SITUAZIONE PATRIMONIALE E TRIBUTARIA 2019 (redditi 2018)
E DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI
Cognome e nome
Ente
Carica ricoperta

GAGLIASSO Matteo
Regione Piemonte
Consigliere regionale
Situazione patrimoniale

Il consigliere ha dichiarato di non possedere beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni
e quote di partecipazioni in società, di non esercitare funzioni di amministratore o di sindaco di società e
di non essere titolare di imprese.
Quadro riassuntivo dei redditi
UNICO 2019 - Determinazione dell’IRPEF
RN1 Reddito complessivo
5.000,00
RN3 Oneri deducibili
0,00
RN4 Reddito imponibile
5.000,00
RN5 Imposta lorda
1.150,00
RN22 Totale detrazioni di imposta
1.100,00
RN26 Imposta netta
50,00
Redditi Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98
LM 38 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva 8.483,00
Gli adempimenti relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria dei membri del
Consiglio e della Giunta regionali concernono anche il/la coniuge non separato/a, nonché i figli e i
parenti entro il secondo grado, se essi vi consentono; il Consigliere ha dichiarato che l’eventuale assenza
della situazione patrimoniale e tributaria di tali soggetti è dovuta al mancato consenso degli stessi.

Dichiarazione per la pubblicità delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda
elettorale relative alle elezioni regionali del 26 maggio 2019 - (legge 441/82 - legge 515/93 - legge 43/95
- legge regionale 16/83)
Spese per la propaganda elettorale:
- spese per materiali e mezzi di propaganda
- spese per la diffusione e pubblicità
- spese per le manifestazioni di propaganda
- spese per pubblicità web
- spese per liste elettorali + postali
- spese bancarie
Totale spese per propaganda

3.304,18
3.494,92
50,00
5.622,74
1.285,82
140,69
13.898,35

Quota forfettaria spese (art. 11 comma 2)
30% (limite max) del totale delle spese ammissibili e
documentate
Totale Generale

0,00
13.898,35

Rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti (art. 7 – comma 6 – legge 515/1993)

Soggetti erogatori
(persone fisiche o giuridiche)
n. 2 persone fisiche
Erogazione del candidato

Importo dei contributi
(o servizi erogati)
tot. 6.660,00
tot. 7.275,61

