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SUPPLEMENTO APRILE 2010 RACCOLTA DATI REDDITOMETRO
Nel 2009, rispetto all'anno precedente, gli accertamenti sintetici sono aumentati dell'81%, facendo
registrare una maggiore imposta accertata pari a 460 milioni di euro.
Questo dato, diramato dall’Agenzia delle Entrate, testimonia efficacemente quanto questo
accertamento “a tavolino” possa essere pericoloso per i contribuenti.
La campagna di rafforzamento del redditometro proseguirà anche nel corso del 2010.
Come anticipato dalle Entrate (C.M. n.12/E del 12 marzo 2010), il redditometro sarà utilizzato
anche a supporto dell’attività di accertamento basata sugli Studi di settore al fine di acquisire gli
ulteriori elementi necessari per validare la ricostruzione presuntiva di Ge.ri.co.. A ciò si aggiunga
che è in corso una capillare azione di acquisizione di informazioni utili da parte del Fisco, come ad
esempio, spese per viaggi, noleggi e leasing, centri benessere, auto, circoli sportivi ed altri dati che
possano segnalare una significativa capacità di spesa in capo alle persone individuate.
Laddove tali spese non trovassero copertura nel reddito dichiarato, è possibile che scatti la verifica
da parte del Fisco. Per il 2010 sono stati preventivati dalla Legge almeno 25mila controlli ma è
opinione diffusa che, in pratica, questo numero possa decisamente lievitare (si parla, in via
informale, di almeno 40.000 controlli).
Il redditometro, come noto, è uno strumento attraverso il quale l’Amministrazione Finanziaria può
determinare il reddito complessivo sinteticamente attribuibile alle persone fisiche, utilizzando
l’elaborazione derivante da una serie di indici di spesa e patrimoniali.
Il possesso di immobili, auto, barche e di altri beni o il sostenimento di significative spese, può
quindi determinare l’attribuzione presuntiva di un maggior reddito a carico del contribuente, qualora
quello indicato nella dichiarazione dei redditi non sia in linea con quello determinato sinteticamente
in via presuntiva.
In estrema sintesi, il metodo di calcolo del redditometro prevede che, una volta individuati gli
elementi sensibili, gli stessi vengano “tradotti” in un reddito presunto sulla base di precisi
coefficienti previsti dalla Legge, avendo cura di operare i seguenti passaggi:
 il valore di riferimento si ottiene moltiplicando l’importo determinato nel provvedimento
ministeriale attuativo per un coefficiente specificatamente individuato;
 è tollerato un minimo scostamento tra il reddito ufficiale dichiarato e quello determinato
sinteticamente;
 l’importo, come sopra determinato, può essere proporzionalmente ridotto se il contribuente
dimostra che il bene o il servizio è nella disponibilità (anche parziale) di altri soggetti (che
quindi ne sostengono le spese);
 l’importo è calcolato su base annua e, quindi, va proporzionalmente ridotto se la disponibilità
del bene o del servizio non si è protratta per tutto l’anno (ad es., un bene acquistato a giugno
va considerato per solo 6 mesi).
Per dare l’idea dei risultati del redditometro ecco alcuni esempi:
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Esempio 1
Persona fisica proprietaria di un immobile a Verona di 90 metri quadri e che possiede
un’autovettura a gasolio immatricolata nel 2007 con (hp 19). L’applicazione dei coefficienti del
redditometro produce il seguente risultato:
Bene

Importo

Autovettura immatricolata nel 2007

4.589,33

6

27.335,98

Reddito lordo
attribuibile
100
27.535,98

Abitazione principale di mq 90

2.468,70

4

9.874,80

60

Coefficiente Ammontare

%

5.924,88

Totale reddito attribuibile da redditometro

33.460,86

Soglia di reddito minimo da dichiarare per evitare l’accertamento da redditometro
pari al 75% di 33.460,86

25.095,64

Esempio 2
Persona fisica proprietaria di un immobile a Verona di 90 metri quadri sul quale paga un mutuo con
una rata mensile di €600 e a marzo 2009 ha acquistato un’autovettura a gasolio (hp 19) al prezzo
di €20.000. L’applicazione dei coefficienti del redditometro produce il seguente risultato:

Bene

Importo Coefficiente Ammontare

Abitazione principale con mutuo

%

Reddito
lordo
attribuibile

9.668,70

3

29.006,10

100

29.006,10

Autovettura immatricolata a marzo 2009 3.824,44

6

22.946,64

60

13.767,98

Incremento patrimoniale
(1/5 di 20.000)

dell’anno

4.000,00

4.000,00

Totale reddito attribuibile da redditometro

46.774,08

Soglia di reddito minimo da dichiarare per evitare l’ accertamento da redditometro
75% di 46.776,08

35.080,56
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