Modulo A
reddito, patrimonio e spese elettorali dei titolari di cariche elettive

Spett.le

Oggetto: dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 14 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 33/2013
e dell’articolo 2 della legge 441/1982

Io

Cucchi Ines

, nata/o a

Poviglio
fiscale

, il 06/01/1964
CCCNSI64A46G947C

, codice
, residente in via

Milano
n. 2

,
, CAP 42028

, città Poviglio

richiamati:
l’articolo 14 comma 1 lettera f) del “decreto trasparenza” (decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33);
gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982 numero 441;
premesso che:
con la deliberazione numero 65 del 31 luglio 2013, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) ha fornito
l’esatta interpretazione della normativa richiamata;
in estrema sintesi, CIVIT ha precisato che le dichiarazioni concernenti redditi, patrimonio e spese sostenute
per la propaganda elettorale che i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque d’esercizio di
poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, devono rendere ai fini della pubblicazione sul
sito istituzionale, sono dovute da:
- titolari di incarichi politici di enti locali, escludendo comuni e unioni di comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti;
- amministratori di enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione
medesima, ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente 1;
- amministratori di società di cui l’amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria (escluse le società quotate in mercati regolamentati e loro controllate) 2;
- amministratori di enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione 3;
le dichiarazioni devono essere rese anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado
(nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli, sorelle) se vi consentono.
Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000
numero 445)

DICHIARO:
di essere titolare di diritti reali (proprietà, superficie, uso, usufrutto, abitazione) sui beni immobili che
seguono: (esempi )
diritto di: proprietàà
immobile: appartamento di quattro locali, metri quadrati 150 circa, sito in Via Manzoni a Milano (MI)
1

I dati degli amministratori di enti pubblici o privati e delle società sono pubblicati dagli stessi enti e società (CIVIT deliberazione
65/2013 pag. 4). Tali amministratori devono essere individuati sulla base delle “norme statutarie e regolamentari” che regolano
organizzazione e attività dell’ente o società.
2
Si veda la nota n. 1.
3
Si veda la nota n. 1.

(ecc.)
di essere titolare di diritti reali (proprietà, superficie, uso, usufrutto, abitazione) sui beni mobili, iscritti in
pubblici registri, che seguono (automobili, autocarri, camper, motociclette, imbarcazioni, velivoli, ecc.):
diritto di: proprietà
immobile: automobile BMW 320d cilindrata 2.000 cc circa, anno di immatricolazione 2011;
(ecc.)
di detenere le azioni delle società seguenti, quotate in mercati regolamentati:
Banca Popolare di Milano, numero 5.000 azioni
valore di mercato di ogni titolo alla data odierna: 0,486 euro.
di detenere le quote delle società seguenti, non quotate in mercati regolamentati:
Immobiliare Spa: 10% del capitale sociale,
valore di nominale: 5.000,00 euro.
di esercitare le funzioni di amministratore/sindaco delle società seguenti:
Amministratore Unico di Immobiliare Spa Via Manzoni 12 – 20100 Milano (MI).
Ai sensi dell’articolo 2 della legge 441/1982, sul mio onore affermo che le dichiarazioni sin qui rese
corrispondono al vero. Inoltre,

DICHIARO:
che i miei redditi complessivi risultanti dall’ultima dichiarazione (Unico, CUD, Mod-730, ecc.) ammontano ad
euro 23.275,00
. Allego la copia dell’ultima dichiarazione resa;
(optare) che le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ammontano
complessivamente ad euro
0
;
(optare) di non aver sostenuto spese vive per la propaganda elettorale essendomi avvalso esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica
alla quale aderisco. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 441/1982, sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero.
Infine,

DICHIARO:
(optare) che le dichiarazioni di cui sopra sono rese anche dalle signore e dai signori (coniuge non separato,
parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli, sorelle):
(elencare nomi e cognomi) /
Pertanto, per ciascuno di questi, allego le dichiarazioni rese dagli stessi mediante modelli pari al
presente.
(optare) che il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea
retta, fratelli, sorelle) non hanno dato il loro consenso a rendere le dichiarazioni di cui sopra.
Dichiaro, infine, di essere stato adeguatamente informato circa l’obbligatorietà di pubblicare sul sito
istituzionale dell’amministrazione il presente e/o le informazioni in esso contenute.

Data 31/01/2015

in fede Cucchi Ines
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CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater
2013
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO...............

DATI RELATIVI AL
DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO
O ALTRO SOSTITUTO
D'IMPOSTA

Codice Fiscale

Cognome o Denominazione

00145920351

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Nome

Comune

Prov.

Cap

REGGIO NELL'EMILIA

RE

42121

Indirizzo

PIAZZA PRAMPOLINI 1
Telefono

Fax

Codice attività

T 0522/4561

F 0522/456299

841110

Codice sede

Indirizzo di posta elettronica

sostituto@municipio.re.it
PARTE A
DATI GENERALI
DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

Codice Fiscale

Cognome

CCCNSI64A46G947C

1

Sesso
(M o F)

F

4

Data di nascita
giorno mese anno
5

2

Nome

CUCCHI

3

Prov.nasc. Previdenza
Data iscrizione al fondo
(sigla) complementare giorno mese anno
8
9
7

Comune (o Stato estero) di nascita

06 01 1964

6

INES

POVIGLIO

RE

Eventi
eccezionali
11

DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2013
Comune
12

Provincia (sigla)
Codice comune
13
14

POVIGLIO

RE

G947

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE
Comune

Provincia (sigla)
16

15

DOMICILIO FISCALE ALL'1/1/2014
Comune

Provincia (sigla)
Codice comune
18
19

17

PARTE B
DATI FISCALI
DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI

Redditi per i quali è possibile fruire della
detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir

23275,00

1

4613,08

24

Acconto addizionale comunale
all'Irpef sospeso

36

61,89

Primo acconto Irpef
trattenuto nell'anno

38

101

5684,25 102
Credito per famiglie
numerose recuperato

106

Detrazioni per lavoro dipendente,
pensioni e redditi assimilati

1071,17

111

112

Credito riconosciuto
per famiglie numerose

108

104

105

109

Credito riconosciuto
per canoni di locazione
110

Credito d'imposta per
le imposte pagate all'estero

Totale detrazioni

1071,17

113

Credito non riconosciuto
per famiglie numerose

Detrazioni per canoni
di locazione

Detrazioni per oneri

Credito per canoni
di locazione recuperato

Credito non riconosciuto
per canoni di locazione

Acconti cedolare secca sospesi
28

39

103

107

Acconti Irpef sospesi
23

Credito cedolare secca
non rimborsato

Detrazioni per famiglie numerose

Detrazioni per carichi di famiglia

Ritenute Irpef sospese

27,03 14

27

ALTRI DATI
Imposta lorda

Acconto 2014

Seconda o unica rata
di acconto cedolare secca

Credito di addizionale comunale
all'Irpef non rimborsato

37

365

22

26
Credito di addizionale regionale
all'Irpef non rimborsato

Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni
di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir
Lavoro dipendente
Pensione
4

Secondo o unico acconto
Irpef trattenuto nell'anno

21
Prima rata di acconto
cedolare secca

25

Credito Irpef non rimborsato

Addizionale comunale all'Irpef
Saldo 2013
11
13

28,21

Addizionale comunale all'Irpef sospesa
Acconto 2013
Saldo 2013
18

17
Acconto addizionale
comunale all'Irpef

Acconto 2013

379,38 10

6

Addizionale regionale
all'Irpef sospesa
15

3

2

Addizionale regionale all'Irpef

Ritenute Irpef
5

Redditi per i quali è possibile fruire della
detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir

114

Contributi previdenza complementare non
esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2

Contributi previdenza complementare
esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
120

121

Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione
Importi eccedenti esclusi
dai redditi di cui ai punti 1 e 2

Versati nell'anno
122

Contributi versati a enti e casse
aventi esclusivamente
fini assistenziali
132

130
Applicazione
maggiore
ritenuta

Assicurazioni
sanitarie
134

125
Totale oneri sostenuti non
esclusi dai redditi indicati
nei punti 1 e 2

129

127

DATI RELATIVI AI
CONGUAGLI

124
Totale oneri sostenuti
esclusi dai redditi indicati
nei punti 1 e 2

Previdenza complementare
per familiari a carico

135

201

Casi
particolari

Totale oneri per i quali è
prevista la detrazione d'imposta

Contributo di solidarietà

Contributo di solidarietà sospeso

137

136

138

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Irpef da versare all'erario
da parte del dipendente
203

Anni residui
126

131

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO
Irpef da trattenere dal sostituto
successivamente al 28 febbraio

Differenziale

Importo totale

123

Totale redditi conguagliato
già compreso nel punto 1
204

Totale redditi conguagliato
già compreso nel punto 2
205
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Codice fiscale del percipiente

SOMME EROGATE
PER L'INCREMENTO
DELLA PRODUTTIVITA'
DEL LAVORO

CCCNSI64A46G947C

2

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO
Totale redditi 2013

Totale ritenute operate

Ritenute sospese

252

251

REDDITI ASSOGGETTATI
A RITENUTA A TITOLO
DI IMPOSTA

Redditi non imponibili
art. 51, comma 6 del Tuir

Vedere istruzioni
255
254

253

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

Totale redditi

Totale addizionale
regionale all'Irpef

Totale ritenute Irpef

301

302

COMPENSI RELATIVI
AGLI ANNI PRECEDENTI

Totale addizionale regionale
all'Irpef sospesa

Totale ritenute Irpef sospese

303

304

305

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)
Totale compensi arretrati
per i quali è possibile fruire
delle detrazioni

Totale compensi arretrati
per i quali non è possibile fruire
delle detrazioni

351

Totale ritenute sospese

Totale ritenute operate

352

353

354

TRATTAMENTO DI FINE
INDENNITA' E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)
RAPPORTO, INDENNITA'
Indennità, acconti, anticipazioni
Acconti ed anticipazioni erogati
EQUIPOLLENTI, ALTRE
e somme erogate nell'anno
in anni precedenti
Detrazione
Ritenuta operata nell'anno
Ritenute sospese
INDENNITA' E PRESTAZIONI
401
403
404
405
402
IN FORMA DI CAPITALE
SOGGETTE A TASSAZIONE
TFR maturato dall'1/1/2001
Ritenute di anni
Quota spettante per indennità
TFR maturato fino al 31/12/2000
SEPARATA
Ritenute operate in anni precedenti
e rimasto in azienda
precedenti sospese
erogate ai sensi art. 2122 c.c.
e rimasto in azienda
406

407

408

TFR maturato al 31/12/2000
e versato al fondo
411

PARTE C
DATI PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
INPS

409

413

412

Matricola azienda

INPS

1

Altro
3

2

Imponibile previdenziale

6 6

5

MESI PER I QUALI E' STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens
Tutti
7

Compensi corrisposti al collaboratore
9

Tutti con l'esclusione di
8

T

G

F

M

A

M

G

L

Contributi a carico
del collaboratore trattenuti

Contributi dovuti
10

A

S

O

N

D

Contributi versati

11

12

MESI PER I QUALI E' STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens
Tutti
13

SEZIONE 3
INPS GESTIONE
DIPENDENTI PUBBLICI
(EX INPDAP)

Contributi a carico
del lavoratore trattenuti

Imponibile ai fini IVS

4

SEZIONE 1
LAVORATORI
SUBORDINATI

SEZIONE 2
COLLAB.
COORDINATE
E CONTINUATIVE

410

TFR maturato dall'1/1/2007
e versato al fondo

TFR maturato dall'1/1/2001 al
31/12/2006 e versato al fondo

T

Tutti con l'esclusione di
14

G

F

M

A

M

G

L

Gestione
Codice fiscale Amministrazione
15

00145920351
Totale imponibile pensionistico

26236,90

23

Progressivo Azienda
16

Totale contributi pensionistici
24

Totale contributi TFR

8566,35

Totale imponibili TFS
25

Totale imponibile Cassa Credito

28

29

26236,90

Codice identificativo
attribuito da SPT del MEF
17

19178,19

91,83

Prev.

3

6003

Totale contributi TFS
26

Totale contributo Cassa Credito
30

Pens.
19
18

1169,87

ANNOTAZIONI

giorno

DATA

mese

anno

28 02 2014

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

Il Sindaco vicario - Ugo Ferrari

S

O

N

D

Enpdep
Cred. /Enam
Anno di riferimento
20
21
22

9

2013

Totale imponibile TFR
27

Totale imponibile ENPDEP/ENAM
31

A

Totale contributi ENPDEP/ENAM
32
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CCCNSI64A46G947C

Codice fiscale del percipiente

3

ANNOTAZIONI
AI

Informazioni relative al reddito certificato: DIPENDENTE CONTRATTO
EE.LL. a tempo indeterminato. E' stato corrisposto un importo pari a
Euro: 23275.00.

AM

Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale:
credito Irpef rimborsato: 127.00.

giorno

DATA

mese

anno

28 02 2014

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

Il Sindaco vicario - Ugo Ferrari
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Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

2013
PERIODO D'IMPOSTA ..........

Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE (obbligatorio)

00145920351

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

CCCNSI64A46G947C

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

CUCCHI

DATI
ANAGRAFICI

DATA DI NASCITA
GIORNO

06

SESSO (M oF)

INES

MESE

01

ANNO

1964

F

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA (sigla)

POVIGLIO

RE

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
Stato

Chiesa cattolica

.......................................
Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese
metodiste e valdesi)
.......................................
Chiesa Apostolica in Italia

.......................................
Chiesa Evangelica Luterana in Italia

.......................................
Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

.......................................

.......................................

Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

.......................................
Unione Comunita' Ebraiche italiane

.......................................

Assemblee di Dio in Italia

.......................................
Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato
per l'Europa Meridionale
.......................................
Unione Induista Italiana

Unione Buddhista Italiana

.......................................

.......................................

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "informazioni per il contribuente", si precisa che i
dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle dieci istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la
propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non
attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta
alla gestione statale.
SE SI E' ESPRESSA LA SCELTA E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei
settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA

................................................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca
scientifica e dell'università

FIRMA

................................................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Sostegno delle attività, di tutela, promozione
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

Finanziamento della
ricerca sanitaria

FIRMA

................................................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FIRMA
Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza del contribuente

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche rinosciute ai fini sportivi dal CONI
a norma di legge,che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

FIRMA
FIRMA

................................................................................................

................................................................................................

.................................................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "informazioni per il
contribuente", si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la
propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere
fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.
SE SI E' ESPRESSA LA SCELTA E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA

Il sottoscirtto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto nè
intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod.
730 o UNICO - Persone fisiche).
Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.3 "Modalità di invio
della scheda".

FIRMA

