PROVINCIA DI MODENA
AI 1.

Provincia di Modena

N"'

---:-

J

_

Del'

cl.~prec.----_
Anno

VJ

Fasc._ _Sub

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE
DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

(assunzione carica)

lo sottoscritto/a Ugo Liberi 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 patrimoniale degli
amministratori provinciali (D.C. n.118/2013), nella mia qualità di Amministratore provinciale

ATTESTO

MOD. 1.2 27/1

che la mia situazione patrimoniale è la seguente:

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Descrizione
Quota di
Natura del diritto'
possesso (0,10)
(Terreno o Fabbricato)
l. Comproprietà
25%
Fabbricato

2.

XXXXXXXX

3.

XXXXXXXX

4.

XXXXXXXX

5.

XXXXXXXX

6.

XXXXXXXX

7.

XXXXXXXX

8.

XXXXXXXX

Comune in cui è situato
l'immobile

Annotazioni

Sassuolo (MO)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Autovetture/Moto ( Modello)

l.

Volkswagen Golf

2.

XXXXXXXXXXX

3.

XXXXXXXXXXX

Targa

Annotazioni

DD841RW

4. XXXXXXXXXXX
Aeromobili

l.

XXXXXXXXXXX
Imbarcazioni da diporto

l. XXXXXXXXXXXXXXXX

I specificare se Jratlasi di proprietà o a/lro diritto reale (es: usufrullo, superficie ecc.)
MOD. 1.2 27/1
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PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
SOCIETÀ

Numero azioni

(denominazione e sede)

o quote possedute

l. Banca Popolare Emilia-Romagna

6

2. Immobiliare Sportiva Sassolese

l

Annotazioni

3. XXXXXXXXXXX

4. XXXXXXXXXXX
5. .XXXXXXXXXXX
6. XXXXXXXXXXX
7. XXXXXXXXXXX

8. XXXXXXXXXXX

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

(denominazione e sede)

Natura dell'incarico

Compensi

I. 'XXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXXX

5. XXXXXXXXXXX

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)

I.Comune di Sassuolo

Carica / Incarico

Consigliere

Compensi

1.365,00€ lordi annUI parI a
45,50€ lordi a gettone per 30
incontri tra Consigli Comunali
e commISSIOnI

2. XXXXXXXXXXX

3. XXXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXXX
5. XXXXXXXXXXX

MOD. 1.2 27/1
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Annotazioni

Alla presente dichiarazione allego:
X copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi de

D
.

persone fisiche.

.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data lO dicembre 2014

*****
PROPAGANDA ELETTO
dichiaro che, ai fini dell:i propaganda elettorale·per la mia elezione ad Amministratore Provinciale:
X mi sono avvalso esclusivamente di materiale e di mezzi propagandistici messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ho fatto parte. Per quanto mi
risulta non sono state sostenute spese da parte di nessuno.

D

ho sostenuto le seguenti spese:

D

ho assunto le seguenti obbligazioni:

D

allego copia delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell
. 659 (concernente il controllo dello Stato sul finanziament
eventuali contributi ricevuti.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data lO dicembre 2014

MOD.1.2 27/1
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Ai fini dell'adempimento di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge 441182 relativo alla
pubblicazione della situazione patrimoniale 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

~

cpe il figlio

o

consente
non consente

X

o

consente
non consente

X

- che i parenti entro il secondo grado di parentela (*) consentono
non' consentono

o
X

all'adempimento in parola e che pertanto
non allego
le relative dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale, n nCW'COP/ia(~.1I' , tima dichiarazione
dei redditi.
\
.V
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

.

~-;:;

.,aBO'

(*) sono parenti entro il secondo gr"faò di
ntela:
i nOl· ni, . fr;llelli e le sorelle.

i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli),

MOD. 1.2 27/1
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PERIODO D'IMPOSTA 201 C
CODICE FISCALE

II~l~S'CHi

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

à!;~~t~tJ$i
QUADRO RN
IRPEF
'C

.3

8

'"
<O
N

.

'" m,,,,,,no

RN'

REODITO
COMPLESSIVO

RN2

Deduzione per abitazione principale

pCI' ",gcvoluionl rise"'i

'" ,to P'" o

19199.00

Oneri deducibili
REDDITO IMPONIBILE Ondicllre zero se il risultato è negativo)

RN7

:>•

RN6

<i.

RN12

ci.

....
w
U

pc, coniu!J'l! a carico

Del'allone per

Dell'ldan"

Ulteriore deltazione>

pCf figli Il Calico

pCf figli" carico

Detrazioni

.00

N

.00

.

.00

787.00

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DJ fAMIGLIA E LAVORO
Detrazione C<lnoni
di locazione

Totale detra:done

1

2

1166.00
Credito residuo da r1pOftare
al rigo RN29 col. 2

,00

Detrazione utilizzata

.00
(24% di RP1S

Cl9% di RP15 colA)

.00

col.~)

568.00

.00

(36% di RP48 cot.2)

.00

(50% di RP48 co!.3)

(65% di RP48 colA)

,

.00

.00

.00

(50% di RPs7 col.s)

RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP
RN16

Detr.lzlone
P'" alUI familiari iii carico

Oelr.lZionc pc, ,eadlti assimilali
a quelli di lavoro dipendenle c aUri reddili

Det.azioni pIl' r(!ddill
di pensione

di laVOlO dlpendenll!

lavato

.,

.00

379.00

RN14 Delr.lzionepcr spese ("1% di RP48 col.l)
SCZ. m·A quadro RP 1

::l

16479.00

f"miliali a çouico

RN13 Detrazione oneri
Sez. I quadro RP

:I:
U

(55% di RP65) l

DetraziOne Oneri Sez. IV quadro RP

.00 (65% di RP66)

.00
2

.00

RN17 Detrazione oneri Sez. VI del quadro RP

RN21

16983.00

3849.00

(Sez. V del quadro RP)

vi
;::

par !!clpa·

IMPOSTA LORDA

OClraZÒl;lnc pCf mdllili

<;

iii

504 .00

.00

V>

, o m'R,mo

compensa

.00

AN3

RN6

Cf ' "

.,Con ac<lito pcr fondi comuni •llooe in sodcM non opel'alivl!
.00
.00

.
.00

RN'
RN5

.§
~

,cOmuno

di cui "I quadrl RF, RG" RH

Dcltlllionc

ò

7

ILBRGU057M23F25

Detrazione
investimenti start up
(Sez. VI del quadro RP)

.00

RP80 (19% coL5 _ 25% col.6)

Residuo detrazione

l

Detrazione utilizzata

.00

.00

.00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA
RN23

RN24

1734.00

Dell"azione spese sanitarie per determinate patologie
Re'nLegro anticipaZIoni
fondi pensioni

Incremento occupazione

Riacquisto prima casa

C'.........1no1l"".
" " ' _.......>I<laI,

.00

,

.00

Mediazioni

.00

,00

.00

(somma dei righi RN23 e RN24)

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS - RN22 - RN2s; indicare zero se il risultato è negativo)

.00

di cui sospesa'

2115.00

.00

RN27 Credito d'imposta per altri imm.obili • Sisma Abruzzo

.00

RN28 Credito d'imposta per abituione prl,ncipale • Sisma Abruzzo

.00
(di cui ulteriore detrazione pcr figli

RN29 Credili residui per detrazioni incapienti

.00

.00

RN30 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero
(di cui derivanti da imposte figurative
RN31
RN32

Crediti d'imposta

Fondi comuni

.00)

1

di cui ritenute sospese

RITENUTE TOTALI

'di cui altre ritenute subite

.00
RN33

DIFFERENZA

.00

Altri crediti d'imposta

.00

.00
di cui ritenute art. 5 non utilizzate

,

.00

.00

1714.00

(Se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)

401.00

RN34 Crediti d'imposta per re imprese c i '<lvaratori autonomi
CI cu, cred,lO IMO

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

.00
1

.00

7300'2013

.00

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. f24
RN37

ACCONTI

di cui acconti sospesi

,

.00
RN38 Restituzione bonus

. di cui recuperq
Imposta sostitutIva

•

.00

1

.00

.00
Bonus famiglia

.00

RN39 Importi rimborsati d<ll sostituto per detrazioni Incapienti

,

,

.00

Bonus incapienti

.00

di cui fuoriusciti
di cui credito riversato
di cui acconti ceduti dal regime di vantaggio da atti di recupero

Ulteriore detrazione per figli

Deltazione canoni IOC<lzionc

.00
lrpef da t.alle"",,, o
RN40 da ,imbo'sar" riSultante
dal Mod. 73012014

Determinazione
dell'imposta
Residui detrazioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

RN41

IMPOSTA A DE81TO

RN42

IMPOSTA

.00

Rimborsato dal sostituto

.00

.00

di cui rateizzata

.00

RN24, coL4
RP26. cod.5

.00
.00
.00

RN24, coLl
RN28

.00

RNZ4. co1.2

.00

Sl:N21, col.2

24 4

RNSO Abillll;One principale soggeUo a IMU

Acconto 2013

RN55 CASI PARTICOLARI· Acconlo Irpef ricalcolato - Non residenti, TerrenI. frontalieri, Redditi d'impresa

RN61

Acconto dovuto

RN62

Casi particolari· ricalcolo

.00

RN24, co1.3

.00

RP32. col.2

.00
.00

.00

Altri dati
Acconto 2014

.00

A CREDITO

RN23

RN.3

.00

Credito compensalo
con Moll. F24

Trattenuto dal sostituto

401.00

.00

,00

Fondiari non Imponibili

Primo acconlo
Reddito compressivo 1

.00

6

471.00
16 O .00
Imposta netta l

di cui Immoblli all'''slero

J

.00
2357.00

Secondo o unieo DeCOnlO
,00

Difrerenza]

241.00
.00

