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FNP NOTIZIE  N°53 15 MAGGIO 2014  

   TORINO 
   TORINO 

NUOVO REDDITOMETRO  Istruzioni per l’uso 

Con la definizione delle liste dei contribuenti da controllare, è 

entrato nel vivo lo strumento di accertamento dei redditi 

(redditometro). Nel mirino i grandi scostamenti tra spese e redditi. 

Ecco alcune novità dello strumento 2014, che si applica iniziando 

dalle dichiarazioni 2010 sui redditi 2009: 

- no alle spese media Istat. Ai fini della valutazione degli 

scostamenti tra spese e redditi, non saranno considerati i valori 

medi statistici di abbigliamento, alimenti e pranzi fuor casa. Tali 

voci possono essere considerate solo se già presenti in Anagrafe 

tributaria. Idem per elettrodomestici ed arredi; 

- il fitto figurativo solo nella fase di contradditorio: la spesa 

attribuita al contribuente che non risulta, nel comune di 

residenza, in possesso di immobile di proprietà, entrerà in gioco 

solo nella fase di contraddittorio con il Fisco; 

- verifica della reale composizione familiare: prima di chiamare un 

contribuente a contraddittorio, il Fisco è tenuto a verificare non 

solo la “famiglia fiscale” ma anche quella “anagrafica”. Occorre 

accertarsi, dunque, anche della presenza di figlio non a carico e 

altri  familiari oltre i coniugi e i figli non a carico; 

- 20.000 “lettere”: a tanto ammonta la lista dei contribuenti 

considerati border line tra legalità ed evasione (partendo dalle 

dichiarazioni 2010 sui redditi 2009), cui è già stata inviata la 

lettera di accertamento. Meno dei 35.000 previsti; 

- Tolleranza del 20%: i controlli fiscali veri e propri scattano 

quando si riscontra uno scarto del 20% tra redditi dichiarati e 

spese sostenute. 

Alcuni consigli per il contraddittorio: specificare bene la casa data 

in comodato ai figli; verificare la potenza dei propri veicoli; 

raccogliere la documentazione (disponibile anche on line) relativa ai 

movimenti su conto corrente; conservare traccia di prestiti e 

donazioni avute da altre persone e familiari, oltre alle attestazioni 

di finanziamenti e mutui; tenere distinti gli acquisti per la vita 

privata da quelli per l’impresa e lo studio professionale, esenti dal 

redditometro; recuperare le ricevute di spese ordinarie come le 

rette scolastiche o le spese per mobilità. 

Manifestazione 1° maggio 

La Segreteria Territoriale, desidera ringraziare le amiche e 

amici che hanno partecipato alla  manifestazione per la 

festa dei lavoratori il 1° maggio. e per il supporto che ci 

hanno dato con la loro presenza. 

L’aver partecipato con spirito di sacrificio, e con entusiasmo 

è una ulteriore conferma del nostro attaccamento alla FNP-

CISL. Grazie ancora a tutti e prepariamoci per le prossime 

iniziative. 

 

Appuntamenti 

- Lunedì  19 maggio Direttivo Ivrea-Rivarolo-Caluso-Chivasso 

- Lunedì 19 maggio Attivo Rsu, Rsa, delegati e pensionati in 

Canavese 

- Giovedì 29 maggio ore 9,00 riunione attivi FNP-SPI-UILP Ivrea 

presso Officina H 

 

TARES - TARI 

Per l’anno 2014 La tassa raccolta rifiuti si chiamerà TARI.  

Il costo del servizio sarà deciso da ogni singolo comune e non 

comprenderà più lo 0,30 per mille per servizi indivisibili pagati lo 

scorso anno. 

In questi mesi verranno recapitate a casa le cartelle e il 

pagamento potrà essere effettuato tramite F24 o bollettino 

predisposto dal  comune. 


