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L’Agenzia delle Entrate attiva il nuovo redditometro
Si parte con le indagini finanziarie. Oltre ai tradizionali indicatori di reddito, quali la casa, l'assicurazione e l'auto, 
l’Agenzia delle Entrate terrà in debita considerazione anche, ad esempio, la frequentazione di centri benessere, i 
viaggi all'estero, la piscina e la ristrutturazione edilizia. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, inviato ai propri uffici 
una nota interna allo scopo di attuare il piano straordinario di controlli per il 2010 frutto delle previsioni contenute 
nel D.L. n. 112/2008. Al concretizzarsi  di questi elementi a sostegno della pretesa fiscale, gli  uffici potranno 
procedere a indagini finanziarie sui conti degli interessati, per fare emergere ulteriore base imponibile. 
Sotto i riflettori i beni di lusso:
 aeromobili;
 navi e imbarcazioni da diporto;
 autoveicoli;
 altri  mezzi  di  trasporto  a  motore  (camper  e  autocaravan,  motocicli  con  cilindrata  superiore  a  250  cc);
 roulotte;
 residenze principali e secondarie;
 collaboratori familiari;
 cavalli da corsa o da equitazione;
 assicurazioni di ogni tipo.
La ratio dell'istituto presuppone che, per sostenere certe spese, le entrate da assoggettare a Irpef non possano 
essere inferiori  a determinati importi. Se lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presumibile, per due 
annualità consecutive, è superiore al 25%, l'ufficio, in presenza di fatti e dati certi, può procedere alla rettifica 
sintetica  del  reddito  o  del  maggior  reddito  emerso  dalla  dichiarazione  Irpef  del  contribuente.  Tuttavia, 
l'applicazione  del  redditometro,  è  complessa  e  il  calcolo  della  capacità  contributiva  presunta  non  si  basa 
semplicemente  sui  prezzi  di  barche  o  cavalli,  ma  tiene  conto  di  numerosi  altri  fattori.  Nel  frattempo  la 
Commissione  Tributaria  della  Campania  con  la  sentenza  376/09  ha  stabilito  che  la  prova  contraria  al 
redditometro può essere data anche facendo riferimento al reddito dei familiari conviventi. 
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