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Lo Stato italiano incassa l’imposta sul reddito delle persone fisiche, 

l’IRPEF, con l’autotassazione: il cittadino organizza i suoi dati, calcola 

quanto deve, dichiara e paga. Il problema del Fisco italiano è dunque 

convincere i cittadini ad essere diligenti, sinceri e puntuali, ad adottare cioè 

quel comportamento che viene detto di tax compliance. 

Secondo il Fisco siamo ancora ben lungi da questo risultato, il noto 

problema dell’evasione fiscale, e per convincere il contribuente a bere dall’amaro calice ha da 

tempo adottato questa strategia: per non essere trattato da evasore la tua dichiarazione deve 

presentare dei valori almeno uguali a quelli che ti farò sapere prima di consegnarla, se accetti ti 

faccio stare tranquillo altrimenti, se non mi presenti giustificazioni che mi stiano bene, son dolori. 

La tax compliance all’italiana non è dunque essere sinceri sui propri redditi e spese e applicare 

correttamente le norme in dichiarazione, ma l’adeguarsi a valori precalcolati dal Fisco. 

Estremizzando, una sorta di dichiarazione pilotata. 

La strategia del Fisco 

Fino ad oggi il Fisco cercava di pilotare la dichiarazione con il solo studio di settore, fissando un 

valore minimo per i compensi professionali annuali. L’obiettivo era convincere chi a quel valore non 

arrivava ad aggiungere la differenza nella dichiarazione, nel quadro RE, in modo da aumentare il 

reddito da lavoro autonomo e in proporzione l’IRPEF. Con il nuovo redditometro aggiunge un 

valore minimo per il reddito complessivo imponibile, di cui quello da lavoro autonomo è parte. Lo 

scopo è anche qui far adeguare il contribuente che presentasse un reddito imponibile inferiore al 

calcolo redditometrico e non disponesse di giustificazioni ritenute valide dal Fisco, così pagherà di 

più rispetto a quanto dovrebbe versare in base ai suoi dati originari. 

La speranza di successo di questa politica di 

recupero di base imponibile altrimenti non 

dichiarata (la differenza fra quanto i cittadini 

dichiarano con e quanto dichiarerebbero senza 

pilotaggio della dichiarazione), si fonda sulla 

deterrenza di strumenti informativi, le ormai 

sterminate banche dati, e di norme sempre più 

efficaci, concentrate attorno alle procedure 

dell’accertamento e della riscossione. Vedere la 

figura di destra a riepilogo di quanto esposto. 
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Le conseguenze del redditometro per i professionisti 

Già dalla dichiarazione dei redditi di quest’anno, quindi Unico di giugno 2012, per essere a posto 

bisognerà soddisfare sia il tradizionale calcolo dello studio di settore, cioè del programma 

GE.RI.CO. e questo si può sapere adesso, sia quello nuovo del redditometro, e si saprà non 

appena disponibile il software, la cui release è prevista per febbraio 2012. 

Chi raggiungerà questo obiettivo naturalmente, cioè senza bisogno di adeguamenti, non avrà 

problemi. Degli altri, chi è disposto a far pilotare la sua dichiarazione dai due software, cioè ad 

adeguarsi, sarà ugualmente a posto ma in posizione un po’ meno sicura; chi non si vuole 

adeguare trova nelle norme gli 

elementi per valutare a priori le 

conseguenze di questa scelta. 

Nella tabellina si può vedere la 

gamma di situazioni in cui ci si può 

trovare a seguito dell’applicazione 

alla dichiarazione dei redditi della 

coppia studio di settore-

redditometro: il passaggio dei colori dal verde al rosso indica il progressivo allontanamento dalla 

conformità ai calcoli dei due strumenti software dell’Agenzia delle Entrate. Parallelamente aumenta 

la probabilità di essere controllati e accertati se non si dispone di valide giustificazioni per i “NO”. 

La formula della tranquillità fiscale 

La strategia fiscale che conviene seguire è, in base alla mia esperienza, dotarsi di una tecnologia 

capace di proiettare a fine anno la situazione fiscale in corso di formazione, potendo così prendere 

per tempo, cioè prima del 31 dicembre, gli opportuni provvedimenti se si stesse uscendo dall’area 

tutta verde della tabellina. Si tratta di strumenti di uso personale, perché il commercialista non può 

fare molto in quanto, di solito, il suo compito si limita a trasmettere al Fisco i dati che 

periodicamente riceve dal cliente, lavora a consuntivo; qui invece si tratta di intervenire sulle 

decisioni che causano le entrate e le uscite di tutti i giorni, lavorando preventivamente, verificando 

settimana dopo settimana, con i software dell’Agenzia o con dei loro sostituti, se la seguente 

formula della tranquillità fiscale è soddisfatta: 

Situazioni 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^

SDS congruo (1) SI SI NO SI SI NO NO NO

SDS coerente (2) SI SI SI NO NO SI NO NO

Redditometro 
coerente (3)

SI NO SI SI NO NO SI NO

(1) Compensi incassati > o = al "Compenso puntuale" di GE.RI.CO.

(2) Valori dei due indici di coerenza dentro le soglie di GE.RI.CO.

(3) Reddito dichiarato > o = al "Reddito di coerenza" del Redditometro
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Una volta soddisfatta questa formula, se si prevedesse per la fine dell’anno un avanzo fiscale, cioè 

il compenso totale che si pensa di incassare effettivamente sarà superiore a quello minimo 

calcolato dal GE.RI.CO., si potrà investire la differenza fra i compensi effettivi e quelli di GE.RI.CO. 

in riduzione di prezzi, spese di aggiornamento professionale e tecnologico, organizzazione, 

insomma per potenziare la professione anziché dare, di questo avanzo, una gran parte in tasse. 

Per inciso, si noti che chiudendo l’anno con il risultato della formula uguale a zero si paga il minimo 

possibile di tasse. 

Chi invece si trovasse, in prospettiva, nelle zone più rosse della tabellina, osservando questa 

formula avrà sempre il punto preciso della sua situazione, dinamico e quotidiano, e potrà lavorare 

in corso d’anno andando ad aggiustare le cose sul piano privato o su quello delle spese dell’attività 

finché la formula non sarà soddisfatta. Forse dovrà prendere decisioni che all’inizio possono 

spiacere, ma nel tempo si ritroverà delle risorse da poter reinvestire nello sviluppo dell’attività, 

dunque nella soddisfazione della sua clientela e in più serenità per lui. 

–

(1) Il calcolo del compenso minimo da dichiarare di GE.RI.CO.

(2) Le spese deducibili nel quadro RE di Unico

(3) Il calcolo del redditometro per il nucleo famigliare (reddito minimo)

SPESE 
PROFESSIONALI (2)

COMPENSO 
PUNTUALE (1)

REDDITO DI 
COERENZA (3)  0–


