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IL NUOVO REDDITOMETRO 
 
 
 
Fra i tanti strumenti che l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione per svolgere la 

sua attività di controllo e accertamento vi è da molti anni quello del 

“Redditometro”. Con il D.L. 78/2010, è stato completamente revisionato al fine di 

adeguarlo al nuovo contesto socio economico rendendolo più efficiente e dotandolo 

di nuove tutele per il contribuente, anche mediante il contraddittorio. 

 

Alla base di questo metodo  c’è la possibilità, da parte dell’Amministrazione 

Finanziaria, di determinare il reddito, e quindi la capacità contributiva del cittadino, 

in base al suo tenore di vita, rappresentato dalle spese sostenute per mantenere sé e 

la sua famiglia. 

 

Per realizzare l’obiettivo è stato messo a punto un sistema di valutazione che mette 

in relazione il reddito del contribuente con almeno 100 voci di spesa in grado di 

“pesare” la capacità contributiva del contribuente stesso. Questo avverrà tramite 

una metodologia statistico-matematica applicata con riferimento a gruppi omogenei 

di famiglie differenziate per aree geografiche. In base al grado di scostamento fra la 

situazione del contribuente  e la condizione individuata come quella di “normalità” 

verranno attivate eventuali azioni di accertamento da parte dell’Agenzia. 

 

È bene sottolineare che questo tipo di accertamento costituisce una presunzione 

legale relativa e che il contribuente avrà  sempre la possibilità, tramite il 

contraddittorio, di fornire la prova contraria a quanto desunto dall’ente accertatore.  

 

Nella volontà dell’Agenzia questo strumento, con le nuove regole, dovrebbe essere 

a supporto dell’attività di accertamento del fisco sulle persone fisiche con 

l’obiettivo di orientare i contribuenti a dichiarare  un reddito “coerente” rispetto alla 

loro reale capacità di spesa. A tal fine, al termine del periodo di sperimentazione, 

verrà messo a disposizione il software grazie al quale si potrà verificare la coerenza 

fra quanto dichiarato e le spese sostenute.   

 


