
Rag. Silvano Nieri            Commercialista,   Revisore Contabile, Curatore Fallimentare

Via Aldo Moro n°45     59016 Poggio a Caiano (PO)

A tutti i clienti

Loro sedi.

Circolare n° 16  – 2009 
Poggio a Caiano, aprile 2009

 Redditometro

L’Agenzia delle Entrate attuerà, nel triennio 2009-2011, un piano straordinario di controlli basati sul cosiddetto 
“redditometro”. Con questo termine si identifica 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.  Il  possesso  di  immobili,  auto,  barche  e  altri  beni  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  estrema sintesi,  il 
metodo  di  calcolo  del  “redditometro”  prevede  che,  una  volta  individuati  gli  elementi  sensibili  (automobili, 
fabbricati ecc), gli stessi vengano “tradotti” in reddito presunto 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 od 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). 

In base agli indirizzi operativi recentissimamente emanati dal Fisco (il riferimento è alla circolare n.13 del 9 aprile 
scorso), per l’accertamento dell’annualità 2009, è previsto che sia attuata un’attenta ricerca degli elementi di 
spesa e di  investimento,  indicativi  di  capacità contributiva,  attingendo, alle molteplici  banche dati  disponibili 
all’erario. Al piano straordinario di accertamenti sintetici forniranno un importante contributo anche: 

 la Guardia di Finanza, con una massiccia attività di acquisizione di elementi e circostanze utili; 
 i Comuni, mediante la segnalazione di eventuali situazioni di cui siano a conoscenza rilevanti per la detta 

determinazione sintetica del reddito. 
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In relazione a quanto sopra,  lo Studio ritiene, quindi,  quanto mai opportuno acquisire i  dati  e le informazioni 
indispensabili  al  fine  di  poter  verificare  la  congruità  della  posizione  dei  propri  clienti  in  relazione  al  reddito 
sinteticamente attribuibile in base al  citato “redditometro”.  Il  monitoraggio  e l’elaborazione dei  dati  acquisiti  ci 
consentirà, in pratica, di segnalare le eventuali posizioni anomale al fine di valutare con attenzione il da farsi, 
anticipando, quindi, la sgradevole investigazione del Fisco.

Difendersi dal “redditometro”, infatti, è certamente possibile.

Se, infatti,  la  ratio del ragionamento presuntivo poggia sul fatto che se un soggetto può “spendere” è perché, 
evidentemente, questo soggetto “guadagna”, è possibile, al contrario, dimostrare, che i denari spesi hanno una 
fonte di approvvigionamento perfettamente lecita e, quindi, non vi è motivo di tassare il “sovra reddito” tra quello 
tassato è quello sinteticamente determinato attraverso i calcoli.

Al fine di agevolare l’effettuazione dei conteggi,  è necessario che venga attentamente compilata e restituita 
l’allegata scheda di raccolta dati.

L’elaborazione di  questi  dati  è un ulteriore adempimento per il  quale  è dovuto  onorario,  indennità  e spese 
previste dalla tariffa professionale.

Cordialità

Silvano Nieri
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Redditometro riferito al MODELLO UNICO PF 2009 - DATI E NOTIZIE REDDITOMETRO

1) AEROMOBILI
(aerei ed elicotteri da turismo anche non di proprietà e appartenenti ad aeroclub)

Tipologia HP Ore di volo Note

Aerei da turismo
Elicotteri da turismo
Alianti e motoalianti
Ultraleggeri e deltaplani a motore

2) NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Tipologia
Anno 

immatr.
Lung. 
(cm)

Cilindrata 
c.c.

Personale 
stagionale 
imbarcato

(n. 
persone)

Note

Imbarcazioni da diporto di stazza 
lorda superiore a 3 t e fino a 50 t 
con propulsione a vela
Imbarcazioni da diporto di stazza 
lorda  non  superiore  a  50  t,  con 
propulsione a  motore di  potenza 
superiore a 25 HP effettivi

Tipologia Anno 
immatr.

Stazza 
(t)

Cilindrata 
c.c.

Personale 
stagionale 
imbarcato

(n. 
persone)

Note

Navi di stazza sup. a 50 t.

Tipologia
Canone 
annuale 

locazione
Lung. 
(cm)

Cilindrata 
c.c.

Personale 
stagionale 
imbarcato

(n. 
persone)

Note

Navi  e  imbarcazioni  da  diporto 
con propulsione a vela o a motore 
in  locazione  per  periodi  non 
superiori,  complessivamente,  a 
tre mesi all’anno

3) AUTOVEICOLI

Alimentazione a benzina
Cilindrata 

c.c.
Anno 

immatricolazione Note
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Alimentazione a gasolio Cilindrata 
c.c.

Anno 
immatricolazione Note

4) ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

Campers e autocaravans Cilindrata 
c.c. Anno immatricolazione Note

Motocicli con cilindrata sup. a 250 
cc

Cilindrata 
c.c.

Anno immatricolazione Note

5) ROULOTTES

Note
  □   SI   □   NO

6) RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE

Tipologia Regione Mq. Rata annuale 
mutuo Note

Residenze principali in proprietà o altro 
diritto reale o detenute a titolo gratuito 
anche affitto.

Residenze  secondarie  in  proprietà  o 
altro  diritto  reale  anche  in  affitto  o 
detenute  a  titolo  gratuito  ubicate  in 
Italia
Residenze  secondarie  in  proprietà  o 
altro  diritto  reale  anche  in  affitto  o 
detenute  a  titolo  gratuito  ubicate 
all’estero
Residenze  secondarie  in 
multiproprietà, anche in affitto

Tipologia Regione Mq.
Canone 
annuale 

locazione
Note
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Residenze  principali  e  secondarie  in 
locazione non stagionale

Residenze  secondarie  in  locazione 
stagionale

7) COLLABORATORI FAMILIARI 
(non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente 

all’assistenza di infermi o invalidi)

Tipologia Numero Ore lavorate Note

a tempo pieno conviventi

a tempo parziale o non conviventi

8) CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE

Tipologia Numero Note

Cavalli mantenuti in proprio
Da corsa
Da equitazione

Cavalli a pensione
Da corsa
Da equitazione

9) ASSICURAZIONI DI OGNI TIPO 
(escluse quelle relative alla R.C. obbligatoria per i veicoli a motore, 

sulla vita e quelle contro infortuni e malattie)

Tipologia assicurazione Importo annuo

ALTRE INFORMAZIONI

Tipologia spesa Importo annuo

Rette asili nido privati
Rette scuole private
Rette universitarie e collegi
Iscrizioni a circoli privati (golf, canottaggio, tennis ecc.)
Centri di benessere e beauty farm
Crociere e Viaggi 
(in località esotiche o grandi capitali del modo)
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Acquisti beni preziosi
Valute estere
altro

9) Elenco investimenti effettuati nel quinquennio (acquisto di immobili, auto, altri beni) indicare valore 
del bene ed ogni altra spesa sostenuta per es. spese notarili ecc. :

descrizione bene 
e riferimento atto notarile, eventuale

Importo speso

10) Elenco disinvestimenti effettuati nel quinquennio (vendita di immobili, auto, altri beni) indicare il 
prezzo di vendita ed ogni altra spesa sostenuta per es. spese notarili ecc. :

descrizione bene 
e riferimento atto notarile, eventuale

importorealizzato
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11)  Elenco  investimenti  effettuati  nel  quinquennio (acquisto  di  titoli  di  ogni  genere,  investimenti 
finanziari, acquisizione capitale sociale in società, finanziamenti a società e finanziamenti effettuati a 
chiunque e simili) indicare valore dell’investimento:

data e descrizione 
e riferimento atto notarile, eventuale

Importo investito

12) Elenco disinvestimenti effettuati nel quinquennio (vendita di titoli  di ogni genere, disinvestimenti 
finanziari,  vendita  capitale  sociale  in  società,  restituzione  finanziamenti  da  società  e  finanziamenti 
effettuati a chiunque e simili) indicare valore del disinvestimento:

data e descrizione
e riferimento atto notarile, eventuale

Importo disinvestito

13) Elenco mutui accesi nel quinquennio.
Data descrizione

e riferimento atto notarile, eventuale
Importo mutuo erogato dalla banca
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14) Elenco rate di mutuo pagate.
Data e descrizione Importo pagato nell’anno

15) Elenco cedole al netto della ritenuta a titolo di imposta (predisporre fotocopie).
descrizione bene 

e riferimento atto notarile, eventuale
Importo netto percepito nell’anno

16) Analisi dei conti correnti, ed eventuale utilizzo di somme possedute da anni precedenti.
descrizione Importo disinvestito
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17) Altre analisi dei conti correnti.
descrizione Importo 

18) altro.
descrizione Importo
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