
Mod. F 2
CITTA'DI TORINO

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ai sensidella L. 5 luglio 1982, n.441 e dell'art. 14, comma 1, Htera f), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

L'Amm i n istratore/Am m in istratrice

Cognome: APPENDINO Nome: GHIARA

Carica SINDACA

ATTESTA CHE
RISPETTO ALL'ULTIMA DICHIARAZIONE §ULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

PRESENTATA NELL'ANNO 201 6

Xryintervenutevariazioni,adeccezionedell,ammontaredelredditocomplessivodiIavoro
(dipendente od autonomo), come risulta da dichiarazione dei redditiallegata.

EI sono intervenute le seguentivariazioni:

(1) Specificarc se traftasi di: F=fabbicato o T=teneno.
(2) Specificarc se trattasi di: prcprteÈ; comproprietà; supeficie; enfiteu§; usufrutto; uso; aUtazione; seruitù; ipoteca.
(3) lndicarc: 1 per Acquisto; 2 per Vendih; 3 per aftra vaiazione (specificare)

BENI llVlMOBlLl (terreni e fabbricati)

Tipologia
(1)

Natura deldiritto
(2)

Comune e
orovincia di ubicazione

Quota di
titolarita %

Variazioni
rc)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICIREGISTR!

Tipologia
(indicare se autovettun, motoveicolo, aercmobile,

imbarcazione da diporto)
CV fiscali Anno di

immatricolazione
Yariazioni (1)

(1) lndicare: 1 per Acquisto; 2 per Vendita; 3 per altn variazione



AZIONI E QUOTE Dt PARTECIPAZIONE IN SOCIETA

Denominazione della Società
(anche estera) Tipologia (7) Variazione

n" quote (2)
Variazione
n" azioni (2)

(1) lndicarc: 1 per quote; 2 per azioni
(2) lndicare: +/- e relativo numero

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

Denominazione della societa (anche estera) Natura dell'incarico Variazioni

TITOLARITA'DI IMPRESE

1t Denominazione dell'impresa Qualifica Variazioni

Ai fini dell'adempimento di cui all'aÉ 2, comma 2 della L.44111982 e dell'aÉ. 14, comma 1,
lettera 0 del D. Lgs. 33/2013,

dichiaro

- che il/la coniuge non legalmente separato/a / l'unito/a civilmente

X non acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi

n acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi *

oppure banare se nonpresenfe I

* Allegare anche copia della dichiarazione patrimòniale e reddituate del/della coniuge non tegatmente
separato/a o dell'unito/a civilmente e dei parenti entro il secondo grado che hanno prestato il consenso alla
pubblicazione dei dati.



- di non avere parenti entro ilsecondo grado I

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

1) lcognome e nome - ove si acconsenta - e grado di parentela) SORELLA

X non acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi

n acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi *

2) lcognome e nome - ove si acconsenta - e gmdo di parentèla MADRE

X non acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi

n acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi *

3) (cognome e nome - oye si acconsenta - e grado di parenfela) pADRE

x

n
4)

non acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi

acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi *

(cognome e nome - ove si acconsenta - e grudo di parentela).

n non acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e deiredditi

n acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi *

5) lcognome e nome - ove si acconsenta - e gndo di parentela)

tr non acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi

tr acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi *

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

DicÈiaro di essere informato, ai sensi e per effetti cui all'art. 13 del D. Lgs. 1g6nOA3 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), che i dati persbnali raccolti sarànno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale Ia presente
dichiarazione viene resa.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445t2000 e s.m.i. e ai fini degli obblighi di pubblicazione- di cui
all'art. 14 del D. Lgs. 3312013 relativo ailalle titolari di incarico di indirizzo [olitico,

sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data 27nAn7

FIRMATO IN ORIGINALE
CHIARA APPENDINO

* Allegare anche copia della dichiarazione patrimoniale e reddituale del/della coniuge non tegatmente
separato/a o dell'unito/a civilmente e dei parenti entro il seconilo grado che hanno preslato il con{enso ala
pubblicazione dei dati.
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Periodo d'imposto 2016

lnformotivq sul trofiomento dei doti pcrsonoli oi rensi dell'ort. I 3 del D.l,gs. n. I 96 dal 30 giugno 2003 in moterio di protezionc dci doti
personoli

Con guesi: inlormotivo I'Agenzio dalle Enlrote spiego coms utilizzo idori roccohi e quoli :ono idlrilti riconorciuti oll'inhressoto. lnfotti, il d.lgs.
n.19é/2003, nCodice in moterio di protezione dei dofi personoli", prevode un sislemo di goronzie o lutelo dei trottomenti cha vengono efleF
tuoti sui doti perronoli.
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Finalitò
del Failomenio

ldoti forniti con quèslo modello verronno trottoli doll'Agenzio dalle Entrole esclusivomente per lo finolir,i di liquidozione, occsrirmsnto e
riscosrione delle imposte.
I doti ocqui:iti potronno essers comunicoti o soggetti pubblici o privoti rolo nei cosi previsti dolle disporizioni del Codice in molerio di prote-
zione dei doti personoli (orl. I9 del d.lgs. n. 196 del 2003). Pohonno, inohre, essare pubblicoti con le modolito previste dol combinoto di
sposto degli ortt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 seflambre 1973, co:ì come modilicoto dollo legge n. 133 del 6 ogosto 2008 e 66-bis del D.PR.
n. 633 del 26 ottohrc 1972.
I doti indicoti nello presenlu dichiorozione possono aissro lrottoti oncho per l'opplicozionq dello stumento del c.d. radditomefro, compresi i

doti rElolivi ollo composizione del nucleo fomiliore. ldoli troltoti oi fini dell'opplicozionE del reddibmeko non vengono comunicoti o soggelti
eslsrni e lo loro titolorilò :petlo esclusivomente oll'Agenzio dalle Entrota. Sul sito dell'Agenzio delle Entrote ò consuhobile l'informotivo com.
pleto sul troHomento dei doti personoli in relozione ol redditometro.

L'indicozione di doti non veritiori può for incorrere in sonzioni omminislrolive o, in olcuni cosi, penoli.
L'indicozione del numero d; tel€lono o cellulore, del lox e dell'indirizzo di postr: elettronico è focoltotivo e consente di ricevere grotuitomente
doll'Agenzio delle Entrote informozionie oggiornomenli su scodanza, novilò, odempimenti e servizi offerti.
['sffettuozione dello scelto per lo dertinozione dell'otto per milla dell'lrpel à focolbtivo s vieno richiesto oi scnsidell'ort. 47 dello legga 20 mog-
gio 1985 n.222 e delle successire laggi di rotifico delle intese stipulota con le confessioni religiosa.

, L'effettuoziqne dallo sceho por lo destinoziona del cinque per mille dell'lrpef è focohotivo e viane richiesic oi sensi doll'ort.l, commo 154 dal-
lo legge 23 dicembre 2014 n. I90.
L'effefuqziono dello scelto per lo destinozione del due per mille o fovore dei portili politici è focoltotivo e viene richiesro oi sensi dell'ort. I 2 del'
decretolegge2Sdicembre20'l 3,n. I4g,converlito,conmodificozioni,doll'oa. lcommol,dellolcgge2lfebbroio20lr',n.l3.

'f foli scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportqno il conferimenlo di doti di noturo "sensibilen.

Anche I'inserimenio delle spese soniir:rie tro gli oneri deducibili o per iquoli è riconosciuto lo detrozione d'imposto, A focoltotivo e richiede il
conferimento di doti sensibili.

Modolitò
del hottomento

ldoti ocquisiti verronno hottqti con modolitò prevolenlemenle inlormqlizzote e con logicho pienomenla rispondenti olle finolitq do perseguire,
onche medionte verifiche con ohri dqti in possesso dell'Agenzio dalle Entrote o di olÌri soggetii, nel rispetto delle misure di sicurezzo previste
dol Codice in moteriq di protezione dei doti personoli.
ll modello può essere con3egnolo o soggetti intermediori individuoti dollo legge {cenki di ossistenzo fiscole, rostituti drimposto, bonche, ogen-'
zie postrcli, ossociqzioni di colegorio, professionisti) che trolleronno idoti esclusivomente per le f;nolito di hosmissione del modello oll'Agen-
zio delle Entrote.

Tiblore
del ksttoment'o

l'Agenzio delle Entrote e gli inlormediori, quest'ultimi per lo solo ottivitò di fosmissione, secondo quontc previsto dol d.lgs. n. ì 96/2003,
ossumono lo quolifico di"titolore del trolÈràonfo dei {oti personolit qùondo idoti entrono nello loro disponibilitò e sotto il loro diretto conkollo.

Responsobili
del hotlomento

ll tirolore del trottomenio può owolersi di soggetti nominoli 'Responsobili".ln porticolore, l'Agonzio delle Entrote si ovvole, come respon:obile
Eslerno del troilomonio dei doti, dollo Sogei S.p.o., portnor tocnologico cui ò offidoto lo gestiono dol sistomo informotivo dell'Anogrofe
Tributorio.
Presso l'Agenzio dèlle Enrrote A disponibile l'elenco completo dei responsobili.
Gli intermediori, ove si ovvolgono dello focoltò di nominore dei reeponsobili, devono renderne noti i doti identificotivi ogli interessoli.

Diritti dell'intarersqto Forts solvo le modolitù. giò previsle dollo normotivo di seilore, per le comunicozioni di vdriozione doti e per l'integrozione dei modelli di
dichiorozione e/o comunicozione l'inleressolo lort.7 del d.lgs. n. 1 96 del 2003) può occedere oi propri doti personoli per verificorno I'utiliz-
zo o, evontuolmente, per correggerli, oggiornorli nei limiri previsti dollo legga, oppure per concollorli o opporsi ol loro trottomento, §s trohoti
in violozione dilegge.
Toli diritti possono essero esercitoli medionte richieslo rivolto o:
Agenzio delle Entrote - Vio Cristrrforo Colombo t26 c/d - 00145 Romo.

L'Agenzio dello Entrote, in quonlo soggetto pubblico, non deve ocquisire il conrenso degli inleressoti per trottore i loro doti personoli. Anche gli
intermediori chs hosmettono lo dichiorozionq oll'Agenzio delle Entrote non devono ocquirire il consenso degli interestoti per il trotÌomento dei
doti cosiddetti comuni (codica fisc.ole, redditi etc.) in quonlo il loro trollomenio è previsto per legge. Per quonlo riguordo invece i doti cosiddetti
sensibili, relotivi o porticolori oneÉ deducibili o per i quoli è riconosciulo lo defozione dìimposto, ollo scelto dell'otto per m ille, del cinqua per
mille e del due per mille dell'hpef, il congenso per i[ hoÉomento do porie degli intermediori viena ocquisito otlroverco lo sottoscrizione dello
dichioroziono e con lo firmo opposlo per lo sceho dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per millo e del due per mille dell'lrpef.
Lo prcscnl. informotivo viene dsto ir vkr gencrole pèr ruri i titolori del trotlomenlo ropro lndicoli.

Conrenso
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RESIDENZA
ANAGTATICA

Do compilore solo ro
voriob dol 1/1/2016
ollo doto di ororonlozioh€
dello dichioiozione

E INDNEZO DI POSTA
EI.EITRONICA

DOMtCtUO fl§CAu
Ar0l/0r/2016

DOMrCIJO HSCAr.r
AL 0t l0t 12017

RESIDENTE
ALt'ESTERO
DA COMPII.ARE

SE RESIDENTE
AI.L'ESTERO NEt 20I6

RISERVATO A CHI
PRESENTA [A
DICHIARAZIONE
PER, ATTRI

EREDE, CURATORE

FATTIMENIARÉ

o DEL!'EREDITA, eic.
lvedere lstruzioni)

CANONE RAI
IMPRESE

IMPEGNO AITA
PRESENTAZION E

TELE,\,lATlCA
Rirorvoto oll'incoricolo

VISIO DI
CONFORA,IlTA
nirc.voto ol C.A.F.
o ol prolcrrionlrlo

CERTITICAZION E

TRIBUTARIA
Rirèrvqto
ol prof.$ioni.to

l.l Do compilora per i roli modelli predìsporti rv fogli ringol', o,"ero s, moduli nocconogrofici o srii.io conlinuo.
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CODICE TISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2016

I "l "l *l.l,l "l ul ol ,l 'l ,l 'l ,l ,l 'l ,l
REDDITI

Fomilicri o cnrico
QUADRO RA' Reddili dei lerreni Mod. N.

uma$ ta c^s&u:
C . COXIUGI

il . PlnO IEUO
t - IIGUO

^ 
. 

^tno 
t^l{tlA*

O . ;IGUO CON DISAIUÀ

OUADRO A
REDDIII DEI TERRENI

Ercluri i lerreni oll'eslero
do includero nel Quodro RL

I rcdditi doninicolc lcol. l)
c ogrorio lcol, 3l
vqnnc ildicoti
aanto oPaaora
h rivoluloeionc

l'l Bonore lo cosllo 3e ti hoilo d6llo rles3o lorreno o dello *erso unilò immobiliore del rigo precedenb
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coDrcE FrscALE 
PERloDo D'lMPosTA 2016
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§s"rrri" @l*ntsrat,e sFr,

REDDITI

OUADRO RC

QUADRO CR

Redditi di lovoro dipendente

Crediti d'imposto Mod. N.
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QUADRO R.C

REDDITI DI TAVORO
DIPEN DENTE
E ASSIMILAII

Sezione I
Redditi di l"uo."
dipendente e os:imiloti

Cosi porticolori I

Soci coop. n
o.ligiqne I I

Sezione ll
Altri redditi qssimilori

o quelli di lovoro
nd ente

Sezione lll
Ritenute IRPEF e
oddizionoli regionole
e comunole oll'IRPEF

Sezione V
Bonus IRPEt

Sezione Vl . AIhi doti

QUADRO CR

CREDITI D'IMPOSTA

Sezione ll
Primo coso c cononi
non percepiti

Sezione lll
Crodilo d'imposto
incremenlo occupozione

Sazione lV
Rilenute oer lovori
sociolmente utili c oltri

Sezio ne lV
Credito d'imoosro
oer immobìli'coloiti
àol sìsmo;" Ah.,',"

Sezione V
Credito d'imoosto reinleoro
onticipozioni Iondi oensiÉne

Sezione Vl
Crodito d'imposto
per mediozioni

Sezione Vll
Crodito d'impo3to
erogozioni culluro
e scuolo ICR 1 5)

Sezione Vlll
Credilo d'imoorio
negoziozionL e orbitroio

Sezione lX
Credito d'imposto
videosorveqlio nzo

Sezione X
Altrì crediti d'imposto
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CO DICE FISCALE

l" l" l* l.l,l"l"lol,l rl rl .l rl

PERIODO D'IMPOSTA 20I6

llt
31 5l wl

RED D ITI

QUADRO RP - Oneri e spese
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QUADRO RP

ONERI E SPESE

§ezione I

Spese per le quoli
spetto lo detrozione
d'imposrdel 1 edè126%

lc rpere mcdiche
vonno indiaoio inlorononta
ronzo sottrorre lo fronchigio
di euro 129,1 |

dei codici rpcso
onruhore
h lchalo nelle irtru:ioni

Sezione ll
Speso e onori
per i quoli spetto
lo deduzione
dol reddito complesoivo

§ezione lll A
Spese per inlèrYenli
di recupero del
polrimonio edilizio
(dotrozione d'imposto
del 36%, del 50%
o del 65%)
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Sezione lll B
DoI coto!tdli idèntificotivi
degli immobili e ohri
doti per fruire dello
detrozionE del 36%
o del 50% o dol csz

Ahri dqti

Sezione lll C
Speso orredo immobili
ri!hutlurqli ldskoz. 50%),
giovoni coppie,
MA por ocquirto obitoziona
clossoonorgoiicoAoB

Sezione lV
Spero per inlevenli
finElizzoti ol
rispormio energolico
(dohozione d'importo
del 55% o 65%l

§ezione V
Dehozioni per inquilini
cgn conlrolig di locozione

Sezione Vl
Alho dehozioni
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CODICE FISCATE

l" l" l* l.l, l"l"lol,i,l

PERIODO D'IMPOSTA 20I6

,l=l.l.l 
'1",1

§ser,ri'a @li\.J'lnt,rate qp

REDDITI

QUADRO RN . Delerminozione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionole regionole e comuqole oll'IRPEF
OUADRO C§ . Contribulo di solidorietò
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Dete rm ino zio n e
d e ll'im posto

Residui detrozioni ,

crediti d'imposto
o deduzioni

Altri doii

Acconto 2017

QUADRO RV
ADDIZIONA!E REGIONAI,E

E COMUNALE AtI.'IRPEF

Sezione I
Add izionole
regionole oll'IRPEF

§ezione ll-A
Add izionole
comunole oll,lRpEF

§ezione ll-B
Acconlo oddizionole

oll'IRPEF 20'17

QUADRO CS

CONTRIBUTO

DI SOTIDARIEIA
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coDrcE FrscALE 
PERloDo D'lMPosTA 201 6
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REDDITI

OUADRO RX - Risultoto dello Dichiorozione
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QUADRO R,X

RISUI.TATO DEtI.A

DICHIAMZIONE

Sezione I
Debiri/ Crad iti

ed eccedenze
risultonti dollo
presente dichiorozione

Sezione ll
Crediti ed eccedenze
risultonti dolle
precedenti
d ich iorozion e


