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REDDITOMETRO E “REDDITEST”
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Dopo averne tanto parlato, finalmente il “Redditest” è online. Si tratta di un software
scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, che permette di verificare preventivamente se il
reddito dichiarato è coerente con il tenore di vita presunto in base agli indicatori di reddito.
Si può effettuare questa verifica in privato direttamente dal proprio computer accedendo al
link http://jws.agenziaentrate.it/jws/redditest/redditest/redditest.jnlp
Se al termine dell'inserimento dei dati richiesti cliccando sull'icona "Stima Coerenza" si
accende una luce verde significa che il risultato risulta coerente con la propria dichiarazione dei
redditi e non ci saranno ulteriori verifiche. Una luce rossa segnala invece un tenore di vita
incoerente con quanto sostiene la dichiarazione. Infatti, se lo scostamento tra la situazione
reddituale dichiarata e quella presunta col redditometro supera il 20% scattano i controlli
automatici.
Per dimostrare che si tratta solo di uno strumento di utilità e non di indagine, l'Agenzia delle
Entrate assicura che i dati inseriti nel ReddiTest non saranno in alcun modo registrati sul web.
Il funzionamento del ReddiTest è paragonabile a quello del Redditometro, uno strumento di
accertamento sintetico regolato dall’articolo 38, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
successivamente modificato dall’articolo 22 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla
Legge del 30 Luglio 2010, n. 122 attraverso il quale il Fisco può stimare il reddito di un
contribuente, sulla base delle spese che quest’ultimo ha effettuato, e successivamente
convocarlo, per chiedergli di giustificare lo scostamento tra spese effettuate e reddito
dichiarato.
Tale strumento sarà utilizzato dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate per i controlli relativi al
periodo d’imposta 2009 e successivi.
Con il ReddiTest, insomma, le autorità fiscali si rivolgono ai possibili evasori con un primo
avvertimento non ufficiale.
Qui di seguito si riporta un elenco delle informazioni utili per la compilazione del ReddiTest.
REDDITEST
Il “ReddiTest” è il software per l’auto-diagnosi che permette ai contribuenti di verificare la
coerenza del reddito familiare rispetto alle spese sostenute.
Esso si compone di una parte introduttiva, unica per tutti i familiari, con le informazioni relative
al tipo di famiglia e alla zona geografica di riferimento, individuate dall’Istat, e di sette sezioni
relative alle diverse tipologie di spese, che vanno compilate per ogni familiare che le ha
sostenute:
1. abitazioni;
2. mezzi di trasporto;
3. contributi e assicurazioni;
4. istruzione;
5. attività sportive e ricreative e cura della persona;
6. altre spese significative;
7. investimenti immobiliari e mobiliari netti.
Qui di seguito si riportano i dati necessari per la compilazione del ReddiTest:
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1. Nome;
2. Anno di riferimento;
3. Tipologia di famiglia (considera undici tipologie di nuclei familiari, cha vanno dai giovani
single con meno di 35 anni ai nuclei con un solo genitore);
4. Comune di residenza;
5. Reddito familiare complessivo (considera la somma di tutti i redditi compresi quelli
esenti, esclusi, soggetti a tassazione separata, a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e
a imposta sostitutiva).
Successivamente per ogni componente della famiglia andranno compilate le seguenti informazioni
relative a:
1. ABITAZIONE, indicando:
• il titolo (proprietà, affitto o altro titolo);
• la tipologia dell’immobile (categoria catastale);
• il Comune in cui è ubicato l’immobile;
• la superficie;
• il possesso (in percentuale);
• i mesi di possesso.
Per ogni abitazione vanno inoltre indicate le seguenti informazioni relative alle spese
sostenute:
• rate del mutuo;
• spese di manutenzione straordinaria;
• eventuali compensi all’agente immobiliare per l’acquisto e/o la locazione;
• spese per i collaboratori domestici;
• spese per le utenze (energia elettrica, gas, telefonia);
• spese per gli acquisti di elettrodomestici, arredi, oggetti d’arte o antiquariato;
• canone annuo di affitto per altre abitazioni locate;
2. MEZZI DI TRASPORTO, indicando:
• la tipologia del mezzo di trasporto (auto, minicar, caravan o camper, moto, barca a vela
superiore a 3 metri, barca a motore superiore a 3 metri, aeromobile ultraleggero,
aeromobile o elicottero iscritto al R.A.N);
• per ogni mezzo di trasporto vanno indicate le informazioni relative a potenza,
percentuale di possesso e mesi di possesso, spese sostenute durante l’anno per la
responsabilità civile, per l’incendio e per il furto, canoni leasing e/o noleggio;
3. CONTRIBUTI E ASSICURAZIONI, indicando:
• le spese per l’assicurazione sulla vita;
• le spese per l’assicurazione contro gli infortuni;
• le spese per l’assicurazione per danni provocati a terzi;
• le spese per l’assicurazione per malattia;
• le spese per altre assicurazioni (escluse quelle per mezzi di trasporto);
• i contributi su base obbligatoria, contributi volontari, per la previdenza complementare.
4. ISTRUZIONE, indicando:
• le spese sostenute per scuole pubbliche o private;
• le spese sostenute per corsi universitari, per le scuole di specializzazione, per i master e
i canoni di locazione pagati per frequentare i corsi;
• le spese per corsi di preparazione agli esami e il tutoraggio;
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le spese per i corsi di lingue straniere e per i soggiorni all’estero;
TEMPO LIBERO E CURA DELLA PERSONA, indicando:
le spese sostenute per gli abbonamenti a eventi sportivi e culturali;
le spese per le attività sportive;
le spese per circoli culturali e ricreativi;
le spese per abbonamenti alla pay tv;
le spese per i giochi online;
i giorni di possesso di cavalli;
le spese per partecipare ai viaggi organizzati;
le spese per soggiorni in alberghi;
le spese per le vacanze;
le spese per i centri benessere;
SPESE VARIE SOSTENUTE NELL’ANNO, indicando:
le spese mediche;
gli assegni periodici all’ex coniuge;
le spese per la restituzione di prestiti;
le spese per animali domestici;
le spese per apparecchiature elettroniche;
le spese per gioielli e preziosi;
INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI, indicando per ogni anno (2009, 2010, 2011)
l’ammontare complessivo degli investimenti effettuati per terreni edificabili, azioni e
imbarcazioni.
• l’ammontare complessivi di disinvestimenti per terreni edificabili, azioni e imbarcazioni.
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Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo e per la compilazione guidata
del ReddiTest, da concordare previo specifico incarico.
Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it
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