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MANUELA RUMI LORANDI 

studio:     domicilio fiscale: 

Via Scaiola 7    Via Luigi Soldo 22  

25080 NUVOLERA (BS)   25080 NUVOLERA (BS) 

 

tel 0306919034 fax 0306916602 codice fiscale RMUMNL66L58F990I 

mail info@studiolorandirumi.it   partita iva 03105300176 

 

Gentili Clienti 

 

Loro sedi 

 

 

OGGETTO:  il redditometro – breve sintesi informativa. 

 

Il redditometro è uno degli strumenti che il braccio operativo del Ministero delle Finanze, ovvero 

sia l’Agenzia delle Entrate, utilizza per la lotta all’evasione fiscale, non solo per il reddito di impresa e 

lavoro autonomo, ma anche per gli altri tipi di reddito quale lavoro dipendente, di fabbricati, ecc, quindi 

tutte le persone fisiche ne sono interessate. 

Si basa su un concetto “elementare”: per supportare una spesa si hanno a disposizione dei fondi, 

che derivano o da un reddito prodotto oppure da una fonte di finanziamento, quest’ultima può provenire 

sia da redditi prodotti negli anni precedenti che da terzi. 

Semplificando: spesa = reddito e/o finanziamento 

Lo strumento che è ora applicato tiene conto del nucleo familiare di appartenenza, sia per quanto 

riguarda le spese che le fonti di reddito. 

Le spese conosciute dall’Agenzia, che gestisce circa una trentina di banche dati, sono quelle 

identificate dal nostro codice fiscale, identificativo univoco, spese quali solo a titolo esemplificativo le 

fatture e/o ricevute fiscali di importo superiore ad Euro 3.600,00, polizze assicurative, utenze, atti di 

compravendita immobiliare, contributi per collaboratori familiari, a cui saranno aggiunte altre spese sulla 

base delle medie ISTAT (quali alimentari, abbigliamento, acquisto carburanti, ecc.). 

Confermando che per lo studio non è possibile conoscere tutte le vostre spese, vi rammentiamo la 

nostra disponibilità per una eventuale verifica della vostra posizione, previo appuntamento. 

Confermiamo che nessun adempimento è stato aggiunto oltre a quelli già esistenti, quali obbligo 

dichiarazione dei redditi, comunicazione del proprio codice fiscale per ottemperare obblighi fiscali dovuti 

da terzi nostri clienti, fornitori e gestori patrimoniali. 

 A disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

Nuvolera, lì 7 novembre 2013  

       STUDIO LORANDI RUMI NUVOLERA                                                                                        

 

 
 

 
ORARI DI APERTURA STUDIO 

lunedì e mercoledì: mattino ore 9,30 – 12,15 – pomeriggio ore 15,00 – 18,00 

martedì e giovedì: pomeriggio ore 15,00 – 18,00 (mattino chiuso) 

venerdì: mattino ore 9,30 – 12,30 (pomeriggio chiuso) 


