
IL REDDITOMETRO STRUMENTO POTENZIATO NELLA CACCIA AGLI EVASORI  
 
Da qualche tempo è tornato di gran moda il “redditometro”,  che, fra tutti gli accertamenti di tipo 
“induttivo”, è certamente quello più antico e pericoloso soprattutto avendo riguardo alle persone 
fisiche, che ne sono i destinatari naturali.  
Nell’agosto del 2007 l’Agenzia delle Entrate, con una corposa circolare, ha infatti invitato gli uffici 
periferici ad utilizzare massicciamente questo potente strumento di accertamento per scovare gli 
evasori fiscali, totali o parziali che siano. E’ stato così che il redditometro è passato dall’oblio, agli 
altari delle cronache fiscali. Contribuenti ed addetti ai lavori si sono improvvisamente resi conto 
che, pur non esistendo più nella dichiarazione dei redditi il celebre quadro di raccolta dati nel quale 
si indicavano le informazioni in merito alle case, alle auto, alle colf, ai cavalli da corsa ecc……1, il 
redditometro era ed è ancora insidiosamente in agguato, pronto a colpire chi, valutando spese, 
tenore di vita, investimenti, proprietà, e quant’altro possa fare capacità contributiva, dichiara redditi 
ritenuti non sufficientemente capienti. Inoltre, aspetto affatto secondario, la mole di informazioni 
oggi facilmente acquisibili grazie ai mezzi informatici e telematici, fornisce al Fisco, quasi in 
versione “grande fratello”, una grande massa di dati fruibili per determinare a tavolino la capacità di 
spesa del contribuente mirato. Come se non bastasse lo stesso Legislatore ha rincarato la dose 
prevedendo una campagna straordinaria di controlli fiscali basati proprio sul redditometro per il 
triennio 2009 – 2011. 
 
Inquadramento generale in sintesi 
Il redditometro si basa si di una logica estremamente intuitiva: se un contribuente ha una 
determinata capacità di spesa, allora, sulla base di una presunzione ragionevole, egli deve anche 
poter disporre di un reddito adeguato. Laddove non ci sia questa coincidenza vi sono i presupposti 
che legittimano l’attività di controllo da parte del Fisco. In pratica, attraverso questo strumento, gli 
ispettori delle Entrate possono determinare in via presuntiva (si tratta di una presunzione di Legge, 
anche se relativa perché ammette la “prova contraria”), il reddito complessivo del soggetto mirato, 
utilizzando l’elaborazione derivante da una serie di indici di spesa e patrimoniali (investimenti 
patrimoniale di ogni genere, possesso di immobili, auto, barche, o, sempre ad esempio, il 
sostenimento di determinati tipi di spese quali spese viaggi, noleggi e leasing, centri benessere, 
auto, circoli sportivi ecc………..). 
Trattandosi di una presunzione di legge il valore del reddito ragionevolmente attribuibile al 
contribuente si ottiene attraverso l’applicazione di specifici coefficienti previsti dal Legislatore. In 
questo senso, quindi, l’attività dell’Agenzia delle entrate è fortemente agevolata. Va anche detto 
che, a tutela del contribuente, è comunque tollerato un minimo scostamento tra il reddito ufficiale 
dichiarato e quello determinato sinteticamente.  
Dato che il redditometro poggia sulla logica delle spese sostenute in relazione ai beni e/o ai servizi 
fruiti, il redditometro intende colpire colui che effettivamente sostiene tali spese. In pratica, quindi, 
l’importo determinato sinteticamente può essere proporzionalmente ridotto se il contribuente 
dimostra che il bene od il servizio è nella disponibilità (anche parziale) di altri soggetti (che quindi 
ne sostengono le spese);  
 
 
Un esempio per rendere l’idea 
Per dare l’idea del risultato che si ottiene attraverso l’applicazione del redditometro, ecco un 
esempio applicativo sull’annualità 2008:  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: 
 
                                                 
1 Quadro che quasi un ventennio fa spinse l’allora Capo dello Stato a definire il modello dichiarativo “lunare”, tanto era 
complesso  



Bene Importo Coefficiente Ammontare % Reddito lordo 
attribuibile 

Autovettura immatricolata nel 
2007 

4.589,33 6 27.335,98 100 27.535,98 

Abitazione principale  
di mq 90  

2.468,70 4 9.874,80 60 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 

 
 
Le novità in arrivo per la prossima dichiarazione  
Riguardo al modello Unico 2010 (annualità da tassare 2009)  va detto che troverà applicazione la 
nuova versione del “redditometro” così come riformata dalla “manovra correttiva” (D.L. 78/2010). 
Recentemente, infatti, il Legislatore nell’intento di rendere maggiormente aderente al contesto 
sociale attuale il sistema di accertamento in questione (il redditometro, nella versione precedente, si 
rifaceva ad un provvedimento attuativo che risaliva al 1992), ha varato una profonda riforma del 
sistema. 
Tralasciando molte questioni tecniche ed in quanto tali che riteniamo riservate agli operatori 
professionali tributari, queste, in estrema sintesi, sono le caratteristiche del “nuovo redditometro” 
che, ripetiamo, troveranno applicazione già con la dichiarazione dei redditi in scadenza quest’anno:  
Regole applicative: sono previsti due metodi applicativi: 

- il redditometro “sintetico”, sganciato da indici e parametri di Legge e che sarà basato solo 
sulle spese effettive intercettate dall’Agenzia delle Entrate; 

- il redditometro “puro” fondato, invece, sugli elementi di capacità contributiva fissati dalla 
Legge. Il paniere di beni, spese e servizi necessari per determinare il reddito complessivo 
presunto, al riguardo, sarà individuato con uno specifico provvedimento attuativo (ancora 
non varato). Per determinare a tavolino il reddito presunto ci si  baserà anche sul 
monitoraggio del nucleo familiare e delle condizioni socio economiche dell’area territoriale 
in cui risiede il contribuente.  

Presupposti necessari. Per rischiare l’accertamento basterà presentare uno scostamento tra il 
reddito complessivo dichiarato e quello accertato anche per un solo anno (nel precedente 
redditometro lo scostamento doveva presentarsi per almeno due anni) e sarà sufficiente una 
differenza pari ad almeno al 20% tra reddito accertato e reddito dichiarato ( e non più del 25% come 
nella precedente versione).  
Come difendersi.  Per superare le contestazioni del Fisco occorrerà dimostrare, documenti alla 
mano, la legittima capacità di spesa e quindi che il finanziamento della spesa 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. Il modo più efficace per combattere il redditometro è quella di produrre un analitico 
monitoraggio dei movimenti finanziari dell’anno, da cui risulti la regolarità della posizione del 
contribuente (o del nucleo familiare cui egli appartiene).  
 
Il Fisco affila le armi ed i contribuenti è bene che ne tengano conto. 
 
 


