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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  16 settembre 2015 .

      Accertamento sintetico del reddito complessivo delle 
persone fisiche, per gli anni d’imposta a decorrere dal 
2011.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto l’art. 38, commi quarto, quinto, sesto, setti-
mo e ottavo, del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato 
dall’art. 22, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 30 luglio 2010, n. 122, con la finalità di adeguare 
l’accertamento sintetico al contesto socio-economico 
mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo 
più efficiente e dotandolo di garanzie per il contri-
buente, anche mediante il contraddittorio; 

 Visto che l’art. 38, commi quarto, quinto, sesto e 
settimo del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600, è applicabile agli accerta-
menti relativi ai redditi degli anni d’imposta 2009 e 
successivi; 

 Visto, in particolare, l’art. 38, quinto comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, il quale prevede che la determinazione 
sintetica del reddito complessivo delle persone fisi-
che può essere fondata sul contenuto induttivo di ele-
menti indicativi di capacità contributiva e che detto 
contenuto sia individuato, mediante l’analisi di cam-
pioni significativi di contribuenti differenziati anche 
in funzione del nucleo familiare e dell’area territoria-
le di appartenenza, con apposito decreto del Ministe-
ro dell’economia e delle finanze da pubblicare nella 
  Gazzetta Ufficiale  ; 

 Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2012, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 3 del 4 gennaio 
2013 con il quale è stato stabilito il contenuto indut-
tivo degli elementi indicativi di capacità contributiva 
sulla base dei quali può essere fondata la determina-
zione sintetica del reddito o del maggior reddito com-
plessivo delle persone fisiche, applicabile agli accer-
tamenti relativi ai redditi degli anni d’imposta 2009 
e 2010; 

 Tenuto conto del parere del Garante della privacy 
del 21 novembre 2013; 

 Ritenuta la necessità di stabilire il contenuto indut-
tivo degli elementi indicativi di capacità contributiva 
sulla base dei quali può essere fondata la determina-
zione sintetica del reddito o del maggior reddito com-
plessivo delle persone fisiche applicabile agli accer-
tamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere 
dal 2011; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Elementi di spesa indicativi di capacità
contributiva e contenuto induttivo    

     1. Con il presente decreto è individuato il contenuto
induttivo degli elementi indicativi di capacità contri-
butiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma 
dell’art. 38, del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, può essere fondata 
la determinazione sintetica del reddito complessivo 
delle persone fisiche. 

 2. Ai fini del presente decreto, per elemento indi-
cativo di capacità contributiva si intende la spesa so-
stenuta dal contribuente per l’acquisizione di servizi e 
di beni e per il relativo mantenimento. L’elenco degli 
elementi di cui al periodo precedente è indicato nella 
tabella A che fa parte integrante del presente decreto. 

 3. Il contenuto induttivo degli elementi indicati-
vi di capacità contributiva, indicato nella tabella A, 
è determinato tenendo conto della spesa media, per 
gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di 
appartenenza del contribuente; tale contenuto indutti-
vo corrisponde alla spesa media risultante dall’inda-
gine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel 
Programma statistico nazionale, ai sensi dell’art. 13 
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effet-
tuata su campioni significativi di contribuenti appar-
tenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distri-
buite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso 
il territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari 
considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte 
integrante del presente decreto. 

 4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacità
contributiva indicati nella tabella A è, altresì, deter-
minato considerando le risultanze di analisi e studi 
socio economici, anche di settore. 
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 5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presen-
te decreto, ai fini della determinazione sintetica del 
reddito complessivo delle persone fisiche, in presenza 
di spese indicate nella tabella A, l’ammontare risul-
tante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributa-
ria si considera prevalente rispetto a quello calcolato 
induttivamente. 

  6. Ai fini della determinazione sintetica del reddito 
complessivo delle persone fisiche, resta ferma la fa-
coltà dell’Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì:  

 elementi di capacità contributiva diversi da quel-
li riportati nella tabella A, qualora siano disponibili 
dati relativi alla spesa sostenuta per l’acquisizione di 
servizi e di beni e per il relativo mantenimento; 

 quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’an-
no e non utilizzata per consumi ed investimenti.   

  Art. 2.

      Spese per beni e servizi    

     1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del pre-
sente decreto, le spese relative ai beni e servizi si 
considerano sostenute dalla persona fisica cui risul-
tano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle 
informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si con-
siderano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese 
relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai 
familiari fiscalmente a carico. 

 2. Non si considerano sostenute dalla persona fi-
sica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono 
relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività 
di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre 
che tale circostanza risulti da idonea documentazione.   

  Art. 3.

      Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di 
capacità contributiva ai fini della determinazione 
sintetica del reddito complessivo accertabile    

      1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presen-
te decreto, l’Agenzia delle entrate determina il reddito 
complessivo accertabile del contribuente sulla base:  

   a)   dell’ammontare delle spese, anche diverse ri-
spetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati 
disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema 
informativo dell’Anagrafe tributaria, risultano soste-
nute dal contribuente; 

   b)   dell’ammontare delle ulteriori spese riferite ai 
beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura 
determinata considerando la spesa rilevata da analisi 
e studi socio economici; 

   c)   della quota relativa agli incrementi patrimo-
niali del contribuente imputabile al periodo d’impo-
sta, nella misura determinata con le modalità indicate 
nella tabella A; 

   d)   della quota di risparmio riscontrata, formatasi 
nell’anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.   

  Art. 4.

      Spese attribuite al contribuente in sede di 
determinazione sintetica del reddito complessivo 
delle persone fisiche e prova contraria    

      1. In presenza delle condizioni indicate al sesto 
comma dell’art. 38 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al verificar-
si delle quali è ammessa la determinazione sintetica 
del reddito complessivo, il contribuente ha facoltà di 
dimostrare:  

   a)    che il finanziamento delle spese è avvenuto:  

 a1) con redditi diversi da quelli posseduti nel 
periodo d’imposta; 

 a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla 
fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente 
esclusi dalla formazione della base imponibile; 

 a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente; 

   b)   il diverso ammontare delle spese attribuite al 
medesimo.   

  Art. 5.

      Efficacia    

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si 
rendono applicabili alla determinazione sintetica dei 
redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’im-
posta a decorrere dal 2011. 

 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 16 settembre 2015 

 Il Ministro: PADOAN   
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    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  11 agosto 2015 .

      Ri-registrazione di prodotti  tosanitari, a base di abamec-
tina, sulla base del dossier Abamectin 1.8% EC Adama di al-
legato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e 
l’autorizzazione dei prodotti  tosanitari, ai sensi del regola-
mento (CE) n. 546/2011.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i 
livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti 
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modi  ca la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i 
successivi regolamenti che modi  cano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli mas-
simi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classi  cazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele che modi  ca e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modi  ca al regola-
mento (CE) n. 1907/2006, e successive modi  che; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’im-
missione sul mercato dei prodotti  tosanitari e che abro-
ga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modi  ca; ed in 
particolare l’art. 80 concernente “Misure transitorie”; 

 Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvi-
cinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative degli Stati membri relative alla classi  ca-
zione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati peri-
colosi, e successive modi  che, per la parte ancora vigente; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro 
per l’azione comunitaria ai  ni dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con-
cernente “Conferimento di funzioni e compiti amministra-
tivi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in partico-
lare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competen-
ze” e l’art. 119 recante “Autorizzazioni”; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente 
“Istituzione del Ministero della salute e incremento del nu-
mero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e successive 
modi  che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 mar-
zo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante il riordi-
no degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso 
il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della 
legge 4 novembre 2010, n. 183” 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
11 febbraio 2014, n. 59, concernente “Regolamento di or-
ganizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare 
l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione”; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate-
ria di immissione in commercio di prodotti  tosanitari”, e 
successive modi  che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290 concernente “Regolamento di sempli  ca-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti  -
tosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modi  che; 


