
 

 

 
ENTE PER LO SVILUPPO  DELL’IRRIGAZIONE  E LA TRASFORMAZIONE 

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 
BARI 

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal 
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 

Bari   Viale Japigia n° 184 - Potenza   C.so Garibaldi n°52 - Avellino   Via Tagliamento n° 112 
 
 

SCHEDA ANAGRAFICA BENEFICIARIO 
 
 

Sez. A – DATI ANAGRAFICI E BANCARI 
 

Il sottoscritto/a_Gianluca Ievolella  nato/a a BENEVENTO (Prov. BN) 

il 25/06/1956  residente a ANZIO (Prov. RM) 

via ANTONIO GRAMSCI 112   

Codice Fiscale: VLLGLC56H25A783Q  P.IVA:16511151009 

Tel.06 475442867 Cell. 3351217285 

Professione esercitata LIBERO PROFESSIONISTA  

Amministrazione, Ente o Società di appartenenza_____________________________________________ 

Modalità di pagamento: 

BONIFICO BANCARIO X BONIFICO POSTALE  ASSEGNO CIRCOLARE N.T. 

Banca di appoggio UNICREDIT – FILIALE DI ANZIO CENTRO 

Cod. IBAN   IT92X0200838891000106345451 

Causale bonifico ANTICIPAZIONE COMPENSO PRESIDENTE CCT  

e-mail / PEC g.ievolella@pec.ording.roma.it 

Sez. B – NATURA COMPENSI 
 

Il sottoscritto GIANLUCA IEVOLELLA 

DICHIARA 

di considerare i compensi percepiti in relazione a (specificare incarico/i – rapporto di lavoro) 

PRESIDENTE CCT LAVORI DI COSTRUZIONE TRAVERSA SAURO  



 

 

da svolgere in 1_SEDE___________________________nel periodo2  DURATA LAVORI DEL CANTIERE  

rientrante in una delle fattispecie qui di seguito riportate. (barrare la casella di riferimento)  

1. X Redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1 del T.U.I.R. in quanto l’attività richiesta rientra 
nell’oggetto tipico della propria professione abituale, con l’obbligo di rilascio di fatture sul compenso. 3 

2.  Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. C-bis del T.U.I.R. senza obbligo 
di rilascio fattura. 4 

3.  Redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. B. del T.U.I.R., in quanto per essi viene prevista nel 
contratto stipulato con l’Ente, la cessione del diritto all’utilizzazione economica dell’opera prestata senza obbligo di 
rilascio fattura.5 

4.  Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) percepiti per incarichi svolti 
in correlazione al proprio rapporto di lavoro di natura dipendente da non riversare al proprio datore di lavoro.6 

5.  Redditi rientranti nell’omnicomprensività del trattamento economico percepito presso il proprio datore di lavoro da 
riversare all’Amministrazione, Ente o società di appartenenza dietro presentazione di fattura o documento 
equipollente.4 

6.  Redditi di natura occasionale ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. 1), del T.U.I.R., senza obbligo di fattura ma dietro 
presentazione di apposita quietanza.7 

7.  Redditi di lavoro dipendente ai sensi degli artt.49 e 51 del T.U.I.R. 
 
Nell’ipotesi di cui al punto 2) e 7), si attesta di avere diritto alle detrazioni d’imposta8 di cui all’art. 12, 13 
del D.P.R. 917/86 (carichi di famiglia) non usufruendo di tale beneficio9 preso altri committenti. 
 

S I  NO X 
Se SI comunicare i seguenti dati: 

CONIUGE_____________________________  d.nascita ____________C.F. _______________________________________ 

FIGLIO________________________________ d.nascita ____________C.F. ___________________________% a carico ___ 

FIGLIO________________________________ d.nascita ____________C.F. ___________________________% a carico ___ 

FIGLIO________________________________ d.nascita ____________C.F. ___________________________% a carico ___ 

FIGLIO________________________________ d.nascita ____________C.F. ___________________________% a carico ___ 

FIGLIO________________________________ d.nascita ____________C.F. ___________________________% a carico ___ 

 
1 Luogo di svolgimento incarico. 
2 Indicare periodo contrattuale e/o provvedimento di nomina. 
3 Art. 53 comma 1, del D.P.R. 917/86: “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e 
professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, 
compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’art. 5” 
 
4 Art. 50, comma 1, lettera c-bis) del D.P.R. 917/86: “Le somme e i valori in genere, e qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di 
erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministrazione, sindaco o revisore di società, associazione o altri enti con o senza fini di lucro o senza 
personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in 
relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato 
soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzativi e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici e 
le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro 
dipendente, o nell’oggetto dell’arte  e professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitati dal contribuente”; 
 
5 Art. 53, comma 2, lett. B) del D.P.R. 917/86: “I redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di 
brevetti industriali e di processi formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non conseguiti 
nell’esercizio di imprese commerciali”; 
 
6 Art. 50, comma 1, lett. B) del D.P.R. 917/86: “Le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in 
relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere 
riversati allo Stato”; 
 
7 Art. 67, comma 1, lett. I) del D.P.R. 917/86: “I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di 
fare, non fare o permettere”; 
8 Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del DPR 29/09/73, n.600 e s.m.i. 
9 Il dichiarante è consapevole che in caso di coniuge non a carico, la detrazione al 100% spetta solo previo accordo con l’altro genitore e solo se titolare del 
reddito più elevato. 



 

 

FIGLIO________________________________ d.nascita ____________C.F. ___________________________% a carico ___ 

 

Chiedo l’applicazione della seguente aliquota Irpef: _____% 



 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’AMMININSTRAZIONE, ENTE O SOCIETA’ DI APPARTENENZA 
(nel caso di cui al punto 5) 

 

Denominazione _____________________________________________________________ Indirizzo ___________________  

_______________________________________________________ Partita IVA ____________________________________  

Banca d’Appoggio ______________________________________________________________________________________  

Codice . IBAN _________________________________________________________________________________________ 

Sez. – DATI PREVIDENZIALI 
 

ISCRITTO A CASSA DI PREVIDENZA O ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA: 

S I X                   NO 

N.B.: Specificare la Cassa Previdenziale: INARCASSA 

ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS:                  S I                    NOX 

PENSIONATO:            S I                    NO 

Il sottoscritto DICHIARA sotto la propria responsabilità: 
1. di aver / non aver provveduto all’autodenuncia presso la sede competente INPS; 
2. di essere stato informato ai sensi di quanto previsto dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 

196 in materia di privacy; 
3. di impegnarsi a comunicare l’eventuale raggiungimento del massimo contributo annuo di cui 

all’art. 2, comma 18 della legge 335/95; 
4. di impegnarsi a comunicare ogni altra variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione 

della presente scheda anagrafica. 
 
Bari, 28 GIUGNO 2022   (Firma)___________________________________________ 
 
Per i soli dipendenti di Pubbliche Amministrazioni 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’incarico ricevuto dall’ 
______________________________ è stato preventivamente autorizzato dalla propria Amministrazione 
ai sensi della normativa vigente in materia.10 Il sottoscritto si impegna, altresì, a trasmettere all’ 
___________________ copia della predetta autorizzazione. 
 

Bari, ________________   (Firma)___________________________________________ 
 

AVVERTENZE 

Si fa presente che l’Amministrazione di questa __________________________ provvederà al pagamento delle Sue spettanze solo previo 
ricevimento della fattura o del documento equipollente richiesto. L’amministrazione di questa _______________________________ si 
riserva di contattarLa nei casi di comunicazione di dati non conformi alle disposizioni normative ed alle indicazioni presenti nel contratto di 
riferimento stipulato con _____________________________. Si informa, inoltre, che i dati da Lei comunicati verranno utilizzati ai soli fini 
amministrativi e nel rispetto della riservatezza prevista dalla normativa vigente in materia di privacy. 
 

 
10 In particolare art. 53 del D. Lgs. 165/01, nonché eventuali norme regolamentari delle singole amministrazioni o Ente di appartenenza. 

gianluca


