
DATI DESUNTI DALLA DAL MODELLO 730 DEL 2011 SUI REDDITI DEL 2010 

 

Dichiarante: GIAMBATTISTA MAIORANO nato ad Ischitella (FG) il 15.02.1947 

Coniuge Dichiarante: CAPPELLI RITA nata a Milano il 10.04.1947 

 

Dichiarante: 

     Lordo   Irpef   Add.le Regionale 

 Cud  INPS            48.176,05                    14.435,59              581,90 

 Integrazione BPM                 303,00                      90,67       2,72 

 Comune Buccinasco              1.350,00    310,50                  12,15 

                                                             -----------------              ------------------                                 --------------- 

 Sub. Totale            49.829,05            14.836,76     596,77 

 

Coniuge Dichiarante 

 

 Cud INPDAP            14.158,45                       1.948,71     127,43 

            -------------------        -------------------              ---------------- 

 Totale Generale           63.987,50            16.785,47                 724,20 

 

 

Netto Percepito Dichiarante:   €  34.395,52       Media mensile netta   €   2.866,29 

Netto Coniuge dichiarante       €   12.082,31      Media mensile netta   €   1.006,86 

    -------------------         -------------------- 

Totale netto    €   46.477,83                                                €   3,873,15 

                                       ============       ============= 

 

Abitazioni 

Oltre all’abitazione principale in comproprietà al 50% con il coniuge  -  in terreno di 167 riscattato -  

sita in Buccinasco in via A. Gramsci, acquistata con muto ipotecario iniziale della Cassa di 

Risparmio delle PP.LL. e successivamente trasferito alla Banca Popolare di Milano di cui ero 

dipendente al momento dell’acquisizione dell’anzianità contrattualmente richiesta, godo di altre 

due abitazioni secondarie come di seguito: 

• Ischitella (FG) un appartamento con rendita catastale di € 208,00 in comproprietà al 50% 

con il fratello maggiore Michele – ereditato dai genitori; 

• Spiazzo Rendena (TN) – un appartamento ereditato da mia moglie dai genitori a cui è stato 

annesso un locale adiacente di circa 24 mq. acquistato nel maggio 2006 con un parziale 

credito chirografaro della Cassa Rurale di Spiazzo. Le percentuali di proprietà sono 13% del 

dichiarante, 87% del coniuge dichiarante. 

 

Auto 

Fiat Stilo (alimentazione a gasolio) immatricolata l’11.02.2003 acquistata il 28.10.2004 

Fiat Panda cointestata con il figlio Luca immatricolata il 31.07.2006 acquistata il 22.06.2010 

 

Redditi Figlio Luca 

Per completezza di informazioni, pur essendo studente universitario, laureatosi in ingegneria 

ambientale nel luglio 2011, il figlio Luca nel 2010 ha effettuato prestazioni temporanee con 

regolari contratti e con rilascio di CUD da parte dell’associazione ACLI e Forum Cooperazione e 

Tecnologie per l’importo complessivo lordo di € 2.575,83 ed Irpef per € 592,45. 


