
Fabio DE LILLO 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Variazioni rispetto all' anno precedente 
Beni immobili 
+l - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

-----------~ 

-----Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+l - Descrizione Cv fiscali o K w Anno di 

immatricolazione 

----------~ ----Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+l - Società Azioni n. Quote% 

-----Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società (denominazione e sede) Natura Annotazioni 

dell' incarico 

--------Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 
Incarichi Importo percepito 

-----------Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di altre regioni 

---------



Sussistenza in capo al coniuge, affmi e/o parenti entro iJ secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controllate dalla regione 

Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

--------. .----
Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo --------. ..--

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della fmanza pubblica e compensi spettanti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo --- -----..-



SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDITO 
EGeRitige eee s~aFE*e e paFeeti eetfe il seeeeàe gFaèe~ 

Consente Non consente 
Coniuge non separato 
Figli 
Fratelli/Sorelle -------Padre -
Madre __....-· 
Nonni -------Nipoti -------Neme e Gegeeme 
r!. ,l, ..1" .l. 
~~· .t' 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all' anno precedente 

Beni immobili 
+l - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e provincia ----------· _ _. ------- r----Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+l - Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione -----------------------1-" --
Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+l- Società Azioni n. Quote% 

-----------
Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società 
~ 

Annotazioni 
(denominazione e sede) ---1-" 

--------



fU latE 

RJsernto alla Poate italiane Spa 

N ProtocoRo 

l l 

UNI 

5 
1 genzia Q 

.&::l;ntrate ~, · 

COGt.OME 

IDE LILLO FABIO 

Periodo d'imposta 2014 

lnfonnatlva sul trattamento del dati personali al sensi dell'art. 13 del O.L.gs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione del dati personali" 

Flnallta' 
d.t trattamento 

Conferimento datl 

Modallta' 

dol tnlttamanto 

Titolare 
del trattamento 

ReaponaabiH 

del trattamento 

Diritti 
dell'Interessato 

Conaenao 

Co~ questa lnforrnaUva rAgenZla delle Entrate spiega come uUOzza dati raccofll e quali sono l dlnttl rtconosclut al cittadino. lnrettl, Il d.lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, 'Codice m materia dJ proteztone del dati personal)•, prevede un sistema di garanzie a tutela del trattamenti che 
vengono effettuati sul dati personali. 

l daij da Lei fornltt con questo mocelo varranno tratta~ dai.'Agenzla delle Entrate per le fina~ta· dlllquld~ione eccer.amento e riscoas one 
delle lmpos'.e. 
Ponnno usa '!l comunlcad a soggett. pl.obblle~ o prvatl secondo le dlaoos z.onl de Codice In ma!erla al pnotez_lone del dali peraona l (alt. 19 
del d.lga. n. 196 del 2003). Potran'10, Inoltre, essere pubbRcaU con !e modalrla' prev's!e dal comoinato disPOsto deg9 arti. 69 del D.P.R. n. 600 
del29 9etternore 1973, cosi' come modlftcato dana legge n. 133 del6 agoato 2008, e 6641 s del D P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l datllndlcat nel;a presente dich arazlone possono essere trattati anche per 'app cazlone del'o at"Umento del c.d. redditcmetro, compresi l 
detl -.laUvi al a CO!l'poslzlone dal nucleo fam!Ra-.. l dati trattati al nn: der'appllcazlone del reddhometro non vengono conunlcad a soggatU 
esterni eia loro l!tolarr.a' spetta esclusivamente a!rAgenzla delle Entrate. Sul s!to delrAgenzla de"e Enlrate e' consultabile r1nformat1va completa 
sul trattamento del dati personali In relazione al nsddltometro. 

l datr rlchlesl' devono essete fomiU obbligatoriamente al Hne di ootersl avvalere degli eflett de a dlspos zlonl In matera di dlci"larazlone del 
reddlt .• L1"dfcazlone di dau non veritieri puo' far lnconere In sarzJonl ammlnlstraLva o, In alcuni casi, panan. 
L'Indicazione de numenc di te:e'ono o ce lu are. del fax e de rlr'ldfrlzzo d posta ela:tron ca e' 'acoltatlva e conse~:a di ricevere gra:u temente 
dal 'Agenz a dale EMrale i1fOITTl8ZJOn: e aggiornamenti su scade'lZe nov la', eoemp.merti e s9fVIZl offerti. 
L'e"ettllnone dela aceta per la destinazione deU'ot:o per mille doiMrpel e' facoltat va e vione roct>·esta al seruri detrert. 4 7 dela legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle &ucc:esslva leggi di nstlf.cs del.e 1nlese atlpu19te oon le confesslo~l re' glose 
L'effettuazione della scelta per la dest nazione del cinque per m t ile de l'lrpef e' facoltattva e viene richiesta al sensi dell'art. 1, comma 154 del.a 
legge 23 dlce'llbre 2014. n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la desdnazlone del due per mille a favore del partiti politici a' facoltativa e Viene ric~iesta ai sensi dell'e'l 12 del 
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modiflcazlol'\1, dall'art. 1 comma 1, cella legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
Te Q scelte, secondo U d.lgs. n. 196 del2003, comportano Il confertmenlo di dali di natura "sens b le' 
Anche l'Inserimento delle spese sanitarie tra g l o1ert deouclblll o per l quali e riconosciuta la detnazlone dell'Imposta, e' faco!tatlvo e richiede Il 
confe1mento dl datl sens'D'II 

l dati acqu1slti attraverso IIT'odello di d1ch1arazlOne verranno :rattati con modarltll' preve en:emente lnfOITTIIIUzzate e con logiche poenamente 
rlspol'ldentl ale ~na;;ta• de persegu re, anche IT"eàian:e veri~ e con alt1 daU in possesso deM'AgenZJa deUe Entrate o di altri soggetti, nel 
rispetto dale m s~re d sicurezza previste dal Codice In materia di pnctezlone del daU personan. 
Il modeRo puo' essere consegna'.o • soggetll rtermedlari lndlv duali d91la legga (centrt di assistenza f sca!e, aostl:l.otl d'Imposta, banche, agenz;e 
postali, assoc azioni di categoria e professionisti) che tratteranno l dati esclusivamente per le finallta' di ttasmiss one del modello alrAgenzia 
delle Entrate. 

L'Agenzia deUe Entrata e gli Intermediari, quesrultlml per la aole attlvlta' al trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, 
assumono la qoaii'Jca di'titolare dellrattaiT'ento dal dad persona ·· quando l daU entrano nel• a lono olsponibll ta' e aotto n loro d retto controllo. 

Il U:olare del trattamerto puo avvale!'$1 di soggett. noM nati "Responsabili ael :rattamemo• In panlcolare, I'Age~a delle Ertrata si avvale. 
come responsabile esterno dellnltt.amento del daU della Sogel S.p.a., partner tecnolog co cui e' afflcaia a gestione del sistema informativo 
dei'Anegrafe Tribularla. 
Presso rAgenz.a dalle Enlrate e' d.sponlb le retenco oornpleto del rasponsabfl, 
Gll lntarmadlart, ove sl avvalgano de 11 facolta' di nominare del responsabiN, devono reMeme noti l datlldentlllcativl agli Interessati. 

Fatte salve le modallta', gia' previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione da~ e per l'Integrazione dal modeftl di 
dlchlarazlone e/o comunlcaZlone l'Interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 de 2003) puo' accedere al prop1 daU personali per verlflcame t'uUIIzzo 
o, eventualmente, per correggerli. aggornarll nelllmllt previsti de a legge, ovvero per caocellarll od oppora1 al loro trattamento, se trattaU In 
Violazione di legge. 
T aD dlr1tU possono essere eserc,:atl mea ama r1ctllesta rivolta a: 
Agenzle de le Entrate -Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145 Roma 

L'A;enzla de1e Entrate, r~ qwmto soggetto pubollco, non deve acqt.lslra consanao deg~ lnteressaU per trattare loro daU personali. 
Gl lntarmeo ar' non d&~ono acquis re l consenso degli lnteressaU per Il trattamento del dati In quanlo Il trattamento e' prevlslo dalla legga; 
mentre sono tenuti ad acqulslre Il consenao deg lrteressaU sa per trattare l dati sensibili relafvl a particolari oneri decuclboll o per l quali a' 
rlconosc•uta la detraZione d1mposta, alla sce~.a dell'otto per m~le. del cinque per m Ile e del due per mille delflrpef, s1a per potertl comun.care 
alrAgenzla delle Entrata, o ad altri l~termedlar1 . 

Tale consenso V1ene manlleslato mediante la sottoscrtz.one della dlchletaZ!one nonche' la1nna con la quale si effettuale scatta dell'otto per 
mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per ll'llla den'lrpef. 
La presente lnfo'l!latlva viene data In generale per tutt. l dtolarl de trattamento sopra hd cad. 



CODICE FISCAl.E (•) 

SCELTA PER LA 
DESTI~AZIONE 
DELL' OTTO 
PI!R MILlE 
D"..l.L' IRPEF p.,._.. •. 
FoRMARE In UNO 
SOI.OO. rtq...cn 

l ~-~--~w-._--, ----------------------------------
r-7'~,; ~ '·.:r~~ !:..?~·::~U~Iii 

~ flr~nta.rcerc•untu.r1a 

FRIOA 

&ottegno dtUe at-Jvtta• •ooC•U tvoltJ 
11.11 oomvne di mi~ dee oe~~nttUu.Mntl 

FinanziiiTMto • frtora d1 otgenltlf'll pttYad c~M 11tMta" df tutt't.. 
pt'CNf!Gdont 1 vt.IOttnuloM M I beni culharall• ,_.-eQit1Jct 

&o.tesno celle tttoa~uJonl6pOI'UVt d!ltttanUat cht 
tkonoadute al ftnl tportfvt eMI CONia norma di regge, afte evo'gono 

una ttltvantt tttMtt' dl lnlefeMt aoc eli 



QUADRORB 
REODm Olil 
FABBRICATI 
E Al.1RI DATI 

TOTALI 

~genzi.a -4'7k 
~ntrate"~j.t 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

COOICE I=ISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod. N. 



CODICE FISCALE(') 

RESIDENZA 
.t.HP.GRAFIC.O. 

OOMICl.IO 
1'1SCA.J! 
AL 01/01/2015 

R!SIDEJmE 
ALL1!ST.!RO 

PA COMi>I.AAE 
&!!IES»er! 
NJ.UT<AO 
HE~20U 

MERV.O.TOA 
Ctil PRESI!NTA lA 
DICHIARAZJONE 
P!:RALlRI 

m.DE. 
CURATORE 
FAU...IME."''TAAE 
oOBJ..'ERECrrA", ---
CANO~E RAJ 
IN PRESE 

NPEONOAUA 
•RESE~TAZIOIIE 
rELEMATlCA 

lloorveto 
11rlnttrmtdlel1o 

liSTO DI 
:OHFORI,IrTA' 

U10rveto1l 
:.A.F. o 
t p<O'eulonl.u 

:I!IITIFICAZIOHE 
rRJBUTAR!I. 



QUADRORC 
REDDm01 
LAYOI<O 
Oli"EhCE."fTE 

S.W:•I 
Recldlctll\tOID 
dÌ*\dlnt•. -·· 

SuloneVI· 
A!!rldti 

QUADROCR 
CIIEOITI 
D'IMPOSTA 

Sezione 1-A 

Daijrelatlvl 
al credto 

~~ 
a.II'Mtet'Q 

!&.genzia ~.~ 
a;ntrate~ 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR ·Crediti d'Imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mod.N. 



QUAORO RP 

O.' ERI E SPESE 

.. __ 

...... -. ,. __ 

~~enzi& &) 
.. ~ntrate~~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

REDDITI 

QUADRO RP · Oneri e spese 
Mod.N. 

~-tu~ l~~l;~~~~ii~il!i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;!~~~~~~~~~~~~~~~!!i 
.. ._,,. .. 
... ,_ 
...... Il ...... 
........... T&à•• --

Sulono l 

s-ecne~ 
POI f qut.l 
apett.lo 
ct.dutlON dal 
redd!ID 
ocmplossNO 

SuioMIWA 

SF-Ptr 
ntarvenl df 
NClJPI<O do[ 
palr1mcl>o 
edl.zlo 
(OIO"&tO!lt 
O' rn;lOOia 
del H%, 
deU1%. 
ciel SO% o 
del 15%) 



CODICE FISCALE 

Sput,., 
lnlorveno 
rral.uat aJ 
rlsçlllfT''Q 
erorgotloo 
(~!miane 

::.~m~ 
t! 'l') 

Mod. N. ill.bJ 



a.z onel 
O.ld<l'll 
eoc.eta•, 
... OCilzfone, 
lmpr ... raml· 
llorl. azfOndw 
fa'rl!ugoloo 

Salone l i 

a.ztone rJ 
Rlopoogo 

!!lgenwia .t:\ 
JD.;ntrate~ 

REDDITI 
QUADRO RH 

Redditl di partecipazione 
In socleta' di persone e cl assimilate 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mod.N . 



QUADRORN 
llll'EF 

z-..genzia e 
.t.a;ntrate · 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

REDDITI 

QUADRO RN • Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CS · Contributo di solldarleta' 



CODICE FISCALE 

Oet•rmlnazlona 
""' 'lmpoehl 

Sozloneii-A --... conu. .... 
o HEF 



FAMILIARI 
A CARICO 

QUAORORA 
REOCITOOEI 
TERJ'.EIII 

Eldo>tl l tomonl 
&ITecetoda 
Incl.-l.,. noi 
O~adroRl 

1qenz.ia ~j\ 
.=;ntrate~~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA • Redditi del terreni Mcd. N. 
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