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.~ 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/l016 e del Regolamento provinciale per la pubblicità della situazione

patrimoniale degli

amministratori

provinciali

(D.C~

n.11&'2013),

nella

mia

Amministratore provinciale

ATTESTO

-

che la mia situazione patrimoniale è la seguente:

MOD. 1.2 27/2

1

qualità

di

PROPAGANDA ELETTORALE
dichiaro che, ai fini della propaganda elettorale per la mia elezione ad Amm inistrato re
Provinciale:

~i sono avvalso esclusivamente di materiale e di mezzi propagandistici messi a

'/~sposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ho fatto parte,

o

ho sostenuto le seguenti spese:

o

ho assunto le seguenti obbligazioni:

o

allego copia delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell 'art. 4 della Legge
18.11.1981 n. 659 (concernente il controllo dello Stato .sul finanziamento dei
partiti politici ) relative ad eventuali contributi ricevuti.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data 24 Ottobre 2017
(Firma dell'amministratore provinciale)

CERTIFICAZIONE
UNICA 2017
DATIANAGRAFICI
DATI RELATIVI
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 2016

Codic e fiscale

Cog nome O Den ominazione

~0221720360

cae

Provo

Comune

--'I ~

~OLlERA

c:....::--'=-'----'

Telercn c.tax

i

41019

IndmZ20

I :~ IAZZA DELLA REPUBBLICA, 1
Codice attivit~

IndiriZzo di posta elenrc mca

~OSSELLA.GASPARINI@TERREDARGINE]

b 59649660
DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE ,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETIORE
DELLE SOMME

N ome

Codice fecale

Cognome o Denominaz ion e

r

841110

Cod ice sede

I r'

Nome

~LMRRT76H20F257E
Sess o

1Mo F)

Data di nascita

Comune (o Stato estero ) di n ascita

DOMICILIO FISCALE ALL' 1I112016
Comun e

~OLlERA
Comune

~OLlERA
DATI RELATIVI
AL RAPPRESENTANTE

C odice fiscale

r

Cod ice di identificaz ione fiscale estero

RISERVATO
AI PERCIPIENTI ESTERI
Vi a e nume ro civico

____---Jr_
'

--'--'----'=='--------'---

Data

________---Jro;r;]L-__ Il
2017

-L-

----'-

0000001

0000067

0000001

Codice fiscale del percipiente: !SLMRRT76H20F257E

SOLOMITA ROBERTO nato il 20/06/19 76 matr.1409

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE
DATI FISCALI
DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE

Reddit I di lavoro dipendente e assmutan
con con tratto a tem po d ete rm inat o

Redditi dI lav oro dipendente e ass im ilati
co n co ntratto a tempo inde termi nat o

_ __ _ __

-------'1

r

-----.JI

Ass egni penc crc! corrisposti
dal coniuge

REDDITI

r

Lavor o d ipendente

34 .135,6~
'--'

-----'I IL<

Numero di giorni
per i qua li spettano le detrazio ni

DEIREDDITI

Ntri redd iti assimi lali

Redd iti di p ension e

RAPPORTO DI LAVORO
Dala di nuzto

Pen sione

In forza
al 31/12

Data di ce ssaz ione

Periodi
particolari

1r'm [2]_
ADO IZIONALE COMUNALE AL L'IRPE F

RITENUTE
R iten ute [rper

r'

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

_ __

AddiZ iona le re gionale all'l rpef

Acconto 2016

574,9~

L'

Acconto 20 17

Saldo 2016

40 ,9~

L'

i

95,5@

40 ,9~

ADDIZ IONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA
AddiZ ionale regionale
all'l rp ef sospesa

RItenute Irp ef sospese

r

Acconto 2016

_ __ _----'-'
1 r_'

CREDITI NON RIMBORSATI
DA ASSISTENZA FISCALE
730/2016
DICHIARANTE
ACCONTI 2016
DICHIARANTE

Presenza 730/4
integ rativo

Veder e
istruz ioni

rr

I

rr

I...i-r

----'--"--Seco ndo o unico acconto
lrp et trattenuto ne ll'an no

Primo acco nto Irp ef
trattenuto nell 'anno

21

t_ _ _ _-----.JI t_"

I--'-F

--i...-

Credito dI acoutcnale
regionale all'l rpet non rimborsato

Cred ito lrpef non rimborsato

Saldo 2016

i

-'--

-'-

Credito di ecdaronale co mu nale
al l'lrpe f non rimborsato

c--F

Credito cedo la re secca
non rimbo rsato

19<
------'-"---

L

A ccont o addiZio nale
comunale all'lrpef

-----'

Acco nti Irp ef SOSp esi

Acco nto addi z ionale comu nale
all' lrpef sos peso

Cred ito lr pef non rimbors at o

C red rto di addizionale reg ionale
alrlrpef non rimborsato

Acconti cedolare secca sospesI

31

t
CREDITI NON RIMBORSA TI
DA ASSISTENZA FISCALE
730/2016
CONIUGE

Cre dito di add iziona le comunale
all' lr pef n on rim bor sato

,...

C redito cedo lare secca
non rimborsato

I

Primo acconto lrp ef
trattenuto nell'a nno

ACCONTI 2016
CONIUGE

Secondo o unico acconto
Irp ef trattenuto nell'anno

r"

Seconda o un ica rat a
di accon to cedo la re secca

r

Acconto addizion ale com una le
alrlrpef sospeso

Accon ti Irpef sos pes i

Pri ma rata di acco nto
cedo lare secca

A ccont i cedo lare secca sospesi

33J

I
ONERI DETRAIBILI

Codice one re

~

Importo

F_'
Imp orto

Imposta lorda

r

61

Imp orto

Codice one re

Im port o

Codice onere

r

_

Codice one re

DETRAZIONI
E CREDITI

Co dice onere

Importo

I

L'
LImporto

Detrazioni p er carichi d i famiglia

D etr az ioni per famiglie num erose

Cred ito ricon os ciuto per famiglie nume rose

Cred Ito per famig lie num eros e recuperato

Detraztcru per lavoro dipendente, pensioni
e reddi ti assimilali

9.291,56,'

_

Credi to non nccncscnn c
per famig lie numerose

r:==
r"

l'''''

r

D etr az ioni per canoni di locaz ione

--'

Tot al e detrazioni

458,82:

Red dito p rodotto all'este ro

---'

Codice onere

r"

Totale detrazioni per oneri

i

458,82:
Cred ito non nco nosci uto
p er ca non i di locaz ione

Cred ito rico nosCiuto p er canoni di locaz ione

Credito per canoni di locaz ione recuperatc

r

71

r"

Credi to d'imposta
pe r le Imp ost e pag ate all'estero

Codice st ato estero

Anno di percezione reddi to ester o

l''
Imp osta estera derìrutlva

CRED ITO BONUS IRPEF
Codice bonus

Bonus erogato

Bonus non eroga to

r

91

PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

Co nlnbubprcV!dCI'\l.lcorTlPlc mcnU,c

Prev idenza
complementare

dedDttidal redditi
di eLÌ lIipurti 1.2.3•.01 c 5

r"_ _ _ _I r_"

Conln bwpr evidcnz.lc.omplcrne nt.lrc
nondcdotli dai reddJu
di w i ..i pl6lti 1,2,3..01 e 5

~

_

'-----

CONTR IBUT I PREVI D ENZA COMP LEMENTARE LAVORATORI DI PRI MA OCC UPAZION E

Ve rsati nell'anno

Importi ecce denti esclus i
dai redditi di cu i ai pun ti 1,2,3,4 e 5

Versati

Dedotti

Dal a rscnztoneal tondo

TFR destinato al fon d o

Impo rto t otal e

Di fferenzia le

Anni residui

CON TRIBU TI PREVIDENZA COMP LEMEN TARE PER FAMILI ARI A CAR ICO

_ _ _ _ _ _r_"
ONERI DEDUCIB ILI

Totale e een d edUCIbili u clusi dal
'edd rtiind ic..tineip~i1 ,2 ,3,4e5

Sorrme

r"
Ir

~lItu rte

non esetcse dOli

ONER I DE DUC IB ILI

Codice onere

Imp orto

Importo

Cod ice one re

Importo

IL

Contributl vcl'Mu"enb c ea~$Caverti

li '
ANNOTAZIONI

Codice onere

esduw .. rnenle finl" u l'Clenzialidedo ttJ

reddrtiind ie.llineipl$lti1 , 2,3,.oIeS

DESCRIZIONE

Non dedottI

--'--I

i'

D

(AI) Inform azioni relative ai Periodi di lavoro e ai Reddit i certifica ti.
Reddito complessivamente conguagliato E.34.135,68, di cui:
- Altri reddi ti assimilali , E.34.135,68.
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