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Fisco e contribuenti
LOTTA ALL’EVASIONE

C’èda augurarsi che il
casodicuisidà
conto inquesta

paginarappresentiuna
semplice"anomalia".Non
puòche esserecosì.Pensare,
infatti, che dopoquattroanni
chesonotrascorsidalDl
78/2010cheha istituito il
nuovoredditometro(a
proposito:dov’era la
necessitàeurgenza?)e tutto
quellochene èseguito,si
ritengadi individuare
significativiscostamenti
confrontandol’acquisto diun
immobilee il reddito
dichiaratonello stesso anno
dalcontribuente lascia
perplessi.Èevidente che
l’acquistodiunacasa,così
comeilsostenimento diun
qualsiasi investimento,non
puòche esserestato
sostenutocon unaricchezza
stratificatanel tempo. Tant’è
che lo stessodecretodel
redditometrohastabilitoche
gli investimentidevono
essere"nettizzati"dai
disinvestimentidell’annoe
deiquattroanniprecedenti.

C’èpoiunaltroaspettoda
considerare. In moltissimi
casinon sipuò confrontare la
spesa- anche quellacorrente
-con il reddito,perché
quest’ultimo(ad esempio,
quellod’impresa)non
identifica l’effettiva capacità
dispesadel contribuente.Per
questoc’è la necessitàdi
personalizzarenei vari
contraddittori sia il dato
degli investimentichedel
redditoeffettivamente
spendibiledalcontribuente.
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L’ANALISI

I movimenti bancari
Il prospetto consente anche di indicare
saldi iniziali e finali dei conti correnti

Lo strumento
va usato
in modo
più mirato

IL CALCOLO
L’esempioriportato inbasso considera il caso diuncontribuente (zonaNord-est, coppia conduefigli) con dueimmobiliadisposizione in comproprietà,
tre immobilinon adisposizione (unoincomprorietà e glialtri dueal 100%)e un’autovettura(80Kw)posseduta al 100per cento. Valori in euro

7Sono tutte quelle spese che a
differenza di quelle correnti
contribuiscono a incrementare il
patrimoniodel contribuente. È il
caso, tragli altri, degli acquisti di
immobili (terreni e fabbricati) , beni
mobili registrati (come auto, moto,
imbarcazionie aerei) ma anche di
investimenti mobiliari e in oggetti
d’arte. Nel nuovo redditometro gli
incrementi patrimoniali si
imputano per intero nell’anno di
spesa e non sono più spalmati su
cinque anni come in vigenza del
precedentestrumento di controllo

Gli incrementi di patrimonio
Gliesborsi per case e altri investimenti
pesano nell’anno in cui sono sostenuti

L’esempio

Incrementi patrimoniali

Redditometro, la difesa parte dalla lettera
Spazio alla possibilità di ribattere alle spese contestate già dall’invito al contraddittorio

1 Reddito dichiarato dal contribuente: 85.305 1 Reddito familiare dichiarato: 143.015

L’APPUNTAMENTO E L’EVENTUALE POSTICIPO

LA MANCATAPRESENTAZIONE

Spese
certe

Spese
certe

Spese per
elementi certi

Spese per
elementi certi

LE SPESE
Abitazione e altri immobili
Acqua e condominio – 1.203
Manutenzione ordinaria – 979
Totale – 2.182
Combustibili ed energia
Gas 1.248 –
Sanità
Medicinali e visite mediche 1.581 –
Trasporti
Assicurazione Rc auto 967 –
Bollo 206 –
Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti,
carburanti, manutenzione e riparazione – 1.686

Totale 1.173 1.686
Istruzione
Libri e tasse scolastiche, rette e simili 1.534 –

Altri beni e servizi
Assic. danni, infortuni e malattia 549 –
Contributi previdenziali obbligatori 2.489 –
Totale 3.038 –
Totale complessivo 8.574 3.868
GLI INVESTIMENTI
Contributi previdenziali volontari
Importo 5.000 –
Immobili
Val. dichiarato in base agli atti del
registro 254.483 –

Totale complessivo 259.483 –
Il reddito ricostruito
Spese certe 8.574 –
Spese per elementi certi 3.868 –
Investimenti 259.483 –
TOT. COMPLESSIVO 271.925 –

20mila
I controlli programmati
Le lettere con il nuovo redditometro
che saranno inviate nel 2014


