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INCARICO INVESTIGATIVO DI RICERCA ED IDENTIFICAZIONE DEI 
TIPI DI REDDITO PERCEPITI  DAL SOGGETTO INVESTIGATO  

In virtù del mandato conferitoci, il 13/05/2013, si è proceduto mediante 
informazioni e ricerche approfondite al rintraccio dei redditi del seguente 
nominativo:                                           

MARIO ROSSI  C.F. :       MRORSSxx23xxA091X 

 

Dalle ricerche PSF emerge quanto segue: 

Gentile cliente, 

Sulla premessa che il nostro sistema tributario si fonda sulla nostra 
dichiarazione volontaria dei redditi, si rappresenta che il soggetto è titolare di 
attività commerciale  con codice ateco:   
42 .2 1.00 Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne.   
 
Nell’ anno d’imposta 2011 presentata nel 2012 dichiara un 
ricavo complessivo  pari ad euro 52.388.00  con un  
componente negativo  pari a euro 54.813.00  quindi con una rispettiva 
perdita d’esercizio  pari ad euro  - 2.185.00  
 
Il soggetto rientra nel regime dei redditi minimali  (14.152.00) e versa 
contributi inps  su tali reddito pari ad euro 2.923.00 . 
Non risultano redditi catastali ne dominicali. 

 

  
BENI MOBILI RICHIEDERE DAL PORTALE 
BENI IMMOBILI  RICHIEDERE DAL PORTALE 
RAPPORTI BANCARI RICHIEDERE DAL PORTALE 
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*Tutte le informazioni riportate sono frutto di indagini, ricerche, informazioni e interviste Sono state effettuate secondo i canoni 
previsti dall’art. 5 del decreto 1 dicembre 2010 n.269.- Si rammenta che i dati trasmessi debbono essere trattati esclusivamente per 
la valenza in giudizio di diritti e/o di tutela del patrimonio aziendale non essendone consentita la loro diffusione.- L’istituto 
scrivente, sebbene autorizzato al trattamento dei dati sensibili con provvedimento autorizzazione del garante per la protezione dei 
dati personali n.6/2011 (n ° 1822629)del 24 giugno 2011 assicura l’osservanza del codice di deontologia e di buona condotta di cui 
all’allegato A.6 emesso dalla stessa autorità. Provvedimento del Garante n°60 del 6/11/2008 Gazzetta U�ciale 24/11/2008 n°275. 
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