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Capitolo I 
REDDITOMETRO E TENORE DI VITA  

DEI CONIUGI 
Sommario: 1. Premessa 2. I precedenti 3. La prassi dei Tribunali 4. Le analogie tra 
tenore di vita e redditometro 5. La definizione giurisprudenziale del tenore di vita 
6. La determinazione del tenore di vita in base all’art. 38 D.P.R. n. 600/1973 6.1 La 
normativa 6.2 L’applicazione della norma e la determinazione del reddito - Vecchio 
redditometro 6.3 Determinazione del reddito complessivo netto - Vecchio reddi-
tometro 6.4 L’applicazione della norma e la determinazione del tenore di vita - 
“Nuovo redditometro” 7. La valenza limitata della determinazione del tenore di 
vita fondata sul mero esame della dichiarazione dei redditi 8. Il protocollo d’intesa 
del Tribunale di Firenze e lo Studio del CNDCEC 9. I casi concreti 9.1 Il caso 
concreto con applicazione del “nuovo” redditometro 9.2 Il caso concreto con ap-
plicazione del “vecchio” redditometro 10. Conclusioni 

1. Premessa 
La definizione e quantificazione del tenore di vita dei coniugi, duran-

te il matrimonio, rappresentano degli elementi principali ai fini della deter-
minazione dell’assegno di mantenimento in ipotesi di successiva separa-
zione. Nell’ambito dei diversi procedimenti in materia, non esiste ad oggi un 
criterio univoco e ben definito da seguire e, pertanto, nel presente capitolo 
si cercherà, di fornire concreta soluzione a tale mancanza attraverso 
l’applicazione dello strumento del redditometro. 

2. I precedenti 
L’unico tentativo in materia può essere rappresentata dallo studio effet-

tuato in merito al c.d. “MoCaM” Modello per il Calcolo dell’Assegno di 
Mantenimento, che ha trovato esplicito utilizzo in una CTU per una causa 
di separazione discussa presso il Tribunale di Firenze ed i cui risultati sono 
stati accolti nella sentenza n. 3931/2007. Pur apprezzando la tecnicità e in-
dubbia professionalità con cui è stato condotto lo studio, è opportuno evi-
denziare come lo stesso sia sorretto da elementi di natura statistica oltreché 
dagli indici di spesa delle famiglie calcolato annualmente dall’Istat, ma non 
trova un vero e proprio riferimento normativo. In particolare, tale modello 
di calcolo era incentrato in via principale:  
 sulla spesa media mensile della famiglia (il redditometro trova rife-

rimento in voci di spesa soggettive ed effettive);  
 su indici di spesa limitati: n. 8 riferimenti a voci di spesa alimentari e 

n. 11 riferimenti a voci di spesa non alimentari. Il redditometro (in par-
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ticolare, quello introdotto dal D.L. n. 78/2010) fa riferimento ad oltre 
100 voci di spesa;  

 su un campione di circa 25 mila famiglie, l’applicazione del redditome-
tro secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, è invece elabo-
rato su un campione molto più ampio di famiglie. 
Il fatto di fare riferimento a spese medie rischia di appiattire troppo la 

valutazione successiva, mentre, contrariamente, il redditometro tiene conto 
delle effettive spese sostenute dalla famiglia e quindi offre una capacità di 
rappresentazione del “tenore di vita” molto più realistica. Inoltre, soprattut-
to in casi di tenore di vita particolarmente agiato, risultavano indebitamente 
escluse tutte quelle tipologie di voci di spesa che tipicamente caratterizzano 
una vita agiata e lussuosa, quali a titolo esemplificativo: collaboratori dome-
stici - imbarcazioni - acquisti di preziosi - viaggi all’estero - costi per la casa 
in montagna o al mare - macchine di particolare potenza e costo - costi per 
l’iscrizione a scuole private ecc. 

3. La prassi dei Tribunali 
Si evidenzia che nella prassi di alcuni Tribunali (ad es. Genova e Roma), 

viene già prevista, in sede di introduzione del giudizio di separazione la ri-
chiesta ad entrambe le parti, altresì ai fini di una diretta assunzione di re-
sponsabilità, di una auto-dichiarazione attestante:  
 le rispettive proprietà (immobili, veicoli, altri oggetti di valore come 

gioielli, natanti, ecc.);  
 le rispettive partecipazioni societarie;  
 gli effettivi redditi annuali;  
 l’entità dei propri personali risparmi e/o investimenti, ivi compresa 

l’attuale liquidità su tutti i conti correnti intestati o cointestati (in parti-
colare deve essere esplicitata l’esistenza di titoli, fondi, obbligazioni, as-
sicurazioni…);  

 nonché le spese che le parti mediamente sostengono per il ménage 
familiare, per le loro esigenze di vita (tasse, utenze, condominio …). 
Tale prassi, pare essere pienamente in linea con la legge italiana, in par-

ticolare con l’art. 4, comma 9, della legge sul divorzio, pacificamente appli-
cabile anche ai giudizi in tema di separazione. Detta disposizione, come no-
to, prevede l’obbligo dei coniugi di produrre in sede presidenziale non solo 
la dichiarazione dei redditi ma “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro 
patrimonio personale e comune”. In tale contesto è dunque certamente consenti-
to al giudice chiedere alle parti una “auto-dichiarazione”, volta a una miglio-
re illustrazione della propria situazione patrimoniale. E, del resto, 
dall’unione matrimoniale sorgono reciproci obblighi di solidarietà, che an-
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che in sede contenziosa devono risolversi in un dovere di lealtà e trasparen-
za cui i coniugi - nonché gli avvocati - non possono venire meno1. 

4. Le analogie tra tenore di vita e redditometro 
Nell’ambito dell’esperienza maturata quale CTU e CTP nelle cause di 

separazione e divorzio e della conoscenza delle norme fiscali, si ritiene che 
sussista uno specifico collegamento tra la determinazione del tenore di vita 
in ambito civilistico (separazione) e la determinazione del tenore di vita in 
ambito fiscale, stabilita dall’art. 38 del D.P.R. n. 600/1972 ovvero del c.d. 
“redditometro”. 

Si deve, comunque, evidenziare che il possibile utilizzo del redditome-
tro, al fine della quantificazione del tenore di vita in ambito civilistico, non 
deve essere inteso come un accertamento di natura fiscale con riferimento al 
periodo di competenza per il quale occorre applicare uno strumento piutto-
sto che un altro, ma bensì, come criterio oggettivo ed imparziale, al fine 
di quantificare in maniera obiettiva il tenore di vita.  

Pertanto, come si indicherà nel prosieguo, risulta indifferente, per il fine 
perseguito, l’utilizzo del “vecchio” o “nuovo” redditometro. Peraltro, in di-
versi casi esaminati, è risultato che l’utilizzo di uno strumento piuttosto che 
un altro (“vecchio” o “nuovo” redditometro) non modifica in ogni caso i 
risultati ottenuti, considerato che i valori sono del tutto equivalenti. 

Si cercherà, quindi, con questo studio di esaminare le varie analogie e 
valutare se effettivamente sussistono i presupposti affinché lo strumento fi-
scale del “redditometro” possa essere utilizzato ai fini dell’individuazione in 
ambito civilistico del tenore di vita e conseguentemente nella determinazio-
ne dell’assegno di mantenimento.  

5. La definizione giurisprudenziale del tenore di vita 
Prima di procedere ad esaminare l’aspetto fiscale della determinazione 

del tenore di vita, si cercherà di darne una definizione e di indicare la sua va-
lenza nei procedimenti di separazione, considerando, comunque, che chi 
scrive ha natura professionale diversa da quella legale. 

Nella giurisprudenza della Corte di legittimità, in applicazione della rela-
tiva normativa, si trova costantemente affermato il principio secondo il qua-
le condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore 
del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è che questi sia privo di 
adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un 

                                                            
1 Convegno Padova 11 maggio 2012 - Relazione Avvocato Galizia Danovi. 
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tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché 
che sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. 4 aprile 1998, n. 
3490; Cass. 14 agosto 1997, n. 7630; Cass. 27 giugno 1997, n. 5762). 

Pertanto, il giudice dovrà previamente valutare tale tenore di vita, e sol-
tanto all’esito di questa operazione, potrà esaminare se i mezzi economici a 
disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene 
la conservazione, indipendentemente dall’assegno. In caso contrario, dovrà 
procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun co-
niuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una 
disparità economica che giustifichi l’imposizione dell’assegno, nonché la mi-
sura dello stesso2. 

Il giudice, ritenuto il diritto all’assegno di mantenimento, al fine di valu-
tare la congruità dello stesso dovrà:  
1. prendere in considerazione il contesto sociale nel quale i coniugi han-

no vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qua-
lità e quantità dei bisogni emergenti del coniuge istante;  

2. accertare le disponibilità economiche del coniuge a carico del quale 
va posto l’assegno, dando adeguata motivazione del proprio apprezza-
mento3. 
Detto criterio, è stato più volte confermato ed esplicitato in successive 

pronunce, tra cui spicca, per l’esaustività della motivazione, la sentenza n. 
9915/2007, secondo la quale: “In tema di separazione tra coniugi, al fine 
della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al 
quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale 
indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il 
tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione con-
dizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibili-
tà patrimoniali dell’onerato.  

A tal fine, il giudice non potrà limitarsi a considerare soltanto il reddito 
emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma dovrà tenere conto 
anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in 
termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere 
sulle condizioni delle parti quali la disponibilità di un consistente patrimo-
nio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente 
agiato e lussuoso. In caso poi di specifica contestazione della parte, il G.I. 
dovrà effettuare i dovuti approfondimenti, anche, attraverso indagini di 
polizia tributaria, rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economi-

                                                            
2 Cfr. Cass. 27 giugno 1997, n. 5762. 
3 Cfr. Cass. 30 luglio 1997, n. 7127. 
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che dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli 
ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titola-
rità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie 
di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Infine, 
nell’esaminare la posizione del beneficiario, dovrà prescindere dal considera-
re come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l’entrata deri-
vante dalla percezione dell’assegno di separazione. Tali accertamenti si ren-
dono altresì necessari in ordine alla determinazione dell’assegno di mante-
nimento in favore del figlio minore, atteso che anch’esso deve essere quanti-
ficato, tra l’altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita 
goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i 
redditi di costoro”.  

Sempre in tale ambito sembra, quindi, rilevante che i presupposti per la 
concessione di assegno di divorzio siano rappresentati dall’inadeguatezza dei 
mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quel-
lo avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bi-
sogno dell’avente diritto, il quale può essere anche autosufficiente, rilevando 
l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni 
economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristina-
te, in modo da ristabilire un certo equilibrio. È onere della parte richiedente 
provare il precedente tenore di vita goduto in costanza di matrimonio anche 
attraverso la produzione di documentazione fiscale risalente all’epoca 
dell’unione, nonché che tale tenore sia stato conservato successivamente 
alla separazione a fronte del deterioramento delle condizioni economiche 
sopportato dalla richiedente4. 

Risulta altresì interessante, per alcuni aspetti che esamineremo successi-
vamente, la sentenza n. 14252 del 25 settembre 2003 della Corte di cassa-
zione, con cui è stato stabilito che l’acquisto di una barca di maggior pregio 
e valore della precedente costituisce un elemento ai fini della valutazione 
della adeguatezza dei redditi per determinare l’assegno di mantenimento in 
favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, precisando che, 
per determinarne il quantum dell’assegno si deve tener conto degli elementi 
fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, 
diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle 
parti, ma anche sulla “rilevante disponibilità economica”. 

Con riguardo alla norma di riferimento si ricorda che l’art. 5. Legge 1° 
dicembre 1970, n. 898 stabilisce che:  

                                                            
4 Cass., Sez. I, sentenza 22 febbraio 2005, n. 542, in Guida al Diritto, n. 34 del 3 settembre 

2005, pag. 68. 
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6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della de-
cisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare 
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, 
e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone 
l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno 
quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni 
oggettive.  

9. I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del 
Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro 
redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il Tribunale di-
spone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del ca-
so, anche della polizia tributaria.  

6. La determinazione del tenore di vita in base all’art. 38 
D.P.R. n. 600/1973 

6.1 La normativa 
Ai fini della determinazione del reddito desumibile dal tenore di vita e 

delle spese sostenute la norma fiscale è espressamente intervenuta in materia 
stabilendo precisi criteri di determinazione e valutazione ed in particolare le 
norme di riferimento sono le seguenti:  
 art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 (la norma); 
 D.M. 10 settembre 1992 (i criteri di applicazione). 

In particolare, l’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, in vigore fino 
al 31 maggio 2010 testualmente sanciva:  

 
L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, 
in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessi-
vo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quan-
do il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiara-
to. A tal fine, con Decreto del Ministero delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, so-
no stabilite le modalità in base alle quali l’Ufficio può determinare induttivamente il reddito o il 
maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo 
stesso Decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per 
due o più periodi di imposta. 

Qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa 
per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi 
conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.  

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il 
maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da 
redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e 
la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. 
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Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deduci-
bili gli oneri di cui all’art. 10 del Decreto indicato nel comma 2. 

La nuova formulazione dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 
oggi in vigore è la seguente:  

 
L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può 
sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle 
spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relati-
vo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo 
d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, 
legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.  

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indi-
cativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contri-
buenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di apparte-
nenza, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria 
di cui al comma 4.  

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a 
condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.  

………………………… 

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’art. 
10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; competono, inoltre, 
per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.  

 
Si evidenzia che il “Nuovo” redditometro così come modificato dal 

D.L. n. 78/2010, non ha sostanzialmente cambiato le finalità della norma, 
ma unicamente ampliato gli elementi di spesa e diversamente quantificato la 
ripartizione degli incrementi patrimoniali che, contrariamente a quanto pre-
cedentemente previsto, devono essere interamente imputati nell’anno in cui 
sono sostenuti.  

6.2 L’applicazione della norma e la determinazione del reddito - 
Vecchio redditometro 

Il D.M. 10 settembre 1992 - in attuazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 
600/1973 - ha disciplinato le modalità in base alle quali l’Ufficio può deter-
minare induttivamente il reddito o il maggior reddito complessivo netto in 
relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva. 

Dal coordinato disposto dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 e del D.M. 
10 settembre 1992 si desume che l’accertamento sintetico può fondarsi su 
tre tipologie di elementi:  
1. indicatori di spesa: la tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 quan-

tifica la capacità di spesa connessa alla disponibilità di determinati beni 
e servizi, attraverso l’applicazione di coefficienti appositamente deter-
minati;  
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2. spese per incrementi patrimoniali: si presumono sostenute con red-
diti conseguiti nell’anno in corso e nei quattro precedenti;  

3. altri indicatori di capacità contributiva: si tratta di elementi diversi 
dagli indici di spesa risultanti nella tabella del D.M. 10 settembre 1992.  

6.2.1 Elementi indicativi di capacità contributiva  
La tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 individua i beni e i servizi 

considerati indicatori di capacità contributiva determinando gli indici e i 
coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito. 

6.2.2 Individuazione dei beni e servizi  
Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto, de-

ve essere valutata la disponibilità dei seguenti beni e servizi:  
 aerei ed elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e delta-

plani a motore;  
 navi e imbarcazioni da diporto;  
 autoveicoli, campers, autocaravans e motocicli con cilindrata superiore a 

250 c.c.;  
 roulottes;  
 residenze principali e secondarie;  
 Rilevano le residenze principali e secondarie in proprietà o altro diritto reale o dete-

nute a titolo gratuito in Italia o all’estero o in locazione non stagionale e le residenze 
secondarie in locazione stagionale o in multiproprietà. 

 collaboratori familiari (a tempo pieno conviventi, a tempo parziale o 
non conviventi);  

 Non si considerano collaboratori familiari le persone addette esclusivamente 
all’assistenza di infermi o invalidi. 

 cavalli da corsa o da equitazione (mantenuti in proprio o a pensione);  
 assicurazioni di ogni tipo. 
 Sono escluse le assicurazioni relative all’utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quel-

le contro infortuni e malattie. Sull’illegittimità di un accertamento avente come pa-
rametro una polizza vita, Comm. trib. prov. di Vercelli 23 febbraio 2009, n. 3. 
In relazione a ogni tipologia di bene o servizio, la tabella allegata al 

D.M. 10 settembre 1992 individua una spesa di mantenimento. 

6.2.3 Altri elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contri-
butiva  

L’Ufficio può utilizzare anche elementi e circostanze di fatto indicativi 
di capacità contributiva diversi da quelli sopra riportati. In relazione a detti 
elementi, il Comando Generale della Guardia di Finanza (circolare n. 
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1/2008, Parte IV, cap. 12) ha precisato che non possono ovviamente essere 
utilizzati gli importi e i coefficienti indicati nelle tabelle. 

Ciò premesso, nella circolare viene specificato che a tali elementi deve 
essere attribuito “un valore che possa essere esponenzialmente espressivo di 
una corrispondente disponibilità reddituale”. 

La Guardia di Finanza riporta il seguente esempio: “se si accerta che un 
soggetto paghi annualmente alcune migliaia di euro per l’iscrizione ad un circolo privato di 
particolare lusso e prestigio (servizio, quest’ultimo, non contemplato nella tabella più volte 
menzionata), si dovrà presuntivamente determinare un valore di riferimento espressivo di 
una corrispondente, esponenziale disponibilità reddituale”. 

A titolo esemplificativo, la circolare n. 1/2008, Parte IV, cap. 12, riporta 
vari elementi, non ricompresi nella tabella prima indicata, sintomatici di ca-
pacità contributiva, quali elementi idonei a supportare una rettifica basata 
sull’incremento della spesa:  
 conferimenti o altri finanziamenti in società;  
 acquisizione di quote societarie;  
 acquisizione di titoli obbligazionari e altri strumenti finanziari e stru-

menti a questi assimilati;  
 acquisizione di azioni e altri strumenti finanziari a queste assimilati;  
 acquisizione di altri titoli di serie o di massa;  
 acquisizione di altri diritti non preventivamente definibili. 

A queste devono aggiungersi:  
 pagamento di consistenti rate di mutuo;  
 pagamento di canoni di leasing, specie se relativi a unità immobiliari di 

pregio, auto di lusso e natanti da diporto;  
 pagamento di canoni per l’affitto di posti barca;  
 sostenimento di spese per ristrutturazione di immobili;  
 sostenimento di spese per arredi di lusso e di abitazioni;  
 pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;  
 pagamento di rette consistenti per la frequentazione di scuole private 

particolarmente costose;  
 assidua frequentazione di case da gioco;  
 partecipazione ad aste;  
 frequenti viaggi e crociere;  
 acquisto di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli, reperti di 

interesse storico-archeologico);  
 disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca;  
 hobby particolarmente costosi (partecipazione a gare automobilistiche, 

rally, gare di motonautica). 
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6.2.4 Movimentazione di ingenti somme di denaro 
L’esame dei conti bancari può essere utile ai fini dell’accertamento sin-

tetico, ove il contribuente movimenti ingenti somme di denaro su determi-
nati conti correnti, incompatibili con il normale rendimento dei titoli del 
mercato finanziario (Cass. 29 aprile 2011, n. 9535). 

6.2.5 Individuazione del titolare dei beni e servizi  
Nell’individuazione del contribuente cui devono essere imputati i beni o 

servizi, il Decreto fa riferimento al generico concetto di “disponibilità” 
(e non a proprietà, possesso o detenzione). 

L’art. 1, comma 1, del D.M. 10 settembre 1992 stabilisce, infatti:  
 

1. La disponibilità di beni e servizi di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e descritti nella tabella allegata che fa parte integrante 
del presente Decreto, è valutata, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo 
netto delle persone fisiche ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del predetto Decreto, come so-
stituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le moda-
lità indicate nel presente Decreto. 

 

Mentre il successivo art. 2 del D.M. 10 settembre 1992 sancisce che:  
 

1. I beni e servizi di cui al comma 1 dell’art. 1 si considerano nella disponibilità della persona 
fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i 
servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi. 

2. La disposizione contenuta nel comma 1 non si applica per i beni e servizi di cui all’art. 2, se-
condo comma, numeri 1), 4) e 5), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, se re-
lativi esclusivamente ad attività di impresa o all’esercizio di arti o professioni e tale circostanza 
risulti da idonea documentazione. 

 
Si considerano, pertanto, nella disponibilità della persona fisica:  

 i beni utilizzati o fatti utilizzare a qualsiasi titolo o anche di fatto;  
 i servizi ricevuti o fatti ricevere a qualsiasi titolo o anche di fatto;  
 i beni e/o i servizi per i quali vengono sopportati in tutto o in parte i 

relativi costi (art. 2, comma 1, del D.M. 10 settembre 1992). 
L’elemento che, ai fini del “redditometro”, consente l’imputazione sin-

tetica del reddito è, come visto, la disponibilità del bene, concetto che pre-
scinde dalla proprietà o dall’usufrutto, in quanto vale “la concreta situazione 
fattuale data dal riscontro del potere del soggetto di trarre dallo stesso ed in 
proprio favore le utilità economiche che il bene, per sua natura, è in grado 
di fornire” (Cass. 20 maggio 2011, n. 11213 e Cass. 15 giugno 2001, n. 
8116). 
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Il bene, ad esempio l’immobile, si considera nella “disponibilità” del 
contribuente quando questi vi risieda normalmente, nonostante la proprietà 
sia dei genitori o del coniuge. 

6.2.6 Sostenimento delle spese di manutenzione del bene 
Il D.M. 10 settembre 1992, all’art. 2, prevede che si considerano nella 

disponibilità del contribuente i beni e/o i servizi per i quali vengono sop-
portati in tutto o in parte i relativi costi.  

Pertanto, il contribuente può contestare alla radice l’accertamento di-
mostrando che il bene, in realtà, è nella disponibilità di terzi (ad esempio del 
coniuge o di altro familiare). A tal fine, è necessario provare che le spese 
siano effettivamente sostenute dal terzo. 

Nell’ipotesi esaminata da Cass. 20 maggio 2011, n. 11213, non è stata ri-
tenuta sufficiente la produzione della quietanza di pagamento 
dell’assicurazione dell’auto, siccome detto documento, nonostante rechi il 
nome di un soggetto terzo, non dimostra che questi abbia materialmente 
erogato le somme per il premio assicurativo. 

Tale aspetto è molto importante: occorre, ai fini difensivi e, soprattut-
to, cautelativi, che il soggetto che sostiene le spese ad esempio dell’auto lo 
faccia, per quanto possibile, mediante mezzi elettronici di pagamento, o 
comunque tramite mezzi che possano costituire prova, nel senso descritto (a 
titolo esemplificativo, mediante bancomat si evince materialmente chi è che 
paga, per esempio, il bollo auto, o chi si rifornisce di carburante). 

6.2.7 Rilevanza della “famiglia fiscale” 
La disponibilità del bene deve essere vagliata con riferimento al nucleo 

familiare del contribuente, e ciò anche nell’accertamento sintetico ante D.L. 
n. 78/2010. 

Per effetto del D.L. n. 78/2010, gli emanandi decreti dovranno tenere 
nella dovuta considerazione il nucleo familiare del contribuente. 

Quindi, l’imputazione reddituale deve essere diminuita (o azzerata) qua-
lora il contribuente dimostri che le spese del bene sono sostenute dal coniu-
ge, in virtù della solidarietà familiare (Comm. trib. prov. di Crotone 7 aprile 
2011, n. 26). 

In questo caso, se il contribuente prova che le spese sono sostenute 
dal coniuge, potrebbe venire meno, in tutto o in parte, la disponibilità del 
bene, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire in tema di sussistenza dello 
scostamento tra dichiarato e accertato. 

In certe ipotesi, non è stata ritenuta necessaria la produzione della pro-
va documentale atta a dimostrare l’elargizione del denaro proveniente dal 
padre, siccome “appare sufficiente la valutazione di idoneità delle risorse 
provenienti dallo svolgimento dell’attività professionale paterna per fare 
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fronte ai costi della gestione familiare ivi compresa l’acquisizione 
dell’autovettura” (Comm. trib. I gr. di Trento 23 settembre 2010, n. 73).  

Non si dimentichi che, secondo la circolare Agenzia delle Entrate 9 
agosto 2007, n. 49/E se, da un lato, gli elementi di capacità contributiva ri-
levanti ai fini dell’accertamento del contribuente possono trovare spiegazio-
ne nei redditi posseduti da altri familiari, per contro, è possibile individuare 
soggetti che - intestando beni e servizi ad altri familiari - non sembrano rap-
presentare posizioni fiscali a rischio. 

6.2.8 Beni in comunione legale 
Al fine di confutare la disponibilità del bene, non è sufficiente affermare 

che esso è stato acquistato in regime di comunione legale, per cui dovrebbe 
essere imputato, ai fini “redditometrici”, a entrambi i coniugi, come del re-
sto prevede l’art. 179 c.c.: la presenza della comunione legale non esclude 
che taluni beni, acquistati in vigenza di tale regime, cadano effettivamente in 
comunione, da qui la necessità di produrre almeno l’atto di acquisto (Cass. 
20 maggio 2011, n. 11213). 

Nonostante il contribuente riesca a dimostrare che, ai fini civili, il bene 
è in comunione legale, ciò, a nostro avviso, può non essere sufficiente per 
sostenere che è nella disponibilità di entrambi i coniugi, essendo questo le-
gato, come già ribadito, all’effettivo sostenimento delle spese. 

6.2.9 Intestazione fittizia di beni ad altra persona fisica  
Il “redditometro” può trovare applicazione anche qualora il soggetto 

“accertato” abbia formalmente intestato il bene indice di capacità contribu-
tiva ad altro soggetto. 

In tal caso, però, “è necessario che la precedente attività di controllo 
abbia consentito di acquisire prove certe e sicure della concreta riferibilità 
all’interponente stesso del reddito o del cespite intestato ad un prestanome 
o, quanto meno, elementi indiziari gravi, precisi, concordanti” (circolare 
Guardia di Finanza n. 1/2008, Parte IV, cap. 12). 

Ad esempio, l’intestazione fittizia può essere desunta:  
 dal frequente utilizzo del bene da parte di un soggetto diverso dal for-

male intestatario;  
 dall’individuazione del soggetto che ha sostenuto le spese di manteni-

mento del bene. 
D’altro canto, il contribuente è legittimato ad eccepire che l’intestazione 

del bene è solo formale, dimostrando che le spese di manutenzione sono 
sostenute da terzi (Cass. 8 giugno 2000, n. 7802). 

In particolare, ove, in sede di questionario, il contribuente abbia am-
messo la proprietà di determinati beni, è legittimo che l’Ufficio presuma il 
possesso di redditi adeguati. Il contribuente che intenda sostenere che i beni 
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sono di pertinenza di altri soggetti, non può limitarsi ad eccepire di essere 
un mero prestanome, ma “occorre dare la dimostrazione rigorosa che tratta-
si di cespiti tassabili in capo ad altre persone” (Cass. 18 giugno 2002, n. 
8738). 

6.2.10 Beni individuati nel D.M. 10 settembre 1992 e attività d’impresa 
I beni e servizi relativi esclusivamente all’attività d’impresa o 

all’esercizio di arti e professioni non sono considerati indicatori di capaci-
tà contributiva ai fini dell’accertamento sintetico (art. 2, comma 2, del D.M. 
10 settembre 1992). 

Tale circostanza deve risultare da idonea documentazione, e, secondo 
Cass. 3 maggio 2011, n. 9549, occorre che, nella specie, l’autovettura, sia sta-
ta annotata nel registro dei beni ammortizzabili, posto che tale condizione, 
sempre secondo la Corte, consente la deducibilità ai fini IRPEF dei relativi 
costi. 

L’assunto dei giudici, di per sé considerato, appare discutibile, non es-
sendo l’annotazione nel registro dei beni ammortizzabili conditio sine qua non 
per la deducibilità (quindi, a contrario, dal mancato inserimento del bene nel 
registro non si può desumere automaticamente che l’auto è utilizzata a fini 
personali e non nell’ambito dell’attività aziendale). L’art. 2 del D.M. 10 set-
tembre 1992 stabilisce espressamente che la “quantificazione redditometri-
ca” non scatta se i beni sono utilizzati nell’esercizio di attività imprenditoria-
li o professionali, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione, 
documentazione non circoscritta dalla norma al registro dei beni ammortiz-
zabili. 

6.2.11 Formale adibizione dei beni ad attività d’impresa 
Il contribuente potrebbe formalmente adibire il bene ad attività di im-

presa o di lavoro autonomo. La circolare n. 1/2008, Parte IV, cap. 12 del 
Comando Generale della Guardia di Finanza specifica che, oltre al riscontro 
dell’effettivo utilizzo del bene da parte dell’interponente, occorre verificare 
il soggetto che materialmente ha sostenuto le spese di acquisizione e di frui-
zione del bene. 

In particolare:  
 se le risorse provengono dall’effettivo utilizzatore, si ritiene applicabile 

l’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, relativo all’interposizione 
fittizia, ma “gli elementi probatori a sostegno della prospettata interpo-
sizione devono essere particolarmente pregnanti e significativi”;  

 se le risorse provengono dall’attività di impresa o di lavoro autonomo, 
l’accertamento deve avvenire mediante l’eventuale recupero a tassazione 
dei costi, posto che potrebbe sussistere l’ipotesi di impiego personale di 
beni all’interno dell’impresa. 
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6.2.12 Intestazione di beni ad una società  
Potrebbe accadere che i verificatori rinvengano elementi idonei a dimo-

strare la formale intestazione del bene ad una società. 
Nella suddetta ipotesi, la circolare n. 1/2008, Parte IV, cap. 12 del Co-

mando Generale della Guardia di Finanza prevede che occorre tenere nella 
dovuta considerazione:  
 la disciplina dettata in tema di società non operative;  
 lo schema dell’interposizione fittizia ex art. 37 del D.P.R. n. 600/1973.  

Muovendo da tali considerazioni, la circolare precisa che, qualora vi sia-
no gli estremi dell’intestazione fittizia di beni ad una società rientrante 
nell’ambito di applicazione del comma 1 dell’art. 30 della Legge n. 
724/1994, occorre procedere al test di operatività. 

6.3 Determinazione del reddito complessivo netto - Vecchio red-
ditometro 

La procedura per la determinazione del reddito complessivo netto attri-
buibile al contribuente, con lo strumento del “vecchio” redditometro pre-
vede le seguenti fasi:  
1. si prendono in considerazione gli importi indicati in tabella relativi a 

ciascun bene o servizio disponibile.  
Tali importi sono proporzionalmente ridotti se:  
− il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti (diversi 

da familiari a carico);  
− il contribuente sopporta solo in parte le spese relative al bene o 

servizio;  
− il bene o servizio è utilizzato nell’esercizio di impresa o di arti o 

professioni;  
− la disponibilità del bene o servizio non si è protratta per l’intero an-

no;  
2. si moltiplica ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella 

tabella. Vengono così ottenuti i valori di reddito presunti in relazione a 
ciascun bene o servizio. 
Occorre tenere conto di eventuali riduzioni, quali, ad esempio, la ridu-

zione del 10% per anno, fino a un massimo del 40%, prevista per gli au-
toveicoli e gli altri mezzi di trasporto, a decorrere dal terzo anno successivo 
a quello di prima immatricolazione;  
3. si sommano i singoli valori ottenuti, procedendo ai seguenti abbatti-

menti progressivi (art. 3, comma 4, del D.M. 10 settembre 1992):  
− il valore più elevato deve essere preso in considerazione per intero;  
− il secondo valore deve essere ridotto del 40%;  
− il terzo valore va ridotto del 50%;  
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− il quarto valore deve essere ridotto del 60%;  
− i valori successivi devono essere ridotti dell’80%;  

4. si aggiunge al valore così ottenuto l’eventuale quota (pari ad un quinto) 
relativa agli incrementi patrimoniali. 
La somma dei valori attribuibili ai singoli beni o servizi, alle quote degli 

incrementi patrimoniali ed agli altri elementi indicatori di capacità contribu-
tiva determineranno il tenore di vita attribuibile della famiglia. 

Si riporta di seguito un esempio di calcolo con vecchio redditometro. 
 

Bene o servizio 

Importo 
ex D.M. 
10 set-
tembre 

1992 

Coefficiente 
Valore at-
tribuibile 

Abbattimenti 
progressivi 

Reddito 
lordo at-
tribuibile 

Autovettura di 2 anni 
da 21 HP a benzina 
(4.182,77 euro + 
244,43 euro per ogni 
HP eccedente i 20 HP) 

4.427,72 7 30.990,4 40% 18.594 

Abitazione principale 
di proprietà a Milano 
di 120 mq (27,43/mq 
annui) 

3.291,6 4 13.166,4 50% 6.583 

Residenza secondaria 
di proprietà in Liguria 
di 100 mq detenuta a 
titolo gratuito 
(11,295/mq annui) 

1.129,5 5 5.647,5 60% 2.259 

Collaboratrice familia-
re convivente a tempo 
pieno 

16.295,45 4 65.181,8 
- 

 
65.182 

Incremento patrimo-
niale dell’anno (un 
quinto di 50.000,00 
euro) 

10.000,00 
- 

 

- 

 

- 

 
10.000 

Totale reddito sinteti-
co attribuibile     

102.618 

6.4 L’applicazione della norma e la determinazione del tenore di 
vita - “Nuovo redditometro” 

Come già evidenziato il “Nuovo” redditometro (come modificato dal 
D.L. n. 78/2010), non ha sostanzialmente cambiato le finalità della norma, 
ma unicamente modificato il criterio di calcolo, (includendo un numero 
molto maggiore di indici e spese). Si rammenta, che il D.M. 24 dicembre 
2012, ha dato piena attuazione alla modifica normativa introdotta con l’art. 
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22 del D.L. n. 78/2010 che ha riformulato l’applicazione dell’art. 38 del 
D.P.R. n. 600/1973.  

Specifiche analisi hanno permesso di individuare un numero significati-
vo di spese connesse ai diversi aspetti della vita quotidiana, compresa 
l’acquisizione di beni durevoli, in relazione alla tipologia di nucleo familiare 
e all’area territoriale di appartenenza.  

Sono state, in concreto, definite circa cento voci di spesa riconducibili 
alle seguenti macro categorie: “Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e 
calzature”, “Abitazione”, “Combustibili ed energia”, “Mobili, elettrodomestici e servizi 
per la casa”, “Sanità”, “Trasporti”, “Comunicazioni”, “Istruzione”, “Tempo libero, 
cultura e giochi”, “Altri beni e servizi” e “Investimenti”.  

Il citato Decreto, stabilisce, poi che la determinazione sintetica del teno-
re di vita (reddito complessivo) è pari alla somma di:  
a) “spese certe”, sostenute direttamente dal nucleo familiare o da un fa-

miliare;  
b) “spese per elementi certi”, ottenute applicando, ai dati certi (abitazio-

ne, mezzi di trasporto), i valori medi rilevati dai dati dell’ISTAT o da 
analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento;  

c) quota relativa agli incrementi patrimoniali (spese sostenute 
nell’anno per l’acquisto di beni durevoli) imputabile al periodo 
d’imposta;  

d) quota del risparmio riscontrata, formatasi nell’anno;  
e) quota parte dell’ammontare complessivo delle “spese ISTAT” re-

lative alla tipologia del nucleo familiare di appartenenza.  
Si deve, inoltre, evidenziare che nell’ipotesi in cui non sia possibile indi-

viduare, nel comune di residenza, un’abitazione detenuta a titolo di proprie-
tà od altro titolo di possesso (ad es. locazione) al contribuente viene attribui-
ta la spesa per il c.d. “fitto figurativo”.  

Il “fitto figurativo”, come indicato dal D.M. 24 dicembre 2012, viene 
determinato moltiplicando il valore del canone di locazione mensile al 
metro quadrato, individuato sulla base dei dati dell’OMI relativamente alla 
categoria catastale A/2 del Comune di residenza, x 75mq (consistenza me-
dia delle abitazioni), x numero dei mesi di possesso (che, in assenza di altre 
informazioni, si presume pari a 12). 

Il nuovo strumento è stato determinato prendendo in considerazione:  
 l’analisi di “campioni significativi di contribuenti”;  
 la composizione del nucleo familiare;  
 l’area territoriale di appartenenza. 
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Il nucleo familiare 
In merito alla composizione del nucleo familiare si evidenziano quelle 

che saranno le principali tipologie di riferimento. 
 

 

 

L’area geografica 
Con riferimento all’area geografica la suddivisione sarà la seguente:  

 
Nell’ambito del nuovo redditometro vengono allo stato prese in consi-

derazione oltre 100 voci, rappresentative di tutti gli aspetti della vita quoti-
diana, indicative di capacità di spesa, che contribuiscono congiuntamente 
alla stima del reddito e quindi con un certo grado di attendibilità alla de-
terminazione del tenore di vita della famiglia. 

Le voci si possono aggregare nelle seguenti categorie:  
 consumi;  
 abitazione; 
 mezzi di trasporto; 
 assicurazioni e contributi; 
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 istruzione; 
 attività sportive e ricreative e cura della persona; 
 altre spese significative; 
 investimenti immobiliari e mobiliari netti. 

Il dettaglio delle singole voci delle categorie sopra evidenziate risulta es-
sere il seguente:  

Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature  
 alimentari e bevande; 
 abbigliamento e calzature; 
 altro. 

Abitazione 
 mutuo; 
 canone di locazione; 
 canone di leasing immobiliare; 
 acqua e condominio; 
 manutenzione ordinaria (spese per giardiniere, idraulico, imbianchino, 

muratore, ecc.);  
 intermediazioni immobiliari (compensi ad agenti immobiliari); 
 Imposte Comunali e tasse; 
 altro. 

Combustibili ed energia  
 energia elettrica; 
 gas; 
 riscaldamento centralizzato; 
 altro. 

Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa  
 elettrodomestici e arredi; 
 altri beni e servizi per la casa (costi di biancheria, detersivi, pentole, la-

vanderia e riparazioni); 
 collaboratori domestici; 
 altro. 

Sanità  
 medicinali e visite mediche; 
 altro. 
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Trasporti  
 assicurazione responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, cara-

van, camper, minicar; 
 bollo (auto, moto, caravan, camper, minicar); 
 assicurazione responsabilità civile, incendio e furto natanti, imbarcazio-

ni e aeromobili; 
 pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e ripara-

zione di auto, moto, caravan, camper, minicar; 
 pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione, ripara-

zione, ormeggio e rimessaggio di natanti ed imbarcazioni; 
 pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, servizi di hangaraggio, 

manutenzione e riparazione di aeromobili; 
 tram, autobus, taxi e altri trasporti; 
 canone di leasing o noleggio di mezzi di trasporto; 
 altro. 

Comunicazioni  
 acquisto apparecchi per telefonia; 
 spese telefono; 
 altro. 

Istruzione  
 libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili per:  

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

Tempo libero, cultura e giochi  
 giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, 

giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed 
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internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, compu-
ter; 

 abbonamenti pay-tv; 
 attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti eventi 

sportivi e culturali; 
 giochi on-line; 
 cavalli; 
 animali domestici (comprese le spese veterinarie); 
 altro. 

Altri beni e servizi  
 assicurazioni danni, infortuni e malattia; 
 barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza; 
 prodotti per la cura della persona; 
 centri benessere; 
 argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi; 
 borse, valige ed altri effetti personali; 
 onorari liberi professionisti; 
 alberghi, pensioni e viaggi organizzati; 
 pasti e consumazioni fuori casa; 
 immobili (fabbricati e terreni); 
 beni mobili registrati (autoveicoli, caravan, motoveicoli, minicar, natanti e 

imbarcazioni, aeromobili); 
 polizze assicurative (investimento, previdenza, vita); 
 contributi previdenziali volontari; 
 oggetti d’arte o antiquariato; 
 manutenzione straordinaria delle unità abitative; 
 altro.  

La differenza tra c.d. “vecchio redditometro” e “nuovo redditometro” 
si sostanzia inoltre nel fatto che, con il precedente strumento il tenore di vi-
ta viene stabilito in base alla disponibilità di beni e servizi, che in base a 
coefficienti e moltiplicatori stabiliti dalla norma, consentono di quantificare 
e definire tale valore. Attraverso il nuovo strumento, il tenore di vita viene 
stabilito in base alla spese certe sostenute ed in carenza di queste, in base al-
le spese presunte, così come individuate dalle tabelle ISTAT relative ai con-
sumi delle famiglie. 



https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Determinazione_dell_assegno_di_mantenimento_s604708.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

