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 Comune di Rimini 

 

Segreteria Generale C.so D’Augusto, 154 - 47900 Rimini 
tel. 0541 704225 - fax 0541 704223 
www.comune.rimini.it 
c.f.-p.iva 00304260409 
 

 

Al Sindaco 
 

Ai Consiglieri Comunali 
 
Agli Assessori Comunali 
 

e p.c.  Alla Struttura di supporto al 
Consiglio Comunale 
 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale. 

 
 Com’è  noto le disposizioni normative in materia di trasparenza amministrativa impongono 

la pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente, della situazione patrimoniale e reddituale dei 

pubblici Amministratori. 

 A questi fini, i Consiglieri e gli Assessori Comunali sono tenuti ai sensi della L. 441/82 e 

s.m. e i., recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche 

elettive e di cariche direttive di alcuni Enti”, e alla luce della delibera 241/2017 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) a depositare presso la Segreteria Generale: 

 

1) la modulistica relativa alla dichiarazione/attestazione variazioni della propria situazione 

patrimoniale (compilata, possibilmente a computer, correttamente e con chiarezza, dal 

momento che la stessa verrà pubblicata in quella forma) concernente: 

 

- diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; 

- le azioni di società; 

- le quote di partecipazione a società; 

- l’esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società; 

- la titolarità di imprese; 

 

Trattandosi non della prima dichiarazione, i Consiglieri/Assessori dovranno anche per quest’anno 

barrare una delle seguenti due opzioni/caselle previste nella modulistica: 

- “attesto che nell’anno 2019 la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente NON 

ha subito variazioni in aumento o diminuzione” (in questo caso si conferma la situazione 

patrimoniale già resa e non occorre aggiungere altro); 
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Oppure 

- “attesto che nell’anno 2019 la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha 

subito le seguenti variazioni in aumento o diminuzione” (in questo caso occorrerà 

compilare i riquadri relativi a beni immobili, beni mobili, azioni e quote di partecipazione in 

società, esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di soc., titolarità di imprese, 

indicando solo le variazioni avvenute, in aumento o diminuzione con il segno + o -) 

 

2) copia integrale della dichiarazione dei propri redditi soggetti all’imposta dei redditi delle 

persone fisiche, presentata per i redditi 2019 avendo cura di oscurare dati eccedenti come il 

codice fiscale, residenza, domicilio etc., eventuali voci riportanti dati sensibili ai sensi della 

vigente normativa sulla privacy: Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

(ad esempio dati inerenti alla salute, destinatari dei versamenti 8, 5‰ che possano identificare 

professioni religiose, appartenenza ad associazioni/sindacati/partiti politici etc.). 

Si ricorda che ai sensi degli artt. 14 e 52 (che modificano la suddetta L. 441/82) del D.Lgs. 

n. 33 del 14/3/2013 come modificato dal D.Lgs. 25/5/2016, n. 97, recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, è’ richiesta altresì la dichiarazione della 

situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi IRPEF del coniuge non separato, 

nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. Viene in 

ogni caso data evidenza al mancato consenso. 

Vale per questi ultimi quanto riportato sopra per gli amministratori. Se ci fossero prime 

dichiarazioni relative al coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, occorrerà barrare 

la casella della modulistica “trattasi di prima dichiarazione” e poi ovviamente compilare tutti i 

riquadri che interessano la situazione patrimoniale che si vuole rendere. 

Si precisa poi che occorrerà, nel caso in cui il coniuge non separato, i figli e i parenti entro il 

secondo grado, acconsentano a rendere pubblici i loro dati patrimoniali e reddituali, produrre copia 

integrale anche della loro dichiarazione dei redditi IRPEF 2019. 

Al contrario, del mancato consenso potrà essere data evidenza barrando l’apposita casella 

“non ha/non hanno dato il consenso alla pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali” prevista 

dalla modulistica allegata. 

Con la già citata delibera n. 241 del 8/3/2017, l’A.N.A.C. ha precisato che nel caso in cui i 

titolari di incarico dichiarino il mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle 

dichiarazioni di cui all’art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, del coniuge non separato e dei 

parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l’obbligo di indicare il legame di 

parentela con il titolare dell’incarico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei 

parenti. 
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il succitato D.Lgs. 33/2013 introduce all’art. 47, 1° 

comma,  una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500 a €. 10.000, a carico del 

responsabile della mancata comunicazione dei dati patrimoniali e il relativo provvedimento 

è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione interessata.  

 

Le sanzioni di cui all’art. 47, 1° comma, sono irrogate  dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.). 

L’A.N.A.C., inoltre, ai sensi dell’art. 45, 4° comma del D.Lgs. 33/2013, controlla e rende noti 

i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del presente decreto, 

pubblicando i nominativi dei soggetti interessati alla mancata pubblicazione dei dati patrimoniali. 

 

 Auspicando che le SS.LL. vorranno adempiere a quanto richiesto con la presente 

comunicazione con sollecitudine e puntualità, attesa anche la complessità degli adempimenti 

successivi a carico dell’Ente, si precisa che: 

 

 la trasmissione della documentazione dovrà avvenire quanto prima e comunque entro il 

23/11/2020 e potrà essere effettuata mediante: 

- consegna a mano alla Dott.ssa Viviana Mussoni, funzionario della Segreteria Generale; 

- per via telematica (debitamente sottoscritta) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 

all’indirizzo di posta elettronica viviana.mussoni@comune.rimini.it; 

- tramite posta certificata all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.rimini.it, oppure 

dipartimento1@pec.comune.rimini.it, specificando come destinatario: Segreteria Generale, 

C.so D’Augusto 154, referente: Viviana Mussoni, 

 

Informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile della pratica, Dott. 

Viviana Mussoni - Segreteria Generale – tel. 0541/704225. 

 

 Distintamente. 

 
 

Il Capo Dipartimento Servizi di Staff 
              Dirigente Segreteria Generale 

  Alessandro Bellini 
 

 

 

 
P.S.: I Consiglieri Comunali che rivestono anche il ruolo di Consigliere Provinciale presenteranno la loro situazione 

patrimoniale e reddituale solo al Comune di appartenenza, mentre la Provincia inserirà nella propria sezione 
“Amministrazione trasparente” il link ai siti comunali. 
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