
Scheda trasparenza della Posizione Patrimoniale e Reddituale 

Giuliano Paletti 

Dichiaro che dalla data del 22 febbraio 201� momento dell'assunzione della carica di Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali: 

mi sono dimesso dalla funzione di Presidente di CoopFond spa - Fondo Mutualistico di Legacoop; 

mi sono dimesso dalla funzione di Presidente dell'Alleanza Cooperative Italiane; 

mi sono dimesso dalla funzione di Presidente della Lega Nazionale delle Cooperative; 

mi sono dimesso dalla funzione di Consigliere della Fondazione Obiettivo Lavoro; 

Dichiaro la scadenza della carica a socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola in data 23.02.2014 

Dichiaro, inoltre, di non ricoprire alcuna carica in società o enti. 

Nel 2012 il reddito imponibile dichiarato nel modello Unico è stato pari a euro 192.623,00 a fronte del 

quale è stata pagata un'imposta pari a euro 75.998,00 (dichiarazione allegata). 

Trattamento economico 

Per il mio incarico di Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dal decreto-legge n. 

54/2013 convertito dalla legge n. 85/2013, percepisco una indennità annuale lorda (dodici mensilità) pari a 

euro 114.796,68 corrispondente a un netto annuale pari a euro 65.883,84 e a un netto mensile pari a euro 

5.490,32. 

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1261/65, a tale somma va aggiunta una diaria mensile pari a euro 129,68, 

quale componente fissa, e una diaria giornaliera pari a euro 224,89, quale componente variabile, pagabile 

fino ad un massimo di 15 giorni di permanenza a Roma. 

Non percepisco altri redditi. 

In particolare, dichiaro di possedere quanto segue: 

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (a) Descrizione dell'immobile (b) Comune e Annotazioni 
Provincia 

1. PROPRIETA' 100% FABBRICATO MORDANO (BO) ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

2. PROPRIETA' 100% FABBRICATO MORDANO (BO) BOX 

3. PROPRIETA' 100% TERRENO 3.000 mq MORDANO (BO) ADIACENTE 
L'ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

4. PROPRIETA' 100% TERRENO 7.000 mq MORDANO (BO) ADIACENTE 
L'ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

(a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù.

(b) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno.



BENI MOBILI ISCRITII IN PUBBLICO REGISTRO 

Autovetture CV fiscali Anno Annotazioni 

(marca e tipo) immatricolazione 

1 .  PEUGEOT 207 15 2007 

2. TRIGANO VDL FD1 23 2006 CAMPER 

3. ADRIA44 0 ST 1986 ROULOTIE 

Non sono proprietario né ho disponibilità di aerei, imbarcazioni, cavalli. 

Non sono titolare di azioni di società, né di quote di partecipazione a società e non esercito neppure alcuna 

funzione di amministratore o di sindaco di società. 

La dichiarazione dei redditi e quella patrimoniale relative a mia moglie sono di seguito allegate. 

I miei figli e i parenti entro il secondo grado non hanno dato il consenso alla pubblicazione delle predette 

dichiarazioni. 

Le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente sono state depositate entro il termine previsto presso 

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e presso l'Ufficio Autorizzazione a procedere e 

dell'Anagrafe patrimoniale e della segreteria della Commissione contenzioso del Senato della Repubblica. 

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero. 

Roma, 21 maggio 2014 


