
SITUAZIONE PATRIMONIALE E TRIBUTARIA ANNO 2014 E DICHIARAZIONE PER LA 
PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI 

 
 
Cognome e nome  DE SANTIS Giuseppina 
Comune di nascita Cosenza 
Data di nascita 17.07.1954 
Comune di residenza Torino 
Ente  Regione Piemonte 
Carica ricoperta  Assessore regionale 
 

Situazione patrimoniale 
 

Sezione n. 1 - Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Nuda proprietà fondi agricoli a destinazione varia della superficie di circa Ha 500 con annessi fabbricati 

pertinenziali siti nei comuni di Terranova da Sibari, San Demetrio Corone e Corigliano Calabro (CS) – 

quota indivisa di ¼ 

Nuda proprietà di piccolo fondo agricolo della superficie di circa Ha 23 sito nel comune di Celico (CS) – 

quota 100% 

Proprietà di terreni a destinazione varia (zona F ed agricoli) della superficie di circa Ha 8, con annessi 

fabbricati (già rurali) siti nel comune di Acri (CS) – quota indivisa di 1/8 

Nuda proprietà di locali a destinazione commerciale e deposito al piano terreno di un maggior fabbricato 

siti nel comune di Cosenza – quota 100% 

Proprietà appartamento di circa mq 120 con annesse pertinenze sito nel comune di Torino – quota 100% 

Proprietà locali al seminterrato di circa mq 220 sito nel comune di Torino – quota indivisa di 1/3 

Sezione n. 3 – Partecipazioni in Società 

Società semplice Aldo Roco, Torino – quote possedute 50,00% 

 

Quadro riassuntivo dei redditi 
 

UNICO 2014 - Determinazione dell’IRPEF 
RN1 Reddito complessivo 88.814,00 

RN3 Oneri deducibili 0,00 

RN4 Reddito imponibile  88.814,00 

RN5 Imposta lorda 31.360,00 

RN22 Totale detrazioni di imposta 372,00 

RN26 Imposta netta 30.988,00 

 

 

A partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, gli adempimenti relativi alla 

pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria dei Consiglieri e Assessori regionali concernono 

anche il coniuge non separato, 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. 

 


