" Provincia di Modena

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

lo sottoscritto/a Roberto Solomita ai sensi e per gli effetti della legge n. 441/82, del D.lgs.
n.3~013,

D.lgs. n.97/2016 e del Regolamento provinciale per la pubblicità della situazione

patrimoriiale degli amministratori provinciali (D.C. n.11&'2013), nella

mia qualità di

Amministratore provinciale

AMMINISTRAZIO~. E P!:!.c;>.;'J~~'AlE
C

ATTESTO

17 OTT. 2016

P;ot.N .
Poso

46 f?r: ~

0'1..-(0 ·-0 L

Fase.

(J-li)

che la mia situazione patrimoniale è la seguente:

MOD. 1.2 27/2

1

BENIIMMOBIU (Terreni e Fabbricati)
Natura del diritto l

Quota di
possesso (%)

Descrizione
(Terreno o Fabbricato)

Comune in cui è situato
('immobile

Annotazioni

L

Proprietà

50

Fabbricato

Soliera

Abitazione

2.

Proprietà

50

Fabbricato

Soliera

Pertinenza
Abitazione

3.
4.

5.
6.
7.

8.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Autovetture/Moto ( Modello)

I
Targa

CD342LB

1. Toyota Corolla 1.6

Annotazioni

trnmatricolata anno 2002

2.

3.
4.
Aeromobili

Imbarcazioni da diporto

1.

J

specificare se trattasi di proprietà o altro diritto reale (es: usufrutto, superficie ecc.)

MOD. 1.2 27 I 2

.

2

PARTECIPAZIONI INSOCIETÀ
SOCIETÀ

Numero azioni

(denominazione e sede)

o quote possedute

Annotazioni

l.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

di ricoprire le seguenti funzioni di amministratore o sindaco di società:
SOCIETÀ

(denominazione e sede)

Compensi

Natura dell'incarico

I.

2.
3.
4.
5.

di ricoprire:
a} altre cariche presso enti pubblici o privati, con i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti
b} altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

ENTE
(denominazione e sede)

Carica I Incarico

Compensi

l.Comune di Soliera

Sindaco

34.135,68

2.Unione Terre d'Argine

Assessore

O

3.
4.
5.

MOD. 1.2 27/2

3

Annotazioni

Alla presente dichiarazione allego:

X

copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

o
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

~_.~

Soliera 17 Ottobre 2016

Firma dell'Amministratore provinciale

*****
Ai fini dell'adempimento di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge 441/82 relativo alla
pubblicazione della situazione patrirnonlale del coniuge non separato, nonchè dei figli e dei
parenti entro il secondo grado di parentela, qualora gli stessi vi consentano,
DICHIARO
- che il coniuge non separato

- che ... figli...

consente
non consente

o

consente
non consente

O
O

O

- che i parenti entro il secondo grado di parentela consentono '

O

(*)
non consentono

all'adempimento in parola e che pertanto
non allego
le relative dichiarazioni concernenti
dichiarazione dei redditi.

la situazione patrimoniale,

nonchè copia dell'ultima

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

~.~

(Flfma dell'Amministratore provinciale)

MOD. 1.2 27/2

4

· A completamento delle informazioni richieste ai fini dell'adempimento di cui all' art 14 comma I
D.lgs 33/13 e dell'art. 2 della Legge 441/82, relative alla pubblicazione della situazione
patrimoniale:

DICHIARO
che rispetto alla precedente attestazione sullo stato patrimoniale

D

Sono intervenute variazioni
Non sono intervenute variazioni

)(

nel caso siano intervenute variazioni:
si allega prospetto riepilogativo delle variazioni intervenute

BENI IMMOBILI:
Natura del diritto"

Quota di
possesso (%)

Descrizione
(Terreno o Fabbricato)

Comune in cui è situato
l'immobile

Annotazioni

BENI MOBILI
Autovetture/Moto (Modello)

Targa

Annotazioni

Aeromobili

Imbarcazioni da diporto

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
SOCIETÀ

(denominazione e sede)

J

Numero azioni
o quote possedute

Annotazioni

specificare se tra ttasi di proprietà o altro diritto reale (es: usufrutto, superficie ecc.)

MOD. 1.2 27/2

·7

(Firma dell 'Amministratore provincia/e)

.

MOD.1 .2 27/2

8

CERTIFICAZIONE
UNICA 2016
DATI ANAGRAFICI
DATI RELA TlVI
AL DATORE DI
LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO
O ALTRO SOSTITUTO
D'IMPOSTA

Certificazione di cui all'art.4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998,
n.322 relativa all'anno 2015

Codice fiscale

Cogno me o D encmmazio n e

~0221720360
Provo

Comune

C'P

1W i

~aLlERA
-=-==.:..::....:.-

41019

tndmzzc

I~IAZZA

DELLA REPUBBLICA, 1

~:~::~:::PARINI@TERREDARGINE] r

Teleronc.tax

à

"'ooo
,_'c_
e '-"8
- -: 1
- 1-1-0-

P59649660
DATI RELA TlVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONA TO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

Nome

~oo,ce

sede

Nome

Cognome o D enominaz ion e

Codice fiscale

- -'1

~LMRRT76H20F257E
Sesso
IM oF)

Dal a di nascita

Prov.nasc.
(sigla)

Comu ne (o Stato estero) di nascita

Eventi
eccezionali

Categone

partieolan

I

T

Casi d i esclusione
dalla precompilata

Dr

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2015
Provi ncia (sigla)

Comu ne

~aLlERA
DOMICILIO FISC ALE ALL' 1/1/2016

~aLlERA

Ma

Ir

j'

Ma

1802
'----

_

I

r

Codice comune

1802

Cod ice (Iscale

_ _------'r

I

a

I

r

_
Localit à' di resid enza estera

Codice di idenurlcazìcn e fiscale estero

RISERVATO
AI PERCIPIENTI ESTERI

"

Pr ovincia (sigla)

Comune

DATI RELATIVI
AL RAPPRESENTANTE

Cod ice comune

2

r.

_

Non residenti

Schumacket

Via e nume ro CMCO

Codice Sta lo es iero

D
FIRMA DEL SOSTITUTO DlIMPOSTA

Data

________---Jr:z;J;1'---__-'IJL

----'_

F.to dr. Piva Enrico

2016

0000001

0000067

0000001

SOLOMITA ROBERTO nato il 20/0611976 matr.1409

Codice fiscale del percipiente: ;SLMRRT76H20F257E

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

I

Redd iti di lavoro d ipendente e aSSimIlati

Redd iti di lav oro dipendente e ass im ilati
con contratto a tempo inde term ina to

DATI FISCALI

con contratto a lempo determinalo

Redd llJ di pens ione

-----'I r

DATI PER LA eveNTUAlE
C OMPILAZIONE

L--.

DELLADICHIARAZIONE
Assegni periodid cc rns pcsu
dal coniu ge

REDDITI

------'I iL-

Nu me ro di giorni pe r i qu ali
spettano le d etraz ioni

DEI REDDITI

34.135
,68;
------'-----'

RAPPORT O DI LAV ORO

Dal a di inizio

Pensione

Lavor o dip endent e

Altn redditi assimilati

I r ~o l lf5 12tff4l

Il

In forza
al 31112

Da l a di cessaz ione

i '''~ 1 ~~ I~

Penodi
particolari

rom r-Il

AD DIZIONALE CO MUNAlE ALL 'IRPEF

RITENUTE
Ritenute Irpef

8_.8_32-,-,7---J~

r_'

Addizionale regionale alr lrpef

r'

Saldo 2015

A cconto 201 5

574,9§

i

33,5~

A ccont o 2016

f'

103,0~

40,9~
'----

IL-

ADD IZIONALE C OMU NALE AlL'IR PEF SOSPE SA
Ritenute Irp ef sos pes e

r
CREDITI NON RIMBORSATI
DA ASSISTENZA FISCALE
730/2015
DICHIARANTE
ACCONTI 2015
DICHIARANTE

AddIZio nale reg ionale
all'lrpe f s ospesa

I r'

i
Primo .eeotlto Irpef tralte nuto nd. nrtO

21

r

Credito di aceaenate comunale
an'lrp er no n ri mbo rs ato

Cred ito di addiZ ionale region ale
alrlrpel non rimborsat o

r

-

-

-

-

-

Acconto addizio nale com una le
alrlrpef sospeso

Credito l rpef non rimb orsato

Cred ito di addmcnale region ale
alrl rp et non ri mb o ~ ato

I

C red ito di addrztonale com unal e
all'l rpef n on rimbor sato

----'-'IL'

Imposta lord a

D etraz ion i per fam igli e num erose

I
D etrazìc m pe r lavo ro d ipe ndent e. pens ioni
e red diti assim ilati

Cred ito per famig lie numerose reer peratc

r

36'

458,8~

I
Credito nconos ciul o
p er ca n oni d i lo cazione

r

70

C red ito p er canon i di locaz ione recupe rato

n
An no di percez ione redcn c estero

Credilo d'im pos ta
pe r le impo ste pagat e ajr este rc

T ot ale det raz ioni

r"
r

r

r

L'

E

r"'

7S

r

Import o

I_ r~

3sO

Detraz ion i per ca no ni
di locazione

Co dice state este ro

I

Importo

Cod ice
o nere

I

Cred ito non rico nos auto
per fam igl ie nu mero se

T otale d etraz ion i p er oneri

r
r

e

Im po rto

F'

r

71

------'
_

Detraz ioni per carichi di fam igli a

Credit o non ri con osc iuto
pe r canoni d i locaz ion e

_
Seco nda o un ica rata
di a cconto cedolare secca

i'
<--

Cod ice
onere

I

I~

Il
-------'-----'

-'-

r

Importo

Cod ice
on ere

Im po rto

r
r

I
,...

r=J

Codi ce

9.291 ,56:

Cr ed ito c edola re s ecca
non ri m bo ~ato

.L.....;...

_

Cred ito ricon osciut o
pe r fam iglie numerose

' ------- - - - -- '

Acco nli ced olare secc a sospesi

Cod ice
onere

Importo

r_
'

r

Pom a rata di a cconto ced olare secca

"

Acco nt o addizional e co munale
alr lrpet sos peso

Cod ice
onere

r"

U_"'

Accont o a ddIZIOnale tofnJna.1e . Ilfpef

r=J lr-'
DETRAZIONI
E CREDITI

r"

re<

_ _ _ _ _ _ _L_'

_
Seco nda o un ica rat a
di acconto ced olare secca

Acco nt i ced olare secca SOSpesi

ACCONTI 2015
CONIUGE

Acca nii Irp ef sos pesi

---'--

Pri ma rata di ac con lo ced olare secca

Acconto ad dll fOn. 1e corn.Jl'la1e. tUrper

-'

A cco nti Irpe f s ospesi

Credito cedo lare s ecca
non rimbo rsato

U

i
Secondo o un ico ac cont o Irpef
tra tt enuto ne lr a nno

'----- -

ONERI DETRAIBILI

Sald o 2015

Ii
Cred ito Irpef non rim borsato

CREDITI NON RIMBORSATI
DA ASSISTENZA FISCALE
730/2015
CONIUGE

Acco nto 20 15

3"

458,82:

I

Reddito prod ott o aU'estero

Impos ta este ra d efinitiva

n

3 78
1

CR ED ITO BONUS IR PEF

Cod ice bo nus

Bonus erog ato

Bon us non erog ato

f"
PREVIDENZA
COMPLE MENTARE

CorCnbulipre videnzlco,.,pt'l'l'lol!'t'lb' e
dedotti dal redd lb
di w1 '1 puRi 1,2,3," e 5

Prev idenza
complementare

Ir_

fU

ConrntH.J:I p' ev\denza(;Ompiemerb re
non dedOtti dai red ~
dieui. plllti 1,2,J ,"e5

TFR c esnn atc al fondo

Dala IScnzione al fond o

17

_

CON TRIBUT I PR EVID ENZA COMPLEMENTARE LAV ORATO RI DI PR IM A OC CUP AZIONE
Versati nelrannc

Im p orti eccedenti esclusi
d al redd iti di cui ai punii 1.2,3,4 e 5

I t"

r"

Im porto tota le

Anni residu i

Differenzi ale

----'I

i"
L-

t_
19

_

CO NTR IBU TI PR EVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAM ILIAR I A CARiCO

Versa ti

r

I t"

21

ONERI DEDUCIBILI

Cod ice onere

I t"
Sorrmc ~st1ud:e non eschAe da!
redd ltiindieali neipu'lti1 ,2, 3," e5

r'"
ANNOTAZIONI

i"
O NE RI DEDUCIBILI

l ocale onen ded uob il ndU$l dai
,eddltiindita tinei pU1ti 1.2,3," e5

t'
DESCRIZIONE

Non d edotti

Ded otti

Cod ice one re

Impo rto

li

Co rt nbuti vel'$.ltiaenti e c.u &e . veni
e5du5iv amc f'le lini alwert::~ ~ dedotti

li '

li

W
·

Ir"

Contnbw v~ a e rti e U~ aventi
eld.Nvl merl e lini alS>l.te l"l:lab non dedani

l'"

Cod ice onere

Impo rto

L r"

Impo rto

li"

Asstcuraz tcru
sa nitarie

D

(AI) Informazioni relat ive ai Periodi di lavoro e ai Redditi certificat i.
Reddito complessivamente congu agliato E.34.135 ,68, di cui :
- Altr i redditi assim ilati, E.34.135 ,68.

0000002

0000067

0000002

