
SITUAZIONE PATRIMONIALE E TRIBUTARIA 2019 (redditi 2018)
E DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI

Cognome e nome RICCA Fabrizio
Ente Regione Piemonte
Carica ricoperta Assessore regionale

Situazione patrimoniale

L’Assessore 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

MODELLO 730/2019 - Calcolo dell’IRPEF
11 Reddito complessivo 49.321,00
13 Oneri deducibili 5.164,00
14 Reddito imponibile 44.157,00
16 Imposta lorda 13.100,00
48 Totale detrazioni e credito di imposta 1.396,00
50 Imposta netta 11.704,00

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; l’Assessore 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:
- stampa strisce lunotto Taxi 233,93
- tasse pubblicità Taxi 96,45
- affitto sale 71,20
- pubblicità giornali 6.468,80
- pubblicità radio 1.535,04
- imbustamento e spedizione materiale elettorale 4.824,54
- materiale elettorale 343,60
- buste 96.72
- stampa materiale elettorale e pubblicità Facebook 3.037,56
- distribuzione volantini 208,00
- spese conto elettorale 186,03

L’Assessore ha dichiarato di essersi avvalso esclusivamente di finanziamenti provenienti da privati
cittadini



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

(persone fisiche o giuridiche) (o servizi erogati)
Privato cittadino 2.500,00
Privato cittadino 2.900,00
Privato cittadino 1.500,00
Privato cittadino 1.000,00
n. 1 persona fisica 9.201,87


