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

 
Cognome e nome MOTTA Angela 

Comune di nascita Messina 
Data di nascita 25.12.1965 
Comune di residenza Asti  
Ente   Regione Piemonte 

Carica ricoperta Consigliere regionale 

 

Situazione patrimoniale 
 

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

Comproprietà al 50% (abitazione principale) fabbricato sito nel Comune di Asti 

Comproprietà al 50% di n. 4 fabbricati siti nel Comune di Asti 

Comproprietà al 33,33% di n. 3 fabbricati siti nel Comune di S. Marco d’Alunzio (ME) 

Sezione n. 2 – Beni mobili iscritti in pubblici registri 

Autovettura Subaru, CV 20, del 2010 

Sezione n. 4 – Funzioni di Amministratore o Sindaco di Società 

G.R.P. -Geo Recycling Plants S.r.l., Asti – Amministratore delegato  

 

Quadro riassuntivo dei redditi 
 

MODELLO 730/2014 - Calcolo dell’IRPEF 
11 Reddito complessivo 75.918,00 

13 Oneri deducibili 35,00 

14 Reddito imponibile 75.652,00 

16 Imposta lorda 25.700,00 

48 Totale detrazioni e credito di imposta 1.764,00 

51 Imposta netta 23.936,00 
 

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; la 

Consigliera 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) 
 

Art. 11, comma 1, lettera b) 21.990,29 

Art. 11, comma 1, lettera c) 6.147,72 

Art. 11, comma 2 46,47 

 

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) 

 

Contributi da persone fisiche fino a € 5.000,00 cadauno 25.000,00 

Contributo del Candidato versato sul conto 2.934,48 

Contributi da n. 1 persona giuridica 250,00 

 

 


