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Segnalazioni Novità Prassi Interpretative  

Il “nuovo” redditometro: la Circolare n. 24/E fornisce le prime istruzioni 

operative 

 

A circa sette mesi di distanza dal Decreto ministeriale di attuazione del 24 dicembre 2012,  

l’Agenzia delle entrate ha fornito le prime istruzioni operative riguardanti l’applicazione 

del “nuovo” redditometro.  

 

L’intervento del legislatore è stato realizzato a seguito dell’approvazione del decreto – 

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed ha 

riguardato, più in generale, l’accertamento sintetico. E’ stato così riformulato 

integralmente il testo dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. Tuttavia, anche dopo 

l’emanazione delle disposizioni di attuazione è seguita una lunga fase di attesa. Gli uffici 

periferici non hanno quindi potuto applicare il “nuovo” strumento di accertamento. 

 

Ora il quadro di riferimento è stato finalmente completato. Sono state selezionate circa 

35.000 posizioni da sottoporre a controllo in quanto dagli archivi dell’Anagrafe tributaria 

è stata riscontrata la presenza di rilevanti  scostamenti tra redditi dichiarati dai predetti 

contribuenti e l’ammontare delle spese (di ingente entità) sostenute nel periodo di imposta.  

 

 

La “ratio” del “nuovo” redditometro 

 

Il “nuovo” redditometro è fondato sull’applicazione di un principio estremamente 

semplice. Si presume che l’intero ammontare delle spese sostenute nell’anno debba essere 

“finanziato con redditi posseduti nello stesso periodo di imposta  (cfr Circ. n. 24/E par. 

2.1). A tale presunzione “si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto 

induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva da individuare” con apposito 

decreto ministeriale (cf art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 

 

La presunzione prevista dal legislatore è particolarmente incisiva con riferimento 

all’acquisto di beni immobili o, più in generale, per tutti gli investimenti.  Ad esempio, 

salvo il caso in cui l’acquisto di un immobile sia stato finanziato (in tutto o in parte) con 

un contratto di mutuo, se il contribuente effettua un acquisto spendendo 600.000 euro, si 

presume che tale soggetto  debba aver conseguito, nell’anno dell’acquisto, un reddito di 

pari entità.  

 

In generale, però, il redditometro concepito dal D.L. n. 78/2010 conduce a  risultati senza 

dubbio  più attendibili rispetto al passato (periodo d’imposta 2008 ed i precedenti).  Il 
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precedente strumento era fondato su un numero limitato di voci di spesa (possesso di 

cavalli, imbarcazioni, autovetture di lusso, residenze secondarie, etc).  Conseguentemente 

se il contribuente manifestava una rilevante capacità di spesa (rispetto al reddito 

dichiarato), ma con riferimento ad oneri non compresi nel predetto elenco,  riusciva a 

sottrarsi all’accertamento sintetico.  

 

Oggi, invece, la filosofia è completamente diversa e sono state individuate ben cento voci 

di oneri. E’ irrilevante che il contribuente manifesti la propria capacità di spesa 

acquistando un viaggio in un struttura alberghiera di lusso o acquistando (e mantenendo) 

un cavallo da utilizzare per le competizioni sportive.  Le spese sostenute, se di analogo 

ammontare, devono trovare giustificazione nei redditi dichiarati dal contribuente con una 

soglia di tolleranza del 20 per cento.  

 

 

Ulteriori criticità 

 

Prima delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare in rassegna un 

elemento che ha “attirato” le critiche degli “esperti”  ha riguardato l’utilizzo delle c.d. 

medie ISTAT.  Il nuovo art. 38, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973 ha previsto che “La 

determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi 

indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi 

di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale 

di appartenenza, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare 

nella  Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il 

contribuente la prova contraria di cui al quarto comma”.  

 

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 24 dicembre 2012  ha dato 

piena attuazione alla predetta disposizione.  Sono state individuate, tramite specifiche 

analisi, diverse spese “connesse ai diversi aspetti della vita quotidiana”, compresa 

l’acquisizione di beni durevoli, in relazione alla tipologia di nucleo familiare  e dell’area 

territoriale di appartenenza.  

 

Ad esempio al fine di determinare le spese relative ai consumi di generi alimentari si è 

tenuto conto delle differenze tra un nucleo composto da due coniugi senza figli rispetto ad 

una famiglia di cui fanno parte quattro componenti.  Ulteriori differenze sono state 

effettuate con riferimento alle diverse aree geografiche (centro, nord, sud, etc).  

 

Per alcune tipologie di oneri (le spese correnti), il cui ammontare non può essere 

determinato analiticamente come, ad esempio, le spese relative ai generi alimentari, le 

spese sostenute per abbigliamento, le spese per trasporti, etc.  il decreto ministeriale  di 

attuazione ha previsto la necessità di fare riferimento alle medie ISTAT o a studi socio 

economici 

 

La circostanza ha dato luogo a numerose critiche. In particolare,  i primi commentatori 

hanno osservato come il contribuente non fosse in grado di esercitare compiutamente il 

diritto alla difesa trovandosi nella materiale impossibilità di fornire la dimostrazione della 

mancata spesa (una prova impossibile da fornire) 

 

 

Il “depotenziamento” delle medie ISTAT e la fase di selezione 

 

L’elemento di criticità costituito dalle medie ISTAT è stato completamente superato dalla 

Circolare n. 24/E  del 31 luglio scorso.  L’Agenzia delle entrate ha chiarito espressamente 

come le spese “stimate” dall’ISTAT  debbano essere completamente escluse dalla fase di 

selezione. 



 

In buona sostanza l’attenzione del Fisco si concentrerà sugli scostamenti di più rilevante 

entità tra il reddito dichiarato e le spese sostenute nel periodo di imposta.   Nel valutare 

l’entità dello scostamento saranno prese in considerazione  esclusivamente le seguenti 

categorie di oneri: 

 

 le spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile, conosciuto dal contribuente 

e dall’Amministrazione finanziaria; 

 le spese per elementi certi, cioè spese di ammontare determinato dall’applicazione di 

elementi presenti in Anagrafe Tributaria o comunque disponibili in quanto dichiarati 

dallo stesso contribuente di valori medi rilevati dai valori ISTAT o da analisi e studi 

socio economici . 

 

Sono invece escluse le spese per i beni e servizi di uso corrente, di ammontare pari alla 

spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie (spese ISTAT). 

 

Ad esempio sono riconducibili nell’ambito delle spese certe gli oneri sostenuti per 

l’acquisto di un immobile o un’autovettura.  Rientrano, invece, nell’ambito delle spese per 

elementi certi, gli oneri condominiali.  Il Fisco, ad esempio,  ha la certezza che il 

contribuente possedendo  un immobile deve avere sostenuto anche le relative  spese 

condominiali.  Analogamente se il contribuente risulta proprietario di un’autovettura non 

possono non essere sostenute nel corso del periodo di imposta le spese per le 

manutenzioni e le spese per carburanti, lubrificanti e simili.  Tuttavia, ai fini della 

determinazione  delle  “spese per elementi certi” si deve tenere conto della tipologia di 

famiglia del contribuente e dell’area geografica di appartenenza.  Inoltre,  il contribuente 

può sempre dimostrare le spese effettivamente sostenute.  Ad esempio con riferimento agli 

oneri condominiali l’operazione sarà  piuttosto semplice fornendo la dimostrazione 

attraverso l’esibizione delle quietanza rilasciate dall’amministratore del condominio.   

 

Le anzidette spese assumono rilevanza, come ricordato, nell’ambito dell’attività di 

selezione.  Invece le spese per i consumi di generi alimentari, di abbigliamento, per il 

tempo libero, ed in generale le altre spese correnti rimango escluse (da questa fase di 

selezione) proprio in quanto determinate sulla base delle medie ISTAT e non su dati 

effettivi.    

 

A tal proposito la circolare ha osservato che le spese correnti devono essere prese in 

considerazione (successivamente) “in quanto numerose e di importi non significativi, ma 

frequenti nel corso dell’anno”.  Inoltre, “al fine di evitare ulteriori oneri di conservazione 

della documentazione da parte del contribuente, si utilizza la corrispondente spesa media 

ISTAT”.  “I valori ISTAT, pertanto, hanno la funzione di integrare gli elementi presenti in 

Anagrafe Tributaria”.  

 

 

La fase di selezione 

 

Oltre all’esclusione delle spese “stimate” in base alle medie ISTAT, l’Agenzia delle 

entrate ha precisato che la selezione dei contribuenti da sottoporre al controllo si 

concentrerà sugli scostamenti più rilevanti.  

 

In primo luogo si terrà conto del reddito dichiarato dalla famiglia, “per evitare di 

intraprendere attività di controllo nei confronti di coloro le cui spese risultano coerenti al 

livello di reddito familiare”.  Solo successivamente, una volta individuati i nuclei familiari 

“non coerenti”, si passerà a valutare la posizione dei singoli componenti.  

 

Affinché il contribuente possa subire un accertamento sulla base del nuovo redditometro è 



necessario uno scostamento del reddito accertabile superiore al 20 per cento del dichiarato.  

Ad esempio se il contribuente ha dichiarato un reddito di 100.000 euro potrà essere 

selezionato ed accertato solo se l’ammontare di spese sostenute nell’anno ha superato 

l’importo di 120.000 euro (100.000 euro più il 20 per cento). 

 

Il mancato superamento della predetta soglia di tolleranza pone matematicamente il 

contribuente al riparo dall’accertamento sintetico.  La circostanza non impedisce 

naturalmente ai locali uffici di procedere alla rettifica del reddito dichiarato tramite 

ulteriori tipologie di accertamento.  

 

Tuttavia, è possibile che anche superando tale scostamento il contribuente non sia 

sottoposto ad alcun controllo sintetico. Ciò  in quanto l’attenzione si concentrerà, come 

ricordato, sugli scostamenti di maggiore entità.  

 

 

Il primo contraddittorio 

 

Una volta selezionato, il contribuente riceverà dall’Ufficio locale competente l’invito ad 

un primo contraddittorio.  Questo primo incontrato sarà fondato esclusivamente sulla 

valutazione delle “spese certe” o in base ad “elementi certi”.  Sono escluse le spese 

relative a beni di uso corrente determinate in base alle medie ISTAT.  

 

Durante questa prima fase il contribuente potrà documentare l’errata imputazione o 

l’inesattezza delle informazioni in possesso dell’Anagrafe Tributaria.  Potrà ad esempio 

spiegare che l’acquisto dell’immobile è stato finanziato per l’80 per cento con un mutuo 

che, però, non risulta presente nelle banche dati dell’Amministrazione Finanziaria.  La 

spiegazione potrà essere fornita agevolmente anche sotto il profilo documentale. 

 

Il contribuente potrà altresì dimostrare di non aver sostenuto spese di manutenzione 

dell’immobile in quanto inagibile o di aver sostenuto minori spese per carburanti e 

lubrificanti in quanto l’autovettura è rimasta per un lungo periodo inutilizzata a seguito di 

un provvedimento di fermo amministrativo.   

 

Il contribuente potrà anche spiegare che le spese sono state “finanziate” con redditi 

legittimamente non tassati, ovvero con i proventi conseguenti dalla successione di un 

congiunto; oppure le spese potrebbero essere state sostenute con redditi esenti o soggetti a 

ritenuta alla fonte a titolo di imposta.  

 

Se le spiegazioni fornite dal contribuente sono puntuali ed esaustive si chiude 

definitivamente  l’attività di controllo del Fisco senza ulteriori conseguenze.  In caso 

contrario saranno prese in considerazione, nel secondo contraddittorio,  anche le spese 

stimate in base ai dati dell’ISTAT.  

 

 

Il secondo contraddittorio 

 

Questa seconda fase si attiva, come ricordato, in quanto il contribuente non ha fornito in 

occasione del primo incontro le spiegazioni necessarie per giustificare lo scostamento tra 

redditi dichiarati e le spese (certe o in base ad elementi certi) sostenute.  

 

Nel secondo incontro assumono rilevanza anche le spese stimate in base alle medie ISTAT 

e l’ufficio è obbligato ad attivare autonomamente la procedura di accertamento con 

adesione (art. 5 del D.Lgs n. 218/1997).  

 

In tale ipotesi, se il contribuente riesce a trovare un’intesa con il Fisco può fruire di una 



riduzione delle sanzioni.  L’entità delle sanzioni oggetto di definizione sono commisurate 

alle imposte determinate sulla base dei  redditi definiti in adesione. 

 

Viceversa  può verificarsi che il  procedimento di adesione su iniziativa dell’Ufficio 

prosegua e per ogni incontro successivo deve essere  redatto un verbale in cui si riporta 

sinteticamente l’eventuale  ed ulteriore documentazione prodotta e le motivazioni addotte. 

Pertanto se il contribuente al termine del procedimento non intende aderire all’adesione, 

l’Ufficio emette l’avviso di accertamento.  

 

 

Gli investimenti – cenni 

 

Su questo punto erano attesi numerosi chiarimenti, ma la Circolare ha semplicemente 

richiamato i contenuti del Decreto ministeriale.  Almeno per ora le spese sostenute per gli 

investimenti assumeranno rilevanza per intero nell’esercizio in cui sono state sostenute 

ovviamente, come è naturale, al netto dei disinvestimenti effettuati nel periodo di 

monitoraggio stabilito dal DM del 24 dicembre 2012, cioè nell’esercizio stesso e nei 

quattro precedenti. Secondo quanto  affermato dalla circolare il contribuente  potrà fornire 

la prova, in sede di contraddittorio, che la provvista potrebbe essersi realizzata anche in un 

periodo precedente rispetto ai quattro anni precedenti.  

 

 

Entrata in vigore 

 

Il nuovo redditometro troverà applicazione a partire dal periodo di imposta 2009.  Per le 

annualità precedenti si applicherà il “vecchio” redditometro in base al quale lo 

scostamento deve essere pari almeno al 25 per cento del reddito e deve verificarsi almeno 

per due periodi di imposta.  

 

 

Il Coordinatore 

Dr. Nicola Forte 

 

 

 

 
 


