
Mad. F 2
CITTA'DITORINO

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA bEIU SITUP,]WNE, P§,VX'*&*WE{X,
aisensidellaLegge5luglio1982,n.441 edell'art.14,comma1.leitera|l},ael*.1-g*'t4nxz*2*13.r,.33

L'Amministratore

D*OfrrAR,h

LA PRO?*| A *rTU fidr*?4E ? Ar *l ffi 0H IAL E
RtT E*3T A &LL', kvt'10 zfr 1 5

Cognome: GIANNUZZI Nam*'" 5Tf.f ht"llA

Luogo e data di nascita TORINO, A1lQfig77

Carica ASSESSORA Camur,* di V *rtna

AEt ll rMMO*lLl {T *r r*ni * V abbricafi\

Natura del diri*a {3} Cait'trte e pr*vincia di ubicazione

FABBRICATO PROPRIÉTA' 7OX'NO

il j tndicare: D per'Dichiarante, G per coniuge, P per parenti entro ll secondo grado, se consenzienti:
{2) Speeiticare se trattasi di: fabbricato categoria, o tereno.
{3) Specificare se trattasi di: praprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servilli: ip*teca
(4) lndicare: 1 per Acguisto; 2 per Vendita; 3 per altra variaziane (specificare)



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRT

Marca e tipa CV fiscali

FUI-TZIQIiI DI AMM I N ISTRATORE O SIN DACO DI SOCIETAI

'1 : ?::nXere *ali r*lativi a É's*nluale *ospensione dalla funziane

Annotazioni {2}

*t lla,t a. --.i I

1,1*r,*E*i**ii

Imbarcazioni da
diporla

TAeromobili

{1} lndicare: D per Dicltiarant?, c q?r coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti
{2) lndicare: 't per Acquista; z per vendita: 3 per'arkà varìaziina rip*riiciÀs-

{.1). tldicary: D per Dichlaran!*, C frer coniuge, P per parenti entro il secondo graclo, se consenzienti
{2) Speeificare nutnero aziari c qu*te p*ssidute'

Annotazioni(1)

Società
{denaminaztone e sede)

PARTECIPAZIONI IN §OCIET,

Annalaztoni (21

Denominazione della s*cielà e sede

X **'T* C*MPLÉ,BgNA LARDA
*:;::niar&2* ai {r*i l?,?EF n*11'anna 2A16

leura 26}61
Unico: rigo RN1- Col" 5
730-3: rigo 11
CU: Puntil+2



Allego alla presente:

- copia dell'ultima dichlarazione dei redditi;

- curriculum vitae

Ai fini detl'adempimento di cui all'arl.2, comma 2", della Legge 441t1982

comma 1", lettera f), del D.Lgs 33/2413,
e

dichiaro altresi:

che il coniuge non legalmente separato '..'-..

Non Accons ente alla pubblicazione della situazione patrimaniale * d*t reddtla

x

il

u
Acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e d*i redditi

- *i avere i seguenti parenti entro il secondo grado i quali rispettivamente:

1) {cognome e nome e grada di parentela PADRE

Non Accons ente alla pubblicaziane della situazione patrimoniale e dei redditi

Acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi

2) {cagnome e nome e grado di parentela)-'MADRE

X Non Acconsente alla pubblicaziane della situaziane patrimoniale e dei redditi

Acconsente alla pubblicaziane della *iluazi*ne palrimaniale e dei redditi

3) {cognome e nome e grado di parentela} FRATELLO

X Non Acconsente alla pubblicazione della siluazian* patrimoniale e dei redditi

;7!l

tttt

tl
LI

Acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi

Non Acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei rel,c:-l

Acconsente alla pubblicazionie della situazione patrimoniale e dei r*Ci::"i

5) (cognome e nome e grado di parentela)

n Non Acconsente alla pubblicazione della situazi*n* patrti.tcr''al* e xei rcddili
ll

TILl Acconsente alla pubblicaziane della situazione patrimaniai* e"d*i reddili

d*4|'art. 14,



n
T

I
=

hlon Acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi

Acconsente alla pubblicazione defia siluazione patrimoniale e dei redditi

7) (cognome e nam* e graéo di aarentelal

Non A*c*n*enl* *Zla pz:bblicazi*n* della situazione patrimoniale e dei redditi

Ar,c*nsarxl*, alia v".*?b1i*azt*r:* **1za *iltsazi*ne patri*taniale e dei redditi

*c:tuaziane patrimoniale e dei redditi

lÉ:*G,j./ry a",rt?s ct ;& delie dichiaraziani de! dic?,lerarzle, del tar:/?e non **;tareta e dei parenti entro il secando grada
,r?e haifiD p,eslai* il consensa alla pubblicaztone ciei dalt).

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per effelii cui all'a*.. 13 del D.Lgs. n. 1g6 det
3A/*612AA3 (Codice in materia di protezione dei dali p*r*onalij che i dati perso nali racrolti
*aranna trattati, anche con strumenti informatt*i, es*lusivamente nell'ambito del
procèdimento per il quale la presente dichiaraziane vie,ne resa.

*anéapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazi*ni non veriliere e falsità negli atti,
richiàmale dall'art.76 del D.P.R. 445I2AAO e s.m.i., e ai'{ini degti obbligni di pubblicazionà di cui
atlart.14 del D.Lgs. n.33/2AB relativo ai titolari di incarico di indirizzo *alitico

sul mio onore affermo che la dichiqrazione corri*pande al vero.

Datal) tS lq f Z*te

:i;*r::* le 1a?a nei lormatcs gg/mm/aaaa
,:,,:./', .*:*s!aria se il modulo è spedita con pEC

Firrna del d ichiarantez)



originale

Riservalo alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

irittirtttitltlllittiiitli
Data di presentazione

itiltiltl UNI

&rrnm-ffi
Periodo d'imposta 2015

COGNOME

I GIANNUZZI
NOME

I STEFANIA 
I

CODICE FISCALE

i"l*l*l'l ri*1,i,lrl ni,l 
"i 

rl,l,1ol
lnfomativa sul tÉttamento dei dati peEonali ai sénsi dell'aÉ. 13 del D.Lgs. n. 195 del 30 giugno 2003 in materia di protèzaonè dei dati
pe60nali

Con questa informetive l:Agenzia delle Éntrate spiega com€ utilizza i dati Ec@lti e quali sorio i diritti riconosciuti all'interessato. lntatti, il d.lgs.

n.196/2003, "Codice in materia di prctezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei tEltamenti che vengono effel-
tuati sui dati

Finalità
del trattamento

I dati fomiti @n questo modello vEranno traltali dall'Agenzia delle Entrate esclusivamenle per le finalità di liquidazione, accerlamento €

riscosgione deile imposte.

I dati acquisiti potEnno essere comunicati a soggetli pubblici o privati solo nei casi previstì dalle disposizioni del Codice in materia di prote-

zione dei dati personali (ert. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). PotEnno, inoltre, essere pubbli€ti @n le modalità previste dal combinalo di-

sposto degli artt. 69 dEl D.P.R. n. 600 del 29 s€(embre 1973, @sì como modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R
n.633 del 26 ottobre '1972,

I dsti indicati nella presente dichiarazione possono essere tEttati anche per l'applicazigne dollo strumento del c.d. rodditometro, compresi i

dati relativi alla mmposizione del nucleo familiare. I dati tmtlati ai fini dell'appli@ziono del redditomelrc non vengono comunicati a soggetti
cslemi e la lorc titolarità spetta Esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dsll'Agenzia delle Entrate è @nsullabile l'infomativa @m-
pleta sul trattamento dei daii peEonali in relazione al reddilometro.

Conferimento dei
lrdati*
È

È!

I dati richiesli devono essere lomiti obbligatoriamente per pote.si avvalere degli effelti delle disposìzioni in materia di dichiSrazion€ dei r€dditi.

L'indicazione di dati non veritieri può far in@rrere in sanzioni amminiskative.o, in al@ni casi, penali.

L'indi€zione dol numero di lelefono o cellulare, del fax e dell'indirìzzo di posle elettronica è fa@ltativa e consents di ricevere gratuitamente

dall'Agenzia delle Entrate infomazioni e aggiomamenti su scadenze, novità, edempimenti e seruizi olferti.
L'effettuaziona della s@lta per l€ destìnazione dell'otto p6r mille dell'lrpef A facoltativa e vìene richiesta ai sensi dell'art. 47 della 16998 20 mag
qio 1985 n.222 e delle suc@ssive leggi di ratifiÉ delle intese stipulate @n le confessioni religios€.

L'effettuazione della selta per la deslinazione del cinque per mille dell'lrpef è fa@ltativa e viene rjchiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 del-
la legg6 23 dicembro 2014 n. 190.

Ueffetluazione della s@lte per la dsstinazione del due per mille a favore dei pariiti polilici è fa@ltativa e viene richiesta ei sensi dell'ari. 12 del

decreto legge 28 dic6mbr6 2013, n. 149, converlito, @n modificazioni, dall'art. 1 @mma 1, d€lla lEgge 2'1 febbraio 2014, n.13.

L'effetluazione della selta per la dEstinazione del due per mille a tavore delle associazioni cultucli è facoltativa e viene richiesta ai sensi del-
I'art. 1, comma 985 della legg€ 28 dicembre 2015, n.208.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 d6l 2003, @mponano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche I'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detEzione d'imposta, è fa@ltativo e richiede il

conferimenlo di dati snsìbili.

,ia

E

=ts;
@

dModalità
Ò
gdel trattamento
5§
§

I dati acquisiti verranno trattati con modaliià prevalqntemente infomatizzat€ e con logiche pienamenle rispondent alle finalilà da perseguire,

anche mediante veriliche con allri datì in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetli, nel rispelto dolle misure di sicurezza previsle
dal Codice in materia di protezìone dei dati personali.

ll modella può ess€re consegnale a $ggelli intermediari individuati dalla legge (@ntri di assistenza fis@le, sosiiluti d'imposta, banche, agen-

zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che trattgranno i datì esclusivamente p€r le finalità di trasmissìone del modello allAgen-
zia delie Entrate.

J

o iltotare L'Agenzia delle Entrale e gli intemedÌari, quest'ultimi per la sola atiività di trasmassiono, secondo quanto previsto dal d.lgs. n, 196/2003,

assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quendo i dati entrano nella loro disponibilita e sotto il loro diretto @nkollo.U

!del trattamento
Fz-

Responsabili
trattamento

U

!Rer
Hael
Ézu

ll titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati ''Responsabili". ln particolare, l'Agenzie delle ÉntEle si awale, @re responsabile
estemo del tratlamento dei dalì, della Sogei S.p.a., partner lecnologico cui è aflidata la gestione del sislema intormalivo dell'Anagrale
Tribuisria.
Presso I'Agenzia dolle Entrab è disponibile l'elen@ @mpleto dei Gsponsabili.
Gli intermediari, ove si awalgano dalla facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti ì dati identilictivi sgli interessali.

Falte salve lB modalità, 9ià previste dalla nomativa di s6ttore, per le comunicazioni di variazione dati E per l'integraziono dei modelli di
dichiarazione e/o comuni€zione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può ac@dere ai propri dati personali per verifimme I'utiliz-
zo o, eventualmente, per @reggcrli, aggiomarli nei limiti previsti dalla l€gge, oppur€ per cancellarli o opporsi al loro traltamento, se lrattati
in violazione di legge.

Tali dìritti possono essere ossrcitali medianle richiesla rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

LAgenzia dslle Entrato, in quanlo soggetto pubblico, non deve acquisire jl @nsenso degli interessati per trattare i loro datì persongli. AnchE gli
intemediari che trasmettono la dichiarazìone all'Agenzìa delle Entr€to non devono acquisire il consÉnso degli inte.essati per il trattamento dei
dati cosiddetti comuni (codi@ fiscale, reddìti etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
sensibili, rolstivi a particolari oneri deducibili o per i quali è .iconosciula la delrazìone d'imposta, alla selta dell'otto per mille, dol cinque per

mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte d€gli intermedaari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della
dichiarazione e con la firma apposle per la s@lta dell'otto per mille dell'lrpel del cinque per mille e del due p6r mille dell'lrpe(

L€ prusènte infomativa vlene dats in geneEle per tutti i titolari del tBttamento sopE indicati.



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE
liliLclNiN sr F N lli r 4itlLi2 11 9 Ol

REDDITI

OUADRO RB - Redditi dei fabbricati
'qq. "d.\§'#[;!'1.%d

QUADRO RB

REDDITI

DEI

FABBRICATI

E ALTRI DATI

Sezione I

Reddìti dei

fabbricatì

Esclusi i

fabbricati
all'estero da

includere nel

Quadro RL

La rendita cata-
stale (col. 1) va
indicata senze
operare la
rivalutazione

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso tereno Ò deila stessa unità immobiliare del rigo precedenle



originale

CODICE FISCALE

i"]*iN slpio,] ,1,

PERIODO D'IMPOSTA 2015

itlLl2 1le Ol,inirl
REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - crediti d'imposta

OUADRO RC
REDDITI

DI LAVORO

DIPENDENTE

E ASSIIUILATI
Sezione I

Redditi di
lavoro
dipendente e
assimilati
Casi parfcolail

Sezione ll
Alti redditi

Sezione lll
Ritenute IRPEF e

all'IRPEF

Sezione lV

Sezione V
Bonus IRPEF

Sezione Vl

JSezione Vlll
dcredto dtmposta
Ò negoziazioné

:Credito drmposta
Nper rmmobI colp[r

Sdal sisma in Abruzzo:

QUADRO CR

)
osezione V

osezione Vll
U
FCredilo d'ìfrposta

Éerosazionr 
culrura

Fzu

@ -,nra"m .nrrmertan

Èsezione Vl
òCredto dlmDosta
c'j 

oe' .ea,az,o,

)sezione lX

UA[i credili

o
tsz
U

ò
UI
o
É
À

u
x
ouz
oo



PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE
lili,liclNiN S F Nl7l7 ri4illL 2 1 eìQ

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N dL

QUAORO RP

ONERI
E SPESE

Sezione I

Spese per le quali
spefra la detazione
d'lmposta del 19%
e del 26%

129,11

Sezione ll

Spese e oneri

= per i quali

§spetta
I la deduzione

; dal reddito
I
ì complesstvo

:
@

,g

È
.

S
3

uo
U

§
a

Ju
Ò
U
ts

ÉFz
U
U
J
U
o

u ùil

Qs** p"' i*"**' li4
Oti di recupero del ii;
tpatimonio edilìz o H
u(deùazione d'impo- H
Esta aet lo"r". oet rj
òlrq. a"r so"z. n ll
§ao 

esz r R

&§ir
uiB#
?ff
O :::.

-fu;mi-ffi

s_
!sezione lll A



CodiÒe fiscale I GNNSFN77r41L21eQ 
I

Sezione lll B
Oat catastali
idenlificativì degll
immoHli 6 afti
d.ti perfuke dslla
detazionè dsl 36%
o del 500,6 o
del 65%

Àtri dat

Sezlone lll C
Spes€ ailsdo im-
mobili dstruturati
(d6taz. 500/6)

Sézione lV

Spese per inler-
venli fìnalizati
al rispamio ener-
geti@ (detrazio-

ne d'imposts del
55% o 6s% )

Oetazioni Fr in-
quilini con mntat

Sezione Vl

Altre detrazioni
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PERIODO D'IMPOSTA 2015

L2190
REDDITI

QUADRO RL

Altri redcliti

SEZIONE I.B

Redditi di
capitale
imputati
da Trust

SEZIONE II.A

Redditi diversi

!

È

È
I

i
@

,É

Èt
I Redditl dèrivantl

Rda atlvlta

q da obblighi di

;fare, non rare

u
Ò
U

§
a

Uo
UI

2.000 .oo

,00

2.000,00;

.00lt'l

,00

,oor:',

,oo;,r.'

.00:li',

o
z
U

ò
Uì
o
ÉÈ.
<sEztoNE It iU'
Èaltri redditi di I
l' lavoro
z autonomo3f
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PERIODO D'IMPOSTA 2015

:.+irli,lz 1 e e
REDDITI

QUADRO LM

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per I'imprenditoria giovanile
e lavoratori in mobilità (Art.27, commi 1 e 2, D.L.6luglio 2011, n.98)

Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (aÉ. 1, commi 54 - 89,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

E
Autonomotl

JIX,f,"",i

E
sEztoNE ll
Regime
forfetario
Detèrminazionè
del reddito

lmpresa

E
! artono.o
È f---l;L];ì

lmprera

: familiareò .---ol
:
€
F.:
5
§

;
U
Ò
u
5
§

.§EZ|ONE ilt
u
ooetèrmina2ione

*ell'imposta
Edovuta

z
&sEzror'rE M

Fz
U
u
Uo
Nz
U(,

o
tsz
U

ò
U
È
ot
À

U

d
o

Perd ite

non compensate
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CODICE FI§CALÉ

i" *lulsirl*L,i,lrl

PERIODO D'IMPOSTA 2015

rrilt+'ltlt tz 1i9 Ol

ffi,;u*,t .ffiffi

REDDITI

QUADRO RN - Determinazionè dell'IRPEF

OUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO C§ - Contributo di solidarietà

QUADRO RN

IRPEF

6 .22'7 .oov

1 . 10 0.00

4 .414,oo..

788,ooi
,00



Codice fiscale IGNNSFNT 7T4 1L2 19Q i

Delerminazione
dell'imposta

Residui

delrazioni,
crediti d'imposta

e deduzioni

Altn dati

QUAORO RV
ADDIZIONALE
REGIONALE E

COMUNALE

ALL'I RPEF

Sezione I

Addizionale

regionale
AII'IRPEF

25 .285 ,oo



originale,W

ffi
IDIffiIII'EEIIE;iof 6
-fo*§x*-ffi

PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

I 

"l*l*l'l'i*l rl rlrl ni'l 
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bLrl
REDDITI

QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri Mod- N

RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

lmpqtazions
del reddilo
dell'impresa
familiar€

Plusvalèn2e è
sopÉwénienae
ellive

contilbuonfl hlnlml
c tuoiluscltl dal

=r.glme dl vanlàg-

Psto
E
I

3ì

o
.g
ÈÉ_
tP.rdth dl lavoro

, autonomo (ad, 36
9c. 27, DL 2i3,2oos)

§non compcnutc
ònellànno

:Pordlb d'lnpresa
Unon combGn$tè
onett annou

q
QÒ-
]urr ar:tnurr
uda lnDrase Gsbr6
opaneàpat6

Eè credlt d'lmposta

5 p.r le lmposb
È pasat. all ast!ro
zu
u)
J
Uo
Nz
U
o
oFzu
=6
U

É
È
J

u
=Éo
z
oo



Codice fiscale (") i cNNsFN77r41L21ee 
I Mod. N. (.) i001 |

del rGglmo
an. li6 d€l TUIR

por lo lmprosa dl
nuova cogtltuzlone
D.M. del 9/11/08
adlc3

dl rartimento

coniorzl dl

Erùeml
ld6ntncltlvl
rapporf
inan!lail



Codice fiscale (-) I GNNSFN77T41L219Q

Prospetto dei
crediti

Dati di bilancio

Mod N (.) i001 
i

itit

.00

,E

;
i
ì

i
a

.E

t
E Minusvalenze e

§ differenze nega.
ò tivÉ

U
o

l.'
::::::l

:::::.::.

:::::.::

tiili

.....'
,]rì

.t....

".1,,,..1

::::::::

,00

,00

,00

,00:

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

u _-_-____
Svariazione dei cd.

Rteri dl valutazione

ddei documenti
Òrilevanti ai fni



Codice fiscale (-) I cNNspNz zr+:-r,z r ge

Errori
conta bil i

Mod N.(.) l001 |



codicefiscate(.) | clrNsruzzt+rlzrgQ 
I Mod. N. (.) l0 01 

|

sezionè ll
Ouadro RN
Rideterminalo

R.glm6 torÉEdo

per gll èlercontl

atlvltà d'hpre3a,

Obbllghl

lntormatlvl



PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE
tllllclnlu s p ulz z r +:r l z]r glq

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX

COMPÉNSA-

ztoNt
RIMBORSI

Sezione I

Crediti ed

eccedenze
risultanti dalla
presente

dichiarazione

!

3

t

Èsezione ll

=L Crediti ed

I eccedenze

E risultanti dalla

! precedente

l dichiarazione
U
o
U

S

ffsezione lll
ts
# Determinazio-
!ne dell'lVA da
U
u versare o del
J
d credito
o ...
< o rmposla(
z
U(,


