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DICHIARAZIONE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI COMPONENTI 
D~GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLmCO (D. Lgs n. 33l/2013) 

Io sottoscritto Iginio Granata, nato a Melegnano (Milano), il 11 settembre 1961 e residente in via 
l . 

Gorki 20 a San Giuliano Milanese, in attuazione dell'art. 14 del D. Lgs 14.03.2013, n. 33 con 

riferimento alla mia carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione' deii'ASF . San Giuliano 

Milanese, 

DICHIARO CHE 

la mia situazione patrimoniale è la seguente, e sul mio onore, affermo che la dichiarazione 

corrisponde al vero: 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) l 

Nat ura del diritto Descrizione Comune i Dati identificativi 
Proprietario Abitazione San Giuliano Milanese - via , Fg. 17 - mapp 382 

Gorki 20 ; sub 22 
proprietario Box pertinenza San Giuliano Milanese - via l Fg. 17 - mapp 382 

Gorki 20 sub 45 
Box San Giuliano Milanese - via : Fg. 17 - mapp 382 

Gorki 20 !sub 46 
l 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI' 
Nat ura del bene c.v. fiscali Anno Immatricolazione li Annotazioni 
Automobile VW Tiguan 147 2008 li 
Automobile Fiat 500 L 8 1970 
Motociclo Yamaha 32 2009 l 

' 

l 
.. ' • Non poss1edo parteCipaziOni m soCieta quotate, 

• Non rivesto incarichi presso altri Enti pubblici o privati, con conseguenti oneri a ca r ico della 
Finanza Pubblica; 1 

\ l 
La situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti entro il secohdo grado no n viene 

l 
• 

dichiarata e le relative dichiarazioni dei redditi non vengono alleg~te, mancand!o il loro 

consenso; l 

ALLEGO 

Copia della Dichiarazione dei Redditi relativa all 'anno 2014. 

Data, 30 settembre 2015 
l 

t Jl;
l 

I fede 

····· ·· ··· ·· ···· .. .. :. .. .. .. ... .. .. .,;., ., ., .. .. .. ... .. ... .. _ ..... .. 
. i 
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l N. Protocollo ~ 

:'

!: l. :!:.· 

Data di presentazione 

UNI ! ! 
l_P --------------------------------------------------------------------n---------------------'----------------___ J 

COGNOME 

!GRAN ATA 

CODICE FISCALE 

NOME 

!IGINIO 

l Gl Rl Nl Gl Nl rl 61 11 Pl1l 1l Fi di ol ol rl 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 "Codice in ':"ateria di protezione dei dati personali" 

Finalità 
del trattamento 

Con qùesta informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i di1ritti riconosciuti al cittadino. Infatti , il d.lgs . 
n.l96 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistefl10 di garanzie a tutela dei trattamenti che 
vengono effettuati sui dati personali. 

l dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione 
delle imposte. i 

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del ~. P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare . l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditpmetro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle ~n trote è consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. i 

------------------
Conferimento dati 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 
redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o , in alcuni cbsi , penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoÌtativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servi~i offerti . 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta pe~ la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'a rt, l , comma 154 della 
leg_ge 23 dicembre 2014 n. 190. ' 
L'etfettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. l comma l , della legge 21 febbraio 2014, 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 tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d ' imposto, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. ' 

l dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentement~ informatizzate e con logiche pienamente 
rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenz ia delle Entrate o di altri soggetti , nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d' imposta , banche, agenzie 
postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate. l 
L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d .lgs. n. 196 del 2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro: disponibilità e sotto i l loro diretto controllo. 

l 

il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In pa~ticolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, 
come responsabile esterno del trattamento dei dati , della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione cJel sistema informativo 
dell'Anagrafe Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne 

Diritti dell'intere.ssato L'Fatte salve le modalità , già previste doiJa normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integ r;azione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del2003) può accedere ai pçopri dati personali p e rverificarne l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli 9d opporsi alloro traottamento, se trottati in 
violazione di legge. 1 

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesto rivolta a : 

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

Consenso L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessqti per trattare i loro d ati personali . 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge; 
mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è 
riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare 
all'Agenzia delle Entrate, o od altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effe ttua la scelta deWotto per 
mille dell ' lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. : 
Lo presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati . 
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DI DICHIARAZIONE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da camP,ilare salo se 
variata Clal1 / 1/ 2014 
alla data di presentazione 
della dich iarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 

DOMICILIO FISCALE 
AL01/0l/2014 

DOMICILIO FISCALE 
Al 01/01/2015 

ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
AL~ ESTERO NEL 2014 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEL~EREDITÀ , ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'intermediario 

VISTO DI • 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

numero 

SAN GIULIANO MILANES 

[•J Do compilare per i' sol i modelli predisposti su fog li si ngol i, ovvero su moduli mecconogrofic i o sfri scio continuo. 

2 

FIRMA DEL 
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IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA 
DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, lA RI
PARTinONE DEllA QUOTA D'IMPOSTA 

NON ATTruSUITA SI STABIIJSCE IN PRQ- ~"""'*"!~""""':"""'~~'?"~~---t'-~"':""""~~-"'!""''""'f!"'""''"""''-'f-"""~"f"'"""~\"?,~~"':'.' ...... f"..,;~~--"":':<'~'" 
PORZIONE Alli SCELTE ESPRESSE. 
lA QUOIA NON ATTruSU/TA Sl'fTTANTE 
ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN llALIA E 
AllA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA È 
DEVOLUTA AUA r>I'STIONE s;TATAlf. 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL DUE PER MILLE 
DELL'IRPEF 
per sceg liere FIRMARE 
nel riquadro ed indicare 
nella casella SOLO 
IL CODICE corrispondente 
al partito prescelto 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente dichiaro di aver 
comP,ilato e allegato i seguenti 
quadri (borrare le caselle che 
intere~ no) 

FIRMA 

FIRMA 

Finanziamento della ricerca sanitaria 

So.stegno delle attività sociali svolte 
dal comune di residenza del contribuente 

3 

FIRMA ' '. 

Finanziamento o favore di Organismi privati delte attività di tutela, 
promozione e valorizz,ione di beni cultural i e poesaggistici 

FIRMA · ·J·· 

l 
Sostegno alle a sso<:iaxioni sportive dilettantistiche 

riconosciute ai tini sportivi d61 CONI a norma di legge, che svolgono 
una rilevante attività di intereu e sociale 

l 

FIRMA . 



CONIUGE 
Fl = PRIMO FIGLIO 
F = FIGUO 
A = ALTRO FAMILIARE 

D = 

QUADRO A 
REDDITI DEl TERRENI 

Esclusi i terreni all'estero 
da includere nel Quadro RL 

l reck/iti dominicale (col. J) 
e agrario {col. 3) 
vanno inclicali 
senza operare 
lo rivalutozione 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA- Redditi dei terreni Mod. N. w 

('"} Barrare la casella se si frotta dello stesso te1Teno o delle, stesso unità immobiliare del rigo precedente. 

4 
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QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbricati oli' estero 
da includere nel Quadro Rl 

La rendita catastale {col. 1} 
va indicata senza operare 
la rivalutazione 

Imposta cedolare secca 

Acconto cedolare secca 20 l 

Sezione Il 
Dati relativi ai contratti 
di locazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod. N. 

l rigo precedente. 

5 



QUADRO RC 
REDDITI 
DI lAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMilATI 

Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi particolari 

Sezione Il 
Altri reddi ti assimilati 
a quelli di lavoro 
dipend.ente 
Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale aii'IRPEF 

Sezione IV ~~~~~~~~~~~~ Riten~te per la,vori ~ 
socialmente utili e oltri dati 
Sezione V 
Bonus IRPEF 

QUADROCR 
CREDITI D' IMPOSTA 

Sezione 1-A 
Dati relativi al eredita 
d'imposta per redditi 
prodotti all'estero 

Sezione 1-8 
Determinazione del 
credito d'imposta per 
redditi prodotti ali estero 

Sezione Il 
Prima casa e canoni 
non percepiti 

Sezione 111 -
~redito d'imposta .· 
mcremento occupoz1one 

Sezione IV 
Credito d'imposta 
Rer immobili colpiti 
C:Jal sisma in Abruzzo 

. Sezione V 
Credito d'imppstq 
an~cipozion1 fondi 

Sezione VI 
Credito d'impasta 
per mediazioni 

Sezione VII 
Credito d'imppsta 
erogazioni cultura 

Sezione VIli 
Altri crediti d'imposta 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

6 

_PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mcd. N. w 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
Spese per le quali 
spetta la detrazione 
d'impas!o del l 9% e del26% 

Le spese mediche 
vanno indicate interamente . 
senza satlrorre la franchigia 
eli euro 129, 11 

Per l'elenco 
dei codici speso 

z consultore 
Q lo Tobello nelle istruzioni 
~ u: c 
g 
w 
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~ Sezione Il 

~ ~~~~eq~~~~~tta 
~ la deduzione 
ffi dal r eddito complessivo 
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Sezione 111 A 
Spese per interventi 
di recupero del 
patr imonio edilizio 
(detrazione d'impasta 
del36%, del41 %, 
del 50"/o o del 65%) 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

IG IR IN IG IN lr 16 111P l1 l1 lrl i lo lo l r l 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese w Mod. N. 

7 
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Sezione 1118 
Doti catastali identificativi 
degli immobi li e altri 
doti per fruire dello 
detrazione del 36% 
o del 50% o del 65% 

Spese per inteventi 
finali zzati al 
risparmio energetico 
(detrazione d'imposto 
del 55% o 65%1 

ij; Sezione VI 
~ Altre detrazioni 
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Mcd. N. LJ.!:.J 
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QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF , 
QUADRO RV - Addizionale regionale e com~nale aii'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 1 

9 



Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposto 
e deduzioni 

Resid~o-deduzioni 
Start-up. 

Altri dati 
Acconto 20 l 5 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE 
E COMUNALE ALL'IRPEF 

Sezione l 
Addizionale 
regionale all ' IRPEF 

Sezione 11-A 
Addizionale 
comunale aii'IRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addizionale 
comunale aii'IRPEF 2015 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

lO 



QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente dichiarazione 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

Sezione 111 
Determinazione 
deii'IVA da versare 
o del credito d'imposta 

,:.==-...:........,.:...,..,...,.. 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE l 

IG IR IN IG IN l r 16111P I1I 11Fill o lo l r l 
REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi ' 

11 
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SEZIONE 1-A 
Redditi di capitale 

SEZIONE 1-8 

Redditi di caf,itale 
imputati da rust 

SEZIONE 11-A 

Redditi diversi 

Redditi derivanti da 
attività accasionale 
o da obblighi di fare, 
non fare e permettere 

SEZIONE 11-8 

AHività sportive 
dileHantistiche 
e collaborazioni 
con cori, bande e 
filodrammatiche 

SEZIONE 111 

Altri redditi di lavoro 
autonomo 

SEZIONE IV 

Altri redditi 

FISICHE 
2015 

... • _ :,-!:' ~~ 
~genua ~:.). 

.a..:..~ntratet~ 

CODICE FISCALE 

l PERIODO D'IMPOSTA 2014 

IG IR IN IG IN lr l 6 l lj_~_bj 1 lrli lo lo lr l 
REDDITI 

QUADRO RL 

Altri redditi Mod. I)J . 

l 
LW 


