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Lerettificheda
redditometrodevono
risponderenon soloa

logichequantitative,ma
principalmentea logiche
qualitative legate allacorretta
selezionedelcontribuente da
sottoporrea controllo ealla
proficuitàdegli accertamenti.
Inaltreparole l’utilità e
l’efficaciadellostrumento
dipenderàdaquantoil fisco
sarà ingrado di selezionare i
soggetti sui quali incentrare
l’azionedi recupero.

Questaconsiderazione
partedal fattoche il
redditometrosibasanonsolo
sudaticerti,ma anchesu
elementidi naturastatistica
(qualiquelli relativi aiconsumi
medidi prodotti alimentariodi
acquistidi abbigliamento)
ovverosuvalori stimati (si
pensialmeccanismoconcuisi
calcola l’incidenza della casa
per il soggettoproprietario
dell’immobile), tenendo solo
marginalmentecontodel
fattore territoriale(l’Italia è
statadivisa, infatti, in solo
cinquemacroareechenon
possonodipersé essere in
gradodi rispecchiare le
microrealtàdel nostroPaese).
Questasituazione fasìche il
redditometropotrebbe
individuarecome
redditualmente incompatibili,
nettamentealdi sopra della
sogliadi tolleranzadel 20%,un
numeroalto dicontribuenti.

Questapreoccupazione,che
nonè assolutamente irreale,
comedimostranole prime
elaborazionirealizzate
utilizzandoil softwaredel
redditest,va correttamente
considerataperevitaredi
investire icontribuenti di
richiestedi informazioni
defatigantiedispendiose senza
utilitàper il sistema econ
risultatiper l’Erariodel
tutto irrisori.

Larealepreoccupazione
nascenonsolo dalmeccanismo
dicalcolo cheèalla base dello
strumentodi accertamento, ma
anchedallaproceduracon cui
il fiscoattiva gli accertamenti.
Ineffetti, nonessendo il
redditometro ingrado di
fotografare inautomatico la
posizionefiscale diciascun
soggettoodi ciascunafamiglia,
masolo dievidenziare
un’anomaliadel contribuente
traciòchedichiara eciòche
consuma(ostatisticamente
consuma)è evidente che il
processoper l’attivazione
dell’accertamentopassa
necessariamentedaun
confrontoconilcontribuente.
Questoconfrontosi realizza
conunarichiestadirettadi
informazioniconcui il fisco
chiedealcontribuente di
giustificare l’anomalia
riscontrata. Inmolti casi,
questa faseper il contribuente
potrebbenonessere facile e
comportare laricercadi
documentidatatinel tempoo
laricostruzionedi fatti non
tuttidocumentabili. L’esitodel
confrontodarà lapossibilità al
fiscodi attivare
l’accertamento,che,però, ha
giàcreatoeffetti anticipati in
capoaidue attoridel
confronto.L’unicomodo
perchéilcontribuente possa
condividerequesta formadi
controlloè chevenga utilizzato
inmodomirato, conrisultatidi
recuperotangibili e proficui e
con l’ottenimentoper il
sistemadi ungeneralizzato
miglioramentodella
compliancefiscale. Per
raggiungerequesto risultatoè
necessarioche il redditometro
costituiscaprevalentemente
unostrumentodi selezioneche
coinvolga il contribuentesolo a
ragionvedutae inpresenzadi
undisallineamento
quantitativamentee
qualitativamente accettabile.
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REDDITOMETRO

Le 100 voci di spesa
monitorate dal fisco

Il quadro
I risultati delle prime simulazioni
realizzate su livelliessenziali di consumi

Dopo l’accertamento. L’Agenzia non potrà più intervenire

Necessario
che i controlli
siano davvero
di qualità

Dario Deotto
Chisarà raggiunto daunac-

certamento da redditometro
avrà sostanzialmente "sanato"
la sua posizione reddituale. Oc-
correpartiredall’operativitàde-
gliaccertamentiparziali(artico-
lo41-bisdelDpr600/1973).Que-
sti sono nati (nel 1982) per dare
la possibilità all’Agenzia di tra-
durre immediatamente in un at-
to di accertamento un elemento
"certo",senzalanecessitàdiese-
guire un’attività istruttoria per
l’intera posizione del contri-
buente(daquiilnomedi"parzia-
le"). Nel tempo, i "parziali" sono
stati modificati, ma si deve rite-
nere che debbano essere emessi

solo quando l’Agenzia è a cono-
scenza di elementi certi di eva-
sione, anche perché, altrimenti,
non avrebbe senso il distinguo
traatti di accertamento ordinari
e parziali. Il "parziale", ad ogni
modo, consente, all’Agenzia di
effettuareulteriori rettifiche.

In presenza di un atto di ac-
certamento ordinario, invece,
l’ulteriore azione di rettifica è
ammessa soltanto quando
l’Agenziaviene a conoscenzadi
elementichenonpotevaassolu-
tamente conoscere quando ha
eseguito l’originario accerta-
mento. Va rilevato che per gli
studi di settore, visto che sono
presuntivi, ci volle una precisa

norma derogatoria (articolo 70
dellalegge342/2000)perstabili-
re che la rettifica non pregiudi-
ca l’esercizio dell’ulteriore atti-
vità accertatrice (e, quindi, di
fatto, si tratta di un "parziale").

Conriferimentoalredditome-
tro, occorre rilevare che lo stru-
mento individua il reddito com-
plessivo del contribuente (dato,
ad esempio, dalla sommatoria
dei redditi d’impresa, di capita-
le, fondiari, eccetera), così che
l’accertamentononpuòcertoes-
sere effettuato per il tramite di
un"parziale".Inrealtà,questare-
gola venne derogata all’epoca
della "minimum tax", quando si
sentì l’esigenza dinon agire solo

neiconfrontideipiccoli impren-
ditori,madi tutte lepersonefisi-
che. Con l’articolo 11-ter del de-
cretolegge384/1992vennestabi-
lito,infatti–comederogaallare-
golagenerale–chel’accertamen-
to sintetico poteva essere fatto
con un "parziale". Quando, pe-
rò, con l’introduzione degli stu-
di di settore (decreto legge
331/1993), venne abrogata la mi-
nimumtax,vennecancellataan-
che la norma che consentiva ec-
cezionalmente di effettuare il
"sintetico" per il tramite di un
"parziale". Attualmente, quindi,
la rettifica da redditometro non
puòesserefattaattraversounac-
certamento parziale, il quale

può avere un senso per una sin-
gola categoria reddituale e non
per l’individuazione del reddito
complessivodelcontribuente.

Conseguentemente, dopo
averefattounaccertamentoor-
dinario da redditometro (an-
che preventivamente chiuso in
adesione), l’Agenzia potrà tor-
nare sulla posizione del contri-
buente solamente per fatti del
tutto nuovi. Ad esempio, se il
redditometro riguarda un im-
prenditore, l’Agenziapotràese-
guire un nuovo accertamento
sull’attivitàd’impresasoloinse-
guito a "incroci" presso terzi o
per l’Iva o l’Irap. Non potrà cer-
to applicare presunzioni reddi-
tuali come quelle degli studi di
settoreedelleindagini finanzia-
rie sull’attività d’impresa.
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L’obiettivo
Un ventaglio di 20 spese-base individua
il valore che dovrà essere dichiarato

Il confronto sul territorio

Alimentari e bevande

4.105 3.796 4.131 4.087 3.442

Abbigliamento e calzature

1.350 1.394 1.204 996 1.090

Affitto

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Acquae condominio (metri 50)

435 299 260 149 153

Manutenzione ordinaria

142 130 78 106 –

Energiaelettrica

370 349 374 430 473

Gas

673 693 584 363 170

Riscaldamentocentralizzato

262 110 86 19 –

Elettrodomesticie arredi

565 624 156 – –

Altri beni e servizi per la casa

707 560 632 627 357

Medicinali e visite mediche

423 845 387 428 308

Assicurazione auto

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Bollo auto

150 150 150 150 150

Pezzi di ricambio, carburante e manutenzione

1.416 1.586 1.320 1.309 767

Spesetelefono

363 352 349 282 249

Computer, giornalie riviste, dischi e musica

223 204 149 118 –

Abbonamenti radio, tv e internet

111 99 102 78 56

Barbiere,parrucchiere e cura della persona

245 359 305 300 188

Alberghi, pensioni e viaggi

787 679 624 – –

Pasti e consumazioni fuori casa

1.380 1.431 1.242 980 613
REDDITO RICOSTRUITO

20.708 20.659 19.132 17.422 15.017
REDDITO MINIMO NON ACCERTABILE

17.257 17.216 15.943 14.518 12.514

Alimentari e bevande

6.833 6.400 6.818 6.850 6.448

Abbigliamento e calzature

2.615 2.227 2.088 2.016 1.817

Affitto

6.600 6.600 6.600 6.600 6.600

Acquae condominio (metri 50)

625 469 387 253 239

Manutenzione ordinaria

336 246 237 194 67

Energiaelettrica

598 654 602 620 728

Gas

1.055 1.070 892 633 374

Riscaldamentocentralizzato

319 94 76 20 –

Elettrodomesticie arredi

644 654 414 393 –

Altri beni e servizi per la casa

1.039 1.135 931 979 601

Medicinali e visite mediche

1.206 1.396 1.143 761 767

Assicurazione auto

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Bollo auto

150 150 150 150 150

Pezzi di ricambio, carburante e manutenzione

1.124 1.191 1.031 1.019 835

Spesetelefono

517 547 509 420 402

Libri, tasse e rette scolastiche

501 378 423 231 –

Giochi, giocattoli, dischi e cassette

263 279 232 165 101

Abbonamenti radio, tv e internet

177 173 187 127 9

Barbiere,parrucchiere e cura della persona

484 509 449 397 254

Alberghi, pensioni e viaggi

1.418 1.255 540 227 –
REDDITO RICOSTRUITO

27.505 26.428 24.710 23.055 20.391
REDDITO MINIMO NON ACCERTABILE

22.921 22.024 20.591 19.213 16.993

Alimentari e bevande

7.716 7.054 7.027 7.609 7.113

Abbigliamento e calzature

2.579 2.615 2.560 2.508 2.135

Affitto

7.200 7.200 7.200 7.200 7.200

Acquae condominio (metri 70)

745 465 510 327 323

Manutenzione ordinaria

451 272 298 206 140

Energiaelettrica

670 704 710 669 838

Gas

1.033 1.111 913 708 398

Riscaldamentocentralizzato

273 115 83 32 –

Elettrodomesticie arredi

1.011 1.102 570 562 –

Altri beni e servizi per la casa

1.384 1.198 987 1.060 709

Medicinali e visite mediche

1.230 1.286 930 791 653

Assicurazione auto

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Bollo auto

150 150 150 150 150

Pezzi di ricambio, carburante e manutenzione

1.193 1.309 1.086 1.027 895

Spesetelefono

583 599 615 484 407

Libri, tasse e rette scolastiche

932 1.117 580 530 376

Giochi, giocattoli, dischi e cassette

311 254 231 178 120

Abbonamenti radio, tv e internet

206 192 203 126 126

Barbiere,parrucchiere e cura della persona

587 500 411 415 225

Alberghi, pensioni e viaggi

1.705 1.601 1.178 570 –
REDDITO RICOSTRUITO

30.958 29.845 27.243 26.153 22.809
REDDITO MINIMO NON ACCERTABILE

25.799 24.871 22.703 21.794 19.008
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Laverificabloccaaltrerichieste

SulsitodelSole24Oreè
possibileconsultarelatabella
checontienelevocidispesa
monitorateattraversoil
redditometro.Perfarlobasta
andarenellasezione«Normee
Tributi»,cliccaresu
«Documenti»escorrerefino
alla«TabellaA/Consumi».

Sergio Pellegrino
Giovanni Valcarenghi

LaspesamediaIstatcostitui-
sce uno degli elementi impre-
scindibilida quantificareper de-
terminare il reddito ricostruibi-
le con il nuovo redditometro; a
tale parametro, poi, si aggiungo-
no altri elementi, come le spese
diverse disponibili nell’anagrafe
tributaria, gli incrementi patri-
moniali e la quota del risparmio.
Le ultime variabili non possono
essere standardizzate, mentre la
prima è determinabile consul-
tando i dati presenti sul sito
Istat; probabilmente, è credibile
che tale conteggio possa essere
automatizzato anche dall’agen-
zia delle Entrate. Ecco allora che
abbiamo provato a ipotizzare
una situazione "standard" di al-
cuni contribuenti con consumi-
base, differenziati a seconda del
nucleofamiliareedellazonater-
ritoriale di residenza. Si tratta,
per la maggior parte, di voci che
la tabella A allegata al decreto
chiededirilevaresecondoleme-
die nazionali, anche se abbiamo
aggiunto, per completare il qua-
dro, anche altre voci frequenti,
qualiquelledell’affittodell’abita-
zione, le utenze elettriche e del
gas, oltre alle spese per lagestio-
nediuna vettura di 55 Kw.Si può
alloraottenereunasortadi"zoc-
colo duro" di reddito ricostruito
associato alle spese quotidiane
normalmente sostenute in una
annualità; ilparametro ha ovvia-
mente valore esemplificativo,
dovendosi sempre analizzare
ciascuna posizione con le pro-
priepeculiarità.

Una ulteriore semplificazio-
ne adottata risiede nel fatto di
avere considerato che vi sia un
unico soggetto, nel nucleo, che
produce reddito, con la conse-
guenza che a lui andranno im-
putate tutte le spese. Si presu-
me, insomma, che le spese ven-
gano sostenute da ciascun per-
cettore in proporzione alla pro-
pria capacità.

Per verificare se la posizione
siaomenoaccertabile,poi,sucia-
scun soggetto si applicherà il
meccanismo della franchigia del
20%,cheinquestocasoèrelativa
aununicosoggetto.Ataleriguar-
do,inoltre,vaprecisatocheilred-
dito accertabile in modo sinteti-
coèquellocomplessivo,valeadi-
reilredditolordodelcontribuen-
te;pertanto, lesoglieindicatene-
gli esempi non si riferiscono agli
introiti netti della famiglia, ma al
più elevato importo rinvenibile
dalla dichiarazione dei redditi,
dal modello Cud, eccetera. Fatte
tali precisazioni, è possibile pro-
vareasvolgerealcunevalutazio-
ni sui risultati ottenuti. In primo
luogo, si nota una marcata varia-
bilità dei risultati in relazione al-
la collocazione territoriale del
contribuente; si noti, ad esem-
pio,comenelcasodelsingleilda-
todelNord-ovestsidifferenziri-
spettoaquellodelleisolepercir-
cail 28percento.Talevariabilità
permane anche in relazione alle
altre tipologiedinucleofamilia-
re,siapureconalcunelievidiffe-
renziazioni.Volendosintetizza-
re(sempretenendocontocheal-
cuni dati indicati, come l’affitto,
sono puramente teorici), sem-
bradicapirecheilcostodellavi-
ta cambia del 30% tra Milano e
Palermo. Sul calcolo incide, ov-
viamente, anche il numero dei
componenti il nucleo; sempre
conriguardo aMilano, lacoppia
con un figlio incrementa del
25%rispettoalsingle,mentreun
figlio in più fa salire il livello del
12% e gli ulteriori del 6 per cen-
to. Si tratta solo di impressioni,
poichéalcunevocisonorimaste
immutate, come ad esempio la
presenza dell’auto, presente in
tutte le ipotesi. Spesso, poi, i da-
tirilevatidall’Istatnonsonopre-
senti, inquantodalle rilevazioni
si è raggiunto un importo infe-
riore alla metà della spesa mini-
ma, ritenuto per questo motivo
non significativo. Nonostante
tutto, è possibile assumere i ri-
sultati degli esempi come diret-
trici indicative, alle quali, poi,
ciascunodovràaggiungere l’im-
patto degli investimenti, area
sulla quale si ha l’impressione
che si giochi la vera partita del
nuovo redditometro.
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Il «conto» minimo del redditometro
Soglia di sicurezza da 14mila a 25mila euro lordi - Richieste più alte al Nord che al Sud

Ilconfrontofrailredditoricostruitoinbaseallespeseeilredditominimolordodadichiararepernonessereaccertaticonilredditometropertipologiedifamiglieeareadiresidenza.Inalcunicasidatinondisponibili.Valoriineuro


