
    GIUSEPPE FRASCANI 

 DOTTORE COMMERCIAL I STA  

REV ISORE LEGALE  DE I  CONTI   

 

 

Via Giuseppe La Farina, 47 – 50132 Firenze  

Tel: 055 5000286 – Fax: 055 573006 – E-Mail: g.frascani@dottoricommercialistifirenze.it  

1

Iscritto all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Firenze 

al n. 1.348 sez. “A” 

Iscritto all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Firenze 

al n. 1.348 sez. “A” 

Firenze  19 settembre 2017 

Titolo  Banche dati fiscali a supporto dell’accertamento sintetico 

Preview Tramite il “redditometro” la ricostruzione del reddito delle persone fisiche  
*   *   * 

L’Amministrazione finanziaria può determinare presuntivamente il reddito delle persone 
fisiche tramite “accertamento sintetico” (utilizzando cioè il cosiddetto redditometro), basandosi 
su informazioni di spesa, previste dal DM 16/09/2015, relative a: 

• investimenti effettuati, che si presumono effettuati con i redditi del medesimo anno, al 
netto dei disinvestimenti effettuati nell’anno e nei quattro anni precedenti; 

• sostenute per la vita quotidiana. 

A titolo esemplificativo sono indici di investimento: acquisto di immobili, automezzi, caravan 
imbarcazioni, investimenti finanziari bancari e assicurativi, quote di partecipazione, contributi 
previdenziali e fondi pensione, acquisto opere d’arte, donazioni, … 

Sono invece indicatori di spesa corrente: alimenti, abbigliamento, mutui, locazioni e leasing, 
spese condominiali ed utenze, spese per la casa (manutenzioni e ristrutturazioni, 
elettrodomestici, collaboratori, …), spese di gestione automezzi, spese mediche, per asili e di 
studio in generale, abbonamenti pay tv e circoli, per la cura della persona (parrucchieri, istituti di 
bellezza, …), per animali, viaggi, alberghi e ristoranti, assegni periodici al coniuge, …  

L’art 38 del DPR 600/1973 consente in ogni caso di ridefinire il reddito in forza di qualsiasi 
genere di spesa sostenuta dal contribuente, potendo utilizzare elementi presenti nelle banche 
dati fiscali anche diversi da quelli contenuti nel predetto decreto ministeriale ed anche da studi 
statistici (ad esempio spese per manutenzione degli immobili o relative alle utenze). 

Le banche dati dell’Anagrafe tributaria sono costantemente alimentate dalle molteplici 
comunicazioni che i contribuenti sono tenuti a trasmettere (si pensi solo alle comunicazioni 
finanziarie annuali ove, tra l’altro, vengono comunicati i saldi iniziali e finali dei conti correnti). 

È comunque evidente come le informazioni che implementano le banche dati fiscali stiano 
assumendo un ruolo sempre maggiore al fine di far emergere sia le spese sostenute sia elementi 
indiziari di incongruità tra tenore di vita e reddito dichiarato. 

 
 

Se siete interessati ad approfondire strumenti e modalità di tutela del patrimonio 
dell’imprenditore seguite il MINI MASTER D’IMPRESA PER IL SETTORE 

TERMOIDRAULICO che ifc sinergie ha organizzato a FIRENZE nei mesi di ottobre e 

novembre http://www.ifcsinergie.it/it/societa-di-consulenza-aziendale.php 
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