'}

.

PR'-;;O~V;;:jN:'7C=:,"7"A-=D"":'
:
""'-M-O-O-E-NAAII.~

~

_

NoY5Xs=!- oel=,19Liolc20l'5
#!Pt.~~,

1" a
CI.:- J- [)A

F<.
F4~

i

~ Provincia di Modena
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AnnO_Fasc.LSUb._

DICHIARAZJONE DELLA SITUAZIONE
PATRIlMONIALE
DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

I O 1\ N t t C'cA
S; lLV'LcJ12.l
lo sottoscritto/a _
'-I~
_ _ _ _ò_ _ _ _ _c_ù_ _ _ ai sensi e per gli effetti della

Legge n. 441/82, del D.Lgs. n.33/2013 e del Regolamento provinciale per la pubblicità della
situazione patrlmoniale degli amministratori provinciali (D.C. Il.118120 13), nella mia qualità
di Amministratore provinciale

ATTESTO

-

che la mia situazione patrimoniale è la segucntc:

MOD. 1.2 27! 2

BENI 1l\'lMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Natura del diritto l

1.

Quota di
possesso (%)

Descrizione
(Terreno o Fabbricato)

Comune in cui è situato
l'immobile

t;;oi.

FABBR.lCATb

M s:'Tl 6 Ll fr

pp...opR.l Em\

Annotazioni

2.

..

3.

.

4.
5.

6.

I

7.

I

R.

I

BENI 1\..1ODI LI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Autovetture/Molo ( Modello)

Targa

I
Annotazioni

I.

2.
...

,).

4.
Aerumnbilì

l.
I

Imbarcazioni da diporto

I

1.

~~~CIPAZIONIIN SOCIETÀ

l

/ specificare se trattasi di proprietà a altro diritto reale (es: I/SI/[rIllW, superficie ecc.)
MOO.1 .2 27/2

2

Numero azioni
o quote possedute

SOCIET:\

(denominazione c sede)

I.

-- - -Annotazioni

-_.

2.
-

3.
4.

Is.
i

1

6.
7.

1

I

8.

._._ - - - -

di ricopric le seguenti funzioni di amministratore o sindaco di società:

I

SoclF.'rA
(denominazione e sede)

I

Natura dclt'Incarìco

I

Compensi

l.

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)

l . GO \'<.Ul\lE:

2.
3.
4.

5.

MOD. 1.2 27/2

lffì'

BA Stì &li A-

Carica I Incarico

Compensi

~N~A-eD

)~.92ç,,

ALt

I

Annotazioni

Alla presente dichiarazione allego:

D

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

SUI

redditi delle persone

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

Dala

---------

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

DICHIARO
- che il coniuge non separato

consente
non consente

- che ... figli...

consente
non consente

D

o

y

- che i parenti entro il secondo grado di parentela (*) consentono
non consentono
-allego
all'adempimento in parola e che pertanto
non allego
le relative dichiarazioni concernenti la situazione patrimoni ale, nonchè copia dell'ultima dichiarazione
dei redditi.

MOD. 1.2 27/2

4

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero .

parenti entro il secondo grado di parentela.
i genitori, lfigli, i nipoti i11 linea retta (figli dei figli), i nonni, i frc telli e le sorelle.
(*)

MOD. 1.2 27 i2

S0110

CERTIFICAZIONE
UNICA 2015
DATI ANAGRAFICI
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 2014

coclee ( ':;CIl-J
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=:::...==..:.:~
_ _ 11,--3
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DI BASTIGLIA
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_

Csm
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II'

I~ASTIGLIA
c=:..:.:...:..;="'-'-

MQ

Il'

41030

Il!...~:=.ZZ~A~R~E~P.:::U~B~B:=.L1::::C~A~.5::..:.7

_

re

059800911
Nome

DATI RELATIVI AL
DIPENDENTE,
PENSIONATO O ALTRO
PERCETTORE DELLE
SOMME

I~LVFNC68A57F2571

_________

~:.:.:~~O.::D~E;;.;N;;.;A~

I~ILVESTRI

_

L;;.;.;"--'~",-,-,'--
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II~RANCESCA

f't:rl .n:~r; .

C~:t'COm:

(StI3)

p;lrti:oLni

....JlGlJ.'.

='tICI1(j

c"c:i=ttkl.l

CI~:J tI, t:::ldlJ ~::IIl"
~o !'.n p:cC:l~:1 "'11t
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DOM ICILIO FISCALE ALL' 111/ZD14
Comune

PrC'l!nci oli~nl.:ll

I~ASTIGLIA

l"

MD

Cedi:" COl:l:llItt

I I~

A713

OOMICII.JO FISCALE ALL' 1;1120H'
Ccn1l.:"~

_________
DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE

Ccd,,;C' cerrene

PIO\',òiQ31si;;1J)

I.;;;.~Q=L1.::E;.;R;.;A

_

U'·

MD

U~

1802

COClce Z\~cc.:e

l'·
Cllljjcn ~1...tcn;lfll:nZJon~ !I:,.;alc estero

RISERVATO AI
PERCIPIENTI ESTERI

_ _ _ _IIL-"
Data

_
FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Il Resp.Serv.Unico Pers.Doll. Stefano Sola

L

Codice fiscale del percipienle: ISLVFNC68A57F2571

SILVESTRI FRANCESCA nalo il 17J01/1968 malr.040525
C~:eun: n " I J.'
I n ~ c l" rmn .l c

DA TI FISCALI
DAl i PER V , E VE ~1T Ut.lE
COMPllAZJC"E OoLL',
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DEI R E ~")iTI

CJ
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REDDITI
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ACCONTI 2014
DICHIARANTE
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CREDITI NON RIMBORSATI
DICHIARANTE
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l1~n
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CRED ITI NON RIMBORSATI
CONI UGE
ONERI DETRA IBILI

Cwnlu ..:aJl:S;:i.l:v.mO'!C''C'4'lJnOl:C
at'hr~I " !In rirr,b:lr:.310

Co:fl:e enere

Cnc::.il:.eonere

Imçor.o
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ceaee eaeec

O t::t i\.~ n~ 1 tJt' t

DETRAZIONI E CREDITI
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CERTIFICAZIONE
UNICA 2015
DATI ANAGRAFICI

Certificazione di cui all'art.4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322
relativa all'anno 2014
Cognome o Denominazione

Cod ice fisca lo

Nomo

~0221720360

DATI RELATIVI
AL DATORE DI
LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO
O ALTRO SOSTITU TO
D'IMPOSTA

Comuno

Provo

~OLlERA

Ir

Telefo no,tax

"l n_d
i"_
OZZ_O

,

I ~ ~IAZZA DELLA REPUBBLICA, 1
Codlco eltiviLé

IndiriZzo di pos ta etettrcnlea

59649111

OSSELLA.GASPARINI@TERREDARGINE

Nome

~ILVESTRI
- ' - ' - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - 'I~RANCESCA

6LVFNC68A57F2571
Sesso
(M o F)

Codice sede

841110

Cognome o Denominazione

Cod ice f ISCale

DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

MO

Cap

Prov.nasc.

Data di naso la

Comune (o State estero) di nescìta

(sigla)

Categono
particolari

Ifrl
~--.l

r1Fl=' I
-'"
I 1968
-"IM:..:.;O::..:D::..:E=.N..c..A..:.-

_ _ _ _ _ _ _ _ _~ 01

Evenll
Beeozlonali

Casi di esclusione
dalla precompilala

LDJ_
o ---'---

DOMICILIO FISCALE AlL' 1/112014
Comuno

Provincia (sigla)

~OLlERA

r'

COdice comuno

MO

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/112015
Comune

_________
DATI RELATIVI
AL RAPPRESENTANTE

Prov incia ( sigla)

I_ r

~OLlERA
Codlcelis calo

_ _ _ _----Jr

----'-----

r

Codico di IdentlOcazJone fiscale estero

RISERVATO
AI PERCIPIENTI ESTERI

VIa e numero ( Mcc

_

MO

r

Codice co mun e

L

1802

_

localita' di resi donza estera

Codice Stato oslero

r'
Data

_______r;;]

02

i

2015

Il

FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA
F.lo dr. Piva Enrico

1-

j

Codice fiscale del percipiente: SLVFNC68A57F2571

SILVESTRI FRANCESCA nato il 17/01/1968 matr,1403

Determlnalol

DATI FISCALI

ReddItidi lavoro dipendento o assimilali

DATI PER LA EVENTUALE
COMP IlAZIONE
DELLA DICHIARAZIO NE
DEI REDDITI

Reddllidi pensiono

Indotermlnalo

Altri rcddlUa $Slmllall

I r'---

E:J L'---

14.048,19

Numoro di giorniper I quaUspettano lo dolrQZionl
Assegni PlIrtOClld corrisposll dal coniugo

REDDITI

Lavoro dipondente

------'

RAPPORTO DI LAVORO

Data di Inizio

Penslono

Dala dicessazione • Con IntotruzJone

ADD IZIO NALE COMUNAlE All1RPEF

RITENUTE
Rllenute Irpef

t'

2.575,011

AddiZIonale regionale alrlrpCr

r'

Acconlo2014

200,8~

r'

Acconto2015

Saldo20t4

38,911

17,2~

t'

16,8~

t'

ADClZ10NAlE COMUNALE All'lRPEF SOSPESA

AddizJonalo regionale

r
ACCONTI2D14
DICHIARANTE

alrlrpof sospesa

Rilonute Irpefsosposo

F

I
Primoacconto Irper
tmnanuto netranno

Secondoo unicoecconto
Irpef trattenutonelranno

I
Accontoaddizionalo comunale
oll'lrpof sospeso

Aceonllirpof sospoSi

t
ACCONTI2D14
CONIUGE

DI

I

F
Acconlo add1zJonale comunale
alf lrpef sospeso

AcconUIrpef sospesi
1

CreditoIrpef non rimborsato

CREDITI NON RIMBORSATI
CONIUGE

CrBellto Irpof non rimborsato

ONERI DETRAIBILI

Codice
onero

CredIto di addizionaloregionare
elrlrpof nonrimborsato

______------lr_'

. . :.

Acconto addizionale
eemunete alrlrpof

1

Acconticedolare secca sospesi

IE
Prima rata di acconto
cedolare se eee

r

_
Credilo cadolare se eee
non rimborsato

Creditocedolare secca
nonrtmborsato

--'--L

_

Codice
Importo

onero

I c=J

Importo

onere

r_'

c=J

_

Codice
Importo

Ir

Secondao unica rata
di acconto ceuctare secc.a

-'-

Credito di addizionalacomunale
olrlrpef non rlmborsato

-'--'

r_
'

Codice
onore

di acconloeedctare secca

ceeree

Importo

c=J

cedolaresecca

It

r

Lt

r

CREDITI NON RIMBORSATI
DICHIARANTE

Sewn da o unlca rata

comunale alrlrpef

Aceonll cedolare seccasospesi

Secondoo unico ecccntc
Irpef IrntlenutoneU's nno

Primo acconto Irpef
ImUenutonBlranno

r

Primorata di acecetc

L1

I

f'

U'

Ac:c:cnlo addlZlonalo

r

Q2

L'

Saldo 2014

Acconto 2014

2'

r_"

--'

Codice
Importo

onoro

Impor10

onere

c=J_E
Detrazioni per carichidi famiglia

Imposta k"da

DETRAZIONI
E CREDITI

3.231.0~

DelTazioni per famiglienumerose

t

D2

1103

i
Credilo non riconosciuto
per famIglie numerosa

Credilo ncc ncscìu tc
per famlgUenumerose

Credilo per famiglie
numeroserecuperato

DelTazioni perlavoro dipendenle,
per'lSfonl e redditi assimilati

.06

Totalodetrazioniper onen

t"
t"

Credito non riconosciuto
per canoni di locazione

di locazion e roc:uperato

Cre,Slto per canoni

Codlc:o$Ialo est ere

Anno di perceZionereddllo estere

Credilo d'imposta per
le Imposte pagata all'estero

Totale detrazioni

r"

656,O~

!

Bonusnon f1l'Qgalo

261 ,2~

f'"
Contributi previdenza
complomontare dedolUdal reddlli
dJcui al punU 1.3,4 e 5

'---

t"

Imposta estera definllivo

r

CREDITO BONUS IRPEF

Bonus erogalo

Previdenza
complementare

t"

Reddllo prodotto alrestero

fU

t"
CodIce bonus

PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

Credito ncc ncscl utc
per canonidi locazlono

r

109

1

656,O~

t"'

!
Dell'82/onl per canoni
dl loeazione

ContJ1buU previdenza
complementare non dedonì dal
redditi di cui al punti 1,3,48 5

I

TFR destinaloal fondo

IL

t_'"

Dala IscriZIone 81fondo

_ ELJ.. .

_

CONTR IBUTI PREV IDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIO NE

Importi eeeeeenu esclusi
dal reddiUdi cui al punII 1.3,4 e 5

Versati nell'snno

r"

t"

Impor1olotale

I t_·"

Differenziale

I

AnrùresiduI

I t_
50

t_"

_

CONTR IBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILI ARI A CARICO

Versati

_ _ _ _ _ _ _t_"

TCl' .CI"tI1 ~e:sQon.l(.::l

ONERI DEDUCIBILI

Non eeeetu

Dedotll

---'-'-,~ ~ roei PYl"'.5 '. 3, "' C1 5

-"--'-

Tetlie crtCl"idc:O..ootN f'O'\~ ~
r~ WOcaj r<iP.-'J~ 1 .3 . ...e5

_

~ ib.l:tooen.~.O'II.caue~
es ~ e ,"lISli:l ~1Sa.So:I

e s ~eki llS'a.:.:nzidIl'lO'ldedol~

t"

t"'
CONTRIBU TO DI SOllOARIETA'

ALTRI DATI

Ca1~ ~.tI'O.c:auI ~

Trattenute

CONTR IBUTO TRATTAMENTI PENSIONISTIC I

Reddito net te

Sospeso

Trattenuto

Roddilo frcnteueri

Applicazione
maggiore ritenuta

partlcolan

r"
INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO
ltper da trallenere dal sostilulo
successlvamenle 0128 febbralo

ra<

Irpef da ve rsere alrerario
da parte del dipendente

Ca,;

