
( VINCENZO RAMAGLIA) 

Caso ria, 17 /07 /2018 

AII. modulo di dichiarazione 

Cordiali saluti 

Tanto era mio dovere 

dichiarazione della situazione patrimoniale e reddituale, debitamente compilato e firmato. 

del 21/06/2018 - prot. N.36484 della città di Casoria, trasmette, allegato alla presente, modulo della sua 

Lo scrivente Vincenzo Ramaglia , Consigliere Comunale della città di Casoria, in riscontro alla sua 

Oggetto: D. Lgs. 33/2013 - D. Lgs. 97/16 (T.U. sulla trasparenza) 

DEL COMUNE DI CASORIA 

RESPONSABILE DELL' ANTICORRUZIONE 

AL Dr. Michele RONZA llllllllllll lllll lllll lllllllllllllll 111111111111111111 
418152018 

Città di Casoria - Entrata 
Prot. n, 4181~ del l7/07f2018 10:07:00 

Canale: A mano 

• 
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(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca 
(2) Specificare se trattasi di fabbricato, il numero dei vani catastali; se trattasi di terreno, la superficie catastale 

Annotazioni Natura del diritto (1) 

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

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

che nell'anno 2017 

_; come da 
presentata o 

O TRATTASI DI PRIMA DICHIARAZIONE 

che il mio reddito complessivo riferito all'anno 2017 è pari ad euro 1-D.) 5} Q O 
dichiarazione dei redditi 2018 allegata in copia (allegare ultima dichfarazione 
modello Certificazione Unica) 

DICHIARO 

O Sindaco 
"Q'tons igliere Comunale 
uAssessore 

lo sottoscritto/a' 
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 

CITT A' DI CASO RIA 
CITTA' METROPOLITANA 

******** 
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Denominazione dell 

ZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' ! 

3 Società Tipo di carica Anrt>tazion i --- .... --------- 
------------- 

-- 
i 

--- ~ 

FUN 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE ASOCIETA' 
Denominazione de: a Società Quote o azioni possedute Anrjotazioni 

l --- -> j 

~ 

---------- - -------- 
---- .>: 

(1) Autovetture, ciclomotori, i nbarcazioni da diporto ecc .. 

Annotazioni Quota di titolarità Anno di 
immatricolazione 

Marca/Modello Tipologia (1) 
BENI MOBILI ISCRITII IN PUBBLICI REGISTRI 

- 
' 
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alla presente dichiarazione: 

Mopia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o modello Certificazione 
~ Unica. 

ALLEGO 

In fede 

(1)J)soai~ .d1-;joTJ/& K 
Luogo, data I 

Dichiaro, altresl, 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 corrisponde 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 O.P.R. 445/2000 

Oha no dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della copia 
la dichiarazione dei redditi o modello CU; 
n 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, genitori.figli, nipotiljìgli deifigli)Jratelli e sorelle) 

non ha dato il consenso alla pubblicazione della 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 modello CU (in tal caso utilizzare l'allegato A); 

Il coniuge non separato 

DICHIARO che: 

Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 2 comma 2 della Legge 441/1982 e dell'art. 14 coouna 1 lett. f) del D. Lgs. 
33/2013 

TITOLARIT A' DI IMPRESE 
Denominazione Sede Inizio Cessazinrur' .z= 

»> 
.>: 

,,..-,- 

----- 
~ 

---------- .,,,.. 



117 ,00 

.oo 
--.·: di CIIICRdltÒ ~ 1}:iM!Ò/1 :i 

,00 

.00 ,00 

cli cui ntenulo art. 5 --· 

di cui _ .00:. 

,00 ) 2 

,00 Foncricomuni RN32 Crediti <l'imposta 

,00: 
... ,00_--.- ,1 

~ 
~ 
i 
! 

.t 
i - RN33 RITENUTE TOT Ali l __ RN34 _ DIFFERENZA (ee tale in,pono e· negajiYO indicate rim~preceduto dal segno meno) 

l :: ;;:;;;;,;;.;"'~ 
.. 
l ECCEDENZA D'IMPOSTA RISU~ TANTE DALLA PRECEDENTE 

!~~~~~~R~N-37~~D:IC=H~IAR:.:.::AZ.:::,ION::,::E:.:C=O:M:P:EN:S:A:T:A:N~E=L:M~ÒO=·:::F2:4~--~~~.....;,-.._.~ ...... ~.....;,~~~~....:..~~~.....;,.....;,~.;.;_~~~~~~·~-~~~~~~~~--·00--.. 

,00 ,00 ,00 RN30 Credito imposta 

Cnpditoutilizzlllo Tolotecredilo· lmporuo rlta 2017 

,00 

· Crediti ,nmposta.per reddito prodott,_airesteto 

RNZi (di i;ui detivw\ti.;.. impo&le f!Qu•* 

.oo RN28 Credito <!'imposi.I per abitazlooe prtndpaie - Sisma Abruzzo 

,00 

O,oo oo" 
00 RN25 TOTALE AL TRE DETRAZIONI ecsèorn C'IMPOSTA (samma ,Jel rt~ RN23 e R~4). - 

,00 . . 00 

.oo, .. 
R~ìiiìlcliiaiiOnl-c·: 

lonjli~- 

,00 
,- ---~~ 

,00 

Nego,iazione e M>i1a1o 

.00 . RN24 Crediti d'imposta Che generano residui 

1.104 .00 RN22· TOTALE DET_RAZÌONI D'IMPOSTA .. 

.00: ,00: 

_RP80 col. 6 .: · De.trazlone investimenti start up 
(Sèz. Vtdel quadro RPl- . RN21 

,00 
. :2 

.00 
·- 1 

. •RN47. col. 4, Mod. Redditi 2017 -· RN20 Residuo detrazì~ . 
,Start-up periodo d'imposta 2016 _,- • 

.oo 

.00 
". 1 

-Dl'traziorie·UMuaii . . RN47, col. 2, Mod. R..icMl 2017 Residuo detrazione • • •• 
Start-up petlodo <l'imposta 201 •. RN11 

.00 

Dolraziono ~: -RN47, col. 3, Mod. Roddill_201_7 R~siduo detrazione 
Start-up penodo <l'imposta 2015. RN19 

RN17 Deh'aziC:.,e oneri Sez. VI quadre> RP_ 
,00 

.00 (5()% di RP69) . RN15 -Detrazione 91>èse $ez. lll-C qua'drn-RP 
,00 

RN16 __ Dett8zione oneri Sez. IV quadro_RP 

RN14 Detrazione spose: Sez.111-Aquadro Rl".0 

.oc .: _i 
,00 

(26% di RP)S col. 5)' RN13· - Deltazione oneri - 
$~. I quadro RP ·- : .. 

.00 . ,00 
.. l 

,00 

Oettazione cariònl di 
RN1.2 _locatlon<t e affitto terreni 

(Sez. V del quadro ~P) 

·. . . ()ettlitione per ·f9dditJ auim~- . 
a qu•Ni di la.oro ·dlpO<Jd..,te e allJ1 toddill 

3 
' 1.104 .00 

o.t:l=~·redllli 
,00 

. 2 
.eo, 

DelrlZ--1*~- 
dl l1110ro dipendente • 

573.oo - 

,00 ,00 ,00,- 

RN5 . IMPQSTA LORDA_ 
2.491.oo RN4 REDOJTÒIMPONÌBILE(.--.z.ero se~ risultato e' nevà&.o) -- 

.oo.' 

OetrizloM . 
~figll11_,ç41r~~ .. Detrazioni per _ po,-;-~ 

far'njlian a ca<k:o . : 1 RN6 

RN3 . - -~rt deducibili __ - 
194 ,00 

2.685 ,00 

· P..-compenMl>III Reclclilo minimodl po,lodpa- ,- 

COll a.dllO d!_COloMa 2_ zioroe In lOClela' --- ,00 • - . - . .. -~; • : 

· - Reddito dl'-rilO 
P!'-~!<ri- 

2.685,00 

·.·.·. 
REDOITO 
COMPLESSIVO ·; RN1 

QUADRO RN 
IRPEF 

REDDITI 

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

ODICE SC E 

I

PERIODO D'IMPOSTA 2017 



RN37 EC~~~~ ~i~~TA ~1icit.i~~i~flèci~~t. 
DICHIAAAZlONE COMPENSATA NEL MOO. F24 .. 

di eulereditoQuadro 1730l2ll11· · 
RN36 ECCEDENZA CYIMPOSTA RISULTANTE 

·· DAllA PRECEl>ENTE OICHIARAZ!.~E . · 

.oo.. RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratofi autooomi 

RN34 DIFFERENZA (se tai. ,mpor1o e' negativo inckare rimporto ~ dal segno ,-io) 
00 628 .oo.> 

-194 .00 

... Ì:ili .. ~·""'8· .. ·.· 
{' 

oo· RN32 Crediti d'lmpos1a · FondicomunJ. 
,00. .00 ) 2 (di cui uloriore detrezlone per tigli . RN31 Crediti residui per detrazioni incapìenij 

,00 .00 

T o111e c,oòito : · · 

,00 ,00 .. 
~.•0•1111izz~ 

' . . ,' 

RN30·~~stà ;: 

,00 .oo ,00 C..ura 

Tolalll<ffdlo lmpono rata 2017 

RN28 

00' •• 
434 ,00 .: .oo ... 

dic:ui sospesi: 

,00 

::, 

. - . 
:·. : 

RN2A · . Cfedlli d'impoala ~; generano ~sjd~I 
·1-~. 

,00 ·~··-- ,00: ••···· 

.oo 
·~··· 

.RN2S: TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI 01MPCiSTA (aomma dei• RN23 e RN24) 

RN2& . IMPOSTA NETIA (RNS • RN22 - RN2.5: ~ zero se 11.rlslJllato è'. negativo) 

RN22 'lOTALE DETR~ONJ D'IMPÒsTA 
RN.23 .De~lone spesè ~n~ perdetermlriate pàtologle -: 

·, 

RN20 Re.siduo detrazione .. 
stan,.up petioclo d'imposta 2016 • 

· . RN47, coi. 4, Mod. Redditi :?01 t .. .' Oolruione utiiizllta' .· 

,00 .: 

~ti.,:lone :investimenti start up' : ,'' 
(Sez. VI delquadro RP) . ·, . RN21 

RN47. eol. 3.1.!Òd. Roddill2017: . 

,00 . 
RN19 Residuo detrazione 

.start-up periodo d'impoMa 2015 

.oo.' 
... 

RN15 . òetraziònè Ìlpèae. S.e.ÒII-C quad~ .RP .. 

. RN 16 . Detrazione oneri Su. IV quadro RP 

. RN17'" 

,00 ...... 

.00• .• 

.00 
RN14. oetrazJone apeae Sez. lll·A quadro Rfl'. 

,00 
·') 

.00 

.. . 6~aao ,.~ a. iijiojin. ·· 
li rigo RH31 col. ;z · •. 

RN8 ;. TÒTAl,.E DefflAZIONI PER CARICHI Dt FAMIGLIA e LAVORO 
,00 

3.568 ,00 / 

(2814. dì RPl5 col. S) . · ,· : (1~ di RP1S col. 4) . 

t72.oo 

Dltraiionl ""' ~dlii. 
di pena.ione,: · °of!:==· 

1.328.oo 
RN7 ~nj 

0etru1on1 per . 
RN6. · ' familiàri· a carico 

Dotnu:ionl 
i • · per coniuge a A Irico , 

690.oo 

RNS UIÌPOSTA LORDA 

RN4 

RNf 

20.431.oo 
j~"=.::=-2 ~;=~~' 

,00 •. .00' · 

'REOOTO 
COMPLESSIVO ' RN1 

QUAORORN 
IRPEF 

19t ,00 

REDDITI 

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

CODICE FISCALE 

lNI FISICHE 
2018 

.__ · · 1··i,t 
fi~genua. v.:.··t ..tantrate'~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 


