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( L) Specificare se ttatlast di. prapnsi, compropridà. superficie, aifitmsi. ldllfnatao. mo, ab_t~ semtU. ipola:a 
(2) Spec~,euauasidi fabbricalo, il n..--oda vani catamli; sctnttasi di taTalO, la superfic1ecm.,ule 

BENI IMMOBILI (twreni a fabbricati) 
Natura del diritto (1) Descrizione Comune di Quota di titolarità Annotazioni 

dell'immobile (2) ubicazione 

.> 
-> 

-> V 

~V 
.> 

/ 
V 

.> -: . . ... 

che nell'anno 2017 

~ NON sono intervenute variazioni rispetto alla mia situazione patrimoniale dichiarata per l'anno 2016 

O SONO intervenute le seguenti variazioni rispetto alla mia situazione patrimoniale dichiarata per l'anno 
2016 

che il mio reddito comple .. lvo riferito all'anno 2017 è pari ad euro _; come da 
dichiarazione dei redditi 2018 allegata In copia {allegare ultima dichiarazione presentata o 
modello Certificazione Unica) 

O TRAIT ASI 01 PRIMA DICHIARAZIONE 

DICHIARO 

§ Sindaco 
Consigliere Comunale 
Assessore 

lo sottoscritto/a C5}?Q$(r0 {)lj~;(b 
In qualità di: 

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI 
PUBBLICI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2018. 

( L. 5 luglio 1982 n. 441, dell'art. 14, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33e D.lgs. 97/16 

Al Responsabile della Trasparenza 
della Città di Casoria 

CITTA' DICASORIA 
CITTA' METROPOLITANA 

•••••••• 
1••••11111111••••• 417522018 

• (:ittà di (:asoria - Entrata 
Prot. n, 417~2 del 16/07/2018 17:26:12 

Cimale: A mano 
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AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE ASOCIETA' 
Denominazione della Società Quote o azioni oossedute Annotazioni 

-- 

/ 
/ 

/ 
-: V 

-: 
/ 

FUNZIONI DI AMMIN~ATORE O SINDACO DI SOCIETA' 
DenominaZione della Società / Tipo di carica Annotazioni 

/"' -: 
/ 

/ 
1 

( 1) Auto11911ure, ciclomotori, imbaicazioni da diPorto ecc .. 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
Tipologia (1) Marca/Modello Annodi Quota di titolarità Annotazioni 

immatricolazione 

/ 

---- 
~ 

-> V 

/ 
~ 

/ v 
/ -: 



O copia de Il 'ultima dichiarazi one dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o mode 
Unica. 

alla presente dichiarazione: 

ALLEGO 

In fede 

8/J;fJtò G & I d6·tJ(&>tcf 
Luogo, data ' 

Dichiaro, altresi, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione co,risponde al vero 

Consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni penali nel caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R 445/2000 

O hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della copia 
della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

O non hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della 
copia della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

I parenti entro il secondo grado (nonni, geniton',fìg/i, nipoti[figli dei.figli], fratelli e sorelle) 

non ha dato il consenso alla pubblicazione deJla dichiarazione della situazione patrimoniale e della 
copia della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

O ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della copia della 
dichiarazione dei redditi o nodello CU (in tal caso utilizzare l'allegat• A); 

Il coniuge non separato 

DICHIARO che: 

Ai fini dell'adempimento di cui aU'arL l comma 2 deUa Legge 441/1982 e dell'art.14 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 
33/2013 

- 

TITOLARIT ~ DI IMPRESE 
Denominazione Sede Inizio Cessazione 

~ 

----------- 
~ 

L--- 

--------- i-- 
»> ~ 

.> 



I: Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche wi 
intermediari che trasmettono lo cichiamzione all'Agenzia delle Entrole non de...ono ocquisire ~ consenso degli interessati per~ trattamento dei 
doti cosiddetti comuni (codice fiscale redditi etc.} in quanta il loro trattamento è pre'lislo per legge. Per quanto riguarda i~ i dati cosiddetti 
sensibili, relativi o particolari oneri ~ibi~ a per i quali è riconosciuto lo~ d'i~~· alla ~!t1 dell'otto per mille, de\ ~inque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento do porte deali mtermedJOn Viene acquisito altrtNerso la solloscnzione ddla 
dichiarazione e con la firma apposto per la scella dell'olio per miNe dell'lrpef, ae! cinque per mille e del due per mille deU'lrpef. 
La presenhl informativa viene dato in via generale per tutti i tilvlari del hulb,•IID sopra indicati. 

Consen50 

!'.Agenzia deNe Entrate e gli intermediari, quesrultimi per la solo attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono le qualifica di #titolare del trattamento dei dati personali# quanclo i dati entrano nella loro disponibilità e sollo il loro diretta controllo. 

I doti acquisiti verranno trottati con modalità prevalentemente infonnatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrale o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materio di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dallo~ (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposto, banche, ogen· 
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esèlusivamente per le finolilà di trasmissione del modello cli' Agen· 
zia delle Entrale. 

'i: 
o ·;;;; 
"' u .::: 
'o o 
E 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Modalità 
§ del tronamento 
::, 

"' Cl) 

CO ... 
o 
(::'. 
M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ rrlolare 
~ del tronamento 
Cl) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Responsabili Il titolare del trattamento può awoleni di soggetti nominati "Responsabilt. In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsobile 
~ del tralamenlo esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata lo gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
'5 Tributario. 
~ Presso l'Agenzia delle Entrale è disponibile l'elenco completo dei responsabili. e Gli intermediari, a<1e si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, de...ono renderne noli i dati identificativi ogli interessati. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
": Diritli delr111twessato Fatte .salve le modolilà, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
E dichiarazione e/ o comunicazione l'interessoto (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz· 
.g zo o, eventualmente, per correggerli, oggiomorli nei limiti preYisti dalla legge, oppure per cancellarli o oppc>rli al loro lroltcrnenlo, se lroltati a in violazione di legge. 
u Tali diritti possono essere esercitati medionte richiesta rivolta a: 

Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo .426 c/ d - 00145 Roma. 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti aU'inleressolo. Infatti, il d .. lgs. 
.., n.196/2003, #Codice in materia di protezione dei dati persoooli", prevede un sistema di garanzie a Melo dei trattamenti che vengono elfet· 
ò tuati sui dati personali. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.! Finalità I dati fomiti con questo modello verranno !rollati dalt Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e a cW •ulbmento riscossione delle imposte. 
5 I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di proie- 

zione dei doti personali {art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di- 
< sposto deQli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificalo dolio legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
ci. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
vi I dati indicati nello presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento ciel c.d. redditometro, compresi i E dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicoli a soggetti 
:i: esterni e lo loro titolarità spelta esclusivamente ali' Agenzia delle Entrate. Sul silo cieli' Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativo com· 8 pleto sul trattamento dei dati personali in relazione ol redditometro. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Conferimento dei doti I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi awolere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione clei redditi. 
l'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. - 
!'.indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di poslo elettronico è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scoclenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
I: effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto _per mille dell'lrpef è facohativo e viene richiesta ai sensi deK' art. 47 dello legge 20 mog- 
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le c.onfessioni religiose. 
l'effettuazione della scelto per la destinazione del cinque per millè deltlrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi cieli' art. I, comma 154 del· 
lo legge 23 dicembre 201.4 n. 190. 
l'.effèttuazione dello scelta per lo destinazione del due per mille a favore dei partili politici è facoltativo e viene richiesto ai sensi deltort. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. l .49, convertilo, con modificazioni, dall'ari. 1 comma 1, dello legge 21 febbraio 20 l .4, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura #sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie Ira gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposta, è focollativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

lnfonnotiYci sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.~ n. 196 del 30 ~ugno 2003 in materio di protezione dei c:lati 
penonali 

COOICE FISCALE 

I 

NOME 
jORSINO 

COGNOME 
I ESPOSITO 

r·-------------·-·------------··························-···---···-···----·································· ! Riservalo olio Poste ilolione Spa l 
j N. ProlocoHo 
i 
! i Dote di presenlozione 

l RPF : . 
1.,.,. .. ., --·--------·------------~------·------------·------------------------..J 

RSICIII 
2018 

Agenzia a ntrate 
Periodo d'imposta 2017 

ESPORS01 ESPOSITO ORSINO 

'o o 
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o 
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c·1 Da compilar-e per i soli modelli predisposti su fogli ~ngoli, ovvero su moduli mec:rnnogrofid a wtscle continua. 

FIRMA DEL PIORSSIONSTA 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Risentato al C.A.F. 
o al professionista 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Ri-'o al'incoricalo 

CANONE RAI 
IMPRESE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 
Da a>mP.ilore solo se 
""1iato èlal 1/1/2017 
ollo doto di presentozione 
dello did,iarozione 

TEIB'ONO 
E INDIRJZZO DI POSTA sso numero 

ElfTTIONICA 
DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2017 CASORIA 
DOMICILIO Fl5CALE 
ALOl/01/2018 

RESIDENTE 
ALI.'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALrESTERO NEL 2017 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 
EREDE, CURATORE 
FAWMENTARE gòomo 

o DELl'.EREDITÀ, ecc. 
(....dere Istruzioni) 

COOICE FISCALE n I 



o l 

(') Da comp,k,,,, por i ,oli modeUi pn,di,pc>1n ,u fogli ,ingoli, owero su modu~ rneccanogrdici o 1lri,cia conlinua. 
ESPOSITO ORSINO 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il conlribuenl,, dichiaro di ,, .. er 
OOll\f1'lalo e cA.oalo i ~~ 
quadri (bamre Te cnsollè che 
inie""""'°). 

COOICE FISCAIE (') I SPSRSN59L28E955P 



998 ,00 
1°] Borrare la ccs,,lk, se si h-otfa ddlo *'"' lelTeno o dello ,tesso uniki immobi~are del ngo precedente. 

SPSDNL92S26F839R 
SPSMRM99L46F839Q 
SPSLCU91H28F839B 

Mod.N. ~ 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

CODICE FISCALE 

1 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 
ESPOSITO ORSINO 

·e 
o ·;;;; ., 
u 
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'5 o 
E 
<li 
> 
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"' <Il 
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"' <Il 
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rl o 
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rl o o ,,, 
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'C 

.8 e 
<li 
E 
'5 
<Il 
> > e a. 
io 
<Il 

É 
~ o u 

,o I redditi dominicale (col. I} 
s e """':.J: J) 

""""" .. li 

! i:".:.==. 

o 
<Il 

..... g Esdu5i i terreni oll'estero 
·.::: dc includere nel Quod,o Rl 
~ 

QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 

'g 
...J 
o 
o 
"' "' N 

LUIIARE lA CA$EUA: 
e = CONIJGE 
11 • l'IIMO F1GIJO 
F • IIGtJO 
A , AURO IAMllW!E 
D = FIGUOCONDIS,I.IIU!À 

FAMILIARI A CARICO 

ESPORS01 



{'} 8omn lo aiselo sa si trafto dello r.laMl leneno a della desso unilà immobiliare ciel riga p,ecedenle. 

~ relativi ai (.Olllfolti 
dilocoziooe 

'o E,d.,i i lobbricDli ot estem 
_3 do includere nel Gluoclro Rl 
o o 
"' '° N 

QUADRORB 
REOOITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
ReddiH dei fubbricofi 

·e 
o 

-;;; 
"' u .: 
ii o 
E 
GI 
> iii 
~ u u 
:, 
lii 
GI 

ao .... o 
e! .... 
~ TOT..W 
"' lmposlo cedolare secco 
~ 

Mod.N. ~ 

REDDffl 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati Agenzia /.$-~ 
... ~ntrateW 

CODICE flSCAlE 

I 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

ESPOSITO ORSINO ESPORS01 



D 

31287 ,00 

~genzia ~-~ 
... ..t.ntrateW Mod.N. L!_J 

REDDITI 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendenre 
QUADRO CR - Crediti d'imposto 

CODICE FISCALE 

I 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

zione I 
Credito d'imposto 

:~ incremento occupazione 

"' Sezione IV s Credito d'i'll~la 
!E J:ler ir;nmoi?ili piti '8 dal sismo on A ruzzo 
E 
<Il 
;,, 

"iii 
:!J 
u 
u ~ 
"' <Il 

a) .... 
o s 
~ o 
"" w 
"C 

~ Sezione VIU 
<Il Credito d'imposta 
-~ n oziazione e orbitrato 
al Sezione IX 
~ Credito d'imposta t_ videoso lìonzo 
;;; SezioneX 
41 Altri crediti d'imposla 
§ 

.S! e: o u 

QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Sezione Il 
Prima cosa e canoni 
non percepiti 

Sezione rv 
Rilen~le per lavori 
socialmente ulili e oltri doli 
Sezione V 
Bonus IRPEF 

Soci coop. 
..., artigi<1ne 
o' e: 
] Sezionell 
O Allri redditì ossimilofi 
"' a quelli di lavora 
5 di ndente 

' Sezione Il 
<i. Ritenute IRPEF e 
ci. addizionali r'l!9ionale 
llÌ e camunale all'IRPEf 

~ 
:i: 
t:l 
:i 
N 

Cosi particolari O 
"C 
.3 
o o a, 
IO 
N 

QUADRORC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Reddili di lavoro 
dipendente e assimilatì 

ESPORSOl ESPOSITO ORSINO 



00 
00 
00 
00 
00 00 

00 
()() 

,00 
00 

00 
00 
00 

00 

00 

00 
336 00 

00 
00 
00 
()() 

Mod.N. ~ 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

RSICHI 
2018 

Agenzia ~ 
.L...i. n tra teW 

CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

~ 
§ 
~ Sezione Il 

Spese e oneri 
i uoli~ 

ia~zione 
dol reddilo comple .. r,o 

< 
à. 
vi 

Per l'olenco .... dei..;.,..... g consultare 
·e la 1-lc, .... istnnioni ~ o 
VI 

"' 5 

QUADRORP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 
Spese per le qocli 
•petlo lo detrazione 
d'rnpoot, d.119% e del 26% 
la~medklt. _ ..... ....._ 

'o - JOllnlrre la lrand,igia .3 ,1...,. 129,11 
o o 
O\ 
IO 
N 

ESPORS01 ESPOSITO ORSINO 



Acconto 
cedolare secca 2018 

Delt,rminazione della 
cedolare secco 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SUUf LOCAZIONI 

Sezione VI 
Allre delrazioni 

Sezione V 
Detrazioni per in;q uil ini 
con conlratlo dì locazione 

Sezione rv 
Spese per intevenli 
finalizzati al 
risparmio en~lico 

Sezione lii e 
Spese arredo immobili 
ristrutturati (delraz. 50%), 
si.aveni coppie, 
NA per acquislo abìlazione 
classe energetica A o B 

Sezione lii B 
Dati oo1o,tali identificativi 
degli immobili 
e allrì doti per fruire 
della detrazione 

Altri doli 

Mod.N.~ CODICE FISCAl.E {"I 



~genzia ~ 
~'i.il.n tra te,_. 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

ODICE FISCAlf 

I
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

" o ... ., 
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E 
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'iii 
lii 
QI 
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QI 
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"' 5 
ci. 
ci. 
vi 
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o o 
(Il 
IO 
N 

QUADRORN 
IRPEF 

ESPORS01 ESPOSITO ORSINO 



Sezione 11-B 
Accon10 ocldi:tionale 
comunale ag'IRPEF 2018 

Sezione li-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

Determinazione 
dell'imposta ,00 

Residui detrazioni, ()() 

crediti d'imposta ()() 
e deduzioni 

()() 

()() 

Altri dati 

Acconto 2018 

00 
QUADRORV 
ADDIZIONAlE REGIONAlE 33612 oo E COMUNALE All'IRPEF 

682 ,00 Sezione I 
Addizionale 
regionale all'IRPEF 675 oo 

()() 

CODICE FlSCAlf (') 



00 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 

Mod. N. l.!__J 
REDDITI 

QUADRO RX - Risultato delo Dichiarazione 

•F1s1c• 
2018 

~genzia o -.-.1.ntrate · 

CODICE FISCALE 

I 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

ESPOSITO ORSINO 
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o ·.; .. 
V 
;;: 
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~ Sezione Il ii: 
iii C~iti ed eccedenze 
a, risultanti dalle 
§ precedenti 
~ dichiarazione 
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.l!! o 
VI .. 
5 
' 

QUADRORX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZlONE 

Sezione I 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 

=e risullanti dolio 
.3 ~nle dichiarazione 
o 
o 
(J\ 

IO 
N 

ESPORS01 
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scdta FIRMARE in UNO degli spazi sottos1anti) 

"O 

.3 
o o 
Cl\ 
ID 
N 

' .... 
ò e: ·;: 
~ 
o 

"' ., 
5 

~ 

CONTRIBUENTE 

Scheda per la scelta della destinazione 
deWS per mille, del S per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 
Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

~NIFISICNI 
2018 

~genzia (·~ 
iL~ntrate'W 

ESPOSITO ORSINO ESPORS01 



IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE I.A ARMA ANCHE NR RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modalità di invio dello schedo do parte dei soggetti esooeeofi, vedere il capitolo 3 deKo parie II delle istn.Jzioni. 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

SCELTA PER IA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF fin caso di scelta ARMARE ne1o spazio sottostante) 

SCELTA PER IA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MIUE DEU'IRPEF (in caso di scelm FIRMARE in UNO degli spazi sottosmnh1 

CODICE FISCALE j SPSRSN59L28E95SP 


