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

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 
Natura del diritto (1) Descrizione Comune di Quota di titolarità Annotazioni 

dell'immobile (2) ubicazione 

<, 
~ 

Ì'--... 

<. 
<, 

r-, 

<. 
<, 

'-------- 

che nell'anno 2017 

')6: 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 complessivo riferito all'anno 2017 è pari ad euro_ _; come da 
dichiarazione del redditi 2018 allegata in copia (allegare ultima dichiarazione presentata o 
modello Certificazione Unica) 

O TRATIASI DI PRIMA DICHIARAZIONE 

DICHIARO 

Al Responsabile della Trasparenza 
della Città di Casoria 

lo sottoscritto/a ~& 1 I I~ 
In qualità di: ~ 

%:
Sindaco 
Consigliere Comunale 
Assessore 

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 O.lgs. 97/16 

CITTA' DI CASORIA 
ClTIA' METROPOLITANA 

******** 

1111111 IIIM 111111111111 • • 11111111 • • 
411232018 

CittÌI di Casoria - Entrata 
Prot. n. 41123 del 12/07/2018 16:~:26 

Carnale: A mano 
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FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' 
Denominazione della Società Tipo di carica Annotazioni 

/'// -: -: 
/ 

/ 
( 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE ASOCIETA' 
Denominazione della Società Quote o azioni possedute ARn'Ofaz,oni 

.> V" 
// 

-: 
V 

/ -: 
I 

( 1) Autovetture, ciclomotori, rnbarcazìoni da diporto ecc .. 

BENI MOBILI ISCRITII IN PUBBLICI REGISTRI 
Quota di titolarità I Annotazioni 

Tipologia (1) Marca/Modello Anno di I 
immatricolazione 

- 
~ ' 

.> I 
I 

-: 
7 

-: V 

-: 



alla presente dichiarazione: 

h/pia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o modello Certificazione 

;)< 'i:i:Uca Dicbiarante

ALLEGO 

Dichiaro, altresì, 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 dichìarazioni 
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; 
non hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della 
opia della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

I parenti entro il secondo grado (nonni, genitori.figli, nipotiffigli dei figli}, fratelli 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 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 
33/2013 

TITOLARIT A' DI IMPRESE 

Denominazione Sede Inizio Cessazione -. V =: I -, I -, I 
<: 
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Oche il suo reddito complessivo riferito all'anno è pari ad euro. come da 
dichiarazione dei redditi o modello CU che allego in copia; 

D Non sono intervenute variazioni nella sua situazione patrimoniale, oltre all'ammontare del reddito 
complessivo, rispetto alla mia ultima dichiarazione depositata. 

O SJl.wl intervenute le seguenti variazioni alla sua situazione patrimoniale, rispetto al.la mia ultima 
dichiarazione depositata. 

Grado di parentela. _ 

3. NOME. COGNOME, _ 

Oche il suo reddito complessivo riferito all'anno è pari ad euro come da 
dichiarazione dei redditi o modello CU che allego in copia; 

O Non sono intervenute variazioni nella sua situazione patrimoniale, oltre all'ammontare del reddito 
complessivo, rispetto alla mia ultima dichiarazione depositata. o~ intervenute le seguenti variazioni alla sua situazione patrimoniale, rispetto alla mia ultima 
dichiarazione depositata. 

Grado di parentela. _ 

2. NOME. COGNOME. _ 

Oche il suo reddito complessivo riferito all'anno è pari ad euro come da 
dichiarazione dei redditi o modello CU che allego in copia; 

O Non sono intervenute variazioni nella sua situazione patrimoniale, oltre all'ammontare del reddito 
complessivo, rispetto alla mia ultima dichiarazione depositata. o~ intervenute le seguenti variazioni alla sua situazione pa:rimoniale, rispetto alla mia ultima 
dichiarazione depositata. 

Grado di parentela _ 

per quanto riguarda i dati relativi ai PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO: 
1. NOME COGNOME _ 

Oche il suo reddito complessivo riferito ali 'anno è pari ad euro come da 
dichiarazione dei redditi o modello CU che allego in copia; 

O Non sono intervenute variazioni nella sua situazione patrimoniale, oltre ali' ammontare del reddito 
complessivo, rispetto alla mia ultima dichiarazione depositata. 

OS.WW intervenute le seguenti variazioni alla sua situazione pat-imoniale, rispetto alla mia ultima 
dichiarazione depositata. 

per quanto riguarda i dati relativi al CONIUGE non separato NOME _ 
COGNOME ~ 

DICHIARO: 
§ Sindaco 

Consigliere Comunale 
Assessore 

lo sottoscritto/a,--!l!.!n...::g~u~a:!!:lit~à~d:::.i·:....· -------- 

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

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

Modello da utjJizzare io caso di consenso da parte del coniuge O dei parenti 

Allegato A 
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FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO 
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M 0Al'IO.EL· '::\t CASOLUO . : GDINARO 
CONTR~eN'rij.~~~~1--:1'·#~!iiH:1r~:·m:e Mi ~ll("*9CffA';''f',,,.,o,;;;~;,::c;•:;· 

CASORXA 

COGal~DlliCIQtT•iiili"'··'··, :-·=fi1i, 
CSLGNRSOS208990A 

1-·-·-1 
PAPPAEsernANTE o TlJTORE L CONIUGE DICHIARANTE ld CONTRIBUENTE DICHIARANTE fifil 

Redditi 2017 
MODEUO GRATUfTO 

.. e.genzia e ntrate. · MODELLO 730/2018 
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CODICE FISCALE :._J MOD. N.1--9..!J 



Denominazione : ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE 

Codice fiscale : 80078750S87 

DATI DEL SOSTITUTO 
D'IMPOSTA 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Casella rappresentante : NO 

DATI DEL RAPPRESENTANTE 
O TUTORE 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Casella coniuge NO 

DATI DEL CONIUGE 

Cognome e nome : CASOLARO GENNARO 
Codice fiscale : CSLGNRSOS20B990A 
Casella dichiarante : SI 

DATI DEL DICHIARANTB 

NO Soggetto fiscalmente a carico di altri 
730 rettificativo 
730 integrativo 
730 senza sostituto 
Situazioni particolari: 

TIPO DI DICHIARAZIONI: 

La dichiarazione è stata accolta. 

18071234562992286 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 12/07/2018 PROTOCOLLO N. 

Dichiarazione 730 2018 (Anno di imposta 2017} 

COMUNICAZIONB DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 
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20BD9955ASCDBBC03E4E 
A1D034CE808384B2B870 

CODICE DI RISCONTRO DBLLA 
RICBVUTA 

4C96451E380202C4C9EA 
72209E9FF518CE7AE110 

CODICB DI RISCONTRO DBLLA 
DICHIARAZIONE 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 12/07/2018 

882,00 

178,00 

452,00 

2.892,00 

22.253,00 PLOllOOl REDDITO COMPLESSIVO (DICHIARANTE) 
PLOl1002 REDDITO COMPLESSIVO (CONIUGE) 
PLOSOOOl IMPOSTA NETTA (DICHIARANTE) 
PL050002 IMPOSTA NETTA (CONIUGE) 
PL067001 BONUS IRPEF RICONOSCIUTO IN DICHIARAZ. (DICHIARANTE) 
PL067002 BONUS IRPEF RICONOSCIUTO IN DICHIARAZ. (CONIUGE) 
PL068001 RESTITUZIONE BONUS IRPEF NON SPETTANTE(DICHIARANTE) 
PL068002 RESTITUZIONE BONUS IRPEF NON SPETTANTE(CONIUGE) 
PL072001 ADDIZ. REGIONALE IRPEF DOVUTA (DICHIARANTE) 
PL072002 ADDIZ. REGIONALE IRPEF DOVUTA (CONIUGE) 
PL075001 ADDIZ. COMUNALE IRPEF DOVUTA (DICHIARANTE) 
PL075002 ADDIZ. COMUNALE IRPEF DOVUTA (CONIUGE) 
PLl61001 IMP. TRATTENUTO IN BUSTA PAGA - SALDO E I ACCONTO 
PL161002 IMP. TRATTENUTO IN BUSTA PAGA - II O UNICO ACCONTO 
PL162001 IMP. DA VERSARE CON IL MOD. F24 - SALDO E I ACCONTO 
PL162002 IMP. DA VERSARE CON IL MOO. F24 - II O UNICO ACCONTO 
PL163001 IMP. RIMBORSATO IN BUSTA PAGA (730 ORO.) 
PLl64001 IMP. RIMBORSATO DA AGENZIA DELLE ENTRATE (730 ORD.) 
PL178005 IMP. RIMBORSATO IN BUSTA PAGA (730 INT.) 
PL179005 IMP. RIMBORSATO DA AGENZIA DELLE ENTRATE (730 INT.) 

Quadri compilati : CE PL 

Presenza dei dati relativi al modello 730/4 

( o_A_T_I __ c_o_NT~AB--I_L_I __ P_R_I_N_c_I_P_AL_·_·_I~~~--~------------) 
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Scelta per la deetinazione del du• per mille dell'IRPBP - Partito politico: 
DICHIARANTE: non espressa 

DICHIARANTE: non espressa 
Scelta per la de•tinazione del cinque p•r mille dell'IRPBP: 

Scelta per la d•atinazione dell'otto per mille dell'IRPBP: 
DICHIARANTE: Chiesa cattolica 

Nel caso in cui si rendesse necessario esibire a terzi il contenuto della presente ricevuta si 
suggerisce, a tutela della Sua riservatezza, di trattenere questa sezione. 
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SEZIONE Il • SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO 
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COOICEFISCALE i MOD.N.L 01 r 

QUADRO E - Oneri e spese 
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COOICE FISCALE --=----1 MOO. N. r· òil 
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati 



D Soslitulo,CN 
o prohrnionista non delegato D Impegno od informare il cootribuenJlt di BWmJali comunlCozioni o Comunicozione dori rettificcti 

dell'Agenzia delle Entrato relotiWI ala presente dithiara,ione CAF o ~nislo 
'11\..,genzia A 
.s::s;n tra te W 

O 730 inhlgrotivo D 730 nlllificotNO 

ModelloN.~ MODELLO 730 ... 3 redditi2017 
prospetto di liquidazione relallvo aH'auiatetv.a fiscale prestata 
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DATI PER LA COMPIAZIONE DEL MODElLO fl4 

ModdloN.~ 



PICHIARANTB: Per il calcolo della detra•ion• d•l 19~ l• •P••• •anitarie indicate nei righi Bl e/o 
B2 sono state ridotte di euro 129 ai sen•i di legge 
•• stata effettuata la scelta per la deatiDa•ion• dell'otto per mille dell'IRPEF 
Scelta per la destinazione del cinque per aille dell'IRPBP non effettuata dal contribuente 
"on è stata effettuata la acelta per la de•tina•ione del due per mille dell'IRPEF ai partiti 
politici 

MESSAGGI 

O 1 Modello N. 
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli ,pazì sottostanti} 

 

:i CASORIA --~------........  ~-------------------··~-- 
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COOICEf~ 
-l~ic:i~ol• CSLGNR50S20B990A 

. i ; - -··f. 
CONTRIBUENTE 

---------------------- .. ----·-·· 
Da consegnare unitamente ala dichiarazione Mod. 730/2018 al sostituto d'imposta, ol C.A.f. ( 
o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiuso contrassegnato sui lembi di chiusura. I ---------------· .... ·-- - ·----' 

MODELLO 730-1 redditi 2017 
Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

1_genz.ia A 
.=:a,ntratew 
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER Mlllf DELL'iRPEF (in c<1so di scelta FIRMARE nello spazio sottostllnte) 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MtllE DELL'iRPEF (in ca1a di scelta ARMARE in UNO degli spazi sollastanti) 

ccoict FtscALE 


