
Pubblicità della situazione patrimoniale e altri obblighi di trasparenza dei 
membri del Consiglio e della Giunta regionale  

 

Dichiarazione delle variazioni intervenute – anno 2021 (redditi 2020) 
 

Cognome e nome STECCO Alessandro 
Ente   Regione Piemonte 
Carica ricoperta Consigliere regionale 

 
Variazioni dichiarate: 

 
Attesta che, in rapporto all’ultima dichiarazione presentata e pubblicata nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consiglio regionale (anno 2020 – redditi 
2019), sono intervenute le seguenti variazioni in aumento o diminuzione (indicare con il segno + 
oppure con il segno - ) 
 

Sez. I - BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del diritto  Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) 

Comune e Provincia Annotazioni 

Comproprietà 100% 

Nuda proprietà 50% 

Comproprietà 18% 

Nuda proprietà 50% 

Fabbricato 

Fabbricato 

Fabbricato 

Terreno 

Vercelli 

Vicchio (Fi) 

Firenze 
 
Vicchio (Fi) 

Prima casa 

 

Sez. II – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI  

+/- Tipologia (b), marca e modello Anno di 
immatricolazione 

Annotazioni 

 
- 
 
 
 

+ 
 

 
Autovettura Peugeot 3008  1600 Diesel 
Allure 
 
Autovettura Peugeot 3008  Hybrid4 GT Line 

 
2019 
 
 
2020 

 
Ceduta ottobre 2021 
 
 
Acquistata usata ottobre 
2021 

 

Sez. III - AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

+/- 
Denominazione della 
società (anche estera) 

Tipologia (indicare se si 
posseggono quote o azioni) n. di azioni 

o quote 
Annotazioni 

 AZIONI VARIE SOCIETA’ AZIONI 8000 e Variabili nel tempo 

 
 
 
 
 
 



Quadro riassuntivo dei redditi 
 
 
UNICO 2021 - Determinazione dell’IRPEF 
RN1 Reddito complessivo 131.925,00 
RN3 Oneri deducibili 4.585,00 
RN4 Reddito imponibile  126.188,00 
RN5 Imposta lorda 47.431,00 
RN22 Totale detrazioni di imposta 6.860,00 
RN26 Imposta netta 40.571,00 
 
 
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. 
 


