Anno 2016
DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI
ELETTI L’8 GENNAIO 2017
In questa sezione del sito internet sono pubblicati i seguenti dati concernenti gli Amministratori e i
dirigenti della Provincia di Terni ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 14.03.2013, n. 33 e e dell’art. 17,
comma 22 della legge15/05/1997, n.127 risultanti dalle specifiche comunicazioni inviate dagli
interessati:
art. 14, co.1, lett. d): Titolarità di altre cariche presso enti pubblici o privati e compensi corrisposti
art. 14, co.1, lett. e): altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione
dei compensi spettanti
art. 14, co.1, lett. f): Situazione patrimoniale - Le dichiarazioni e le attestazioni di cui agli artt. 2,3 e 4
della legge 441/82"Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche
elettive e di cariche direttive di alcuni Enti”, e dell’art. 17, comma 22 della legge15/05/1997, n.127,
“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
controllo” relative alle situazioni patrimoniali dei Dirigenti della Provincia di Terni.
Le variazioni patrimoniali degli amministratori e dei dirigenti, nonché, se consenzienti, del coniuge non
legalmente separato e dei parenti entro il secondo grado, si riferiscono all’anno 2015 sulla base delle
dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2016
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DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI,
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Dott.ssa Catia De Santis
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PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERNI
ELETTO L’8 GENNAIO 2017
GIAMPIERO LATTANZI

Dichiara di ricoprire la carica di Sindaco del Comune di Guardea di € 7.808,88 lordo annuo; di far parte, in
qualità di consigliere, del C.d.A. del GAL Ternano senza compensi . Dichiara, inoltre, di non ricoprire altri
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

Dichiara che i familiari entro il secondo grado di parentela non consentono alla pubblicazione della propria
dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale. Il coniuge consente alla pubblicazione dei propri dati
patrimoniali..

Copia dichiarazione dei redditi presentata: MOD. 730/2016- redditi 2015
Quadro riepilogativo dichiarazione dei redditi:
-Redditi agrari: € 104,00
-Redditi dei fabbricati: € 348,00
-Redditi di lavoro dipendente e assimilati: € 93.105,00
-Reddito da abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU): € 918,00
Reddito complessivo ai fini IRPEF € 94.475,00,00
Reddito imponibile ai fini IRPEF € 93.539,00
Reddito del coniuge (Mod. 730/2016, redditi 2015):
Reddito da lavoro dipendente e assimilati:€ 42.978,00
Reddito complessivo: € 42.978,00
Reddito Imponibile ai fini IRPEF: € 42.978,00
Dichiara che nessuna variazione patrimoniale è intervenuta in rapporto all’ultima attestazione presentata.
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CONSIGLIERE PROVINCIALE
RENATO BARTOLINI
ELETTO L’8 GENNAIO 2017

Dichiara di ricoprire la carica di consigliere del Comune di Terni con un gettone di presenza a seduta di €91,11.
Dichiara, inoltre, di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.
Dichiara che il coniuge e i familiari entro il secondo grado di parentela non consentono alla pubblicazione della
propria dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.

Dichiara di essere titolare dei seguenti diritti reali immobiliari e di essere proprietario dei seguenti beni
mobili:
-

con quota del 100%, di un fabbricato sito a Terni.
di un’auto FIAT 500, con C.V. fiscali 14, anno di immatricolazione 2011.
di un’auto VOLKSWGEN POLO, con C.V. fiscali 16, anno di immatricolazione 2011.

-

Dichiara di possedere azioni o quote pari al 13,64% della LOREN GROUP SRL
Dichiara di possedere 40 titoli di Spoleto Crediti e Servizi Soc. Coop.
Dichiara di non avere cariche di amministratore e di sindaco in società.

Copia della dichiarazione dei redditi (MOD. PF/2016- redditi 2015)
Quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi:
- Reddito da lavoro dipendente e assimilati: € 22.631,00
- Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: € 8.929,00
- Redditi non imponibili per immobili non locati: 1.211,00
- Reddito complessivo ai fini IRPEF: € 31.560,00
- Reddito imponibile ai fini IRPEF: € 28.050,00
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CONSIGLIERA PROVINCIALE
FRANCESCA FIORUCCI
(ELETTA L’8 GENNAIO 2017)
Dichiara di ricoprire la carica di consigliere del comune di Calvi dell’Umbria senza compenso per l’anno 2015.
Dichiara, inoltre, di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.
Dichiara che il coniuge e i familiari entro il secondo grado di parentela non consentono alla pubblicazione della
propria dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.
Dichiarazioni pervenute:
- dichiara di possedere in comodato d’uso gratuito un fabbricato presso il Comune di Calvi dell’Umbria
(TR).
- Dichiara di possedere un’auto ALFA MITO, c.v. fiscali 15, con anno di immatricolazione 2009.
- Dichiara di non possedere partecipazioni in società.
- Dichiara di non avere cariche di amministratore e di sindaco in società.

Copia del CUD anno 2016 , relativo all’anno 2015:

-

Reddito di lavoro dipendente e assimilati: € 4.800,00

CONSIGLIERE PROVINCIALE
GIUSEPPE GERMANI
In carica dal 13 ottobre 2014 - rieletto l’8 gennaio 2017

Dichiara di ricoprire la carica di Sindaco del Comune di Orvieto con compenso di € 15.670,36. Dichiara,
inoltre, di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.
Dichiara che il coniuge e i parenti entro il secondo grado non consentono alla pubblicazione della propria
dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.

Copia della dichiarazione dei redditi presentata: MOD. PF/2016- redditi 2015
Quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi:
-

Redditi agrari: € 58,00
Reddito dominicale non imponibile: € 89,00
Reddito da lavoro dipendente e assimilati: 37.383,00
Altri redditi assimilati a quelli da lavoro dipendenti: 15.670,00
Redditi dei fabbricati (RB 10, col. 17 immobili non locati): € 73,00
Reddito da abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU): € 895,00
Reddito complessivo ai fini IRPEF: € 54.063,00
Reddito imponibile ai fini IRPEF: € 48.018,00

Dichiara che nessuna variazione patrimoniale è intervenuta in rapporto all’ultima attestazione presentata.
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CONSIGLIERE PROVINCIALE
LEONARDO GRIMANI
In carica dal 13 ottobre 2014 - rieletto l’8 gennaio 2017

Dichiara di ricoprire la carica di sindaco del Comune di San Gemini con un compenso di € 1.756,00 mensili
lordi; dichiara essere un consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali senza compenso. Dichiara, inoltre, di
non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

Dichiara che il coniuge e i familiari entro il secondo grado di parentela non consentono alla pubblicazione
della propria dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.

Copia dichiarazione presentata: CUD 2016 - Redditi 2015
-Redditi di lavoro dipendente e assimilati ( carica elettiva): €. 21.083,88
Dichiara le seguenti variazioni patrimoniali in rapporto all’ultima attestazione presentata:
la rottamazione di un’automobile (Citroen XSara Picasso) – 2000 HDI e l’acquisto di una Citroen Picasso C3 –
1600 HDI.
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CONSIGLIERE PROVINCIALE
FEDERICO NOVELLI

ELETTO L’ 8 GENNAIO 2017

Dichiara di ricoprire le carica di consigliere presso il Comune di Narni con un compenso di € 660,00 annuo, e
di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

Dichiara che i parenti entro il secondo grado non consentono alla pubblicazione della propria dichiarazione dei
redditi e della situazione patrimoniale.

Dichiara di essere titolare dei seguenti diritti reali immobiliari e di essere proprietario dei seguenti beni
mobili:
-

dichiara di essere comproprietario di un fabbricato presso il Comune di Narni (tr);
dichiara di essere proprietario di un’auto con 1900 c.c., anno di immatricolazione 2008;
dichiara di essere proprietario di uno scooter di 125 c.c., anno di immatricolazione 2004;
Dichiara di non possedere partecipazioni in società.
Dichiara di non avere cariche di amministratore e di sindaco in società.

Copia della dichiarazione dei redditi presentata: MOD. PF/2016- redditi 2015
Quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi:
- Reddito di lavoro dipendente e assimilati: € 660,00
- Reddito di lavoro autonomo: € 16.971,00
- Reddito da abitazione principale non soggetta a IMU: € 176,00
- Reddito complessivo ai fini IRPEF: € 17.807,00
- Reddito imponibile ai fini IRPEF: € 15.785,00
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CONSIGLIERE PROVINCIALE
VALDIMIRO ORSINI

ELETTO L’ 8 GENNAIO 2017
Dichiara di essere titolare della carica di consigliere presso il Comune di Terni con un compenso di €
9.740,00 e di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.
Dichiara che i familiari entro il secondo grado di parentela non consentono alla pubblicazione delle proprie
dichiarazioni dei redditi e delle situazioni patrimoniali.

Dichiara di essere titolare dei seguenti diritti reali immobiliari e di essere proprietario dei seguenti beni
mobili:
- di essere proprietario del
- di essere proprietario del
- di essere proprietario del
- di essere proprietario del
- di essere proprietario del
- di essere proprietario del
- di essere proprietario del
- di essere proprietario del
- di essere proprietario del
- di essere proprietario del
- di essere proprietario del
- di essere proprietario del
- di essere proprietario del
- di essere proprietario del
- di essere proprietario del
- di essere proprietario del

50% di un fabbricato sito ad Arrone (TR) – Categoria/Rendita: A2/258,23;
100% di un fabbricato sito ad Arrone (TR)- Categoria/Rendita: C6/22,31;
50% di un fabbricato sito a Polino (TR) - Categoria/Rendita: A2/153,39;
25% di un fabbricato sito ad Arrone (TR) - Categoria/Rendita: C2/20,45;
25% di un fabbricato sito a Polino (TR) - Categoria/Rendita: C2/21,69;
50% di un fabbricato sito a Polino (TR) - Categoria/Rendita: C2/15,49;
50% di un fabbricato sito a Polino (TR) - Categoria/Rendita: C2/74,89;
50% di un fabbricato sito a Polino (TR)- Categoria/Rendita: C2/13,01;
50% di un terreno sito ad Arrone (TR) – R.D. 1,23 € - R.A. 0,58 €;
50% di un terreno sito ad Arrone (TR) R.D. 11 € – R.A. 11 €;
50% di un terreno sito a Ferentillo(TR) R.D. 5,54 € – R.A. 2,77 €;
50% di un terreno sito ad Polino (TR) R.D. 1,78 € – R.A. 1,79 €;
50% di un terreno sito ad Polino (TR) R.D. 1,52 € – R.A. 0,23 €;
50% di un terreno sito ad Polino (TR) R.D. 7,47 € – R.A. 7,47 €;
50% di un terreno sito ad Polino (TR) R.D. 1,55 € – R.A. 0,68 €;
12,5% di un terreno sito ad Polino (TR) R.D. 4,14 € – R.A. 1,51 €.

-

Dichiara di essere proprietario di una FIAT 500 L, c.v. fiscali 11, anno di immatricolazione
2013;

-

Dichiara di non possedere partecipazioni in società.
Dichiara di non avere cariche di amministratore e di sindaco in società.

Copia della dichiarazione dei redditi pervenuta: MOD. 730/ 2016 – redditi 2015:
Quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi:
- Redditi dominicali e agrari: € 27,00;
- Reddito da lavoro dipendente e assimilati: € 29.540,00
- Imponibile cedolare secca: € 1.575,00
- Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU): € 80,00
- Reddito complessivo: € 29.647,00
- Reddito imponibile ai fini IRPEF: € 29.567,00
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CONSIGLIERE PROVINCIALE
SANDRO PICCININI

ELETTO L’ 8 GENNAIO 2017
Dichiara di ricoprire la carica di consigliere del Comune di Terni con un compenso a seduta di € 91,11
e di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.
Dichiara che il coniuge non separato e i familiari entro il secondo grado di parentela non consentono
alla pubblicazione della propria dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.

Dichiara di essere titolare dei seguenti diritti reali immobiliari e di essere proprietario dei
seguenti beni mobili:
- la proprietà al 50% di un fabbricato sito a Terni;
- la proprietà al 25% di un fabbricato sito a Terni;
- la proprietà di un’auto Renault Scenic, c.v. fiscali 19, anno di immatricolazione 2000;
- la proprietà di un’auto Nissan Micra, c.v. fiscali 11, anno di immatricolazione 2000;
- la proprietà di un’auto, cointestata con la figlia, marca Daewoo Matiz, c.v. fiscali 12,
anno di immatricolazione 2003;
- la proprietà di un’auto, cointestata con il figlio, di marca Mazda 2, c.v. fiscali 16, anno di
immatricolazione 2004.
Dichiara di non possedere partecipazioni in società;
Dichiara di non essere titolare dalla carica di amministratore e di sindaco in società;
Copia della dichiarazione dei redditi presentata: MOD. 730/2016- redditi 2015
Quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi:
- Reddito da lavoro dipendente e assimilati: € 33.815,00
- Imponibile cedolare secca: € 1.050,00
- Reddito complessivo ai fini IRPEF: 33.815,00
- Reddito imponibile ai fini IRPEF: 33.815,00
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CONSIGLIERE PROVINCIALE
PIMPINELLI LEONARDO

ELETTO L’ 8 GENNAIO 2017
Dichiara di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio del Comune di Amelia con compenso di €
3.346,56 lordi annui.. Dichiara, inoltre, di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica.
Dichiara che il coniuge e i familiari entro il secondo grado di parentela non consentono alla
pubblicazione della propria dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.

Dichiara di essere titolare dei seguenti diritti reali immobiliari e di essere proprietario dei
seguenti beni mobili:
– comproprietà di un fabbricato e di un terreno sito ad Amelia (TR);
– di possedere un’auto Hiundai Matrix, c.v. fiscali 82, anno di immatricolazione
2004;
Dichiara di non possedere partecipazioni in società;
Dichiara di non essere titolare dalla carica di amministratore e di sindaco in società;
Copia dichiarazione dei redditi presentata: Mod. PF / 2016- redditi 2015
Quadro riepilogativo dichiarazione dei redditi:
- Reddito agrario imponibile: € 11,00
- Reddito dominicale non imponibile: € 18,00
- Redditi per abitazione principale non soggetta a IMU:€ 203,00
Reddito complessivo ai fini IRPEF: € 214,00
Reddito imponibile ai fini IRPEF: € 11,00
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CONSIGLIERE PROVINCIALE
SANDRO SPACCASASSI

ELETTO L’ 8 GENNAIO 2017
Dichiara di ricoprire la carica di vice-sindaco del Comune di Calvi dell’Umbria con compenso per l’anno
2015, per giunta e Consiglio di € 268,34 . Dichiara, inoltre, di non ricoprire altri incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica.
Dichiara che il coniuge non separato e i familiari entro il secondo grado di parentela non consentono
alla pubblicazione della propria dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.

Dichiara di essere titolare dei seguenti diritti reali immobiliari e di essere proprietario dei
seguenti beni mobili:
-

la proprietà al 100% di un’abitazione sito a Calvi (TR);
la proprietà al 50% di un fabbricato sito a Terni;
la proprietà al 100% di un terreno (bosco) a Calvi (TR);
la proprietà al 100% di un terreno a Calvi (TR), foglio 33- part. 57-61-63-372-376;
la proprietà al 100% di un terreno a Calvi (TR), foglio 32- part. 65-67;
la proprietà di un’auto OPEL MERIVA, c.v. fiscali 18, anno di immatricolazione 2010;

Dichiara di non possedere partecipazioni in società;
Dichiara di non essere titolare dalla carica di amministratore e di sindaco in società, oltre
l’incarico di vice sindaco del Comune di Calvi sopra dichiarato.
Copia dichiarazione dei redditi presentata: MOD 730/2016- redditi 2015
Quadro riepilogativo dichiarazione dei redditi:
- Redditi dominicali e agrari: € 263,00
-Redditi di lavoro dipendente e assimilati: € 26.465,00
-Reddito da abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU): € 824,00
Reddito complessivo ai fini IRPEF € 27.552,00
Reddito imponibile ai fini IRPEF € 26.728,00

10

CONSIGLIERE PROVINCIALE
MARCO ROSATI
Consigliere rieletto alle elezioni provinciali del 12 ottobre 2014
e successivamente rieletto alle elezioni provinciali dell’8 gennaio 2017

Dichiara di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio del Comune di Giove con un compenso di € 65,00
mensili. Dichiara, inoltre, di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Dichiara che i familiari entro il secondo grado di parentela non consentono alla pubblicazione della propria
dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.

Copia dichiarazione dei redditi presentata MOD. 730/2016 - redditi 2015
Quadro riepilogativo dichiarazione dei redditi:
-Redditi di lavoro dipendente e assimilati: € 27.017,00
-Reddito da abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU): € 541,00
Reddito complessivo ai fini IRPEF € 27.558,00
Reddito imponibile ai fini IRPEF € 27.017,00
Dichiara che nessuna variazione patrimoniale è intervenuta in rapporto all’ultima attestazione presentata.
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