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4



IL PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE

L’offensiva 2009/2011

IL RITORNO DEL “REDDITOMETRO”

IL PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE
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L’ACQUISIZIONE DEGLI ELEMENTI

IL PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE
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I NUMERI DEI POTENZIALI “CONTROLLATI” 

IL PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE
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IL “PRIVILEGIO” PER GLI “IMPOSTA ZERO”

IL PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE

9

I “CONTROLLORI”

IL PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE
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LA “PARTECIPAZIONE” DEI COMUNI

IL PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE
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LA PROGRESSIONE PER LA “PARTECIPAZIONE”

IL PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE
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LA “SEGNALAZIONE QUALIFICATA”

IL PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE
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IL REDDITOMETRO  - IL FISCO RILANCIA 
L’ACCERTAMENTO SINTETICO 

Procedimento che si fonda sulla sussistenza 
di elementi e circostanze di fatto certi dai quali 

è assolutamente legittimo presumere una correlata 
capacità di spesa. 

Redditometro 
o accertamento 

sintetico

Strumento che consente di rettificare il 
reddito delle persone fisiche in 

funzione del possesso 
di determinati beni-indice, 
specificamente individuati.

LE METODOLOGIE DI CONTROLLO BASATE SUL REDDITOMETRO
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CIRC. 9.8.2007 N. 49/E

“...il procedimento di accertamento sintetico può 
costituire un fattore critico di successo ai fini della 
complessiva proficuità dell'azione di controllo se si 
investe qualitativamente nell'individuazione dei 
Contribuenti da accertare affinando, in via generale, 
i criteri di selezione”

LE METODOLOGIE DI CONTROLLO BASATE SUL REDDITOMETRO

RILANCIO DELL’ACCERTAMENTO SINTETICO

ART. 38 CO. 4 E 5 DPR 600/73
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ART. 15 CO. 8-OCTIES DL 78/2009

POSSESSO DI PIÙ DI 10 MACCHINE 

Gli uffici del PRA, ove accertino che una singola persona fisica 

risulti proprietaria di 10 o più veicoli, sono tenuti 

ad effettuare una specifica segnalazione all’Agenzia 

delle Entrate, alla Guardia di Finanza e alla Regione 

territorialmente competente. 

LE METODOLOGIE DI CONTROLLO BASATE SUL REDDITOMETRO
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DOCUMENTO DELL’8.7.2009  

la presunzione dettata dal 
Legislatore in tema di 

accertamento sintetico all’art. 
38 co. 4 DPR 600/73

con quella prevista per gli 
Studi di Settore dall’art.10 

L. 146/98

LE METODOLOGIE DI CONTROLLO BASATE SUL REDDITOMETRO
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Il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’“anagrafe 
tributaria nel contrasto all’evasione fiscale” dell’8 luglio 2009 

evidenzia come esistano profonde differenze tra:

REDDITOMETRO - IL FUNZIONAMENTO 

Art. 38 co. 4 e 5 DPR 600/73

Il procedimento si fonda sulla sussistenza di elementi e circostanze 
di fatto certi  dai quali è assolutamente legittimo presumere una 

correlata capacità di spesa

FINALITÀ DELLE DIVERSE DETERMINAZIONI

Induttiva Sintetica

Rettifica i redditi d’impresa 
o di lavoro autonomo

Rettifica il reddito complessivo 
delle persone fisiche

LE METODOLOGIE DI CONTROLLO BASATE SUL REDDITOMETRO
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DETERMINAZIONE SINTETICA   

Quando scatta la determinazione sintetica del reddi to 

Il reddito complessivo netto accertabile in base ad indici rilevatori di 

ricchezza - cosiddetti indici di capacità contributiva - si discosta di 

almeno 1/4 da quello dichiarato, per due o più periodi d’imposta.

LE METODOLOGIE DI CONTROLLO BASATE SUL REDDITOMETRO
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GLI ELEMENTI  DELL’ACCERTAMENTO SINTETICO  

Fonti su cui poggia l’accertamento sintetico

NO
su fonti di produzione 

del reddito 

SI
sulle spese effettuate

LE METODOLOGIE DI CONTROLLO BASATE SUL REDDITOMETRO
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LA PROCEDURA DI CALCOLO   

L’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito netto del 
Contribuente, attraverso il calcolo di una maggiore capacità 

contributiva, prescindendo dall’identificazione 
delle fonti del guadagno e limitandosi a rettificare il reddito 
complessivamente considerato, sulla base della capacità 

di spesa del soggetto, in relazione alla disponibilità 
di beni e servizi.

LE METODOLOGIE DI CONTROLLO BASATE SUL REDDITOMETRO
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LE CRITICITÀ DELL’ACCERTAMENTO SINTETICO

Obsolescenza dei beni-indice

La Commissione bicamerale ha proposto:

� da un lato di aggiornare il “paniere” delle 9 macro categorie di 
beni e servizi;

� dall’altro di accrescere il dialogo fra le varie banche dati che, 
periodicamente, alimentano l’Anagrafe Tributaria e tra esse 
l’archivio del PRA.

L’obsolescenza dei beni-indice: nella versione attu ale immutata 
rispetto al 1992, sono suddivisi in un elenco 

di 9 macro categorie di beni e servizi di lusso, 
in buona parte superato.
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IL REDDITEST

REDDITEST

Software di autodiagnosi per valutare autonomamente

il grado di coerenza tra il reddito familiare dichiarato e

quello “consumato” (= capacità di spesa)



NUOVO REDDITOMETRO

26

2009

REDDITOMETRO

� Nuovi beni indice
� Elementi manifestazioni ricchezza
� Obbligo contraddittorio
� Scostamento 20%
� Scostamento annuale

REDDITOMETRO
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GLI INDICATORI DEL LUSSO
ABITAZIONI

DISPONIBILITÀ E 
SOSTENIMENTO DELLE 

SPESE RELATIVE

MEZZI DI TRASPORTO
DISPONIBILITÀ E 

SOSTENIMENTO DELLE 
SPESE RELATIVE

TEMPO LIBERO
FREQUENTAZIONE E 

SOSTENIMENTO DELLE 
SPESE RELATIVE

ALTRE VOCI

Case di proprietà Auto di lusso
Costi sostenuti per 

frequenza centri ippici
Costi sostenuti per 

Assicurazioni

Mutui Barche e Aerei
Costi sostenuti per 

frequenza centri benessere
Movimenti di capitale

Costi sostenuti per l’affitto
Auto anche in Leasing o a 

noleggio
Case d’asta

Costi sostenuti per Scuole 
private

Costi sostenuti per energia 
elettrica

Moto
Costi sostenuti per 

frequenza circoli esclusivi
Costi sostenuti per 

Contributi previdenziali

Costi sostenuti per gas 
utenza domestica

Camper
Costi sostenuti per fruizione 

di viaggi turistici
Costi sostenuti per 
lavoratori domestici

Minicar
Altre informazioni presenti 

in anagrafe tributaria

REDDITOMETRO

NUOVI BENI INDICE
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LE NUOVE PROSPETTIVE DELLO STRUMENTO 
DI ACCERTAMENTO   

Anagrafe tributaria nel contrasto all’evasione fisc ale

Esistono profonde differenze fra la presunzione dettata dal legislatore 
in tema di accertamento sintetico all’art. 38 co. 4 DPR 600/73, con 
quella prevista per gli Studi di Settore dall’art. 10 L. 146/98

TIPOLOGIA DI PRESUNZIONI

Redditometro Studi di Settore

Presunzione “legale relativa”
Presunzione “semplice”

(insufficiente a supportare 
rettifiche dei redditi dichiarati)

REDDITOMETRO
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REDDITOMETRO E STUDI DI SETTORE   

Il redditometro, diversamente dagli Studi di Settore, si 
presenta come uno strumento maggiormente in grado 
di svolgere una funzione accertativa dei redditi. 

Il rilancio avvenuto negli ultimi anni del redditom etro deve 
essere posto in stretta correlazione con l’affievol irsi delle 

aspettative che l’Amministrazione finanziaria aveva  riposto 
sugli Studi di Settore.

REDDITOMETRO
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REDDITOMETRO E STUDI DI SETTORE   

Limiti del redditometro

� Obsolescenza dei beni-indice - Suddivisi in un elenco di 9 
macro categorie di beni e servizi di lusso, in buona parte 
superato.

� La commissione bicamerale ha proposto di:

� aggiornare il “paniere” delle 9 macro categorie di beni 
e servizi;

� accrescere il dialogo fra le vaie banche dati che, 
periodicamente alimentano l’Anagrafe Tributaria.

REDDITOMETRO
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Nuovi indicatori di reddito

1. Il pagamento di canoni di locazione finanziaria per l’utilizzo di 
natanti di pregio

2. il pagamento di canoni per l’affitto di posti barca

3. spese per ristrutturazioni immobiliari

4. spese di arredi di lusso

5. spese per l’acquisto di auto e moto di lusso

6. spese per l’acquisto di auto e moto d’epoca

7. spese di iscrizione a circoli esclusivi

REDDITOMETRO

REDDITOMETRO E STUDI DI SETTORE PER FAMIGLIE  
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Nuovi indicatori di reddito

8. spese per la frequentazione di scuole private esclusive

9. spese per la frequentazione di case da gioco

10. partecipazioni ad aste

11. acquisti di viaggi

12. spese per frequentazioni di centri benessere

13. acquisto di quote societarie

14. acquisto di strumenti finanziari

REDDITOMETRO

REDDITOMETRO E STUDI DI SETTORE PER FAMIGLIE  
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NUOVE CATEGORIE DI BENI E SERVIZI   

Il restyling del redditometro

Il cambiamento negli stili di vita degli italiani impone 
una rivalutazione completa del paniere dei beni utilizzati 

per il calcolo del reddito sintetico, e l’aggiunta nello 
stesso di nuovi indici segnalatori di un elevato tenore 

di vita.

IL REDDITOMETRO
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Ulteriori elementi e circostanze

Art. 2 co. 1 decreto 10.9.1992

Resta ferma la facoltà dell'ufficio di utilizzare, per la 
determinazione sintetica del reddito complessivo 

netto, anche elementi e circostanze di fatto indicativi 
di capacità contributiva diversa da quelli menzionati 

nel comma 1.

NUOVE CATEGORIE DI BENI E SERVIZI   
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IL REDDITOMETRO



NUOVE CATEGORIE DI BENI E SERVIZI 

Circ. Guardia di Finanza 1/2008

� Alla ricerca di elementi segnaletici e sintomatici di un elevato 
tenore di vita dei Contribuenti dovranno infatti dedicarsi sia le:

� pattuglie impiegate nelle attività di controllo del territorio;

� i reparti navali;

� i reparti aerei dell'arma. 

35

IL REDDITOMETRO

Navi e imbarcazioni da riporto

L’attività di ricerca del fisco si concentra su particolari 
tipologie di spesa sintomatiche di un elevato tenore di vita.

Spese sostenute per l’utilizzo di posti barca all’interno 
di porti turistici o l’iscrizione a circoli nautici in 

rinomate località balneari.
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NUOVE CATEGORIE DI BENI E SERVIZI 

REDDITOMETRO



Autoveicoli e moto

Per tale categoria di beni occorre estendere la portata 
applicativa del redditometro considerando anche altre 
tipologie di spese che si aggiungono a quelle di acquisto 
e di utilizzo degli stessi.

Residenze secondarie principali

Si tratta di tutta una serie di costi che sono sintomatici di 
un tenore di vita elevato e che possono fare la differenza 
rispetto al valore segnaletico costituito dal semplice 
possesso dell'unità abitativa.

NUOVE CATEGORIE DI BENI E SERVIZI 
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REDDITOMETRO

SPESE PER INCREMENTI PATRIMONIALI

Circ. Guardia di Finanza 1/2008 

� Bisogna inserire fra gli investimenti che guidano gli uffici alla 
determinazione della spesa per incrementi patrimoniali anche 
le spese sostenute per:
� conferimenti o finanziamenti in società;
� acquisizione di quote societarie;
� acquisizione di titoli obbligazioni e simili;
� acquisizione di altri diritti non preventivamente definibili.

NUOVE CATEGORIE DI BENI E SERVIZI 
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IL REDDITEST



STRATIFICAZIONE CONTRIBUENTI

COMPOSIZIONE 
NUCLEO FAMILIARE

ETÀ

AREE URBANE

CLASSI REDDITUALI
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IL REDDITEST
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NUOVI BENI INDICE

Area 
Territoriale

Nucleo 
Familiare
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IL REDDITEST
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SCOSTAMENTO REDDITUALE

20%

41
41

REDDITOMETRO

SCOSTAMENTO RILEVANTE – EX ANTE

Nella precedente versione della norma, per poter procedere 
all’accertamento sintetico occorreva che 

� il reddito complessivo netto accertabile si discostasse rispetto 
al dichiarato per almeno un quarto.

� oltre allo scostamento del 25% era poi richiesto che il reddito 
complessivo dichiarato fosse incongruo in base agli indici di 
capacità contributiva per due o più periodi d’imposta 
� (ritenuti dalla giurisprudenza e dall’Agenzia delle entrate 

anche non consecutivi).
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IL REDDITEST



SCOSTAMENTO RILEVANTE - ORA

� L’attuale formula legislativa modifica le condizioni 

� lo scostamento del 25% è stato ridotto al 20% 

� mentre è venuto meno il riferimento a due o più periodi 
d’imposta. 

In altre parole, fermo il 20% di scostamento tra reddito 
complessivo accertabile e reddito complessivo dichiarato, basterà 
che la differenza sussista anche per un solo periodo d’imposta.

� Un’ulteriore variazione riguarda poi gli oneri deducibili dal reddito 
complessivo determinato sinteticamente:

� se prima non erano deducibili ulteriori oneri rispetto a quelli 
dichiarati, 

- oggi si prevede la deducibilità per i soli oneri previsti dall’art. 10 
DPR 22.12.1986 n. 917;

- spettano, inoltre, le detrazioni di legge dall’imposta lorda.
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IL REDDITEST
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IL RECESSO

2008 2009

REDDITO
COMPLESSIVO

20%

REDDITO 
NETTO
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IL REDDITEST



20%

Reddito 
complessivo lordoReddito sintetico

CONFRONTO

VS
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REDDITOMETRO

REDDITOMETRO

REDDITO COMPLESSIVO NETTO

REDDITO LORDO  - ONERI DEDUCIBILI

REDDITOMETRO
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REDDITOMETRO



REDDITO SINTETICO

REDDITO ART. 38 DPR 600/73

ABBATTIMENTO ONERI DEDUCIBILI

REDDITOMETRO
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REDDITOMETRO

20%

SCOSTAMENTO 2009

REDDITO DICHIARATO

REDDITOMETRO
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REDDITOMETRO



25%

SCOSTAMENTO 2008

REDDITO ACCERTATO

REDDITOMETRO
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REDDITOMETRO

Determinazione scostamento 

Anno
Reddito 

accertato
Scostamento

Reddito  
soglia

2009 40.000 8.000
32.000
LORDO

2008
(1)

40.000 10.000
30.000
NETTO

2008
(2)

40.000 7.500 30.000

REDDITOMETRO
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VERSIONE POST 
DL 78/2010

VERSIONE ANTE 
DL 78/2010

ACCERTAMENTO 
SINTETICO

25% 
TRA ACCERTABILE 

E DICHIARATO 

20% 
TRA ACCERTABILE 

E DICHIARATO 

SCOSTAMENTO 
ANNUALE

SCOSTAMENTO 
BIENNALE NON 
CONSECUTIVO

LO “SCARTO” PER L’ACCERTAMENTO

L’ACCERTAMENTO SINTETICO
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LA “FORMULA” PER L’ACCERTAMENTO

“La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
ai precedenti commi è ammesso a condizione che il
reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un
quinto quello dichiarato ”.

RCA > RD x 1,20

L’ACCERTAMENTO SINTETICO
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RD

100 1,20

150

200

1,20

1,20

RCA

120

180

240

L’ESEMPIO CORRETTO

L’ACCERTAMENTO SINTETICO
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RCA

120 0,80

180

240

0,80

0,80

RD

96

144

192

L’ESEMPIO ERRATO

L’ACCERTAMENTO SINTETICO
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IL CONFRONTO DEGLI ESEMPI

RD 
CORRETTO

100 120

RCA

150

200

180

240

RD
ERRATO

96

144

192

L’ACCERTAMENTO SINTETICO
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ANALISI DELLA RIGIDITÀ

� Rigidità dell’equazione Spesa/Reddito (si spendono risorse 
finanziarie e non un reddito) 

� Le spese di Gennaio dell’anno X sono reddito 
dell’anno X?

� In alcuni casi, quali prove se non vengono ammesse
dichiarazioni testimoniali (es. su acquisto simulato);

� Vi sono rischi di prova diabolica ?

Come posso dimostrare di non aver fatto qualcosa ?

56
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SPESE, PRESUNZIONE E PROVA

� Tutte le spese, sia quelle di investimento, sia quelle di gestione
e per consumi, a prescindere dall’importo,

� si presumono sostenute e finanziate con redditi 
conseguiti dal contribuente nel medesimo periodo 
d’imposta in cui tali spese sono assunte.

� Al principio di cassa così evidenziato si è aggiunta però una più 
ampia prova contraria per il contribuente; 

� questi ha facoltà di dimostrare che il pagamento delle 
spese sia collegato a redditi diversi da quelli posseduti 
nello stesso periodo d’imposta (redditi, cioè, accumulati 
nel tempo),

� ovvero a redditi esenti o a redditi soggetti a ritenuta alla 
fonte «o comunque, legalmente esclusi dalla formazione 
della base imponibile».
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REDDITOMETRO

SPESE, PRESUNZIONE E PROVA

Sembra rimanere fermo il principio - come in passato - che 
l’accertamento sintetico si fondi su una presunzione legale 
relativa, con il contribuente che ha la possibilità di fornire un a 
prova contraria più ampia. 
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GIUSTIFICAZIONI

Giustificazione del tenore di vita sulla scorta di:

� prestiti di terzi

� redditi e attività rimpatriate in base allo scudo fiscale

� redditi condonati

� disinvestimenti patrimoniali di cespiti

� lasciti ereditari

� redditi di soggetti conviventi

� beni e servizi utilizzati nell’esercizio di un’impresa o di
una professione.
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REDDITOMETRO

LA PROVA CONTRARIA - ANTE

Quali prove può fornire il contribuente per giustificarsi ?

1. motivazioni ex lege art. 38 DPR 600/73
� possiede redditi esenti, quali BOT,CCT e simili;

� titolare di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta (depositi bancari, buoni postali, dividendi,…)

2. motivazioni ex circ. 49/E/2007
� utilizzo di finanziamenti

� difesa familiare (“redditometro familiare”)

� utilizzo di denaro proveniente da donazioni, successioni 
ereditarie, vincite…

� esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo con 
proventi non tassabili o esenti
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LA PROVA CONTRARIA - ANTE

3. altre giustificazioni
� il reddito conseguito non è quello effettivamente ottenuto per 

effetto della tassazione forfetaria prevista dalla legge 
(agricoltura);

� l’imprecisione dello strumento presuntivo (gli indicatori sono 
sempre quelli, ormai datati – circ. 101/E/1999) non affinato 
sotto il profilo matematico/statistico 

� ha venduto beni immobili

� i beni sono nella disponibilità di soggetti terzi che ne 
sostengono le spese

� il denaro (in prestito o finanziamento) proviene da soggetti 
terzi (parenti) estranei al nucleo familiare

� pagamento sempre tracciato?

� la dazione di denaro contante. Irragionevolezza della 
detenzione del contante?
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REDDITOMETRO

IDONEA DOCUMENTAZIONE

� Nell’ambito del nuovo art. 38, riformulato dalla manovra correttiva, 
è venuto meno il riferimento alla necessaria produzione di idonea 
documentazione per contestare la pretesa finanziaria.
� Va peraltro evidenziato che, in precedenza, l’«idonea 

documentazione» era riferita sotto il profilo letterale ai soli 
redditi esenti o ai redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.

� Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria con la sua prassi e la 
giurisprudenza avevano esteso tale tipo di prova anche alle altre 
circostanze utilizzate dal contribuente per smentire l’accertamento 
sintetico.
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IDONEA DOCUMENTAZIONE

La sparizione dal corpo normativo dell’espressione in argomento 
induce a ritenere che siano divenuti ammissibili anche mezzi 
probatori diversi da quello documentale.

� Ciò significa che potrà addursi a favore del contribuente 
anche la presunzione , circostanza che lascia maggior 
margine di manovra difensiva se si tiene presente che 
l’accertamento sintetico si riferisce alle persone fisiche e, cioè, 
a contribuenti per lo più non soggetti ad adempimenti contabili 
e di documentazione.
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REDDITOMETRO

REDDITOMETRO 2013



IL COMUNICATO STAMPA DEL  GENNAIO 2013

I pensionati, titolari della sola pensione, non saranno MAI
selezionati dal nuovo redditometro che è uno strumento che verrà
utilizzato per individuare i finti poveri e, quindi, l'evasione
'spudorata', ossia quella ritenuta maggiormente deplorevole dal
comune sentire.

Si tratta dei casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una
elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo
così di AGEVOLAZIONI DELLO STATO SOCIALE negate ad altri che
magari hanno un tenore di vita più modesto.
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IL REDDITOMETRO 2013

IL COMUNICATO STAMPA DEL  GENNAIO 2013

(segue)

A conferma di quanto detto, sia il chiarimento fornito nei giorni
scorsi, ossia che già in fase di selezione, le posizioni con
SCOSTAMENTI INFERIORI A 12MILA EURO NON SARANNO PRESE IN

CONSIDERAZIONE; sia la convenzione annuale con il Ministero
dell'Economia, in base alla quale l'Agenzia delle Entrate dovrà
effettuare OGNI ANNO 35mila controlli utilizzando il redditometro.

È ovvio che l'azione sarà efficace se diretta a individuare casi
eclatanti e non leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello
peso.
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LE VERITÀ DELL’AGENZIA? 

� Riconoscimento franchigia di 12 mila euro quale scostamento 
“tollerato”

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

� MAI controlli sui  pensionati 

� Problema nuovo ISEE
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CONFERME UFFICIALI DI TALI POSIZIONI � MANCANTI

IL REDDITOMETRO 2013

RILEVANZA DELLA SPESA MEDIA 

Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità 
contributiva viene determinato sulla base della spesa media 

risultante dall'analisi annuale Istat, effettuata su campioni 
appartenenti a 11 tipologie di nuclei familiari distribuite in 5 

aree territoriali. 
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PROCEDURA ACCERTATIVA
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REDDITOMETRO STUDI DI
SETTORE

IL REDDITOMETRO 2013

LE PRESUNZIONI

Presunzioni

Legali 
(stabilite ex lege)

Assolute

Non ammettono 
prova contraria

Relative

Inversione 
dell’onere della 

prova

Semplici (rimesse al 
prudente apprezzamento 

del giudice)

Gravi, precise e 
concordanti

Devono essere 
provate 

dall’Ammi-
nistrazione

Prive dei requisiti 
di gravità, 

precisione e 
concordanza

Ammesse solo 
nell’accerta-

mento induttivo
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GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE  

IL VALORE DELLE PRESUNZIONI

Studi di Settore Redditometro

Presunzione semplice
Presunzione legale 

relativa

LE METODOLOGIE DI CONTROLLO BASATE SUL REDDITOMETRO

71

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE  

“...l’accertamento sintetico è da ritenere sufficiente 
per dispensare l’Amministrazione Finanziaria da 

qualunque ulteriore prova rispetto a fatti indice d i 
maggiore capacità contributiva , individuati dal 
redditometro stesso e posti a base della pretesa 

tributaria fatta valere”

ACCERTAMENTO SINTETICO

Prova sufficiente a dispensare l’amministrazione 
da ulteriori prove

LE METODOLOGIE DI CONTROLLO BASATE SUL REDDITOMETRO

PROVA SUFFICIENTE
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STUDI DI SETTORE  

Presunzione semplice
La presunzione da Studi di Settore, utilizzata dalle Entrate, 
è stata qualificata come presunzione semplice, essendo il 
responso di Ge.Ri.Co. inidoneo a fondare la pretesa delle 
Entrate, salvo che l’Ufficio non aggiunga le integrazioni 
probatorie ritenute necessarie.

Il rilancio avvenuto negli ultimi anni del redditometro deve essere 
posto in stretta correlazione con l’affievolirsi delle aspettative che 

l’Amministrazione Finanziaria aveva riposto 
sugli Studi di Settore.

LE METODOLOGIE DI CONTROLLO BASATE SUL REDDITOMETRO

ART. 10 L. 146/98

73

PENSIERO STUPENDO
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REDDITOMETRO PRESUNZIONE 
SEMPLICE
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PRESUNZIONE SEMPLICE 
INIZIALE PRONUNCIA DI MERITO

CTR TORINO, SEZ. 14, n. 76 del 24 novembre 2011
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 da Cass. 13289/2011.

NATURA DELLA PRESUNZIONE

CASSAZIONE N. 23554/2012

IL REDDITOMETRO E’ UNA PRESUNZIONE SEMPLICE

LA CASSAZIONE PRECISA: E’ PRESUNZIONE LEGALE 
RELATIVA, ONERE DELLA PROVA SUL CONTRIBUENTE

CASSAZIONE n. 14168 DEL 6.8.2012
La disponibilità dei beni previsti dall’art. 2 del D.P.R. n.
600/1973,costituisce "una presunzione di capacità
contributiva da qualificare come legale" in base all'articolo
2878 cc, perché 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..

NATURA DELLA PRESUNZIONE

CASSAZIONE N. 23554/2012

IL REDDITOMETRO E’ UNA PRESUNZIONE SEMPLICE



PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA:  BASTANO I FATTI 
INDICE DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA

CASSAZIONE n. 18604 DEL 29.10.2012
La determinazione del reddito effettuata sulla base del
redditometro dispensa l'A.F. 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.

NATURA DELLA PRESUNZIONE

CASSAZIONE N. 23554/2012

IL REDDITOMETRO E’ UNA PRESUNZIONE SEMPLICE

LA CASSAZIONE CAMBIA ROTTA:
E’ PRESUNZIONE SEMPLICE

CASSAZIONE n. 23554 DEL 20.12.2012

-“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 D.P.R.
n. 600 del 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 N. 23554/2012

IL REDDITOMETRO E’ UNA PRESUNZIONE SEMPLICE

NATURA DELLA PRESUNZIONE



PRESUNZIONE SEMPLICE: 
RECENTISSIMA PRONUNCIA DI MERITO

CTP TORINO, SEZ. 4, nn. 2 e 3 del 12 dicembre 2012
E’ 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. Per cui 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.”

NATURA DELLA PRESUNZIONE

PRESUPPOSTO DEL REDDITOMETRO
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SPESA REDDITO
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LA RILEVANZA DEL FATTO “CERTO”

LE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ″SINTETICO″

81

I DIVERSI EFFETTI NEL TEMPO

LE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ″SINTETICO″
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MOTIVAZIONE DM 24.12.2012

� Individuare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di 
capacità contributiva su cui fondare l’accertamento sintetico

� Operare un raffronto tra spese esistenti in A.T. e contenuto 
induttivo � si assume SEMPRE il valore maggiore

� L’assenza di spese non impedisce l’applicazione del ricalcolo 
induttivo
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RILEVANZA DELLA SPESA MEDIA 

Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità 
contributiva viene determinato sulla base della spesa media 

risultante dall'analisi annuale ISTAT

84
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RILEVANZA DELLA SPESA MEDIA 

In presenza delle suddette spese si considera l'ammontare più 
elevato tra quelli disponibili (quindi anche se lo scontrino 
conservato dal contribuente indica un importo inferiore). 

85
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ULTERIORI ELEMENTI

L'Agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo 
accertabile del contribuente sulla base dell'ammontare delle 

spese, ANCHE DIVERSE rispetto a quelle indicate nella 
tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti 

nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano 
sostenute dal contribuente
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ULTERIORI ELEMENTI
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A. T.

Archivio dei rapporti finanziari

CETE

Spesometro

Elenchi cli/for

Comunicazione beni dei soci

Scambi informazioni enti P.A.

Campagne esterne

Social Network

IL REDDITOMETRO 2013
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• Elementi e circostanze di fatto certi
• Spese per incrementi patrimoniali

Normativa previgente

• Spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del 
periodo di imposta

Normativa vigente

ACCERTAMENTO SINTETICO PURO

IL REDDITOMETRO 2013



ULTERIORI ELEMENTI

� Se esistono ulteriori elementi conosciuti al fisco di capacità
contributiva � possibilità sintetico puro?

� Quota di risparmio dell’anno = differenziale tra saldo inizio
e fine anno dei conti � nuove informazioni finanziarie?
� circolare 1/E/2013
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LA RIFERIBILITÀ DELLE SPESE

Le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla 
persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati 

disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si 
considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese relative 

ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari 
fiscalmente a carico .
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PROBLEMATICHE DELLA RIFERIBILITÀ DELLE SPESE

� Soggettività della spesa

� Carichi di famiglia

� Interposizione della spesa

� Beni ad uso promiscuo imprenditoriale-familiare

� Beni in uso gratuito - godimento

91
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BENI AI SOCI
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Pagamento corrispettivo

Evita il reddito diverso

Si può RICOSTRUIRE una maggiore capacità reddituale, sommando la spesa
alle altre conosciute dal fisco o ricostruite induttivamente. 
Non dovrebbe incidere nell’accertamento sintetico d el bene 
Poiché:
� è sconosciuto il periodo di utilizzo;
� le spese sono state sostenute dell’impresa;
� incide solo per il costo sostenuto effettivamente.

IL REDDITOMETRO 2013



BENI AI SOCI

93

Assenza corrispettivo

Nessuna rilevanza come capacità di spesa, anche parziale 
Generazione reddito diverso per l’ammontare non corrisposto

In caso di accertamento sintetico il contribuente si potrà difendere
puntando a neutralizzare l’incidenza del bene evidenziando:
� le spese sono state sostenute dell’impresa,
� difficoltà imputazione temporale.

IL REDDITOMETRO 2013

VERSAMENTI DEI SOCI
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Versamenti 

Incidono quelli connessi ad effettive 
movimentazioni di denaro

Senso dei versamento
P.F. � Impresa = è elemento di capacità reddituale
P.F � P.F. = aiuto difensivo
ANOMALO � Segnale di pericolo capace di generare ulteriori 
controlli per l’impresa/persona fisica 
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PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE

Il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da 
quelli posseduti nel periodo d'imposta o con redditi esenti o 

soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, oppure esclusi 
correttamente dalla base imponibile o, infine, da parte di 

soggetti diversi dal contribuente
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PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE

In presenza delle condizioni che ammettono l'accertamento 
sintetico (ai sensi dell'art. 38 co. 6 DPR 29.9.1973 n. 600) il 

contribuente 
PUÒ DIMOSTRARE IL DIVERSO AMMONTARE DELLE SPESE

ATTRIBUITEGLI .
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TABELLA A

Contenuto induttivo degli 
elementi indicativi di capacità 

contributiva

IL REDDITOMETRO 2013

CONTENUTO INDUTTIVO TABELLA A 
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CONSUMI

Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e  
calzature

� alimentari e bevande
� abbigliamento e calzature
� altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in

Anagrafe tributaria

Confronto tra spese tracciate (poche) e contenuto induttivo.
Opinabile la ricostruzione su abbigliamento e calzature (possono
anche non comprarsi in un anno) � BASSA CONVENIENZA A
TRACCIARE LE SPESE

IL REDDITOMETRO 2013
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ABITAZIONE

� Mutuo
� Canone di locazione = fitto figurativo in assenza, nel Comune di residenza, 

di:
- abitazione in proprietà, o altro diritto reale;
- locazione;
- abitazione in uso gratuito da familiare) 

� Canone di leasing immobiliare
� Acqua e condominio 
� Manutenzione ordinaria 
� Intermediazioni immobiliari (compensi ad agenti immobiliari) 
� Altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria

CONTENUTO INDUTTIVO TABELLA A 

IL REDDITOMETRO 2013
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CONTENUTO INDUTTIVO SPESE ABITAZIONE 

� NOVITÀ � NESSUN ricalcolo ancorato a coefficienti. 
Incide solo ed esclusivamente la spesa sostenuta. Lo 
stesso accade per i leasing e le intermediazioni

� Incidono induttivamente � è estremamente conveniente 
conservare la documentazione probatoria

� NOVITÀ � FITTO FIGURATIVO � Se il contribuente 
non dimostra dove vive, gli è addebitato l’importo 
induttivo

� N.B � locazioni in nero � rischi sia per il locatore che 
per il conduttore

IL REDDITOMETRO 2013
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CONTENUTO INDUTTIVO CONSUMI

COMBUSTIBILI ED ENERGIA

� Energia elettrica 
� Gas
� Riscaldamento centralizzato 
� Altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria

IL REDDITOMETRO 2013
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CONTENUTO INDUTTIVO CONSUMI

� Energia e Gas � tracciati

� Riscaldamento centralizzato � NON tracciato

� Convenienza conservazione documenti di spesa

IL REDDITOMETRO 2013



103

MOBILI, ELETTRODOMESTICI E SERVIZI 
PER LA CASA

� Elettrodomestici e arredi
� Altri beni e servizi per la casa (biancheria, detersivi, 

pentole, lavanderia e riparazioni)
� Collaboratori domestici
� Altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria

CONTENUTO INDUTTIVO CONSUMI

IL REDDITOMETRO 2013
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CONTENUTO INDUTTIVO CONSUMI

� Si acquistano ogni anno ???

� Spese per altri beni e servizi � assurdità

� Estrema difficoltà nella conservazione della 
documentazione relativa

� Collaboratori domestici � NON esistono coefficienti di 
moltiplicazione � rileva solo la spesa di cui il fisco ha 
cognizione

IL REDDITOMETRO 2013
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CONTENUTO INDUTTIVO CONSUMI

SANITÀ

� Medicinali e visite mediche
� Atre spese risultanti da dati disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria

IL REDDITOMETRO 2013
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CONTENUTO INDUTTIVO CONSUMI

� Ricostruzione induttiva � assurdità

� RP / E

IL REDDITOMETRO 2013



CONTENUTO INDUTTIVO CONSUMI

TRASPORTI

� Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, 
caravan, camper, minicar

� Bollo (auto, moto, caravan, camper, minicar)
� Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto natanti, 

imbarcazioni e aeromobili
� Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e 

riparazione di auto, moto, caravan, camper, minicar
� Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione, 

riparazione, ormeggio e rimessaggio di natanti ed imbarcazioni
� Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, servizi di 

hangaraggio, manutenzione e riparazione di aeromobili
� Tram, autobus, taxi e altri trasporti
� Canone di leasing o noleggio di mezzi di trasporto
� Altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in A. T.

IL REDDITOMETRO 2013

CONTENUTO INDUTTIVO CONSUMI

� Auto � ricostruzione sintetica MODIFICATA �
RILEVANO le spese EFFETTIVAMENTE sostenute � già 
conosciute dal fisco

� Per le auto è comunque opportuno conservare la 
documentazione della manutenzione.

� Ricostruzione induttiva delle spese per i trasporti pubblici 
� inutile la conservazione documentale

IL REDDITOMETRO 2013
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CONTENUTO INDUTTIVO COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONI

� Acquisto apparecchi per telefonia
� Spese telefono
� Altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria

IL REDDITOMETRO 2013
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Ricostruzione sintetica � ASSURDA �
SONO SPESE TRACCIATE

CONTENUTO INDUTTIVO COMUNICAZIONI

IL REDDITOMETRO 2013
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CONTENUTO INDUTTIVO SPESE ISTRUZIONE

ISTRUZIONE

� Libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili (ad esempio, 
per asili nido, scuola per l’infanzia, corsi universitari, master, 
ecc.)

� Soggiorni studio all’estero
� Canoni di locazione per studenti universitari
� Altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe 

tributaria

IL REDDITOMETRO 2013
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� Induzione estrema � Utile la conservazione di 
documenti, soprattutto per i libri � non sono 
necessariamente tracciati

� Canoni locazione studenteschi � Spese tracciate �
locazioni in nero? � problemi redditometrici

CONTENUTO INDUTTIVO SPESE ISTRUZIONE
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CONTENUTO INDUTTIVO WELLNESS

TEMPO LIBERO, CULTURA E GIOCHI

� Giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri
non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria,
abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie,
piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer

� Abbonamenti pay-tv
� Attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi,

abbonamenti eventi sportivi e culturali
� Giochi on-line
� Cavalli
� Animali domestici (comprese le spese veterinarie)
� Altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in

Anagrafe tributaria

IL REDDITOMETRO 2013

114

� Per i pasti e le consumazioni fuori casa dovrebbe rilevare 
sempre e soltanto il dato ISTAT

� Elemento induttivo rilevante per giochi, radio, giornali etc.

� Negli altri casi rilevano le notizie conosciute dal fisco

� Cavalli � Variazione fondamentale rispetto al passato �
Redditometro 2008 ?

CONTENUTO INDUTTIVO COMUNICAZIONI

IL REDDITOMETRO 2013
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CONTENUTO INDUTTIVO ALTRI BENI E SERVIZI

ALTRI BENI E SERVIZI

� Assicurazioni danni, infortuni e malattia
� Contributi previdenziali obbligatori
� Barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza
� Prodotti per la cura della persona
� Centri benessere
� Argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi
� Borse, valige ed altri effetti personali
� Onorari liberi professionisti
� Alberghi, pensioni e viaggi organizzati
� Pasti e consumazioni fuori casa
� Assegni periodici corrisposti al coniuge
� altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in A. T.

IL REDDITOMETRO 2013
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� Assicurazioni �NO moltiplicatore 10

� Spese di bellezza � ???

� Inutilità conservazione documentale

� Per i centri benessere rilevano le informazioni PRESENTI in 
A.T. 

� Il contenuto induttivo negli altri casi potrebbe non esistere in 
un anno

CONTENUTO INDUTTIVO WELLNESS

IL REDDITOMETRO 2013
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CONTENUTO INDUTTIVO INVESTIMENTI

ELEMENTO INDICATIVO 
DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

� Incremento patrimoniale:
�Ammontare degli investimenti effettuati nell’anno, meno

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

�Ad esempio per: immobili, autoveicoli, polizze vita, azioni,
obbligazioni

INVESTIMENTI 

IL REDDITOMETRO 2013
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� Sostenimento investimenti � rilevanti i disinvestimenti
dimostrabili al fisco nell’anno e nei quattro anni precedenti

� Elemento probatorio � mutui e i finanziamenti

� Onere del contribuente � dimostrazione utilizzo risparmio
precedente � accumulo + disponibilità

� Gli interventi del 36/50/55% rilevano per intero nell’anno di
sostenimento

CONTENUTO INDUTTIVO INVESTIMENTI
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SPESE PER INCREMENTI PATRIMONIALI 

L’art. 2 co. 14-quater DL 30.9.2005 n. 203, convertito con 
modificazioni nella L. 2.12.2005 n. 248, ha modificato il contenuto 

del co. 5 dell’art. 38 DPR 600/73 

in materia di accertamento sintetico.

Spesa per 
incrementi 

patrimoniali

Presunzione di 
sostenimento con redditi 

conseguiti in quote costanti

nell'anno in cui è 
stata effettuata

nei quattro
precedenti

nei cinque
precedenti

INCIDENZA DEGLI INCREMENTI PATRIMONIALI
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I CALCOLI
REDDITOMETRICI



SPESA SOSTENUTA DAL 

CONTRIBUENTE PER 

L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E DI BENI 

DI CUI ALLA TABELLA  A E PER IL 

RELATIVO MANTENIMENTO

ELEMENTO INDICATIVO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

I «CALCOLI» DEL RDDITOMETROI CALCOLI REDDITOMETRICI

È DETERMINATO TENENDO CONTO 
DELLA SPESA MEDIA ISTAT , PER 

GRUPPI E CATEGORIE DI CONSUMI, 
DEL NUCLEO FAMILIARE DI 

APPARTENENZA DEL 
CONTRIBUENTE

CONTENUTO INDUTTIVO DEGLI ELEMENTI INDICATIVI DI 
CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

I «CALCOLI» DEL REDDITOMETROI CALCOLI REDDITOMETRICI



AMMONTARE PIÙ ELEVATO TRA 
QUELLO DISPONIBILE O RISULTANTE 
DALLE INFORMAZIONI PRESENTI IN 
ANAGRAFE TRIBUTARIA E QUELLO 
DETERMINATO CONSIDERANDO LA 

SPESA MEDIA

AMMONTARE DI SPESA PRESA IN CONSIDERAZIONE

I «CALCOLI» DEL REDDITOMETROI CALCOLI REDDITOMETRICI

DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO

2. QUOTA PARTE , ATTRIBUIBILE AL CONTRIBUENTE, DELL’AMMONTARE DELLA SPESA

MEDIA ISTAT RIFERITA AI CONSUMI DEL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA

3. AMMONTARE ULTERIORI SPESE RIFERITE AI BENI E SERVIZI, PRESENTI NELLA TABELLA A,

NELLA MISURA DETERMINATA CONSIDERANDO LA SPESA RILEVATA DA ANALISI E STUDI

SOCIO ECONOMICI

4. QUOTA RELATIVA AGLI INCREMENTI PATRIMONIALI DEL CONTRIBUENTE IMPUTABILE AL

PERIODO D’IMPOSTA

5. QUOTA DI RISPARMIO RISCONTRATA FORMATASI NELL’ANNO

1. AMMONTARE SPESE , ANCHE DIVERSE RISPETTO ALLA TABELLA A CHE, DAI DATI

DISPONIBILI O DALLE INFORMAZIONI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA, RISULTANO SOSTENUTE

DAL CONTRIBUENTE

I CALCOLI REDDITOMETRICI



DI QUALSIASI 

GENERESPESE

ELEMENTI 

INDICE 

ELEMENTO 

“CERTO”

CAMPIONI 

STATISTICI

ELEMENTO 

“PRESUNTIVO”

INCREMENTI 

PATRIMONIALI

ACCRESCIMENTO 

“RICCHEZZA” DEL 

CONTRIBUENTE

ELEMENTO 

“CERTO”

“NUOVO” 

ACCERTAMENTO 

SINTETICO

LA SINTESI DEL “SINTETICO”

L’ACCERTAMENTO SINTETICO

125

LA CIRCOLARE N. 1/E/2013

1.4 Redditometro e ”quota di risparmio riscontrata”

La quota di risparmio formatasi nel corso dell’anno e non

utilizzata per spese di investimento o per consumi

CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

ACCERTABILE , come previsto dall’art. 3 del decreto

ministeriale 24/12/2012.
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REDDITOMETRO - TECNICHE DI DIFESA

LA NATURA DELLE PRESUNZIONI

IL VALORE DELLE PRESUNZIONI

Studi di Settore Redditometro

Presunzione semplice Presunzione legale relativa

REDDITOMETRO - TECNICHE DI DIFESA
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TELEFISCO 2010

Contenuto della prova contraria

Il Contribuente deve fornire il contenuto della prova 
contraria al fine di confutare la ricostruzione sintetica 
effettuata con il redditometro

Telefisco 2010 - risposta n. 18

Le presunzioni legali derivanti dall’applicazione 
del redditometro possono essere contrastate in vari  modi

REDDITOMETRO - TECNICHE DI DIFESA
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COMPITO DEL CONTRIBUENTE E DEL PROFESSIONISTA 

il possesso di ulteriori 

disponibilità economiche che 

soddisfano i rilievi mossi.

che per il proprio stile di vita è 

sufficiente un reddito inferiore.

REDDITOMETRO - TECNICHE DI DIFESA
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Produrre un’adeguata difesa nel merito, tesa a dimo strare, 
alternativamente o contemporaneamente



COMPITO DEL CONTRIBUENTE 
E DEL PROFESSIONISTA 

Il Contribuente a fronte di un accertamento che misura il reddito per 

un importo pari a 100.000 euro, potrà: 

� fornire documentazione utile per evidenziare comunque la 

disponibilità di tale importo;

� in alternativa dimostrare che per il proprio vivere quotidiano 

necessità di importi minori;

� combinare le due tesi difensive, dimostrando da un lato una 

maggiore capacità economica e dall’altro che con tale 

capacità, seppur inferiore alla presunzione accertativa, riesce 

a sopperire alle sue necessità.

REDDITOMETRO - TECNICHE DI DIFESA
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DISPONIBILITÀ DELL’IMPORTO

Circ. 49/E/2007

Il Contribuente può dimostrare:
� il possesso ulteriore di redditi forfettari,
� la disponibilità di somme riscosse a titolo di disinvestimenti 

patrimoniali,
� il ricorso a finanziamenti di vario genere,
� l’utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, 

donazioni, vincite
� l’utilizzo di somme riscosse, fuori dall’esercizio d’impresa, 

a titolo di risarcimento patrimoniale.

REDDITOMETRO - TECNICHE DI DIFESA
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Circ. 49/E/2007

� La circostanza che i beni e i servizi siano utilizzati 
all’interno dell’attività imprenditoriale o professionale, il 
possesso dei predetti beni per un periodo limitato 
dell’anno, ovvero la disponibilità degli stessi anche nei 
confronti di soggetti terzi con relativa suddivisione delle 
spese;

� il ricorso al finanziamento o prestiti di altri soggetti, anche 
non appartenenti al nucleo familiare;

� il possesso di altre disponibilità, comunque legittime e 
ancorché collegate a eventi particolari.

REDDITOMETRO - TECNICHE DI DIFESA

133

DISPONIBILITÀ DELL’IMPORTO

VECCHIO REDDITOMETRO 
E NUOVA ATTIVITÀ ACCERTATIVA



REDDITOMETRO E TELEFISCO 2010  

Fornite  specifiche indicazioni concernenti il tema  
dell’accertamento sintetico

L’Agenzia delle Entrate, sulla base degli “indici di capacità 
contributiva”, nonché sull’incremento per la spesa patrimoniale, 
può:

determinare sinteticamente l’imponibile del Contrib uente
quando, però, 

“il  reddito complessivo netto accertabile si discosta per 
almeno 1/4 da quello dichiarato”.

VECCHIO REDDITOMETRO  E NUOVA  ATTIVITÀ ACCERTATIVA 

135

REDDITOMETRO E TELEFISCO 2010  

Circ. 49/E/2009

“…per procedere con l'accertamento sintetico è necessario 
verificare la sussistenza delle condizioni previste dal predetto 

comma 4 dell'art. 38, cioè che il reddito complessivo netto 
sinteticamente accertabile si discosta per almeno un quarto dal 

reddito imponibile dichiarato e che tale scostamento è verificato per 
due annualità consecutive”.
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AGENZIA DELLE ENTRATE “TELEFISCO 2010”   

Risposta  n. 19 - consecutività dei due periodi

Il tenore letterale dell’art. 38 DPR 600/73:

non impone che lo scostamento debba riguardare periodi
d’imposta consecutivi.

Risposta  n. 18 - prova contraria  

Le presunzioni legali derivanti dall’applicazione del redditometro 
possono essere contrastate in vari modi.
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VECCHIO REDDITOMETRO  E NUOVA  ATTIVITÀ ACCERTATIVA 

AGENZIA DELLE ENTRATE “TELEFISCO 2010”   

La giustificazione delle spese sostenute

(DM 10.9.1992)

È possibile dimostrare che le spese sostenute per il 

mantenimento dei “beni indice” sono state coperte con 

elementi patrimoniali accumulati nei periodi d’imposta 

precedenti e sono state finanziate da economie terze.
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STRATEGIE DIFENSIVE   

La principale strategia difensiva del Contribuente passa dalla 
dimostrazione, supportata da elementi di natura documentale, del 
possesso di somme che, ancorché non dichiarate, consentono il 

mantenimento del tenore di vita evidenziato 
dal Fisco.
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VECCHIO REDDITOMETRO  E NUOVA  ATTIVITÀ ACCERTATIVA 

1. Redditi esenti (tre essi, ad esempio, le rendite dell’INAIL ovvero le 
elargizioni o i vitalizi a favore delle vittime del terrorismo).

2. Redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a tito lo d’imposta (è questo il 
caso degli interessi derivanti da depositi bancari o postali, dei titoli di Stato 
o utili generati da partecipazioni non qualificate, già tassati sul  nascere, 
non devono essere indicati in dichiarazione).

3. Somme riscosse in occasione di disinvestimenti pa trimoniali , quali, 
ad esempio, le vendite di patrimoni immobiliari o mobiliari che hanno 
generato rilevanti monetizzazioni.
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STRATEGIE DIFENSIVE   

Somme non dichiarate che consentono di mantenere 
il tenore di vita evidenziato dal fisco 

VECCHIO REDDITOMETRO  E NUOVA  ATTIVITÀ ACCERTATIVA 



4. Somme fatte emergere in occasione di condoni fisc ali che hanno 
permesso al Contribuente di integrare la propria dichiarazione, sanandone 
la propria posizione tributaria.

5. Somme derivanti da scudi fiscali , che hanno consentito alla persona 
fisica di far emergere capitali detenuti all’estero.

6. Importi derivanti da eredità, donazioni o vincite , che sono già tassate 
ovvero non imponibili.

7. Somme riscosse , al di fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo di 
risarcimento patrimoniale.

8. Somme derivanti dall’accensione di prestiti o fin anziamenti.
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STRATEGIE DIFENSIVE   

Somme non dichiarate che consentono di mantenere 
il tenore di vita evidenziato dal fisco 

VECCHIO REDDITOMETRO  E NUOVA  ATTIVITÀ ACCERTATIVA 

IDONEA DOCUMENTAZIONE   

Può essere fornita la dimostrazione che alcuni beni indice

La dimostrazione inerente l’entità di tali redditi e/o delle somme 
e la durata del loro possesso deve essere fornita a ttraverso 

idonea documentazione.

non rientrano nella disponibilità 

del Contribuente, in tutto o in 
parte.

sono strumentali all’esercizio 
dell’attività d’impresa, arte o 

Professione.
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BENI STRUMENTALI   

Qualora poi i beni utilizzati ai fini dell’accertamento sintetico

quali beni-indice coincidano con beni strumentali.

al Contribuente dovrà essere data la facoltà di dim ostrare 

che detti cespiti rientrano nella sfera dell’attivi tà d’impresa, 

arte o professione.
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VECCHIO REDDITOMETRO  E NUOVA  ATTIVITÀ ACCERTATIVA 

IL REDDITOMETRO
GIURISPRUDENZA



LA MOTIVAZIONE

“È correttamente motivato l’avviso di accertamento che si 
limita a richiamare i parametri del redditometro, poiché 

l’efficacia presuntiva di essi è di tipo relativo e consente al 

contribuente di fornire prove contrarie.”

IL REDDITOMETRO - GIURISPRUDENZA
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Cassazione sentenza 11.1.2006 n. 328

GLI INDICATORI DI REDDITIVITÀ

“In tema di accertamento dei redditi, costituiscono elementi indicativi di capacità
contributiva, tra gli altri, specificatamente la disponibilità in Italia o all’estero di
autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie. La disponibilità di tali
beni , come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di
capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell’ art. 2728 del codice
civile, perché è la stessa legge che impone di ritenere conse guente al fatto
(certo) di tale disponibilità l’esistenza di una capacità c ontributiva . Pertanto, il
giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi
indicatori di capacità contributiva esposti dall’ufficio, non ha il potere di di togliere
a tali elementi la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha
connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il
contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie
per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma”.
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IL REDDITOMETRO - GIURISPRUDENZA

Cassazione sentenza 23.7.2007 n. 16284



L’ONERE DELLA PROVA

“Grava sul contribuente che contesti l’applicazione di tali 

coefficienti l’onere di dimostrare in concreto che il proprio 

reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente 

dalle presunzioni operate dall’Ufficio”.
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IL REDDITOMETRO - GIURISPRUDENZA

Cassazione sentenza 24.9.2003 n. 14161

LA PROVA CONTRARIA – SUFFICIENZA DEL MERO 
RINVIO AI DD.MM.

“La determinazione del reddito complessivo netto sulla base del cd.
“redditometro” dispensa l’A.F. da qualsiasi ulteriore prova rispetto ai
fatti-indice di maggiore capacità contributiva.
La pronuncia rimarca la natura di presunzione legale relati va dei
coefficienti emanati dal Ministero delle finanze in attuazione del
disposto dell’art. 38 del DPR n. 600/1973 (cfr. Cass. n. 5794/2001).
Particolarmente significativa è la parte di sentenza in cui si afferma che
nemmeno il soddisfacimento dei bisogni primari (nel caso di specie:
il possesso dell’abitazione principale e di un’auto…) consentono al
giudice di disattendere la presunzione ”.
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IL REDDITOMETRO - GIURISPRUDENZA

Cassazione  sentenza 9.8.2006 n. 17987



LA PROVA CONTRARIA

“L’attribuzione di efficacia probatoria alla dichiar azione sostitutiva 
dell’atto di notorietà che, così come l’autocertificazione in genere, ha 
attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure 
amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede 
giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso 
tributario, ostacolo invalicabile nella previsione dell’art. 7, comma 
4, del DLgs. 546 del 1992, giacché finirebbe per introdurre nel processo 
tributario – eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale – un 
mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche 
costituito al di fuori del processo”.
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IL REDDITOMETRO - GIURISPRUDENZA

Cassazione civile sentenza 15.1.2007 n. 703

LA PROVA CONTRARIA

“Il giudice tributario, una volta accertata l’esistenza degli 
specifici  elementi indicatori di capacità contributiva può 

soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine 
alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per 

mantenere il possesso dei beni”.
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Cassazione sentenza 20.6.2007 n. 14367

IL REDDITOMETRO - GIURISPRUDENZA



LA PROVA CONTRARIA - UN SOLO BENE INDICE

“La mera sussistenza di anche un solo indice di capacità 
contributiva è, di per sé, sufficiente a legittimare l’Ufficio 

dall’emettere avviso di accertamento ai fini della 
rideterminazione sintetica del reddito fondatamente 

attribuibile ad una persona fisica”.
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IL REDDITOMETRO - GIURISPRUDENZA

Cassazione sentenza 9.82006 n. 12060

LA PROVA CONTRARIA

“I dati presuntivi emergenti dal redditometro ben possono 
essere contestati dal contribuente con considerazioni 

specifiche anche presuntive (quali l’età del contribuente, la 
professione, il territorio e l’economia locale, il periodo 
temporale preso in considerazione, ecc.) che è onere 

dell’Ufficio contestare ”.
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IL REDDITOMETRO - GIURISPRUDENZA

Cassazione sentenza 21.3.2007 n. 6758



MANCATO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

La pronuncia sostiene che per l’accertamento del reddito complessivo
netto con il redditometro gli elementi e le circostanze di fatto in base ai
quali il reddito viene rideterminato non devono essere previamente
contestati al contribuente. Quest’ultimo beneficia infatti di una adeguata
tutela nel momento in cui si avvale della facoltà, mai preclusa, di
esercitare il diritto a fornire la dimostrazione che il proprio reddito è
diverso e inferiore rispetto a quello scaturente dalle presunzioni
utilizzate dall’Ufficio. Sicché la mancata instaurazione di un
contraddittorio con il contribuente nella fase istruttori a non può
giustificare di per sé l’annullamento dell’avviso di accer tamento .
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IL REDDITOMETRO - GIURISPRUDENZA

Cassazione sentenza 13.11.2006 n. 27029

LA RETROATTIVITÀ

“In tema di accertamento delle imposte sui redditi il potere dell’Ufficio di
determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla scorta di indizi
in base all’art. 38 comma 4 del DPR n. 600/1973 implica l’utilizzo di
coefficienti presuntivi, e pertanto, legittima il riferimento a redditometri
anche se contenuti in decreti ministeriali successivi, vertendosi in
maniera non di interpretazione retroattiva di disposizion i
normative, ma di valutazione di pertinenza di parametri e ca lcoli
statistici di provenienza qualificata e di attitudine indi ziaria
indipendente dal tempo dell’elaborazione ”.
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IL REDDITOMETRO - GIURISPRUDENZA

Cassazione sentenza 30.8.2002 n. 12731



LA RETROATTIVITÀ

“In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riguardo alla
rettifica, con metodo sintetico-induttivo, del reddito complessivo delle
persone fisiche, è legittima l’applicazione agli anni anteriori dei
coefficienti presuntivi di reddito adottati a mente dell’art. 1 della
Legge 30 dicembre 1991, n . 413, posto che, rimanendo sul piano del
procedimento e delle prove, l’applicabilità dei cosiddetti redditometri
contenuti nei decreti ministeriali emanati successivamente al periodo
d’imposta da verificare deve ritenersi insita nell’art. 38 del D.P.R. n. 600
del 1973, restando a carico del contribuente che intenda contestare la
correttezza dell’applicazione di tali coefficienti l’onere di dimostrare in
concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello
scaturente dalle presunzioni adottate dall’Amministrazione finanziaria”.
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IL REDDITOMETRO - GIURISPRUDENZA

Cassazione sentenza 8.1.2007 n. 114)

ACCERTAMENTO BASATO SUL C.D. "INCREMENTO PER 
LA SPESA PATRIMONIALE" - PROVA CONTRARIA

L'accertamento sintetico, che può essere fondato sul "redditometro" o sulla
"spesa per incrementi patrimoniali", può derivare da determinati indici di spesa,
tra i quali riveste importanza l'acquisto di un immobile ad opera del
contribuente.

La prova contraria può concretizzarsi in elargizioni dei familiari, ma,
per essere persuasiva, è necessario che i prestiti dei famil iari e
l'acquisto dell'immobile siano pressochè contemporanei.

Così, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente,
confermando la sentenza della C.T. Reg., ove i giudici avevano rilevato
che "la cessione di azienda che avrebbe finanziato l'acquisto
immobiliare era avvenuta oltre 14 mesi dopo l'acquisto immobiliare e
costituiva pertanto una circostanza inidonea a impedire l'applicazione
dell'accertamento sintetico".
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IL REDDITOMETRO - GIURISPRUDENZA

Cassazione sentenza 22.10.2010 n. 21661



ACQUISTO DI AUTO DI LUSSO CON DISPONIBILITÀ 
FAMILIARI - IRRILEVANZA

Non può essere considerato legittimo l'accertamento "redditometrico" ove fondato sul
possesso di una costosa autovettura, e dalle risultanze di causa sia verosimile ritenere che
l'acquisto nonché il mantenimento del bene siano stati possibili grazie a elargizioni
provenienti dal padre del contribuente accertato.

� I giudici, richiamando la circolare 49/2007 dell'Agenzia delle Entrate, affermano che
la rettifica basata sul contenuto induttivo di fatti sintomatici di maggiore capacità
contributiva deve tenere conto "di ogni elemento di valutazione offerto dal
contribuente", e che "la posizione reddituale di tutti i componenti del nucleo
familiare può indurre a ritenere non idonea l'azione di acce rtamento
induttivo".

� Non è stata ritenuta necessaria la produzione della prova documentale atta a
dimostrare l'elargizione del denaro proveniente dal padre, siccome "appare
sufficiente la valutazione di idoneità delle risorse provenienti dallo svolgimento
dell'attività professionale paterna per fare fronte ai costi della gestione familiare ivi
compresa l'acquisizione dell'autovettura".
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IL REDDITOMETRO - GIURISPRUDENZA

C.T. I° Trento 23.9.2010 n. 73/2/10

Corte Cass., Sez. Trib. 
Sent. n. 11213 del 20 maggio 2011

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).

La presenza della comunione legale non esclude che taluni
beni, acquistati in vigenza di tale regime, non cadano
effettivamente in comunione (da qui la necessità di produrre
almeno l’atto di acquisto).

IL “REDDITOMETRO” TRA STRUMENTI DI 
PRIMA GENERAZIONE E DI SECONDA 
GENERAZIONE



Corte Cass., Sez. Trib. 
Sent. n. 13289 del 17 giugno 2011

«..il divieto ("non possono, in ogni caso") posto dal quarto comma
dell'art. 6 della legge 27 luglio 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».

IL “REDDITOMETRO” TRA STRUMENTI DI 
PRIMA GENERAZIONE E DI SECONDA 
GENERAZIONE

C.T. Reg. Bari 25.3.2011 n. 60/9/11
Deve essere annullato l'avviso di accertamento sintetico o ve la
rilevanza della spesa patrimoniale sostenuta trovi giusti ficazione
in precisa documentazione contabile.

Nel caso di specie la spesa che, ad avviso degli uffici, rilevava sotto il
profilo dell'incremento patrimoniale era relativa alla sottoscrizione, da
parte del contribuente "accertato", di una partecipazione di una srl in
occasione dell'aumento del capitale sociale che non ha comportato
l'esborso di alcuna somma, essendo avvenuto mediante
compensazione di crediti che il contribuente vantava nei co nfronti
della società, in quanto, negli anni antecedenti, egli avev a
concesso alla società alcuni prestiti infruttiferi.

IL “REDDITOMETRO” TRA STRUMENTI DI 
PRIMA GENERAZIONE E DI SECONDA 
GENERAZIONE



Corte Cassazione
Sent. n. 9549 del 3 maggio 2011

Il contribuente non può eccepire che l'autovettura presa a
base del conteggio è utilizzata nell'ambito della sua attivit à
imprenditoriale senza dimostrare in maniera adeguata tale
assunto.
“.. 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, prescrit ta
dall'art. 16 del d.P.R. n. 600/73, in difetto della quale non può
farsi luogo, pertanto, alla deducibilità dei relativi cost i ai fini
IRPEF e ILOR (Cass. 16702/05).
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 deducibilit à
delle spese in parola………..”

IL “REDDITOMETRO” TRA STRUMENTI DI 
PRIMA GENERAZIONE E DI SECONDA 
GENERAZIONE

C.T. Prov. Crotone 7.4.2011 n. 26/2/11

“…nei rapporti tra coniugi e nell'ambito della famiglia in
generale, riveste rilevanza il concetto di solidarietà
economica . In base a tale principio, anche perché
adeguatamente documentato, la parte contribuente ha
fornito la prova della provenienza dei flussi finanziari con
cui ha conseguito gli incrementi patrimoniali . Va quindi
ritenuto censurabile l'operato dell'Ufficio laddove omet te
ogni valutazione circa la possibilità economica dell'intero
nucleo familiare.”

IL “REDDITOMETRO” TRA STRUMENTI DI 
PRIMA GENERAZIONE E DI SECONDA 
GENERAZIONE



Corte Cassazione
Sent. n. 7408 del 31 marzo 2011

“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 i ndici
di capacità contributiva, potendo gli indici di spesa - nella
specie i costi d'ammortamento del mutuo - essere
astrattamente elementi presuntivi di redditi occulti e
accantonati (Cass. 2006/13316).
La decisione impugnata, che invece nulla dice sul punto , è
pertanto affetta dall'evidente vizio motivazionale denunc iato
dai contribuenti e va pertanto cassata.”

IL “REDDITOMETRO” TRA STRUMENTI DI 
PRIMA GENERAZIONE E DI SECONDA 
GENERAZIONE

Altra giurisprudenza 2011

- CTP Cuneo – n. 59/4/2011 - Va riconosciuta la NO TAX AREA

- CTP Vercelli – n. 32/1/2011 - Dei disinvestimenti provenienti da
esercizi precedenti non soggetti ad accertamento il contribuente
non deve dare la prova contraria

- CTR Roma – n. 456/2011 - Gli investimenti di anni futuri (non
specificatamente accertati) non possono essere utilizzati per
accertare per “quinti” gli anni precedenti.

- CTP Torino – n. 136/2011 - Il redditometro poggia su
presunzioni semplici (NELLO STESSO SENSO CASSAZIONE
SENTENZA 13289/2011)

IL “REDDITOMETRO” TRA STRUMENTI DI 
PRIMA GENERAZIONE E DI SECONDA 
GENERAZIONE



IL PROBLEMA PENALE

� No obbligo trasmissione notizia di reato ex 331 c.p.p. per studi settore
(ex art. 10 co. 6 L. 146/98);

� Dichiarazione infedele che prescinde da elementi di frode (art. 4
DLgs. 74/2000).

� E per il redditometro, che si fonda sempre su strumento presuntivo ?

IL REDDITOMETRO - GIURISPRUDENZA
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CONCLUSIONI

� Sia la prassi sia la giurisprudenza hanno da sempre sottolineato
l’esigenza di opportune cautele nell’utilizzo dello strumento
presuntivo:

� C.T.C. nella sent. 3.10.1994 n. 3163

“il semplice fatto della sopravvivenza non può ritenersi indice
della percezione di un reddito non dichiarato”.

� Colpire l’evasione, non vuol dire inventare materia imponibile!
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