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Come funziona il nuovo redditometro? (Giovanni Lan-
zetta, Napoli)

Con la circolare numero 24/2013 l’Agenzia delle
Entrate detta le istruzioni per l’applicazione del nuo-
vo redditometro. Il primo periodo d’imposta all’atten-
zione del fisco sarà il 2009. L’Amministrazione Finan-
ziaria individuerà la lista dei contribuenti selezionan-
do coloro che presentano scostamenti significativi
tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifesta-
ta, evitando situazioni di marginalità economica e ca-
tegorie di contribuenti che, sulla base dei dati cono-
sciuti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in
parte, i redditi conseguiti. Una volta stilata la black
list dei contribuenti «sospetti», gli uffici periferici, tra-
mite un’attività istruttoria che si basa sull’acquisizio-
ne di nuove notizie, dovranno passare al vaglio i vari
nominativi e decidere su quali soggetti concentrare
le proprie attenzioni. I contribuenti oggetto di control-
lo saranno raggiunti da una comunicazione dove ven-
gono esposte le anomalie che l’Agenzia delle Entrate
ha riscontrato e dove si invita il contribuente a com-
parire di persona per fornire spiegazioni. Nella fase
di ricostruzione sintetica del reddito, l’ufficio è obbli-
gato ad attivare l’accertamento con adesione, convo-
cando nuovamente il contribuente al confronto. Nel-
l’invito andranno indicati il maggior reddito accertabi-
le, le maggiori imposte e le relative motivazioni, e
formulata la proposta di adesione. Il contribuente
che definisce l’invito versando le somme dovute en-
tro il quindicesimo giorno antecedente la data fissa-
ta per la comparizione, fruisce della riduzione alla
metà delle sanzioni. In caso contrario si svolge il pre-
visto contraddittorio, attraverso il quale si può giun-
gere al perfezionamento dell’accertamento con ade-
sione, che consente beneficiare della riduzione delle
sanzioni a un terzo del minimo. In mancanza dell’ac-
cordo, o se il contribuente non si presenta, l’ufficio
emetterà l’avviso di accertamento.
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