacità di rappresentare i livelli di 
reddito, considerato che, in relazione alla spesa assunta come 
parametro, essa può incidere significativamente sul reddito atteso.  

Coefficienti di  
conversione 
delle spese 

Campioni di 
riferimento 

Quanto al profilo territoriale, la suddivisione geografica in 5 zone appare 
inadeguata rispetto alle peculiari e marcate differenze che caratterizzano 
l’Italia. Occorrerà indagare sulle modalità in forza delle quali tali 
raggruppamenti determinano l’esito di calcolo delle singole posizioni. 

• Inizialmente il nuovo redditometro sarà impiegato per selezionare le posizioni a rischio; 
successivamente, diverrà uno strumento di accertamento. 

• Il contribuente potrà verificare, mediante il software, con possibilità, nell’ipotesi di 
scostamento, di procedere a un adeguamento spontaneo al maggior reddito atteso. 

• A tale fine, stante il fatto che, attualmente, l’adeguamento è possibile per singole categorie 
di reddito, sarebbe opportuna la previsione di un sistema forfetario percentuale idoneo a 
incrementare il reddito complessivo, lasciando invariate le citate singole categorie 
reddituali. 

Operatività dello strumento 



Redditometro e difesa processuale 

L’analisi delle norme che caratterizzano il redditometro 
determinano una quantificazione sintetica del reddito, 
fondata su due elementi essenziali: 
• spese sostenute;  
• possesso di beni. 

Premessa 
Capacità 
contributiva 

RECENTE 
GIURISPRUDENZA 

L’ORIENTAMENTO CHE SI È FORMATO ATTRIBUISCE NATURA DI PRESUNZIONE 
SEMPLICE – E NON LEGALE – ALL’ACCERTAMENTO DA REDDITOMETRO. 

Linea 
difensiva 

La linea difensiva può basarsi sui seguenti aspetti: 
• contestazione dello scostamento rispetto al reddito rideterminato; 
• contestazione del singolo fatto indice oggetto di «valorizzazione»; 

ad esempio, dichiarando che; 
a) un determinato bene, di fatto, è nella disponibilità di terzi soggetti 

(in tutto o in parte); 
b) il bene fa parte dei cespiti aziendali. 

Fase 
1 

Fase 
2 

Se ciò non è sufficiente, occorre dimostrare di possedere; 
a) redditi esenti; 
b) redditi tassati alla fonte; 
c) Redditi legalmente esclusi dalla base imponibile. 



Redditometro e difesa processuale 

Linea 
difensiva 
 
(continua) 

In presenza di incrementi patrimoniali, produrre documentazione 
relativa a: 
a) mutui bancari; 
b) restituzione di finanziamenti o prestiti da terzi (esempio: società); 
c) risparmi derivanti da anni precedenti; 
d) donazioni da familiari. 

Fase 
3 

Casi particolari e approfondimenti 

Immobili 
storici Influenza di 

regimi 
opzionali di 
calcolo del 
reddito 

Il contribuente dichiara non i canoni percepiti ma, ai sensi di 
legge, la rendita catastale; la differenza può essere fatta valere 
nel corso del contraddittorio. 

Plusvalenze 

Analoghe considerazioni valgono nella ipotesi di tassazione 
frazionata di plusvalenze rateizzate, che incidono sul reddito 
dichiarato per 1/5 ma che, ai fini di cassa, sono state percepite 
in unica soluzione. 

Coefficienti 
di 
redditività 

• Non è possibile contestare il coefficiente di redditività oggettivamente 
considerato (Cassazione, sentenze 11.04.2008, n. 9654; 30.10.2007, n. 
22936; 22.02.2011, n. 13).  

• Tuttavia, è possibile dimostrare che le spese di mantenimento sono inferiori 
a quelle presunte (Cassazione, sentenza 17.06.2011, n. 13289). 



Redditometro e difesa processuale 

Casi particolari e approfondimenti (continua) 

Nuovo 
redditometro 

Redditi di anni 
precedenti 
«capienti» 

• La riformulata disposizione normativa supera la 
presunzione di formazione del reddito per quote 
costanti; ciò premesso, appare comunque possibile 
giustificare un acquisto con «quote» derivanti da 
annualità precedenti. 

• Sul punto mancano riferimenti normativi e di prassi; 
tuttavia, se saranno indicati risparmi «tracciabili»1 
derivanti da redditi di anni precedenti, l’accertamento 
dovrebbe essere disinnescato. 

• Non è sufficiente indicare la mera «capienza» di redditi derivanti da anni 
precedenti, quale giustificazione del maggior reddito presunto accertato. 

• In altri termini, occorre che il reddito pregresso sia transitato su conti o rapporti 
tracciabili, poiché l’astratta eccedenza che risulta dalle dichiarazioni precedenti 
non può essere ritenuta, di per sé, sufficiente.  

Nota 1 

Conservazione 
documenti 

Considerata la particolare importanza di documentare ex post le diverse 
fonti reddituali che possono giustificare lo scostamento, risulta di basilare 
importanza la conservazione dei documenti, anche oltre i termini 
prescrizionali (qualora si possa temere un accertamento da redditometro), 
poiché da annualità «prescritte» potrebbero emergere elementi di difesa. 



 

 

 
 

 

 

REDDITOMETRO:  

 

EVOLUZIONE NORMATIVA  E RIFLESSI OPERATIVI 

 
 
 



REDDITOMETRO 

La determinazione sintetica del reddito, ex art. 38 Dpr n. 600/1973, prevedeva : 
• una prima rettifica, basata sul «redditometro», con rideterminazione dell’imponibile 

mediante specifici coefficienti (D.M. 10.09.1992), aventi valore di presunzione legale 
relativa; 

• una seconda rettifica, fondata sulla spesa patrimoniale e sull’assunto che l’acquisto 
di un determinato bene (autovettura, immobile, ecc.) avrebbe potuto determinare, 
ricorrendo determinate condizioni, un’incoerenza fra capacità di spesa e capacità 
contributiva. 

Prima del D.L. 78/2010 

• Art. 38 Dpr 29.09.1973, n. 600 
• D.M. 10.09.1992 
• D.M. 24.12.2012 

Riferimenti 

Normativa 

• Circolare 20.06.2002, n. 55/E 
• Circolare 21.06.2011, n. 28/E 
• Circolare 19.06.2012, n. 25/E 
• Circolare 15.02.2013, n. 1/E 

Prassi 



REDDITOMETRO 

• La norma impone il contraddittorio preventivo con il contribuente prima di emettere 
l’accertamento. 

• Fatta salva la prova contraria, ossia che il contribuente dimostri che le spese sono 
state sostenute in forza di proventi non imponibili, è ammessa la rideterminazione 
sintetica del  reddito del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere 
sostenute nel periodo d’imposta. 

• La rettifica sintetica  è subordinata all’applicazione di «fatti indice» specificatamente 
individuati con decreto ministeriale, differenziati in funzione del nucleo familiare e 
dell’ambito territoriale di appartenenza. 

• Occorre, in ogni caso, che lo scostamento fra reddito complessivo accertabile e 
reddito dichiarato sia almeno il 20%. 

• Sono deducibili, dal reddito determinato in via sintetica, gli oneri ex art. 10 Tuir; 
inoltre, spettano le detrazioni d’imposta previste dal Tuir. 

Dopo il D.L. 78/2010 



REDDITOMETRO – QUADRO SINOTTICO 

Invito al contraddittorio 

Fattispecie  

Non sono previsti  obblighi 
espliciti in tal senso, anche se, 
nei fatti, l’accertamento è 
preceduto da un invito a 
produrre documentazione e, 
successivamente, è esperibile 
l’accertamento con adesione. 

L’accertamento deve essere 
preceduto dall’invito al 
contraddittorio, in vista di una 
possibile adesione. 

Inerzia del contribuente 

L’omessa risposta all’invito a 
comparire o la mancata 
compilazione dei questionari 
legittima l’accertamento. 

Deve ritenersi  che tale 
situazione  si riproponga 
anche con le nuove norme. 

Prima del D.L. 78/2010 Dopo il D.L. 78/2010 

Limiti all’accertamento 

• Il reddito «sintetico» si 
scosta del  25% rispetto a  
quello dichiarato.  

• Tale incongruenza deve 
essere rilevata in almeno  2 
periodi d’imposta. 

• Il reddito «sintetico» si 
scosta del 20% rispetto a 
quello dichiarato.  

• È sufficiente che tale 
incongruenza riguardi anche 
un solo periodo d’imposta. 



REDDITOMETRO – QUADRO SINOTTICO 

Indici presuntivi 

Fattispecie  

D.M. 10.09.1992, con relativo 
adeguamento biennale. 

D.M. 24.12.2012, aggiornato 
ogni 2 anni, tenendo conto di 
analisi di campioni significativi 
di contribuenti,  differenziati 
anche in funzione del nucleo 
familiare e del territorio di 
appartenenza. 

Spese  per incrementi 
patrimoniali 

Presunzione di sostenimento, 
per quote costanti, nell’anno 
di riferimento e nei 4 
precedenti. 

L’accertamento può basarsi su 
qualsiasi spesa sostenuta nel 
corso del periodo d’imposta. 

Prima del D.L. 78/2010 Dopo il D.L. 78/2010 

Detrazioni d’imposta Nessuna indicazione. 
Sono scomputabili gli oneri 
derivanti dalle detrazioni 
d’imposta. 



REDDITOMETRO – QUADRO SINOTTICO 

Oneri deducibili   
ex art. 10 Tuir 

Fattispecie  

Espressamente indeducibili. 
Deducibili dal reddito 
determinato sinteticamente. 

Prova contraria 

Il contribuente può produrre 
documenti idonei, anche 
prima che sia raggiunto 
dall’accertamento, mediante i 
quali sia dimostrabile che il 
maggior imponibile deriva, in 
tutto o in parte, da: 
• redditi esenti; 
• redditi soggetti a ritenuta 

alla fonte a titolo d’imposta. 

Ammessa la dimostrazione 
che la spesa è stata sostenuta 
con: 
• redditi diversi da quelli 

posseduti nello stesso 
periodo d’imposta; 

• redditi esenti ; 
• redditi legalmente esclusi 

dalla formazione della base 
imponibile. 

Prima del D.L. 78/2010 Dopo il D.L. 78/2010 



 
REDDITOMETRO: PROCEDIMENTO DI CALCOLO – ADDENDI  

   

Spese, anche diverse da quelle della Tabella A, che risultano sostenute dal 
contribuente, in base alle informazioni o dati comunque nella disponibilità del sistema 
informativo dell’Anagrafe tributaria. 

Quota parte, fondatamente attribuibile al contribuente, relativa all’importo della 
spesa media Istat riconducibile al nucleo familiare di appartenenza, così determinata: 
• percentuale relativa al rapporto tra reddito complessivo attribuibile al contribuente e 

totale redditi riferibili al nucleo familiare; 
• se i familiari non hanno redditi, rileva la percentuale tra le spese sostenute dal 

contribuente e la somma delle spese dell’intero nucleo familiare, in base alle 
informazioni o dati in possesso dell’Anagrafe tributaria. 

Ulteriori spese previste dalla Tabella A, per beni e servizi, nella misura determinata 
considerando la spesa rilevata da analisi e studi economico statistici. 

Quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo 
d’imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella Tabella A. 

Quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno. 



REDDITOMETRO E PERIODI D’IMPOSTA ACCERTABILI 

Anno 
Dichiarazione 

presentata 

2009 

2010 

2007 

2008 

2011 

------------------- 

31.12.2013 

31.12.2014 

31.12.2015 

31.12.2016 

2012 31.12.2017 

Dichiarazione 
omessa 

31.12.2013 

31.12.2014 

31.12.2015 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

«Tipo» 
redditometro 

Vecchio 

Vecchio 

Nuovo 

Nuovo 

Nuovo 

Nuovo 



Anno 

Reati tributari: dichiarazione e decadenza termini accertamento 

2001 

2002 

Presentata 
Presentata 
con reato 

Omessa 
Omessa   

con reato 

2006 

2004 

2005 

2003 

2009 

2010 

2007 

2008 

2011 

Legenda 

D: 
termini  

decaduti 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

31.12.2012 

31.12.2013 

31.12.2014 

31.12.2015 

31.12.2016 

D 

31.12.2013 

31.12.2014 

31.12.2015 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

D 

D 

D 

D 

D 

31.12.2012 

31.12.2013 

31.12.2014 

31.12.2015 

31.12.2016 

31.12.2017 

D 

31.12.2013 

31.12.2014 

31.12.2015 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 
Fonte:  
Il Sole 
24Ore 

N.B.: prorogato al 31.12.2013 il termine per eseguire i controlli nei confronti di 
chi non ha versato gli importi relativi al condono 2002. 

D 

D 



Anno 

Reati tributari: dichiarazione e decadenza termini accertamento 

2000 

2001 

Presentata 
Presentata 
con reato 

Omessa 
Omessa   

con reato 

2002 

Legenda D: termini decaduti 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

31.12.2013 

31.12.2014 

Effetti dell’art. 2, c. 5-ter D.L. 138/2011 

Accertamento Iva:  
proroga di un anno per chi ha aderito al condono ex L. 289/2002. 

D 

D 



REDDITOMETRO 

Utilizzo   
del 
redditometro 

RIFLESSIONI SUL FUNZIONAMENTO E POSSIBILI IMPLICAZIONI 

• Strumento «selettivo» delle posizioni fiscali che presentano 
significative differenze tra reddito sintetico e reddito dichiarato, 
ossia un reddito complessivo accertabile eccedente almeno 1/5 
quello dichiarato. 

• Con l’esame iniziale saranno escluse dal possibile accertamento ex 
art. 38 Dpr 600/1973 le dichiarazioni che presentano differenze fra i 
menzionati redditi non superiori a 12.000 euro. 

• In ogni caso, resta impregiudicata ogni possibilità di fornire, in 
contraddittorio con l’Ufficio, qualsiasi giustificazione per difendersi 
dal redditometro, dallo spesometro e dal Redditest. 

Per l’Agenzia 
delle Entrate: 
funzione  
di compliance 

• «Il nuovo redditometro non sarà utilizzato per accertamenti di 
massa. Sarà uno strumento di compliance», di ausilio alle verifiche 
Irpef e con il fine di rendere edotti i contribuenti sulla coerenza fra 
redditi dichiarati e correlativa capacità di spesa.  

• In altri termini, tale strumento sarà utilizzato come approccio di 
verifica e di analisi del rischio di evasione e, per le posizioni 
«sospette», vi sarà l’invito a fornire chiarimenti. 



REDDITOMETRO 

Gestione 
 del 
contradditorio 

RIFLESSIONI SUL FUNZIONAMENTO E POSSIBILI IMPLICAZIONI 

• Il contribuente potrà presentare qualsiasi documento utile alla 
giustificazione della differenza (potenziale evasione fiscale) tra 
reddito dichiarato e reddito presunto. 

• L’Ufficio sottoporrà ad accurato esame tali documenti, 
valutandone la validità e il valore probatorio in ordine al possesso e 
al concreto utilizzo nel periodo d’imposta sottoposto a verifica. 

• In dettaglio, saranno considerati: 
a) i redditi esenti; 
b) i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; 
c) le somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali. 
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle giustificazioni che 
chiamano in causa il nucleo familiare. Esemplificando: 
• utilizzo di finanziamenti;  
• utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite; 
• utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali 

convenzionali;  
• utilizzo di somme riscosse a titolo di risarcimento patrimoniale. 



REDDITOMETRO 

Investimenti 

RIFLESSIONI SUL FUNZIONAMENTO E POSSIBILI IMPLICAZIONI 

Nella nuova versione de redditometro l’incremento patrimoniale 
che risulta attribuito come reddito è rappresentato come segue.  

Ammontare degli investimenti effettuati nell’anno. 

Ne deriva che è legittimo chiedere che siano ridotti gli investimenti effettuati nel 
periodo con i precedenti investimenti disinvestiti, al netto di eventuali altri 
investimenti effettuati successivamente 

Ammontare dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei 
disinvestimenti netti dei 4 anni precedenti all’acquisto dei beni, 
risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria.  

meno 



REDDITOMETRO 

«Distribuzione» 
investimento 

RIFLESSIONI SUL FUNZIONAMENTO E POSSIBILI IMPLICAZIONI 

Tuttavia, la possibilità di «diluire» negli anni dovrebbe essere 
prevista con specifico intervento da parte dell’Agenzia delle 
Entrate.  

L’investimento, definito nella forma di incremento patrimoniale, 
non è considerato frazionabile  in più anni, dovendosi ritenere 
riconducibile, al contrario, interamente al periodo d’imposta 
sottoposto a verifica. 

• L’Ufficio, per ricostruire sinteticamente il 
reddito, «ha la facoltà» di utilizzare la «quota 
di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno». 

• Tuttavia, una rigida interpretazione 
normativa ne impedirebbe al contribuente 
l’utilizzazione come prova contraria (aspetto 
da chiarire e correggere). 

Criticità Risparmio 



http://www.cesiprofessionale.it/mysolution/destroySession.aspx


http://www.cesiprofessionale.it/mysolution/destroySession.aspx


L’applicazione della nuova «franchigia»  
Agenzia delle entrate, circolare 31.07.2013, n. 24/E, pag. 22 

  

  Tesi dell’Agenzia Tesi del SECIT e dottrina 

Reddito sintetico 100.000 100.000 

Reddito 
dichiarato 

 
  82.000 

 
  82.000 

 
Calcolo 20% 

 
(82.000 x 20%) = 16.400 

 
(100.000 x 20%) = 20.000 

 
Reddito minimo 

 
(100.000 – 16.400) = 83.600 

 
(100.000 – 20.000) = 80.000 

 
Accertamento  

 
Sì 

 
No 



La difesa 

http://www.cesiprofessionale.it/mysolution/destroySession.aspx




Le dichiarazioni dell’Agenzia delle Entrate 

Sarà riconosciuta una franchigia di € 12.000 euro quale «tolleranza»” 
nello scostamento. 

L’accertamento sarà indirizzato ai casi eclatanti di scostamento tra 
valori accertabili e redditi dichiarati. 

ATTENZIONE 
Le affermazioni sono assolutamente «verbali» 

e non inserite in documenti di prassi  

I pensionati non saranno controllati. 



 
Diventa obbligatorio l’invito al contribuente per fornire dati e 
notizie e il contraddittorio prima di emettere l’atto di 
accertamento. 
 
«L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito 
complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di 
persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie 
rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il 
procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218». 
 
L’ADEGUATA  DIFESA DEL CONTRIBUENTE, SULLA FALSARIGA DI 
QUANTO ACCADUTO IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE, POTREBBE 
CONDURRE AD UN OBBLIGO MOTIVAZIONALE “RAFFORZATO” A 
CARICO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. 

IL CONTRADDITTORIO 



La prova contraria 

• L’accertamento da redditometro dispensa l’Amministrazione 
Finanziaria da ulteriori prove rispetto ai fatti-indici di maggiore 
capacità contributiva. 

 

• Si verte in ipotesi di presunzioni legali, seppure relative, e 
quindi vincolanti per il giudice. 

 

• Trattasi di tesi consolidata, che nel caso specifico ha giustificato 
il ricorso al procedimento ex art. 375, c. 2 codice procedura 
civile, in quanto il ricorso del Fisco è stato ritenuto 
manifestamente fondato.  

 

• La giurisprudenza di legittimità sul punto è costante. 
 

Cassazione, sentenza 7.04.2008, n. 8845 



La prova contraria 

• L’ammissibilità delle presunzioni legali postula la loro natura 
relativa (Corte Costituzionale, sentenza n. 77/1967). 

• Esse non violano il principio di capacità contributiva ex art. 53 
Costituzionale, ma anzi ne costituiscono un mezzo di attuazione 
«reso ragionevole dal ricorso a indici idonei». 

• Quanto a eventuali vizi nella formazione e nell’applicazione degli 
indici, trattasi di valutazione di fatto che esula dalle competenze 
della Consulta, essendo gli indici racchiusi in atti amministrativi. 

 

Attenzione 

Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. n. 546/1992, 

 gli atti amministrativi possono essere disattesi dal giudice tributario. 

 
Corte Costituzionale, ordinanza 23.07.1987, n. 283 

 



La prova contraria 

Il contribuente «accertato» può dimostrare che il bene utilizzato ai 
fini del redditometro è nella disponibilità di altri, adducendo che 
sono questi a sostenere le spese, ma occorre che le spese siano 
effettivamente sostenute dal terzo (a tal fine non è sufficiente la 
produzione della quietanza di pagamento dell’assicurazione 
dell’auto, siccome detto documento, nonostante rechi il nome di 
un soggetto terzo, non dimostra che questi abbia materialmente 
erogato le somme per il premio assicurativo).  

Cassazione, sentenza 20.05.2011, n. 11213  



 

… il divieto (non possono, in ogni caso) posto dall’art. 6, c. 4 della legge 
27.07.2000, n. 212 di richiedere al contribuente ... documenti ed informazioni 
già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria tenuto conto della necessità 
(evidenziata dalle sezioni unite nella citata decisione n. 26635 del 2009) ... di 
esperire il preventivo contraddittorio per adeguare l’elaborazione statistica 
degli standard considerati dai decreti ministeriali del 1992 alla concreta realtà 
economica del contribuente, di per sé solo, non esclude il potere 
dell’Amministrazione Finanziaria di chiedere, oltre che «documenti ed 
informazioni» non in suo possesso (o in possesso «di altre amministrazioni 
pubbliche indicate dal contribuente»), soprattutto specificazioni su 
«informazioni» da esso già conosciute onde dare concretezza ed effettività a 
quel contraddittorio ….  

 

Cassazione, sentenza 17.06.2011, n. 13289 

La prova contraria 



 
• … «per la deducibilità delle spese relative a beni strumentali, ai 

fini delle imposte sui redditi, è necessaria - a differenza di 
quanto è previsto per l'IVA, dagli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 
633/72 – l’annotazione del registro dei beni ammortizzabili, 
prescritta dall'art. 16 del D.P.R. n. 600/1973, in difetto della 
quale non può farsi luogo, pertanto, alla deducibilità dei 
relativi costi ai fini IRPEF e ILOR (Cass. 16702/2005). 

  
• Nel caso concreto, il contribuente - sul quale incombeva il 

relativo onere - non ha fornito prova alcuna di avere posto 
effettivamente in essere tale condizione per la deducibilità 
delle spese in parola». 

 

Cassazione, sentenza 3.05.2011, n. 9549 

La prova contraria 



• «Gli elementi e le circostanze di fatto utilizzate per 
l’accertamento non devono necessariamente riferirsi agli anni in 
contestazione, ma possono essere accaduti in anni diversi, 
allorché sia però dimostrato che essi si riflettano sui periodi 
fiscali interessati e si traducano in ulteriori e autonomi indici di 
capacità contributiva, potendo gli indici di spesa - nella specie i 
costi di ammortamento del mutuo - essere astrattamente 
elementi presuntivi di redditi occulti e accantonati (Cassazione 
n. 13316/2006). 

 
• La decisione impugnata, che invece nulla dice sul punto, è 

pertanto affetta dall’evidente vizio motivazionale denunciato 
dai contribuenti e va pertanto cassata.» 

Cassazione, sentenza 31.03.2011, n. 7408 

La prova contraria 



PRESUNZIONE SEMPLICE  
 
• Le presunzioni che  derivano  dal  c.d.  «redditometro»  hanno  

la  stessa valenza di quelle scaturenti dagli studi di  settore  e,  
più  in  generale, degli accertamenti standardizzati; esse hanno 
valore di presunzione semplice, la  cui gravità, precisione e 
concordanza si  formano  nel  contraddittorio  tra  le parti.   

 
• La  Commissione  ritiene  di  accogliere l’orientamento espresso  

dalla Cassazione (sentenza n. 13289/2011). 
 

C.T.R. Torino, Sezione 14, sentenza 24.11.2011, n. 76 

Natura della presunzione 



 

Presunzione legale relativa, onere della prova sul contribuente 
 
• La disponibilità dei beni previsti dall’art. 2 del Dpr n. 600/1973 

costituisce «una presunzione di capacità contributiva  da  
qualificare  come legale», in base all’articolo 2878 codice civile,  
poiché  è  la  stessa  legge  che  lo prevede.  

 
• L’Amministrazione deve provare  solo  i fatti presuntivi di 

reddito, mentre  sta  al  contribuente  provare  che  il reddito 
presunto sia esente, soggetto a ritenuta d'imposta o sia  
alimentato da indebitamento o da erogazione di patrimonio. 

 
Cassazione, sentenza 6.08.2012, n. 14168 

Natura della presunzione 



 
 

Sufficienti i fatti indice di capacità contributiva 
 

• La determinazione del reddito effettuata sulla base del 
redditometro dispensa l’Amministrazione Finanziaria da 
qualunque ulteriore prova rispetto ai  fatti-indici  di  maggiore  
capacità   contributiva,   individuati   dal redditometro stesso e 
posti a base della pretesa tributaria,  e pone a carico del 
contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto sulla 
base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore. 

 
Cassazione, sentenza 29.10.2012, n. 18604 

Natura della presunzione 



Passo indietro …. il redditometro è presunzione semplice 
 

• «Il comma 7, art. 38, già richiamato si limita a porre una presunzione 
semplice e non a delimitare l’ambito oggettivo dell’accertamento 
sintetico». 

 
• «D’altra parte, proprio l’accertamento sintetico disciplinato dal Dpr n. 

600/1973, art. 38, già nella formulazione anteriore a quella 
successivamente modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, 
convertito in L. n. 122 del 2010, tende a determinare, attraverso l’utilizzo 
di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente 
mediante i c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai 
decreti ministeriali con periodicità biennale». 

 
Cassazione, sentenza 20.12.2012, n. 23554 

Natura della presunzione 



 

• È presunzione semplice, per cui la mancanza del contraddittorio non può 
che determinare la nullità dell’avviso di accertamento da redditometro. 

 
• «Ciò in quanto sussiste la necessità di esperire il preventivo 

contraddittorio per adeguare l’elaborazione statistica agli standard 
considerati dai D.M. del 1992 alla concreta realtà economica del 
contribuente. Pertanto, le norme del 2010 sul sintetico trovano 
applicazione anche ai vecchi accertamenti anteriori all’anno di imposta 
2009. 

 
• Quanto sopra in coerenza con gli obblighi di lealtà, trasparenza, buona 

fede, collaborazione sanciti dallo Statuto del Contribuente». 
 

C.T.P. Torino, sezione 4, sentenze nn. 2 e 3 del 12.12.2012 

Natura della presunzione 



Per il Tribunale di Napoli – ordinanza del 21 febbraio 2013 – 
è nullo il decreto sullo strumento di accertamento sintetico 

 
Il giudice, pertanto, dispone che: 

Nullità del decreto 24.12.2012 … 

L’Agenzia delle Entrate non può «intraprendere alcuna ricognizione, 
archiviazione o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi 
a quanto previsto dall’articolo 38, cc. 4 e 5 Dpr 600/1973 e deve cessare, 
ove iniziata, ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere 
relativi alla posizione del ricorrente». 




