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

liìiiìiìll1

CITTÀ DI MONCALIERI
Se-rvizio Segreteria Generale

UFFICIO PROTOCOLLC1
Nr. 0010219/80~/ii{g

:"i: 41

Da\.a:

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 AI SENSI ART. 14 D. LGS. N. 33/2013.
Io sottoscritto/;!"

nato/a

Ioff1m

~A~·~e_._~~M~A-.._____._(~-v1~~---)_ _ _ _il _ _
2_":+~,o_s_._19_5_5_ _ _ __

Carica ricoperta nd Comune di Moncalieri _ _____,.C_,,,,.a="-V\/Sì=Cl...{-=G=L=-l--=B'=::....:.....R,E,=-='--·_G,.__.o""-'-Q. . c..:.JL..Wt.!.....!....lì:wl
.
....,F:.~.,
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 sotto la propria responsabilità

DICHIARO
(apporre segno sulla voce scelta)

KNON 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 patrimoniale in
aumento o diminuzione rispetto all'ultima dichiarazione di situazione patrimoniale
presentata:
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/-

Natuta del diritto (a)

Tipologia (indicare se
fabbricato o terreno)

I Quota

di titolarità

Italia/Estero

I O/o

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione
2

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+/.

Tipologia - Indicare
se
Autovetture,
aeromobile,
imbarcazione
da
diporto

CV fiscali

Anno di immatricolazione

ÀZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

+/-

Denominazione
societ~L
(anche estera)

della

Tipologia
(indicare se si posseggono
quote o azioni)

n. di azioni

n. di quote

.
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ

+/-

Denominazione della società
(anche estera)

Natura dell'incarico

TITOLARITN 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.
ç:.
anno 2018 - Redditi 2017), così come previsto dal 2° punto
dell'art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441;

f.

3

Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 2, comma 2°, della Legge 441/1982 e dell'art. 14,
comma 1°, lettera t), del D.Lgs. 33/2013:

DICHIARO
(apporre segno sulla voce scelta)

XChe NON hanno prestato consenso alla pubblicazione dell'attestazione
concernente la variazione alla situazione patrimoniale 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 vanaz1one alla
situazione patrimoniale dell'anno 2017 e specifica dichiarazione dei redditi il
coniuge non 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 caso 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
pl]bblicazione 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 _l:.~ 8.

02. ?:2-1_3

~---~------d~-..._\_':::::,.,...::,,,._,,;;,.,____

~

H~A DELL'AMMINISTRATORE DICHIARANTE,;,,,,,c;.,
(Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale)

~

4

originale
PERIODO D'IMPOSTA 2017
CODICE FISCALE

IRJFINJPIQILislslEl217\Aj3Js\61LI
REDDITI
QUADRO RN - Detenninazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRORN
IRPEF

C_u_ltUra_

,DO

,OD
lmf)~~(tata 2017-

CriXmo 'Lltilliz'atò

Totale Crec!itò

,OD

Scùòla
Totale credito

,DO
Cr_oiclito' Utiiizzàtò

[!l.FNPQL55E27A386L

Codice fiscale

di_i:_i.!i :accorlti ·soS_P.èsi

.. di.cu, recupero_
JmPos\.Ì s.ost,tuhv;i

di·ç~,;_fuoriusciti 1egi_me efl

O.i.cui acconti ceduti

,DO

,DO.

di ecui .ereaito riversato

'ir;ln!:ag~io o regime fo;fett;Ì/10.

·· s

dài atl.ì di reètiPiùl.l·.

1.437. 00

,DO.:-·

,OD
,OD

RN4.1 i~p_o:~. ~;.bo.;;au:~~;i~:~t:~u;_o:·pe-~.d.~t~~ì~n·::-:~Wi1~.n_ir_
,DO

iipù i.1:à)ra"_tte'riei1ai' 6

rif!1bbisire
RN42:.r:1s~1tii_~\H1ffa61201_s
· · "O-ut~ièo.20.ie·

,DO

dell'imposta

·RN4.6 ..lriPòsTA'A,CR~i?ITO:

,DO

Residui

::~rt:~P'0F'.Fjo1_fi'.criN.1~

·.-s'pe~~:~~:~It~~i~:RN.2~.

,OD

,00

,00
00

,00.

'00 :.:

>

.oo 5ta~tip'RPF.2ofa:-1~~?f. ,. =·= 3

.oo·'~itifRP_'fi,2ò-ii:fif:12Ji
1

1. 812 .oo"
,oo

0#:U.P/r{~:;;fdL-2
"l?
00''
F":o"·'·n_''d"·;-=p"e.~")"·;:_R_N_,_4_:c"·o_,c-3___"~------~·oo_.M_'"eo.··:'.·'1az.·::_.kl...rl"i+R"N"24+._:c",_1::",-=~------~·0_0~··_·A1_:'.bttr_··-~;i_q_
. R.'~.).'4";'·c")"'f.•:,s_.-."_._..•.="--------~·

crediti d'Imposta
.

'1

RN47'.slsm'~·Abriizz~.)~N28

videoSQrvègJiaO,ia.Rr..3o
. bedtÌ(Sfait:~p RfF.20_1,S
Altri dati

,DO

·~i _cui'"~~it-tà/cit~izz"ata'·(bGa(.lro' .TR)

detrazioni,

e deduzioni

REDNri'2Mà'

RiITÌb(Ìrsàtò

Bonus ru,bile·
!ri Cii:lilùiùiolie

RN4~ =:·B()rJV~.iMrà=
FfN4·5:)téo:si/f.DEBi:rP:..

R·1mbors~tb·'d~

c!edi!Ò c·ompén~·~io
i:OnM(idF24

o· da

Determinazione

,OD

(J0/2018

,00 c~~~i~~·i'i:COi"::.1

'

,00

,00 ··di'i~~~-RN30

'"

,00

,00 Òé_diii:~,~tart_U;i.UPF '2016

31

,00 : ò,edùi. ,Stai:i: Ùp 'RPF 2JJ'l7

:~~·S'o. :~ii.~-~.n:i~i~fl~

:n

,00

: : :n

,00 .

396.oo
:·tinp0Sta n'ettà

.:: :;:·,: ..· , sog~eu,1iiJ~1u.

_Reddito· compte:Ssr".o

Acconto 2018

.SCuòfa_RN.3!)

,DO

,DO

,00

,00'

413 ,DO
QUADRORV
ADD!Z!ONALE
REGIONALE E
COMUNALE
_..,ALL'iRPEF

t

~Sezione I
i.Addizionale
}regionale
all'IRPEF

31. 3 72.oo
613,oo

:·RV:i ·:::=Aci'cii#Qtt~t~"i~.E~19'ii;;t'.~At1f~~f:DPYUTt
RV3

.'ADòiZi'è;i'~X(~:fù::(31'.(?}iÀ~·E Aii'1RPeF.::tRAfre~UTÀ o"\IERS\tt·

628,oo

,00·)"

.·iidSècièthJÒi·~b6:itibN~L~ ·~J~1bNALkAfo'i'~'P~F- R'rsùLfifuE'
~P:/t~S~[)EN'1f~iC~_-1A~AZ10.N.é'(~tf~i)i Mcd'.. ~PF}?\h

di~~i\ÙciÌÙ):df!.QuàdrO·Ì 1:fo/20.17

Cod. Ref)foh<;.

~

'13

76.oo
,00:=,

Add12i6riai~:.te;1oria'r~· 1i:p~1

730/20"18

:_?~:,tè,~~~fc~è.:.1~:;tiT~:ò~are.
rlsli!tante :aa::73012018

f~.E~Q&!'iò'.ùt .
<O

,DO

00

)~.Vf '"AOPiiiçiN4'.{R~~lQ~.E~"tì?iRPEFAPi~IJ'ç:{i."·

oo··

§5sezione
_____
============="'c=======~=========-9_1~:~oo=-'I:'.
ll~A -RV9 .ALISU.Pf~:P~tPAb.9~).èfiAi:i','2ò~.~#'~È:tixri3iiRÀi\·D4(q§ij.Q!}E'
. Ai.kl~?tii:P~~:sb~fu"1i;ii1 . X
.·
~:::i~Sj'è,)éc:i··-",::"AD"·:·:'+!)+ii;;i.9"·:~c'·.:'·"'~Ec'')'é:~'é+'h+:'iO,,\+'w·::7::·:_.,-E,'J',ilcc\'cRP~.'"e,.,J_'.A+':C+:'R+J+'P'crro+::':·+/-·

1

!

~Addizionale

~comunale
lall'1RPEF

·

,:
o

w
~

@

)i\ifo)O[)i:#d~t(E"-è_òi@{~~É.AL~'.i~·plf.:if.;V,Q+)(
Ag'é'>'Ol.~zio~i
16 4 ,ooi:
AI)o,1~i~.Nft.l:i':c:òi~Vi-JA~E A:i.L'.°1'f.:·p"e°F TRA:+/rE~"ù:"rA".Ò'--,-vERSA"_:"·\"·.A".>"•~......~............~~~=c'--'c-.'-~~......~~-~~~~~~~~~=~-~=~~'--,-CCC·
~\!\1 ~.çé~L:;
172 ,00 :::;-:}~6i2(J.1.z.1
,OD
,DO
:).i.tridiatté~'bi~
,00 ·
,OD
172.oo
0 0 0 0 0 0 0 0
.

0 0
0 0 0 0
. "::

0 0

0 0

;~V1}i,·~c:ftR~1#:.0,.1,:~e'.?-~j?~~LJ:;S9f~:~~-~~:~:w~:i§f~P_:~, 5QI1'f!~.=::···
1.

:::e:::::/,:: )'.>~0t~AS~-RE:Nl};:01.9:1.1.~-~i9N.~V:03}91/ ~}1.P:1:.,R.S!)P.[.\:%'Fl.:

·:coci:",coffiuù

'F335

26.oo
,oo:,:

,00 è"

.':'t\V1i.' :E.@.E§:~:~i·i~/lii_i~ML'~·cp~1~*'~·4\~1.if~f'.1f1:~LT.Àffi'~:#~4,~ri~è.~.~:9.if~.r\~i"ì~NE'._~:0i~f1:MN:M9.~;::~if:::-''

:
w

lJI.i ~~~~~l~t~~~r~l~J*i

gm

.......

.:c.::.::.:">.::rlsù!tinfo.da.73012018.::,·.:

_:= .

'fREtjQ)T(:20:ìi(.

.oo

.oo:

.3

...

.oo:,

4

,00

:à\i1.5 /~B.iii9N.4(é9M\:iNiii·i\LliPéF·Ap~Bifò
.oo
=-===-~=~~=~-====-·-----·-,-,+,.'--"c+,.'+,.'-,.,S--,-+,.'2-,--==--=------~c"'"'
::l
RV:16 t.06/2:i:9~~~~-.c:çJ.~ùNAte ALL•1RF'EF't.:C~~Prici.
3 4 ,oo
~=s-,z-JCo"n-eCICI.C8C-7ct".~·."..".".".".. ".........~~~....,.~-~'--,-cAclèlqcooctce','"-~~..._-c'é','-'o-'-c..._..._..._,',-~~~A"Oo,=s,èMèc"c'c'm=~~,."òizoC1às~CTICmc~=rtc,s1m=.e,,c~c,c,c,c,c,m=a,c.1c,c.~~~~~~.=7.C.C.. C.,:,::CC
.:::Acconto addLriona_Agevòlazk)iil.
!inpòr\\bi_le
per scagl_lòn_f
Aliqu.ora,
Acconto dovi.Jto
!ratleawl-a dal da101e ravo,o
(per dichi3razio.rno i_n!egrati'r.lJ
ÀCCo'ritò=da:Véi53r"è"·.·
1
Nlei:omunaie
R.V.17
31. 3 7 2 ,DO 'X
4 9 ,OD '
4 8,oo
rfiaTI'IRPEF 2018
,00 '· \
l,oo
é,

~

§
•

I
~

"•
w

~

2z

8

·originale
PERIODO D'IMPOSTA 2017
CODICE FISCALE

!RIFINIPlo!LlslslEl2l1IAl31sl61LI
REDDITI
QUADRO RX - Risultato della dichiarazione

QUADRO RX
RISULTATO
DELlA
DJCHIARAZtONE

Sezione I
Debiti/Crediti

ed eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

f

Mod. N

C!'èdlt.0 ~i c·u1.-Sl.chled~
il rlmbo·rso.

~~;c:"'.".,!_____c.________c_______ . _ _él'S_ ___::._:_.::_:;_;:2~------~'-'c---·-----""'-+--_::.:_::.;~~,c

