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Redditometro tra le presunzioni semplici

Accertamento

Negli incrementi
patrimoniali la suddivisione
temporale è venuta meno

Dario Dcotto
Luigi Lovecchio

Lapubblicazione dello schema di de-
creto del redditometro valevole dal
periodo d'imposta 2016 (si veda «Il
Sole 24Ore» di ieri) ripropone, inpar-
ticolare, la questione della rilevanza
degli incrementi patrimoniali.

In passato, prima dell'intervento
del Dl 78/2010, le spese per investi-
menti si presumevano sostenute con
redditi conseguiti, in quote costanti,
nell'anno in culla spesa risultava ef-
fettuata e nei quattro precedenti.

Si trattava di una presunzione le-
gale relativa che suddivideva la rile-
vanza reddituale di tali spese in cin-
que anni, nel presupposto che le stes-
se si ritenevano sostenute ex lege con
un'accumulazione di ricchezza strati-
ficata nel tempo.

Con il nuovo redditometro tale
suddivisione temporale è venu-
ta meno.

Questo, tuttavia, non può voler si-
gnificare che, ad esempio, la spesa
sostenuta per un immobile debbari-
levare, come reddito presunto, inte-
ramente nell'anno. Anche dal testo
dello schema del decreto del reddito-
metro emerge la necessità di consi-
derare che la spesa deve essere strati-
ficata in più anni. Si dispone, infatti,
che gli investimenti devono essere
assunti al netto dei disinvestimenti
dell'anno e diquelli "netti" dei quat-
tro anni precedenti (oltre che da
eventuali mutui-per gli immobili -e
da finanziamenti -peri beni mobili
registrati). Questo, anche se non si-
gnifica che la spesa per incrementi
patrimoniali deve essere suddivisa in
cinque anni, dà comunque l'idea della
rilevanza normalmente pluriennale
della stessa. La determinazione con-
creta del numero di anni non può tut-
tavia essere definita aprioristica-
mente, in quanto il tutto deve essere
valorizzato caso per caso nell'ambito
del contraddittorio preventivo.

Proprio la necessariapersonaliz-
zazione della spesa - non solo co-
munque quella degli investimenti: si

pensi alle spese valorizzate in base
agli indid Istat - porta al corretto in-
quadramento della presunzione del
nuovo redditometro. Infatti, nono-
stante il decreto attuativo (sia quello
abrogato sia lo schema reso noto l'al-
tro ieri) faccia riferimento alla prova
contraria del contribuente - che vor-
rebbe affermare la natura di presun-
zionelegale relativa dello strumento
accertativo - il tutto, in realtà, deve es-
sere ricondotto alla normale dialetti-
ca nell'ambito del contraddittorio
preventivo.

In sostanza, poiché il quantum ri-
feribile agli investimenti dell'anno
deve essere valorizzato caso per caso,
l'ufficio, in caso di accertamento, do-
vrà debitamente motivare e provare
la rilevanza degli incrementi patri-
monialicheverrà attribuita al singo-
lo periodo d'imposta in relazione a
quelle che risultano le specifiche
condizioni soggettive ed oggettive
(tipologie di reddito dichiarate) del

~
Il contribuente dovrà
provare la compatibilità
tra le risorse finanziarie
disponibili e l'entità
della spesa sostenuta

contribuente. In pratica, l'ufficio deve
specificare i motivi (e provarli) per i
quali l'incremento patrimoniale vie-
ne suddiviso (al netto dei disinvesti-
menti e di eventuali mutui o finan-
ziamenti), ad esempio, in tre anni per
il signor Rossi, mentre per il signor
Bianchi gli incrementi vengono
"spalmati" in quattro anni. è eviden-
te, quindi, che non fondandosi su
un'inferenza di legge l'accertamento
da redditometro va inquadrato tra le
presunzioni semplici

In questo modo, se il giudice riterrà
assolto l'onere probatorio da parte
dell'Amministrazione finanziaria,
solo a quel punto esso si trasferirà sul
contribuente, il quale, chiaramente,
non sarà tenuto a fornire alcuna
"tracciatura"circal'effettivol'utilizzo
della provvista (contrariamente a
quanto riportato nella circolare 24/
E/2o13), ma, semplicemente, anche
attraverso presunzioni semplici, do-
vrà dare prova della sostanziale com-
patibilità trale risorse finanziarie di-
sponibili e l'entità della spesa soste-
nuta. Queste perché talune tipologie
reddituali- come il reddito d'impresa
- non sono indicative della reale ca-
pacità di spesa del soggetto.
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