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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: ARRIVA IL REDDITEST: ATTENZIONE AL SEMAFORO  
 
 
 
Alla fine di un lungo percorso, lo scorso 20 novembre l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul 
proprio sito il software denominato “ReddiTest” che consentirà a tutti di valutare la coerenza tra il reddito 
complessivo familiare e le spese sostenute nell'anno di riferimento.  
Si tratta di una sorta di anticipazione del “nuovo redditometro” che andrà a sostituire, per gli accertamenti 
che interesseranno gli accertamenti dal 2009 in avanti, i coefficienti ministeriali del 1992 considerati 
ormai desueti e grossolani e come tali non più in grado di stimare con un minimo di ragionevolezza la 
posizione dei contribuenti. L’obiettivo del nuovo strumento è quello della c.d. “tax compliance” tra Fisco e 
contribuenti, così da indurre l’operatore economico, quando si verifica uno scostamento fra il reddito 
dichiarato e quello determinato dall’applicazione del software, a valutare se intervenire con un 
adeguamento spontaneo in dichiarazione in relazione al quale, peraltro, non sono ancora state previste 
specifiche regole.  
Per utilizzare il programma è necessario scaricare l’apposito software dal sito dell’Agenzia delle Entrate 
ed inserire i (molti) dati richiesti; è stato assicurato che le informazioni inserite resteranno assolutamente 
anonime.  
Nella gestione del “ReddiTest” devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito e il comune 
di residenza della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell'anno che sono suddivise in 7 
categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della 
persona, altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari. Si tratta di una mole di informazioni 
particolarmente consistente in quanto riguarda 100 voci di spesa (si veda, al riguardo, la tabella allegata). 
Una volta riempiti i campi richiesti il software stima, in base a procedure statistiche ad oggi non note, la 
coerenza del reddito complessivo familiare (non quello dei singoli componenti) con le informazioni erogate. Al 
termine dell’elaborazione, l’esito può essere alternativamente costituito da una luce: 
 

Verde � 
che equivale a “coerente”, se la posizione redditua le della 
famiglia è compatibile con le attese del Fisco; 

   

Rossa � 
se, viceversa, la situazione reddituale della famig lia non è 
coerente con il tenore di vita. 

 
Il “ReddiTest”, in pratica, è uno strumento di auto-diagnosi di congruità fiscale a disposizione dei 
contribuenti che ha una funzione meramente orientativa. In un contesto storico, comunque, nel quale il 
Fisco utilizza sempre con maggiore frequenza strumenti di accertamento di tipo standardizzato, è 
comunque opportuno che ciascuno valuti la propria posizione in relazione alle aspettative dell’Agenzia 
delle Entrate. In questo contesto è bene ricordare che l’eventuale responso di non congruità è sintomo di 
un’anomalia da non sottovalutare in quanto potrebbe sfociare in un controllo fiscale.    
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Indicatori di spesa 

Abitazioni 
Abitazione principale, altre abitazioni, mutui, collaboratori domestici 
ristrutturazioni, intermediazioni immobiliari, elettrodomestici, apparecchiature 
elettroniche, arredi, gas, energia elettrica, telefonia fissa e mobile.  

Mezzi di trasporto  
Automobili, minicar, caravan, moto, natanti e imbarcazioni, aeromobili, mezzi 
di trasporto in leasing o noleggio.  

Assicurazioni e 
contributi previdenziali 

Assicurazioni: responsabilità civile, incendio e furto, vita, danni, infortuni, 
malattia, altro;  
contributi: obbligatori, volontari, previdenza complementare. 

Istruzione 

Asili nido, scuola per l’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria, corsi di 
lingue straniere, soggiorni studio all’estero, corsi universitari, tutoraggio/corsi di 
preparazione agli esami, scuole di specializzazione, master, canoni di 
locazione per studenti universitari. 

Attività sportive e 
ricreative, cura della 
persona  

Attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, cavalli, abbonamenti pay-tv, 
giochi online, abbonamenti ad eventi sportivi e culturali, viaggi organizzati, 
alberghi, centri benessere, altri servizi per la cura della persona.  

Altre spese 
significative 

Oggetti d’arte o antiquariato, gioielli e preziosi, veterinarie, donazioni in denaro 
a favore di Onlus e simili, assegni periodici corrisposti al coniuge, donazioni 
effettuate.  

Investimenti 
immobiliari e mobiliari 
netti 

(separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente e all’anno di 
stima) Fabbricati, terreni, natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, 
caravan, minicar, aeromobili, azioni, obbligazioni, conferimenti, quote di 
partecipazione, fondi d’investimento, derivati, certificati di deposito, pronti 
contro termine, buoni postali fruttiferi, conti di deposito vincolati, altri prodotti 
finanziari, valuta estera, oro, numismatica.  

 
Nuclei familiari 

Persona sola con 
meno di 35 anni 

Coppia con meno di 35 anni 
senza figli e/o altri familiari 

Coppia con un figlio Monogenitore 

Persona sola con 
età compresa tra 
35 e 64 anni 

Coppia con età compresa tra 35 
e 64 anni senza figli e/o altri 
familiari 

Coppia con due figli Altre tipologie 

Persona sola con 
65 anni o più 

Coppia con 65 anni o più senza 
figli e/o altri familiari 

Coppia con tre o più figli  

 

Area Geografica 

NORD OVEST NORD EST CENTRO SUD ISOLE 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ad elaborare, previo appuntamento e su 
specifica richiesta, l’eventuale simulazione di calcolo.  
Cordiali saluti. 

firma 
 
 


