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

 
Cognome e nome  FERRENTINO Antonio 
Comune di nascita Nocera Inferiore (SA) 
Data di nascita 13.03.1954 
Comune di residenza Sant’Antonino di Susa (TO) 
Ente  Regione Piemonte 
Carica ricoperta  Consigliere regionale 
 

Situazione patrimoniale 
 

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

Proprietà fabbricato sito nel comune di S. Antonino di Susa (TO) – abitazione principale 

Proprietà fabbricato sito nel comune di S. Antonino di Susa (TO) - box auto di pertinenza abitazione 

principale  

Comproprietà (20%) fabbricato sito nel comune di Nocera Inferiore (SA) – abitazione locata 

Proprietà terreno agricolo sito nel comune di S. Antonino di Susa (TO) 

Comproprietà (50%) n. 2 terreni agricoli siti nel comune di Borgone di Susa (TO) 

Sezione n. 2 – Beni mobili iscritti in pubblici registri 

Autovettura Ford Focus, del 2014 

Autovettura Ford Fiesta, del 2007 

 

Quadro riassuntivo dei redditi 
 

MODELLO 730/2014 - Calcolo dell’IRPEF 
11 Reddito complessivo 70.748,00 

13 Oneri deducibili 0,00 

14 Reddito imponibile 70.748,00 

16 Imposta lorda 23.677,00 

48 Totale detrazioni e credito di imposta 817,00 

51 Imposta netta 22.860,00 

 

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; 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 25 maggio 2014 - (legge 441/82 - legge 515/93 - legge 43/95 

- legge regionale 16/83) 
 

Il Consigliere Antonio Ferrentino è stato eletto nella Lista “Chiamparino Presidente”. Era altresì 

candidato nella Lista “Chiamparino per il Piemonte”. 

Ha pertanto presentato le dichiarazioni per la pubblicità elettorale riferite a ciascuna Lista. 

 

 - Lista Chiamparino Presidente 
Dichiaro che, ai fini della propaganda elettorale per le elezioni regionali del 25 maggio 2014, mi sono avvalso 

esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dai partiti o dalle 

formazioni politiche, dalla lista o dalle liste di cui ho fatto parte. 

 

- Lista Chiamparino per il Piemonte 
Spese per la propaganda elettorale: 

 



Art. 11, comma 1, lettera a) 14.267,10 

Art. 11, comma 1, lettera b) 2.027,08 

Art. 11, comma 1, lettera c) 3.700,00 

Art. 11, comma 1, lettera e) 5.000,00 

Art. 11, comma 2 114,92 

 

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) 

 

Contributo del Candidato 16.630,00 

Contributi di persone fisiche fino a 5.000€ cad. 6.500,00 

Contributi da n. 1 persona giuridica 2.000,00 

 

 


