
Al Comune di Brugherio 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 ed a seguito della richiesta di codesto spett.le Ente, 

il/la sottoscritto/a Roberto Assi, nato a Milano 

il 17 maggio 1985, codice fiscale SSA RRT 85E17 F205 T,  

che attualmente ricopre la carica di CONSIGLIERE COMUNALE del Comune di Brugherio 

DICHIARA CHE 

il reddito complessivo riferito all’anno 2019 è pari ad € 32.942,00

- di essere alla data odierna titolare delle seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati, delle 

quali indica altresì eventuali compensi a qualsiasi titolo percepiti nell’anno 2019; 

Nome dell’ente Carica di cui si è titolari Compensi percepiti 

nell’anno 2019
Studio Robinie S.r.l. Consigliere di Amministrazione 22.860,22

- di ricoprire alla data odierna i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, 

dei quali indica altresì eventuali i compensi percepiti nell’anno 2019; 

NON RICOPRE ALTRO INCARICO  
CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

DICHIARA ALTRESÌ  CHE 

        nessuna  variazione  è  intervenuta alla  propria  situazione  patrimoniale, rispetto alla           

 dichiarazione già trasmessa relativa all’anno 2018

oppure 

        sono  intervenute  le seguenti variazioni della propria situazione patrimoniale, rispetto  alla  

 dichiarazione già trasmessa relativa all’anno 2018 e pertanto: 

- dichiara di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili (terreni): 

X
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situazione alla data odierna: 

Tipologia di diritto 

reale 

Comune di ubicazione 

del terreno 

Reddito dominicale Reddito agrario % di possesso 

     

     

     

     

 

- dichiara di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili (fabbricati): 

 

situazione alla data odierna: 

Tipologia di diritto reale Comune di ubicazione 

del fabbricato 

Rendita catastale 

rivalutata del 5% 

% di possesso 

    

    

    

    

    

 

- dichiara di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri: 

 

situazione alla data odierna: 

Descrizione sintetica del bene mobile Tipologia di diritto reale Anno di prima immatricolazione 

o iscrizione nel pubblico registro 

del bene mobile 

   

   

   

 

- dichiara di essere proprietario delle seguenti azioni di società e delle seguenti quote di           

partecipazione a società: 

 

situazione alla data odierna: 

Nome della società Numero di azioni o quote possedute Valore nominale delle azioni 

o quote possedute 

   

   

   

 

- dichiara di esercitare alla data odierna le seguenti funzioni di amministratore o di sindaco di   

società: 

 

Nome della società Tipologia della funzione esercitata 

  

 

 

 

- dichiara di essere titolare di imprese: 

 



Denominazione dell’impresa Qualifica 

  

 

 

- in relazione alle notizie riguardanti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del 

coniuge non separato, nonché dei figli maggiorenni e dei parenti entro il secondo grado di      

parentela, indica nel seguito i nominativi ed il codice fiscale di tali persone e se le stesse         

abbiano dato, o meno, il consenso alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali: 

 

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE RELAZIONE CONSENSO 

   Coniuge  

   Padre NO 

   Madre NO 

   Figlio/a  

   Figlio/a  

   Nonno  

   Nonna  

   Nipote  

   Fratello NO 

   Sorella  

     

 

- per le persone di cui sopra che hanno prestato il consenso, allega i relativi dati e la dichiarazione 

dei redditi dell’anno 2019; 
 

 

- allega alla presente: 

 

1) il proprio curriculum (qualora vi fossero variazioni); 

2) copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF relativa all’anno 2019; 

3) dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei 

parenti entro il secondo grado indicati nella tabella di cui sopra che hanno prestato il consenso. 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento della presente dichiarazione e dei relativi   alle-

gati secondo le finalità e nel rispetto dei limiti dettati dalla Legge,  

autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali secondo le finalità ed i limiti 

stabiliti dal GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 

UE 679/2016). 
 

 

Brugherio, lì 12 ottobre 2020 

 

IL DICHIARANTE 

 
 

 



COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

Dichiarazione Redditi 2020 persone fisiche
 (Periodo di imposta 2019)

PROTOCOLLO N. 20090740064296247 - 000001  DICHIARAZIONE presentata il 07/09/2020

  La dichiarazione e' stata accolta.

TIPO DI DICHIARAZIONE Quadro RW: NO   Quadro VO: NO   Quadro AC: NO   ISA: NO

Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO

Eventi eccezionali        : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome  : ASSI ROBERTO

Codice fiscale  : SSARRT85E17F205T

Partita IVA     : ---

EREDE, CURATORE Cognome e nome  : ---

FALLIMENTARE O Codice fiscale  : ---

DELL'EREDITA', ETC. Codice carica   : ---       Data carica    : ---

Data inizio procedura : ---

Data fine procedura   : ---

Procedura non ancora terminata: ---

Codice fiscale societa' o ente dichiarante : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RN:1 RP:1 RV:1 RX:1

Situazioni particolari: --

Esonero dall'apposizione del visto di conformita': NO

1

 PEC n° 25472 del 05/10/2020 



RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati  : RB RC RN RP RV RX 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO                                 --

LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO                               --

LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO                                             --

LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO                         --

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO                                            32.942,00

RN026001 IMPOSTA NETTA                                                   7.550,00

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE                                 --

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE                                             --

RN045002 IMPOSTA A DEBITO                                                3.052,00

RN046001 IMPOSTA A CREDITO                                                     --

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA                            472,00

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA                             262,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 07/09/2020

CODICE DI RISCONTRO DELLA 467726AEB2CC4620B77B

DICHIARAZIONE 159D26688DD87361926A

CODICE DI RISCONTRO DELLA 552DA58A6B520DF1F713

RICEVUTA 4399B239EF4B7E7F0F97
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