Modello dichiarazioni ex art. 14 D. Lgs. n. 33/2013 - Variazione Patrimoniale

CITTÀ DI MONCALIERI
. Servizio Segreteria Generale

Spett.le Comune di Moncalieri
Al Responsabile della
Trasparenza

OGGETTO:
ATTESTAZIONE
VARIAZIONE
STATO
PATRIMONIALE
AMMINISTRATORI COMUNALI RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE INIZIALE
RELATIVA ALL'ANNO 2017-DICHIARAZIONE Al SENSIART.14 D. LGS. N. 33/2013.

Io sottoscritto/a --~----FERRERO ANGELO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nato/a _ _ _CAIUvL'\GNOLA____.il ______.20/06/1969_ _ _ _ _ _ __
Carica ricoperta nel Comune di Moncalieri _ _ASSESSORE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-~
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni false, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 sorto la propria responsabilità

DICHIARO
(apporre segno sulla voçe scelta)

~NON sono intervenute variazioni nell'anno 2017 della situazione patrimoniale
rispetto all'ultima dichiarazione di situazione patrimoniale presentata
o SONO intervenute nell'anno 2017 le variazioni della situazione pau-imoniale in
aumento o diminuzione rispetto all'ultima dichiarazione di situazione patrimoniale ·
presentata:
.

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

.

.

+/-

Natura del diritto (a)
.

.

.

Tipologia (indicare se Quota di titolarità Italia/Estero
fabbricato o terreno)
%

.

.

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, u~ufmtto, uso, abitazione
2

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
.

+/-

Anno di immatricolazione

Tipologia - Indicare CV fiscali
se
Autovetture;
aeromobile,
imbarcazione
da
diporto
.

.

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

+/-

Denominazione
società
(anche estera)

della

Tipologia
(indicare se sì posseggono
quote o azioni)

11.

di azioni

11.

di quote

.
.

.

.

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE
O DI SINDACO DI SOCIETÀ
.

+/-

Denominazione della società
(anche estera)

Natura dell'incarico

•
.
.

TITOLARITA' DI IMPRESE
.

+/-

Denominazione dell'impresa

Qualifica

.

E inoltre, alla presente dichiarazione, ALLEGO:
~- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche da
me presentata (Mod.
CUD
anno 2018 - redditi 2017), così come previsto dal
2° punto dell'art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441;

Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 2, comma 2°, della Legge 441/1982 e dell'art. 14,
comma 1°, lettera f), del D.Lgs. 33/2013:
3

DICHIARO
(apporre segno sulla voce scelta)

J( che

NON hanno_ ~restato c~nse~so . alla . pub~licazion; dell'attestazione
'
concernente la variazione. alla s1tuaz1one patrunoruale dell anno 2017 e alle
specifiche dichiarazioni dei redditi il coniuge non separato e i parenti, ove
presenti, entro il secondo grado;
ovvero
o che prestano consenso e allegano attestazione concernente la vanaz1011e alla
situazione patrimoniale .dell'anno 2017 e specifica dichiarazione dei redditi il
coniuge 11011 separato e i parenti, ove presenti entro il secondo grado (compilare
una dichiarazione per ciascun dichiarante secondo il modello in allegato b))

Consapevole delle sanzioni penali, nel cas.o di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e ai fini degli obblighi di
pubblicazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 relativo ai titolari di incarico di
indirizzo politico,
·
SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO
Moncalieri, lì

2S. O 2, Ò 1:S,

FIRMA DELL'AMMINISTRATORE DICHIARANTE

~A~·~t+-·. ~}."___
"-' t_.~

(Sindaco, Assessore o Consigliere C o m u n a l e ) r :

4

CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater,
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELA TIVAALL'ANN0) 2017

UNICA,:~:(;:

Cognome o enominaiionc

(odice isca!'!

DATI ANAGRAFICI
DATI RELATIVI
AL DATORE O! LAVORO,

ENTE PENSION!STfCO
O ALTRO SOSTITUTO
D'IMPOSTA

DATI RELATIVI

'

'

0048841001 O

TIM S.P.A.

MILANO

' Ml

Telefono, filK

/M "rJ

'M

VIA GAETANO NEGRI, 1

'

'"61.10.00

gitlrno

' 20

me-se

,:mno

I 06 / 1969

ANGELO
Provincia

Comune (o Stato estero] di na;dta

CARMAGNOLA

" 001

Noine

FERRERO

Data di nasi:ita

Codice 11èdf?

Codice atlivit,ì

telecomitalia@pec.telecomitalia.it

FRRNGL69H20B791S

DELLE SOMME

'

Cognome0Denominai1one

Codice fiscale

~"""'

Indirizzo

'20123

lndlrin:o tli posta efèttronica

' ffl~.35"81l1

ALTROPERCITTORE

Cap

Prov.

Comunt>

AL DIPENDENTE,
P1:NS10NAT00

i

Catego1ic

Eventi

particolar! , ecci!zlona!i

di na;Citil (sigt.i:J

9'

TO

Ca~i di esd\1sione
dafl,< prewn1pil~t<1
Hl

DOMICIUO FISC/\LE ALL' 1/1/2017

P,rovinc/a (~ig!;i) C<Xlice c:ornune fuslo11e c:om1.rni

Comune

"

"

MONCALIERI

TO

"

,;

F335

:PQMIClllOFJSCALÙll' !/1/2~18'; ·,

·, Provlnda_(~ig!_a) Codi~ comune Fusione comuni

Comune

"

"
DATI RELATIVI
AL RAPPRESENTANTE

"

"

Codice fhca!e
.ìO

RISERVATO
Al PERCIPIENTI ESTERI

(odi,e di ldentfficazioiie fiscale esteio

Loc<1!/tàdì residenz;i E'$!efil

'"

"
Non.'re$ldenU
Schuma<ker

Vi~ e numero civi<O

"

"
. .'. .. :'." . :i : -~ . ' -: :'· . :'.;'
'"~

01

Codice Sta lo esttto

I 03 I 201 s

FIRMA.DEL SOSTITUTO DJ J/l.iPÒSTA .

AGOSTINO NUZZOLO

FRRNGL69H208791S
'----------~

Codice fiscale del percipiente

0

Mod.N.

~~~

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI

'R~ctdiìti'1 Jav~O_dip11~;i'Cflte ~ ;mimil_atì

\J<eddiU di l~voi0\1_ipe,1{i.;,.;·t~--~-a~_~irn1~/
· wn contrnl!oà,tempodctermlnato;

con cootratto_ a teni po lndetyrrn\nato
DATI PERLA EVENTUALE
· COMPILAZIONE

'

Redditi di pensione

Altri redditi n~~irni!ati

33.763,74

DELLA OICHIARAZ!ONE

RAPPOFrro DI LAVO A.O

Num~ro di gìorn\

DEI REDDITI

i , Per i' qu~U spettano !e detrazioni

'· A~~egnl_· perioòid

In foria
al 31/12

corri,postl d~l coniÙ'Je

REDDITI

' 365
··-..'

RITENUTE

26 10211990

,/','-'

rn

m;énut~:l;pcf

Addlzioiiale re\l!onale all'Jrpef

Acconto2017

678,40

n

Saldo2o17

48,00

"

,illt'l!pef so~pesa

'Vedere

730/2017
DICHIARANTE

"

·p;e$~nz.an·o,~. · ·
!nt"9ratìvD

!strutioni

;

f>1esenza

730/4 rettifiotlvo

'

,'

Prinip .m:onto l,lpef
trnttemito nell';mno

Acconlò 2017

·

"

""

'

Credito cedo!a1e recc;,
non rimborsato

"
Ano·nto a.:ldlliona!e

Seconda o unica rata
di acc011to cedolare secca

Prlmù.-ita

?i acconto cedolare Secc,1

. comunale all')rpef

814,00

m

Saldo 2017

Credito di add!.:Jonale comunafé
all'lrpef non rimborsato

Credito di addizionale

ereditò if°Pef ~~n ri~bor~at~ rt,glònale aU11pef non rimborsato

St'wndo o unico arrnnto
!rpeflra\toouto nell'anno

543,00

m

53,95

"

ADDIZIONALE COMUNALEALL'UlPEf SOSPESA

M

ACCONTI 2017
DICHIARANTE

"

Acconto2018

131,84

A'.cidl,zjonafe regii:m.i~_

DA ASSISTENZA FISCALE

X

ÀOO!ZlONAlE COMUNAlE A.ll"1Rf'EF

8.381,02

CREDITI NON RIMBORSATI

Periodi

panko!arì

w;

111

Acconto addizionale
comuna!.e all'lrpef .sospeso

Accoòh !rpél sospesi

CREDITI NON RIMBORSATI

DA ASSISTENZA FISCALE
730/2017

CONIUGE
ACCONT12017
CONIUGE

2red;Ì;·i:~d~·l~\;~~~1sai~

,M

1)3

Ùedito di~ddl2ìo~~!é re9i0n.~le.
all'Jr~f non .rimponat'!

CreditÒ di t1'ddliiOnn'ié'comunJle
·_-all'.lrpe[ rion' rìmborsato

274

234

Secondo o unico acconto
1rpeftrattenu\o nell'anno

Primo accanto lrpef
traaenUtJ nell'armo

Creditoçedo!are secca
nOn rÌmbo1uto

Acconto addizionale
comunale al!'lrpef

:w

Prima rata di JCCOnto
cedolare secca

'324

· Accon1o add!z!oriàiecomunai1{

Secorlda o uniÙ r;i\a
d; ac,onto tedo!ai,e .secta

all'lrpef ~ospe,o

Acco11U lrpef sospe;ì

i:odi<:t''.
onere
34\

Codice
\· onere

lmpo1to

"'Codice:

onere

onere
.1:;1

348

CrÈdifonon riconosciuto
pei ,faf!ìlglie 'nu.meiose

Detrnzioni per fomiglie numerose

Credito per famiglie numerose recuperato

Detrazioni pe1 Javorq d!pendeme,
peMionl e redditi assimilati

',

'"

Credito ricono$Ciuto per famiglie numerose .
3<4

Òèdito riconosdut~ ·,,
per canoni di !ocazlone

'':

per canoni di iocaiione

.;69

Totale detrazioni per oneri

769,20

361

366

,,

lmporÌo
,ìS:!

; ,,. 36<

9.150,22

Oetia':i:ioni

346

Detraiioni pe, carichi .di famlglia

lmpom, l_ò1da

DETRAZIONI
E CREDITI

Importo

onere

3~4

Codice
347

m
Codici!

Importo

343

.l42

Acconti cedolare secc'a sospesi

m

"'

321

ONERI OETRA!BIU

Accon\l tedol,ne sùca ~osçesi

m

Credito non riconosciuto
per canoni di !oc,:izione

O edito per canoni di !ocaiiane 1€Cuperato

"'

370

'
,._, "
Tot'ale de\ra2ioril

bedJto d'ii!1posta
·per,Ìe iènpoStì.• pagate aJl'.estero. '

Codice ~tato eitero

769,20

313

Reddit;:,\)rodotto all'estero
31!

.m
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

2

Previdenza
complementarè,

"'

CREDITO BONUS 1RPEF
Bonus non erogato

Bonus erogato

Codict>bonus

ContribvH pr~videnz.a CO!l]Ple1nentare
di
e5

Contributi prevJdenza çom;'!; ~menta1e
nondedoltjdasr d1t,
di (ul ai punti 1. 2, ,4 e 5

412

m

cJl~in~fi"f~~J'.'!;
760,44

0,11a iscrizione al fondo

O/pendenti pubblici

giorno mese

TFR des\inato al fondo

anno

m

"'

, CONTPJ!lUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE lAVOR.ATORI 01 PRlMA OCCUPAZIONE

Vers,1ti(ltèl!'"imo

, . Importi e~ced~nti' esdusl -- '-:
dai reddlli.di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5
417

4!6

Oifforenzi,)!e

Importo totale
418

. CONTRl8Ui1 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMIUAfl! ACARICO

Dedotti

Versali

Anni residui
410

""

Non dedotti

ONERI DE0UCIS1L1

ONERI DEDUCIBILI

Totale oneri 'deducibili Q~~!usi da!
redditi indicati nel p1mtì 1, 2, 3, 4 e 5

~,1

Codice onere
4,2

Codice Onere

Importo

.;.n

Somme rèst!tulte non e~cluse da!
redd1t1 lndkati nei punii 1, 2. 3. 4e 5

(ontf1bull Vet'>i<Li a en!i e r.~:<wavenll
eic1u1lv~mt1nle fini i<si.<!trUial; eh,; noi'\
concortonon1 reddito

4•10

"'

865,22

~H

Importo

(onllibutivl'.($Eltl a en1i e c,meave.nt!

e.•;dmivamente fini :mi1tem:ia!i che

s

"'

Coclice on<!re
.;;,;

4lS

com:oirano al1e.dd,to

Aosirnrazioni

sanitarie,

"'

Importo
4ll

