
CONSIGLIO 
RfGION.A.LE 
DEl.. LAZIO 
~-""'' .. ._.-~ 

Al Servizio Tecnico Strumentale 

Sicurezza sui luoghi di l avoro 

Area Gestionale giuridico-economica 

Direttore Ing. Vincenzo lalongo 

Dirigente Dott. Giulio Naselli Di Gela 

Oggetto: Adempiment i decreto legislativo 33/2013, art. 14 e Legge Regionale 4/2013 art. 7 

In riferimento al l'oggetto invio la documentazione richiesta. 

Cordial i saluti. 
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Nome Consigliere Eugenio Patanè NESSUNA VARIAZIONE 

MOTOVEICOLO 
H ONDA 

Descrizione immobile 
ROMA (RM) 

Cv fiscali o Kw 

SH300 

Natura 
dell'in cari co 

Anno di 
immatricolazione 

2013 

% 

Annotazioni 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
eu nidi altre r 
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Sussistenza in capo al coniuge, affini c/o parenti entro il 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 

NESSUNO 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

NESSUNO 

FIRMA 
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x 
Padre 

x 
Madre 

istri 
Descrizione Cv fiscali o k w 

Natura d eli' incarico 

Anno 
immatricolazione 

Annotazioni 
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l N. Protocollo l 

FISICHE 
16 

! l l : 
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' ' l : 
~ Data d i presentazione UNI ~ 

\, .,,.,.., ••~•- .,,..,..,.,,.., 00 •• • ~ w• -•••• • •• • • •• •• •••• .,.,,.., ••••••••••••• •••••••• • • •• •• •• .,.,,.,.,.,..," """"" ""'"'"""' "" """" """ """"""""".l 

~ " .:.f~ t~ 
~genz~a •:'": , .• COGNOME 

IPATANE' 
NOME 

!EUGENIO .._~ntrate ~'-;.j 
Periodo d'imposto 2015 

CODICE FISCALE 

Finalità 
de l trattamento 

Conferimento dei dati 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utili zza i dati raccolti e qua li sono i diri tti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n. l 96/ 2003, "Codice in materia di protezione dei doti personali", prevede un sistema di garanzie a tu tela dei trattamenti che vengono eflet· 
tuati sui dati persona li . 

l dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entra le esclusivamente per le finalità d i liquidazione, accertamento e .._. 
riscossione delle imposte. W 
l doti acquisiti potranno essere comunicati o soggetti rubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote· ~ 
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 de. 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di · LI... 
sposto degli ortt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dallo legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66·bis del D.P.R. :;:, 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l da ti indicati nello presente dichia razione possono essere trattati anche per l' applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
doti relativi allo composiz ione del nucleo fa miliare. l doti trattati a i fi ni dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati o soggetti 
esterni e la loro titolari là spetto esclusivamente all'Agenzia delle Entrate . Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultab ile l'informativa com· 
pleto sul trattamento dei doti personali in relazione a l redditometro . 

l dati richiesti devono essere forniti obbliga toriamente per potersi owolere degli effetti delle d isposizioni in materia di d ichiarazione dei redditi. 
l'indicazione di doti non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in a lcuni cosi, penali. 
l'indicazione del numero d i telefono o cellulare, del fax e dell' indirizzo di posta elettronica è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni c agg iornamenti su scadenze, novità , adempimenti e servizi offerti . 
l'effettuazione dello scelto per lo destinazione dell'otto per mille deii'Irpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'a rt. 47 dello legge 20 mag
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione della scelto per lo destinazione del cinque per mille deii'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell' ort.1 , comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l'effettuazione dello scelta per lo destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta a i sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 201 3, n. 149, convertito, con modificozioni, dall'a rt. l comma l , della legge 2 1 febbraio 201 4, n. 13. 
l'effettuazione dello scelta per lo destinazione del due per mi lle o favore delle a ssociazioni culturali è facoltativo e viene richiesto ai sensi del
l'art. l, comma 985 dello legge 28 dicembre 20 15, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d. lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l'i nseri mento delle spese sanitarie tra gli oneri deducib ili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento d i da ti sensibi li. 

l dati acquisiti verranno trottati con modalità prevalentemente informo ti zzote e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da persegui re, 
anche mediante verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di a ltri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dallo legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d 'imposta, banche, ogen· 
zie postali, associazioni d i categoria, professionisti) che trotteranno i doti esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello a ll'Agen
zia delle Entrate. 

l'Agenzia delle Entrate e gli inte rmediari , quest'ultimi per la sola a ttività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d .lgs. n. 196/2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei da ti personolt quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titola re del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili".In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., pa rtner tecnologico cui è a ffidato lo gestione del sistemo informativo dell'Anagrafe 
Tri butario. 
Presso l'Agenzia delle Entra te è d isponibile l' elenco completo dei responsabili . 
Gli intermediari, ove si owolgano dello facoltà d i nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identi ficativi agli interessati . 

Fotte salve le modalità, già previste dalla normativa d i settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integraz ione dei modelli di 
d ichiarazione e/ o comunicazione l' interessato (art. 7 del d .lgs. n. 196 del 2003) può accedere a i propri doti personali per verificorne l' utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dallo legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trottati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitoti mediante richiesto rivolta o: 
Agenzia delle Entra te - Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145 Roma. 

l'Agenzia delle En trate, in qua nto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trottare i loro dati persona li . Anche gli 
intermediari che trasmettono lo d ichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
doti cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguardo invece i dati cosiddetti 
sensibili, rela tivi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto la detrazione d'imposta, a lla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il tra ttamento da porte degli intermediari viene ocqvisito a ttraverso la sottoscrizione della 
d ichiarazione e con la firmo opposta per lo scelto dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativo viene data in via generale per lutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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CODICE FISCALE(' } L---------------------___J 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Do comP.ilore solo se 
variato élol 1/ 1/2015 
allo doto di presentazione 
dello dichia razione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 01 POSTA 
ElffiRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2015 

DOMICILIO FISCALE 
Al 01/01/ 2016 

RESIDENTE 
AU:'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
Alt: ESTERO NEl 2015 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
(vçdcrc lstrtJ7ioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato al' incaricato 

VISTO DJ • 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Redditi 

x 
Glvodro 

RW 

.· ·.o. 

Gluadro 
vo 

Glucxtco 
· Ac Parametri 

Dichiarazione 

i~ 

c~~~~~~~~~----~~--~~-------

ROMA 

To o 

<W:.eduto/ a 

6 

prefisso nt~mero 

ROMA 
Comune 

Do.io di oosdlo 
giumo 

Codice fiscale dell'incaricato 

Dolo dell'impegno giomo O l;;;nO I~ 

RM 

giorno ~ 

clol 

Dolo clollo v<sriozK>ne 
!)iort'lo Me'$C MOO 

Ricezione CI'IVÌ>Q telemotico controllo 
outomatiz.mfo dichi<trozione 

FIRMA DEll'INCARICATO 

Vi$t0 di oonloiTIIilò rilasciolo al .sensi ~art, 35 del D.lgs, o. 2.41/1997 nolotìvo o Redditi/IV A 

Codice fiscale del C.A. F. 

Dichiarazione 
in~ 

l J 

M f 

PtOllin<ia~~lol 

Si rilascio il visto di conformilò FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A. F. O DEL PROFESSIONISTA 

Codice fiscale o 
lo dichiarazipne e 

ai sen•i dell'art. 35del D.Lgs. n. 2.41/1997 
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l 
o. ..... 



CODICE FISCAlE(') L_ ______ _ 
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CONTRIBUENTE 

LE 

Scheda per la scelta della destinazione 

0\ 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 O 

::t: 

dell'8 per mille, del 5 per mille e del2 per mille deii'IRPEF 

Da utilizza re sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

19/09/1972 ROMA RM 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL' IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

STATO CHIESA CATTOUCA UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTlSTE 
DEL7• GIORNO 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA 

~ CHIESA EVANGEUCA VALDESE CHIESA EVANGEUCA lliTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITAUANE 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D' ITAUA ED ESARCATO 

PER l ' EUROPA MERIDIONALE 
! (Unione delle Chiese metodis!e e Voldcsi) 

UNIONE CRISTIANA EVANGEUCA 
BATTISTA D' ITAUA 

UNIONE BUDDHISTA ITAUANA UNIONE INDUISTA ITAUANA 

AWERTENZE Per esprimere lo scelto o f~re di una delle istituzioni betie'fjciarie della quoto dell'otto per mille deii'IRPEF, 
il contribuente deve a~rre la propria firma nel riquadro corrispondente. ta scelto deve essere fatta esctusivamente per 
una deUe istituzioni beneficiarie. 
La mancanza delfa:firma in uno dei riquadri :pr:~visti costituisce scelta noJr es;prelssa da parte del contribuente. In tal caso, 
la · · d'imposto non è stabilita in scelte espresse. . . non attribuita 
spettante di Dio in Apostolico uta alla gestione 



CO DICE FISCALE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL' IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostantil 

SOSTEGNO DEl VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON lUCRAllVE DI UllUTA' SOCIAlE, DEllE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DEllE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SETTORI DI CUI AU'ART. 10, C. 1, lETTA), DEl D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice ~scolo del 
beneficiario (eventvole) 

SOSTEGNO DEUE ATTIVITA' SOCIAli SVOLTE DAl COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DEUA RICERCA SCIENTIFICA E DEUA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice ~scale del 
benellciorio (eventuole) 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DEllE ArnvtTA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CUlTURAli E PAESAGGISllCI 

FIRMA 

SOSTEGNO AllE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice f,scole del 
beneficiario (.,.,ntuole) .._ ____________ __J 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore dì una delle fino~itò destinatarie della quota del cingue per mille deii'IRPEF, il con
tribuente deve opporre lo proprio firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il co
dice fiscale di un soggetto beneficiario. lo scelta deve essere fotto esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

CODICE 

FIRMA 

Indicare il codice 
~scale del bene~ciorio 

FIRMA 

AWERTENZE Per esprimere la scelta o favore di uno delle associazioni culturali destinatarie del due per mille deii'IRPEF, il con
tribuente deve apporre la proprio firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. lo scelta deve essere 
fatto esclusivamente per uno sola delle associazioni culturali beneficiarie. 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTIOSTANTE. 
Per le modali tà di invio della scheda da parte dei soggetti esonerali, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

n sottoscritto dichiara, 
che non è tenuto né mrT-•nn<> 

presentare la dichiarazione 

FIRMA 
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FAMIUARI A CARICO 
WWE LA CASlUA: 
C = CONIUGE 
F 1 = PllMO FIGUO 
F = fiGUO 
A • AlTRO FAMII !ARE 

PEISONE FISICHE 

2016 ... ...~ 
( genzia f-•~ 

.... .._.n tra te~~ 

Relozione d; porenlela 

2 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

D • FICUOCON DISABiliTÀ .,._;::__;__~--___.!~------------------------r""' 

QUADRO A 
REDDITI DEl TERRENI 

Esclusi i terreni oli' estero 
do ;ndudere nel Ouodro Rl 

l reJcliti clomini<ole (col. l) 
"'cN e agrario (col. 3) 

vonno indicati 
~ 
Cl: 

senza operare 
lo rivalutazionc 

RA4 

,00 
Il RAS 

00 
Il RA6 

RA7 ,00 

RA8 

RA9 

,RA13 

PERIODO D'IMPOSTA 201 5 

Mod N . u 

00 
.. 

,00 ,00 

00 

,00 ,00 
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QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fobbricoti 

Esdu•i i fobbricoti oll'e•tero 
do includere nel Ouodro Rl 

Lo rene/ila cala sia/e (col, 1) 
va inclicala senza operare 
lo rivofvla.zione 

lmpo~ta cedolare ~ecco 

Dati relativi ai controlli 
di locazione 

~genzia ,' ·, 
.l..'ii6ntrate 

CODICE FISCAlE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. LJ 
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o 
N 
r 

o 



QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

~ 
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CODICE FISCAlE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. u o 
N 
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QUADRO RN 
IRPEF 

~· REDDITO 
RN l COMPlESSIVO 

RoddilOdi rife<ione(l!O 
per~:fu<oli 

85.391 ,00 

-o 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 ...:r 

CODICE FISCALE O\ 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

85.391 00 
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CODICE FISCAlE L----------------------' 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposto 
e deduzioni 

Sezione II·A 
Addizionale 
comunale aii'IRPEF 

lrpef do trot1enere 
o do rimbor50re 

RN4.2 ri$vlfllnle do 730/2016 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE AU'lRPEf A "DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONAlEAU:IRPEF A CREDITO 

00 

RV9 AUOUOTA DEU:ADDIZJONAI.f C-OMUNAlE DEUBERATA DAl COMUNE 

Bose imponibile 
es l çoolribvto di solidarietd 

Determinazione contributo 
di solidarietà 

,00 ,00 
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
Spese per le quali 
spetta lo detrazione 
d'imposto del 19?6 e del26% 

Le spese mecliche 
vanno indicate interamente 
senzo sottrarre la frand!igia 
di euro 129, l l 

Per V elenco 
dei codici speso 
consultore 
lo To~lo nelle istruzioni 

> Sezione Il 
;)5 Spese e oneri 
g per i qual i spetta 
~ lo deduzione 
- dal reddito complessivo 

Sezione 111 A 
Spese per interventi 
di recupero del 
patrimonio edilizio 
(detrazione d' impasto 
del36%, del41%, 
del 50% o del 65%) 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCAlE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese u Mod. N. 



CODICE f iSCALE L------ -------------------.J 

Sezione 111 8 
Doti cotastoli identificativi 
degli immobili e altri 
doli per fruire dello 
detrazione del 36% 
o del 50% o del 65% 

Spese per inteventi 
finoliuoti ol 
risparmio energetico 
(detrozior>e d'imposto 
del 55% o 65%) 

Sezione VI 
Altre detrozioni 

Mod. N L_U 

Perccnl\JOic 
2 

....... 
o 
t' ,J 
l 
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\0 
()\ 

o 
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o 
o 



·~ 
·;;; 

~ 

QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dolio 
presente dichiarazione 

~ Sezione Il 
"' Crediti ed eccedenze 
~ risultanti dolio 
~ precedente 
-- dichiarazione 

~ 
li Sezione 111 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 
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QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 
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