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

liliìiiìiìil

CITTÀ DI MONCALIERI
Servizio Segreteria Generale

UFFICIO PROTOCOLLO
N

0031664

Tipo: E

Spett.le Comune di Moncalieri
Al Responsabile della
Trasparenza

D~la: 25/05/2018 10:50

OGGETTO:
ATTESTAZIONE
VARIAZIONE
STATO
PATRIMONIALE
AMMINISTRATORI COMUNALI RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE INIZIALE
RELATIVA ANNO 2016 - DICHIARAZIONE AI SENSI ART. 14 D. LGS. N. 33/2013.
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Carica ricoperta nel Comune di Moncalieri
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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)

X NON sono intervenute variazioni nell'anno 2016 della situazione patrimoniale
rispetto all'ultima dichiarazione di situazione patrimoniale presentata
o SONO intervenute nell'anno 2016 le variazioni della situazione patrimoniale in
aumento o diminuzione rispetto all'ultima dichiarazione di situazione patrimoniale
presentata:
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/-

Natura del diritto (a)

Tipologia (indicare se
fabbricato o terreno)

Quota di titolarità

Italia/Estero

O/o

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

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+/-

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

Anno di immatricolazione

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

+/-

Denominazione
società
(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

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. \J N t C.::;,
anno 2017 - redditi 2016), così come previsto dal 2° punto
dell'art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 ;

3

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:

DICHIARO
(apporre segno sulla voce scelta)

~ che NON hanno prestato consenso alla pubblicazione dell'attestazione
concernente la variazione alla situazione patrimoniale dell'anno 2016 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 2016 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
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 _

_L_l~d_s~/_tl)_ _ _ ___
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FIRMA DELL'AMMINISTRATORE DICHIARANTE
(Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale)
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PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

REDDITI
""!l'll.

•

Qgenzia

...~ntrate
QUADRO RN
IRPEF

QUADRO RN - Determino:done dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionole e comunale all'IRPEF
QUADRO CS - Contributo di solidarietà
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Determinazione
del!'imposfo
Residui dcttozioni,
crediti d'imposto
e deduzioni
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Altri dati
Acconto 201 7
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QUADRO RV

~

ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ALL'iRPEF
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Sezione I
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Addizionolo
cogionalo all'!RPEf
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Sezione li-A

Si
w

Addizionolo
comunale all'IRPEF
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Sezione 11-B
Ac:èon.lo addi2 ionalc
com u nolo oli 'IRPEF 201 7

QUADRO

es

CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ

PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

REDDITI
'

QUADRO RX • Risultato della Dìchiorozione

QUADRO RX
RISULTATO DELLA
OICHIARAZ!ON E

Sezione I
Debiti/Crediti
cd ccccdcn2c
risultanti dallo

··-······· ·------------ ,00
. ·-·- .... ·--------·------. 00
--------------···-'00

-- -- ----·· ,oo.

proscntc dichioro::;::ionc

Sezione Il
Crediti cd eccedenze
rirnha nti do llc
precedenti
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dichiarazione
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PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

...
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Qgenzia

1>1.,~ntrate

REDDITI
QUADRO RE

Reddito dì lavoro a ulonomo derìvanle
dall'esercizio di orti e professioni

Det:erm ino2ii0ne

del reddito
Rì;,ntro

fo vo rottk i/lcvor.a lori
L. 236/2010

Ari, 16 O.lgs.
147/2015
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_____________ 503 00
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15. 328.oo
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PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

REO DITI
Q UAORO RS

Prospetti comuni oi quadri
RA, RD, RE, Rf, RG, RH, LM e prospetti vari

Plusvolenze
e soprovvenien::i:e

otlive

lm pulozione
del reddito
dell'im preso
familiore

Perdite pregresse non
compensate nell'anno

ex tontribuenti minimi
e fuoriusciti dol
regime di vontoggio

Perdite di lovoro
autonomo {ort. 36
c. 27, Dl 223/2006]
non c:;ompensafe

nell'anno
Perdite d'imprcso
non compensate

neli'c,nno

Utili distribuiti
da imprese estere

partecipate
e crediti d'imposta
per le imposte

pagate all'estero

Mod. N.

l._... i_l !

Codice fi,ca!e (')

Acconto ceduto
per trd-ertu:done

del regime
ori. 116 del TUIR
Ammorlomento

dei terreni

Spese di roppre,entonrn
per le imprese
di nuovo cos-t~u2Lone
O.M.dd 9/ll/OBotl.lt.3

Perdite i,tonzo
rimborso do IRAP

Prezzf
di trasferimento

Con,oui di imprese

Estremi identifirnlivi

rapporti Finanziari

Deduzione
per capitale invedito
proprio (ACE)

Ritenute regime
di vantaggio
e regime forfetario
Cosi portkolari
Canone Raì
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Codice fiscale I']
Prospetto dei crediti

Doti di bilancio
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Minusvalenze e

differenze negative
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Variazione dei criteri
di valutazione

u;

Conservoztone dei
documenti rilevanti
ai lini trìbutari
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Mod N_ (')

Codice fiscol~ ('J

Mod. N. ['I

l

ZONE FRANCHE
URBANE jZFU)
Sezione I
Doti ZFU

Sezione Il
Quadro RN
Rideterminato

,00
,00
,00
,00
,00

,00
,00

,00
,00

Regime forfelorio per
gli esercenti attività
d'impresa, arti
e professioni ·

Obblìghi informolM

·········--

,00
,00

