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Premessa 

La presente relazione, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 

dell'indebitamento del Comune di GUSSOLA, viene redatta ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 

province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42". 

Tale relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario è sottoscritta dal Sindaco entro 

il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il 

Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario 

vigenti. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 

adempimenti di legge in materia. Ciò, al fine di operare un raccordo sistematico fra i vari dati e non 

aggravare il carico di adempimenti dell'ente. 

Verranno in particolare analizzati: 

- la situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando la gestione degli enti controllati 

dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed 

indicando azioni da intraprendersi per porvi rimedio; 

- la misura dell'indebitamento comunale; 

- gli eventuali rilievo degli organismi esterni di controllo (Corte dei Conti ed organo di revisione 

economico-finanziaria). 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 

bilancio ai sensi dell'art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico 

finanziario alle Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 

e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati 

documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 

La presente relazione è riferita all'inizio del mandato del Sindaco  BELLI FRANZINI STEFANO in 

carica dal 27/05/2019. 

Il rendiconto della gestione 2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

23 del 27/04/2019; in data 16/03/2019 con deliberazione n. 15 il Consiglio Comunale ha provveduto 

ad approvare il bilancio di previsione 2019/2021. 

Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili: 

 relazione degli organi di revisione contabile riferite ai bilanci di previsione degli ultimi tre 

esercizi;  relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai rendiconti degli ultimi tre 

esercizi;  certificazioni relative al rispetto degli obiettivi di patto di stabilità degli ultimi tre 

esercizi;  elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;  delibere 

dell'organismo consiliare, riguardanti la ricognizione sulla stato di attuazione dei 

programmi e dei progetti di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi 

dell'art. 193 del T.U.E.L degli ultimi tre esercizi;  la tabella dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale allegata agli ultimi tre rendiconti approvati (DM 18 

febbraio 2013 e DM 20 febbraio 2018);  inventario generale dell'Ente;  nota informativa 

contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate 

allegata al rendiconto 2018 (art.6, comma 4 del D.L. 95/2012): 

 ultimi bilanci di esercizio approvati dagli organismi partecipati allegati al rendiconto 2018 



1  - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,         
DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE 
 

Popolazione legale al censimento                      n. 2.843 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno 2017 
 
                    di cui :  maschi 
                                femmine  
                                nuclei familiari 
                                comunità/convivenze 
 

n. 
 
 
n. 
n.  
n. 
n. 

2.692 
 
 
1.327 
1.365 
1.111 

 
Aggiornamento popolazione per variazioni censimento 
 

 
n.  

 
10 

 
Popolazione al 01.01.2018 
Nati nell’anno 
Deceduti nell’anno 
                       Saldo naturale 
Immigrati nell’anno 
Emigrati nell’anno 
                       Saldo migratorio 
 
Popolazione al 31.12.2018 
                       di cui:  
In età prescolare (0/6 anni) 
In età scuola obbligo (7/14 anni) 
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) 
In età adulta (30/65 anni) 
In età senile (oltre 65) 
 

 
 
n. 16 
n. 24 
 
n. 104 
n. 78 
 

 
n. 2.692 
 
 
n. - 08 
 
 
n. - 26 
 
n. 2.710 
 
n. 80 
n. 185 
n. 404 
n. 1.328 
n. 713 

Tasso di natalità ultimo quinquennio  Anno Tasso 

2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
 

0,80% 
0,82 % 
0,82 % 
0,67 % 
0,70% 
 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio Anno Tasso 

2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
 
 

1,16% 
1,15% 
1,04% 
0,84% 
1,3% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2 - TERRITORIO 

 
 
Superficie in Km2                         
 

25 

 
 RISORSE IDRICHE 
 
 
 

 
Laghi  n. 0 
Fiumi e Torrenti n. 1 

 
STRADE  
 
                  

 
Statali Km 0 
Provinciali Km 8 
Comunali Km 35 
Vicinali Km 8 
Autostrade Km 0 

 
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  
 
 
 

* Piano di Governo del Territorio adottato      si X      no  

* Piano di Governo del Territorio approvato   si X      no  

* Programma di fabbricazione                        si       no X 

* Programma edilizia economica e 

   popolare                                                      si       no X 

 
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI 
 

* Industriali                                                     si       no X 

* Artigianali                                                    si        no X 

* Commerciali                                                si        no X 
* Altri strumenti (specificare)      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
PGT adottato con deliberazione C.C. n. 
49 del 19/09/2011 
PGT approvato con deliberazione C.C. 
n. 9 del 23/03/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



3 – ORGANI POLITICI 
 
GIUNTA 

Sindaco BELLI FRANZINI STEFANO 

Vicesindaco FRANCHI PIER LUIGI 

Assessore BIA DORIS 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Sindaco BELLI FRANZINI STEFANO 

Vice Sindaco FRANCHI PIER LUIGI 
Consigliere  BIA DORIS 

Consigliere  LODI RIZZINI VITTORINO 

Consigliere  DAOLIO ALESSANDRO 

Consigliere  QUARENGHI ANNA CATERINA 

Consigliere  CARBONI LARA 

Consigliere  DEPIETRI SABRINA 

Consigliere  VOLTINI MIRIAM 

Consigliere  MANGONI NICOLO’ 
Consigliere  CAVALLI ARNALDO 

 

4 -  STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La Segreteria Comunale del Comune di GUSSOLA è gestita tramite incarico di reggenza. 

Con decorrenza 01.01.2017 il personale è stato interamente trasferito in cario all’UNIONE TERRAE 
FLUMINIS di cui il Comune di Gussola fa parte unitamente al Comune di Torricella del Pizzo. 

 
 
5 - ORGANISMI PARTECIPATI 

 
Come risulta dal Piano di razionalizzazione approvato dall’organo consiliare con proprio atto n. 3 in 
data 28.03.2015, gli organismi gestionali nei quali il COMUNE DI GUSSOLA deteneva, al 31.12.2015, 
una partecipazione societaria risultavano i seguenti: 
 

1) PADANIA ACQUE S.p.A.; 
2) PADANIA ACQUE GESTIONE S.p.A.; 
3) CASALASCA SERVIZI S.p.A.; 
4) G.A.L. Oglio Po Terre d'Acqua - Società consortile a responsabilità limitata; 
5) CONSORZIO FORESTALE PADANO - Società Agricola Cooperativa Consortile. 
 
Quanto alle società sub 1) e 2), detto Piano prevedeva che l’avviato processo di integrazione dei 
gestori idrici della provincia di Cremona avrebbe condotto a risparmi di costo negli ordini di grandezza 
riportati nella relazione che segue, con l’avvertenza che i tempi di ottenimento di tali risparmi 
avrebbero prescisso dalla volontà istituzionale del singolo Comune. 
 
Per tutte le società di cui sopra sub 1), 2), 3), 4) e 5), il Comune, per quanto di competenza e tenendo 
conto della dimensione della propria quota societaria, assumeva l’impegno di proporre, nelle 
appropriate sedi societarie, che si prevedessero azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi 
di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme individuate nella successiva relazione, e di 
contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali. 



 
Le società sub 1) e 2) risultavano a capitale interamente pubblico, con partecipazioni frazionate tra 
più Enti Locali. 
Le società sub 3), 4) e 5) risultavano miste, a capitale pubblico – privato, con partecipazioni frazionate 
tra più Enti Locali. 
 
A seguito dell’adesione del Comune di Gussola, disposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 
114 del 28/12/2015, al partenariato con capofila la Provincia di Cremona, per la candidatura del Piano 
di Sviluppo Locale (“Oglio Po terre d’acqua: coltivare sviluppo e identità”) - partenariato che ha 
presentato domanda per l’ottenimento delle risorse correlate al Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 della Lombardia, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 
2015 -, con atto n. 58 in data 27.12.2016, il Consiglio Comunale ha deliberato la partecipazione del 
Comune di Gussola alla nuova soc. “Oglio Po – Terre d’acqua s.c.a.r.l.”, con sede in Calvatone (CR), 
con una quota di € 200,00, costituita per l’attuazione del programma in parola. 
 
Come disposto dall’art.1 comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Consiglio Comunale, 
con proprio atto n. 6 in data 17.03.2016, ha approvato la “Relazione sui risultati conseguiti rispetto al 
Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, approvato con deliberazione 
C.C. n. 3 del 28/03/2015”, con le risultanze che, di seguito, si riportano: 
 

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 28/03/2015, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA 
LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190   

 
Il Comune di Gussola, con il proprio Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione consiliare 
n. 3 del 28/03/2015, ha ritenuto indispensabile il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti 
società: 
1) PADANIA ACQUE S.p.A.; 
2) PADANIA ACQUE GESTIONE S.p.A.; 
3) CASALASCA SERVIZI S.p.A.; 
4) G.A.L. Oglio Po Terre d'Acqua - Società consortile a responsabilità limitata; 
5) CONSORZIO FORESTALE PADANO - Società Agricola Cooperativa Consortile. 
 
1) PADANIA ACQUE S.p.A. (Società interamente pubblica, gestore unico del Servizio idrico 
d’ambito)  
 
Per le società PADANIA ACQUE S.p.A. - PADANIA ACQUE GESTIONE S.p.A., il Piano dava 
contezza di quanto segue: 
 

- il previsto (da Piano) ed avviato processo di integrazione dei gestori idrici del territorio 
provinciale cremonese si è recentemente perfezionato (alla fine del 2015), con l’incorporazione di 
“Padania Acque Gestione S.p.A.” in “Padania Acque S.p.A.”. Quest’ultima è, quindi, oggi, Gestore 
Unico del Servizio Idrico Integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cremona, 
secondo il modello “in house” (atto di fusione per incorporazione n. 14925, Rep. n. 6659 di raccolta, 
23.11.2015 rogito Notaio Dr. Corioni); 

 
- detta integrazione avrebbe condotto (da Piano) a risparmi di costo negli ordini di grandezza 

riportati nella comunicazione di “Padania Acque S.p.A.” del 11/03/2015 rif. Prot. n.  
PAG/U/2015/2912, assunta al Protocollo comunale n. 1647 in data 12/03/2015, ovvero: per effetto del 
venir meno di un organo amministrativo, di un organo di controllo e di un incarico di revisione legale, il 
risparmio era stato stimato nell’ordine di euro 200.000,00/anno; dall’integrazione delle due società, 
risultavano (da Piano) ipotizzabili risparmi per costi di staff nell’ordine di euro 100.000,00/anno. Anche 
con riferimento alla nota di “Padania Acque S.p.A.” del 29/01/2016, assunta al Protocollo comunale n. 
1682 in data 01/03/2016, come integrata con nota pervenuta al Protocollo comunale n. 1743 in data 
02/03/2016, e, da ultima, alla nota rif. Prot. PAD/U/2016/0002484 del 04/03/2016, acquisita al Prot. 



comunale n. 1854 in data 05/03/2015, in tema di riduzione dei costi di amministrazione, controllo e 
revisione si può affermare quanto segue: a fronte di costi complessivi, per il 2015, degli organi di 
amministrazione e controllo della due società preesistenti alla fusione, appare conseguibile un 
risparmio immediato, per il 2016, in capo all’unica società, nell’ordine di euro 70.000,00, cui 
aggiungere un ulteriore, prevedibile risparmio relativo all’unico incarico di revisione contabile in capo 
alla stessa, unica società, ancorché di più complessa gestione. Anche con riferimento agli approvandi 
decreti legislativi di attuazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Legge Madia), recante 
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”, i quali (come da 
approvazione preliminare del Governo in data 20/01/2016) prevedono (all’art. 11 del testo ad oggi 
noto) ulteriori, potenziali riduzioni del numero e dei compensi dei componenti degli organi di 
amministrazione, e tenendo, altresì, conto dell’assetto dei costi da valutarsi a regime (la fusione si è 
perfezionata, come detto, alla fine del 2015), pare potersi affermare il buon grado di raggiungimento 
dell’obiettivo posto nel Piano di razionalizzazione. Sempre in relazione al recente perfezionamento 
della fusione, per quanto concerne il contenimento dei costi di staff, la verifica dei risultati raggiunti 
sarà possibile solo con riferimento al consuntivo 2016; 
 

- la successiva integrazione di altri rami patrimoniali idrici in capo ad alcune società (“A.E.M. 
S.p.A.”, “S.C.R.P. S.p.A.”, “ASM Castelleone S.p.A.”, “ASM Pandino e ASPM Servizi Soresina S.r.l.”, 
e “G.I.S.I. S.p.A.”) operanti in ambito provinciale avrebbe consentito (da Piano) di ottenere ulteriori 
risparmi a livello di sistema. Dette operazioni saranno oggetto di pianificazione ed attuazione a partire 
dal 2016. 
 
In materia di numero di amministratori, “Padania Acque S.p.A.” rispetta: 
 

- quanto previsto dall’art. 1, comma 729, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del 
quale: «Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società 
partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a 
cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [a due milioni di euro - 
importo determinato con D.P.C.M. 26 giugno 2007] all'importo che sarà determinato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. […]»; 
 

- quanto previsto dall’art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, 
nella L. n. 135/2012, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 235, della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, di seguito riportato: 
 «4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione 
delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che 
abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni 
pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre 
membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto 
per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di 
particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 
2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti 
dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di 
partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla 
copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al 
precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla 
società di appartenenza [e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il 
finanziamento del trattamento economico accessorio].  
 5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta 
salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società 
a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque 
membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica 



quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4.». 
 
In materia di compensi agli amministratori (fatte salve le future previsioni dei decreti legislativi di 
attuazione della Legge n. 124/2015 - approvazione preliminare del Governo in data 20/01/2016 - 
come da art. 11 del testo ad oggi noto), “Padania Acque S.p.A.” (e “Padania Acque Gestione S.p.A.”) 
ha rispettato, nel 2015, ed, in prospettiva, rispetta per il 2016 ed in futuro, quanto previsto dal vigente 
art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012, come sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 
90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, a tenore del quale: 
 «A decorrere dal 1º gennaio 2015,  il  costo  annuale  sostenuto  per  i compensi degli 
amministratori  […],  ivi  compresa  la remunerazione di quelli investiti di particolari  cariche,  non  può 
superare  l'80  per  cento  del  costo   complessivamente   sostenuto nell'anno 2013. […]». 
 
Sempre in materia di compensi agli amministratori (fatte salve le future previsioni dei decreti legislativi 
di attuazione della Legge n. 124/2015 - approvazione preliminare del Governo in data 20/01/2016 - 
come da art. 11 del testo ad oggi noto), “Padania Acque S.p.A.” (e “Padania Acque Gestione S.p.A.”) 
ha rispettato, nel 2015, ed, in prospettiva, rispetta per il 2016 ed in futuro, quanto previsto dall’art. 1, 
commi 725 e 726, della Legge n. 296/2006, a norma dei quali: 
 «725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, 
onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può 
essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità 
spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere 
indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al 
doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si 
applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società 
indicate nel primo periodo del presente comma. 
 726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di 
cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al 
rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di 
quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.». 
 
In tema di compenso ai componenti del Collegio Sindacale, “Padania Acque S.p.A.” rispetta nel 2015 
e nel 2016, quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, a tenore del quale:  
 «6. […] nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di 
entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui 
all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di 
quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a 
decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore 
del presente provvedimento. […]». 
 
  
2) CASALASCA SERVIZI S.p.A. (Società mista operante nel ciclo dei rifiuti) 
 
Quanto a “Casalasca Servizi S.p.A.”, il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della 
dimensione della propria quota societaria, ha dichiarato (da Piano) di proporre, nelle appropriate sedi 
societarie, azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, 
nonché di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali. 
 
Come da comunicazione di “Casalasca Servizi S.p.A.” assunta al Protocollo comunale n. 1810 in data 
03/03/2016, integrata con successiva nota acquisita al Protocollo comunale n. 1826 in data 
04/03/2016, si rileva che la Società ha implementato il controllo di gestione con l’obiettivo di tenere 
monitorato l'andamento economico dei vari servizi. 
 
In materia di numero di amministratori (fatte salve le future previsioni dei decreti legislativi di 
attuazione della Legge n. 124/2015 - approvazione preliminare del Governo in data 20/01/2016 - 
come da art. 11 del testo ad oggi noto), “Casalasca Servizi S.p.A.” rispetta quanto previsto dall’art. 1, 



comma 729, della Legge n. 296/2006, di seguito riportato: 
 «[…] Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione 
designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati 
dalle regioni non può essere superiore a cinque. […]». 
 
In materia di compensi agli amministratori (fatte salve le future previsioni dei decreti legislativi di 
attuazione della Legge n. 124/2015 - approvazione preliminare del Governo in data 20/01/2016 - 
come da art. 11 del testo ad oggi noto), “Casalasca Servizi S.p.A.” rispetta quanto previsto dall’art. 1, 
commi 728 e 725, della Legge n. 296/2006, di seguito riportati: 
 «728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i 
compensi di cui ai commi 725 […] possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di 
soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di 
partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali 
è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali 
di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti 
locali è inferiore al 50 per cento del capitale.». 
 «725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, 
onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può 
essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità 
spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere 
indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio 
del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si 
applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società 
indicate nel primo periodo del presente comma.». 
 
 
3) G.A.L. Oglio Po Terre d'acqua - Società consortile a responsabilità limitata (Società mista - 
Gruppo di Azione Locale istituito quale soggetto attuatore, nel territorio casalasco - 
viadanese, dell’iniziativa comunitaria “Leader Plus”) 
 
Quanto al “G.A.L. Oglio Po – Terre d’Acqua Scarl”, il Comune ha dato evidenza, nel proprio Piano, 
del ricorrere, in ordine al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del criterio indicato 
dalla lettera b) (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) del comma 611 dell’art. 1 
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed ha dichiarato che tale evidenza sarebbe stata sottoposta 
all’attenzione dei soci in sede assembleare. 
 
In materia di numero di amministratori (fatte salve le future previsioni dei decreti legislativi di 
attuazione della Legge n. 124/2015 - approvazione preliminare del Governo in data 20/01/2016 - 
come da art. 11 del testo ad oggi noto), la Società è tenuta al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 729, della Legge n. 296/2006, di seguito riportato: 
 «[…] Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione 
designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati 
dalle regioni non può essere superiore a cinque. […]». 
 
L'art. 25 dello Statuto societario prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un 
minimo di 9 ad un massimo di 15 membri anche non soci, di cui alle due Province di Cremona e 
Mantova spetta la nomina di 1 (uno) membro ciascuna e che la maggioranza dei membri debba 
essere eletta tra i nominativi indicati da enti privati. Il C.d.A., nel rispetto del principio di 
rappresentatività pubblico-privata prevista dal Reg. 1698/2005 (Titolo IV, Capo I, Sezione 4, art. 62, 
art. 63, lettera a), e art. 64 Regolamento CE 1698/05), dal Regolamento CE 1974/2006, Capo III, 
sezione 1, sottosezione 4, art. 37 e dal Paragrafo 5.3.4.1 dell’allegato II al Regolamento di attuazione, 
nonché recepita dalla Misura 4.1. del PSR “Strategie di sviluppo locale”, è composto da 15 membri di 
cui 8 in rappresentanza di enti privati e 7 di enti pubblici.  
 
Come da comunicazione del “G.A.L. Oglio Po – Terre d’Acqua Scarl” rif. Prot. n. 173/P del 
01/03/2016, assunta al Protocollo comunale n. 1753 in data 02/03/2016, integrata con successiva 



nota rif. Prot. n. 186/P del 07/03/2016, assunta al Protocollo comunale n. 1939 in data 08/03/2016, si 
rileva che: 

- la Società è dotata di una struttura organizzativa ridotta in termini dimensionali, composta da 
n. 2 dipendenti, i cui rapporti sono regolati dal CCNL del Commercio, e da n. 2 collaboratori, con 
contratto di collaborazione professionale; 

- il Consiglio di Amministrazione, nell’anno 2015, era composto da n. 15 membri, dei quali n. 9 
in carica al 31/12/2015; 

- in considerazione di quanto previsto dall’art. 28 dello Statuto societario, a norma del quale 
“[…] Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun gettone di presenza. […]”, 
l’attuale numero dei componenti del C.d.A. non produce alcun effetto negativo sugli oneri riferibili agli 
organi di amministrazione.  
 
In materia di compensi agli amministratori (fatte salve le future previsioni dei decreti legislativi di 
attuazione della Legge n. 124/2015 - approvazione preliminare del Governo in data 20/01/2016 - 
come da art. 11 del testo ad oggi noto), il “G.A.L. Oglio Po – Terre d’Acqua Scarl” rispetta quanto 
previsto dall’art. 1, commi 728 e 725, della Legge n. 296/2006, di seguito riportati: 
 «728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i 
compensi di cui ai commi 725 […] possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di 
soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di 
partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali 
è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali 
di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti 
locali è inferiore al 50 per cento del capitale.». 
 «725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, 
onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può 
essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità 
spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere 
indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio 
del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si 
applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società 
indicate nel primo periodo del presente comma.». 

  
Come da comunicazione del “G.A.L. Oglio Po – Terre d’Acqua Scarl” rif. Prot. n. 173/P del 
01/03/2016, assunta al Protocollo comunale n. 1753 in data 02/03/2016, integrata con successiva 
nota rif. Prot. n. 186/P del 07/03/2016, assunta al Protocollo comunale n. 1939 in data 08/03/2016, si 
rileva che: 

- l’art. 28 dello Statuto societario dispone che “[...] Ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione non spetta alcun gettone di presenza. […]”; 

- in virtù di quanto previsto dal testé citato articolo statutario, la presenza degli amministratori, ai 
quali non è corrisposta alcuna retribuzione, non produce alcun effetto negativo sugli oneri riferibili agli 
organi di amministrazione.  

  
In tema di contenimento  dei  costi  di  funzionamento delle strutture aziendali, il Comune, per quanto 
di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, ha dichiarato (da 
Piano) di proporre, nelle appropriate sedi societarie, azioni di contenimento dei costi di funzionamento 
delle strutture aziendali.  
 
Come da comunicazione del “G.A.L. Oglio Po – Terre d’Acqua Scarl” rif. Prot. n. 173/P del 
01/03/2016, assunta al Protocollo comunale n. 1753 in data 02/03/2016, integrata con successiva 
nota rif. Prot. n. 186/P del 07/03/2016, assunta al Protocollo comunale n. 1939 in data 08/03/2016, si 
rileva che: 

- la Società è economicamente e finanziariamente in equilibrio ed è dotata di struttura 
organizzativa ridotta in termini dimensionali; 

- la Società opera costantemente secondo criteri di efficienza ed efficacia; 
- il costante monitoraggio economico-finanziario garantisce il mantenimento di tali condizioni.  



 
Lo “Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 
c.d. decreto Madia in materia di società pubbliche  - approvato preliminarmente dal Governo il 20 
gennaio 2016 ed atteso in Conferenza Stato Regioni per il 24 marzo 2016 -, in attuazione della Legge 
n. 124/2015 c.d. Madia, prevede (artt. 20 e 25 del testo ad oggi noto) che il piano di razionalizzazione 
delle società partecipate comunali sia approvato, regolarmente, entro il 31 dicembre di ogni anno e, in 
via straordinaria, entro sei mesi dall’approvazione definitiva del decreto. In occasione della 
predisposizione di detti ulteriori e prossimi Piani di razionalizzazione si ritornerà sulle valutazioni già 
effettuate, anche tenendo conto (oltre ai criteri già noti ex art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 
190/2014) del criterio in base al quale le partecipazioni o le società con fatturato medio inferiore ad 1 
milione di euro dovrebbero essere cedute o soppresse. 
 
 
4) CONSORZIO FORESTALE PADANO -  Società Agricola Cooperativa Consortile (Società 
mista - Riveste la qualifica di imprenditore agricolo professionale, riconosciuto dalla Regione 
Lombardia ed iscritto all’Albo regionale delle imprese boschive) 
 
Quanto al “Consorzio Forestale Padano - Società Agricola Cooperativa Consortile”, il Comune, per 
quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, ha dichiarato 
(da Piano) di proporre, nelle appropriate sedi societarie, azioni di contenimento degli oneri riferibili agli 
organi di amministrazione e controllo, nonché di contenimento dei costi di funzionamento delle 
strutture aziendali. 
 
In materia di numero di amministratori (fatte salve le future previsioni dei decreti legislativi di 
attuazione della Legge n. 124/2015 - approvazione preliminare del Governo in data 20/01/2016 - 
come da art. 11 del testo ad oggi noto), il “Consorzio Forestale Padano - Società Agricola 
Cooperativa Consortile” è tenuto al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 729, della Legge n. 
296/2006, di seguito riportato: 
 «[…] Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione 
designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati 
dalle regioni non può essere superiore a cinque. […]». 
 
In sede di predisposizione del Piano comunale di razionalizzazione delle società partecipate, con 
nota assunta al Protocollo comunale n. 2071 in data 27/03/2015, il Revisore Unico dei Conti del 
“Consorzio Forestale Padano - Società Agricola Cooperativa Consortile”, società mista, attestava 
che, in materia di numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, non è superato il numero 
previsto dall’art. 1, comma 729, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
In base al raffronto fra i dati comunicati, in sede di predisposizione del Piano comunale di 
razionalizzazione, dal “Consorzio Forestale Padano - Società Agricola Cooperativa Consortile”, con 
nota assunta al Protocollo comunale n. 1659 in data 12/03/2015, ed i dati pervenuti al Protocollo 
comunale n. 1576 in data 26/02/2016 in sede di elaborazione della presente Relazione, non si 
rilevano variazioni, né in aumento, né in riduzione, del numero degli amministratori.  
 
In materia di compensi agli amministratori (fatte salve le future previsioni dei decreti legislativi di 
attuazione della Legge n. 124/2015 - approvazione preliminare del Governo in data 20/01/2016 - 
come da art. 11 del testo ad oggi noto), il “Consorzio Forestale Padano - Società Agricola 
Cooperativa Consortile” è tenuto al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, commi 728 e 725, della 
Legge n. 296/2006, di seguito riportati: 
 «728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i 
compensi di cui ai commi 725 […] possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di 
soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di 
partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali 
è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali 
di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti 
locali è inferiore al 50 per cento del capitale.». 
 «725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, 



onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può 
essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità 
spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere 
indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio 
del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si 
applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società 
indicate nel primo periodo del presente comma.». 
 
In sede di predisposizione del Piano comunale di razionalizzazione delle società partecipate, con la 
già citata nota assunta al Protocollo comunale n. 2071 in data 27/03/2015, il Revisore Unico dei Conti 
del “Consorzio Forestale Padano - Società Agricola Cooperativa Consortile”, società mista, attestava 
che, in materia di compensi agli amministratori, sono rispettati i compensi secondo quanto previsto 
dall’art. 1, commi 728 e 725, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
In base al raffronto fra i dati comunicati, in sede di predisposizione del Piano comunale di 
razionalizzazione, dal “Consorzio Forestale Padano - Società Agricola Cooperativa Consortile”, con 
nota assunta al Protocollo comunale n. 1659 in data 12/03/2015, ed i dati pervenuti al Protocollo 
comunale n. 1576 in data 26/02/2016 in sede di elaborazione della presente Relazione, non si 
rilevano variazioni, né in aumento, né in riduzione, dei compensi corrisposti agli amministratori. 
 
Il Comune di Gussola ha pertanto ottemperato alle prescrizioni formulate dall’ art. 1, commi 611 e 
612, della Legge n. 190/2014, come di seguito precisato: 

 con deliberazione C.C. n. 3 del 28/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il proprio 
«Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie», e la correlata «Relazione 
tecnica»; 

 in data 2 aprile 2015, con nota Prot. n. 2261/2015, il citato provvedimento consiliare è stato 
trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia; 

 in data 2 aprile 2015, del predetto Piano e della correlata Relazione tecnica è stata eseguita la 
pubblicazione nella sezione «Amministrazione Trasparente» – sottosezione di primo livello «Atti 
Generali» del sito internet istituzionale dell’Ente, accessibile all’indirizzo www.comune.gussola.cr.it; 

 con deliberazione C.C. n.6 del 17/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la 
Relazione sui risultati conseguiti rispetto al Piano di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie, approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 28/03/2015, ai sensi dell’art. 1, 
commi 611 e 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

 ha disposto la trasmissione del provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di 
Controllo per la Lombardia, nonché la pubblicazione nella sezione «Amministrazione Trasparente» – 
sottosezione di primo livello «Atti Generali» del sito internet istituzionale del Comune; 
 
Il D.Lgs.n.175 del 19.8.2016 ( Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) modificato 

del D.Lgs.n.100 del 16.6.2017 ha disposto la modifica degli statuti societari entro il 31 luglio e 
conservazione da parte degli enti locali delle società partecipate con fatturati medi superiori 
ai 500 mila euro nella prima fase transitoria; la possibilità per i comuni di procedere al ripiano 
delle perdite delle partecipate con impiego degli accantonamenti e nei limiti della quota di 
partecipazione; la revisione straordinaria delle partecipazioni entro il 30.09.2017 ('art. 24, co. 
1). 
Entro tale data pertanto gli enti locali saranno chiamati a predisporre, ove non ricorrono i 
presupposti per il mantenimento delle partecipazioni (di cui al comma 2° dell'art. 20), un 
piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione. L'alienazione della partecipazione (art. 10) sarà da effettuarsi entro 
un anno dal termine per la ricognizione (art. 24, co. 4). 
Ai fini della prima applicazione delle prescrizioni inerenti la redazione dei piani di 
razionalizzazione verrà considerato quale primo triennio rilevante quello 2017-2019. Pertanto 
la nuova disposizione consente, almeno fino al 2019, la sopravvivenza di società partecipate 
con fatturato superiore a 500 mila (e non più superiore alla soglia di 1 milione originariamente 
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prevista). Il co.9-bis, aggiunto all'art. 4 del dlgs 175, concede inoltre alle amministrazioni 
pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producano servizi di 
interesse economico generale (cioè erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo 
economico su un mercato, come energia, trasporti ecc. ivi inclusa la gestione delle reti e degli 
impianti funzionali ai servizi stessi) anche oltre l'ambito territoriale della collettività di 
riferimento, purché l'affidamento dei servizi avvenga mediante procedure ad evidenza 
pubblica. Ciò consentirà alle amministrazioni una piena competizione nazionale con altri 
operatori, ma non le escluderà all'obbligo di razionalizzazione (dismissioni o chiusura) nei 
casi di risultati negativi (art. 20, c. 2). 
Altresì ammessa è la partecipazione in società che si occupino in prevalenza di produzione di 
energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7). 
Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, infine, possono procedere al ripiano delle 
perdite subite dalle società partecipate con le somme accantonate nell'apposito fondo 
vincolato (pari all'importo corrispondente al risultato negativo) nei limiti della loro quota di 
partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di 
aiuti di Stato (nuovo co. 3-bis, inserito nell'art. 21). 
   
Con atto consiliare n. 46 in data 27.12.2018 è stata deliberata la “RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 
19 AGOSTO 2016, N. 175, INTEGRATO E CORRETTO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA): RICOGNIZIONE 
DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.” 
 
Con il sopraccitato atto l’ente ha approvato il mantenimento in portafoglio, senza interventi di 
razionalizzazione, delle partecipazioni detenute dal Comune di Gussola nelle seguenti società: 

a) “PADANIA ACQUE S.p.A.” (partecipazione diretta); 
b) “CASALASCA SERVIZI S.p.A.” (partecipazione diretta); 
c) “CONSORZIO FORESTALE PADANO Società Agricola Cooperativa Consortile” 

(partecipazione diretta); 
d) “GAL OGLIO PO Società consortile a responsabilità limitata” (partecipazione diretta e 

indiretta); 
e) “CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO SRL - CONSORZIO I.T. SRL” (partecipazione 

indiretta); 
f) “GAL TERRE DEL PO Società consortile a responsabilità limitata” (partecipazione indiretta); 

 
dando atto  che, in esecuzione delle azioni di razionalizzazione previste dal Piano di revisione 
straordinaria delle partecipazioni pubbliche 2017 approvato, con propria deliberazione C.C. n. 36 del 
30/09/2017, all’esito del procedimento di ricognizione straordinaria attuato a norma dell'articolo 24 del 
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nell'anno 2018 si è concluso il 
procedimento di fusione per incorporazione della società "Oglio Po terre d'acqua società consortile a 
responsabilità limitata" (direttamente partecipata dal Comune di Gussola), con sede legale in 
Calvatone (CR), Piazza Donatore del Sangue n. 17, C.F. e P. I.V.A. 01282280195, R.E.A. CR n. 
157885 - nella quale il Comune di Gussola risultava detenere, al 31/12/2017, una quota di 
partecipazione di euro 600,00, pari allo 0,93% del capitale sociale - nella nuova società "GAL Oglio 
Po società consortile a responsabilità limitata", con sede in Calvatone (CR), Piazza Donatore del 
Sangue n. 17, C.F. e P. I.V.A. 01651340190, REA CR n. 190589 - nella quale il Comune di Gussola 
risultava detenere, al 31/12/2017, una quota di partecipazione di euro 200,00, pari allo 0,53% del 
capitale sociale, con conseguente estinzione e cancellazione della società incorporanda “Oglio Po 
terre d’acqua Soc. cons. a r.l.”. 
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Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Gussola al 31/12/2017 

(come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2018) 



6 . L’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “TERRAE FLUMINIS” 

 

 
Costituita in data 9 aprile 2016, giorno della sottoscrizione dell’Atto Costitutivo del nuovo ente da parte dei 
Sindaci dei Comuni di Gussola, Martignana di Po e Torricella del Pizzo, tra loro contermini, l’Unione dei Comuni 
Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, a seguito del recesso del Comune di Martignana di Po, risulta costituita, a far 
data dal 1° aprile 2017, dai Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo. 
 
L’Unione, costituita a tempo indeterminato, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente locale ed ha 
sede legale presso il Municipio del Comune di Gussola. 
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza 
Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello Unioni, con nota in data 14/11/2016, ha 
assegnato all’Unione “TERRAE FLUMINIS” il Codice Ministeriale Unione 1030266170. 
 
L’Unione “TERRAE FLUMINIS”, in virtù di decreto 30 marzo 2017, n. 3556 adottato dal Dirigente della Struttura 
Rapporti con gli Enti Territoriali e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, istituita 
presso la Presidenza della Regione Lombardia,  risulta iscritta al n. 78 del Registro delle Unioni di Comuni 
lombarde. 
 
A norma dello Statuto: 

- l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” è costituita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 18 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i., allo scopo di 
esercitare, in modo coordinato, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza, le 
funzioni fondamentali dei Comuni e le ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale; 

- l’Unione è un Ente Locale, al quale si applicano, in quanto compatibili e non derogati dalle vigenti 
disposizioni di legge disciplinanti le Unioni di Comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni, con 
particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e 
all’organizzazione, ed opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme 
statali e regionali; 

- l’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono; 
- all’Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie 

all’esercizio delle funzioni alla stessa attribuite; 
- l’Unione ha come scopo quello di perseguire l’autogoverno e la promozione dello sviluppo delle 

comunità che la costituiscono. L’Unione è costituita per lo svolgimento, in forma associata, di una pluralità di 
funzioni e servizi, di competenza dei Comuni aderenti e di utilità per i cittadini residenti sul territorio 
amministrato, quali: 

a) funzioni fondamentali dei Comuni, come definite dal legislatore nazionale, conferite dai Comuni 
aderenti; 

b) funzioni e servizi conferiti ai Comuni dalla legge regionale; 
c) gestione dei servizi pubblici locali di pertinenza dei Comuni aderenti; 
- è compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la 

costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione in forma associata in capo all’Unione, entro il 
termine fissato dal legislatore nazionale, delle funzioni fondamentali dei Comuni, al fine di gestire, con 
efficienza ed efficacia, l’intero territorio amministrato. A tal fine, essa rappresenta l’ambito ottimale per la 
gestione associata, ai sensi del Testo Unico n. 267/2000 e delle leggi regionali in materia; 

- nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l’Unione si conforma ai principi di 
sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto 
comunitario, dalle leggi, statali e regionali, e dallo Statuto; 

- l’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla 
razionalizzazione ed all’ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua 
competenza. L’Unione tende ad assumere l’esercizio di quelle attività che, per la loro natura tecnica, per le 
loro caratteristiche organizzative o per disposizione normativa, possono essere svolte, con maggiore efficacia, 



efficienza ed economicità rispetto al Comune singolo, attraverso un’elevata specializzazione delle funzioni ed 
un approccio multidisciplinare ai problemi; 

- l’Unione “TERRAE FLUMINIS”: 
a) organizza e gestisce l’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni o a questi conferite 

dalla Regione o da altri soggetti pubblici; 
b) promuove, favorisce e coordina le iniziative, pubbliche e private, rivolte alla valorizzazione economica, 

sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando, unitariamente, gli interessi delle popolazioni 
locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio; 

c) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all’attività amministrativa; 
d) esercita le funzioni conferite dalla Regione; 
- l’Unione “TERRAE FLUMINIS” ha, come obiettivi prioritari, quelli di seguito elencati: 
a) favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona; 
b) promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei Comuni aderenti, tutelandone l’assetto 

territoriale, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini; 
c) valorizzare  il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali; 
d) concorrere alla definizione di obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione, 

della Provincia e di altre realtà di coordinamento territoriale, anche avvalendosi dell’apporto di formazioni 
sociali, economiche e culturali operanti sul territorio dell’Unione; 

e) sviluppare costanti rapporti di collaborazione, complementarietà e sussidiarietà con Comuni limitrofi, 
Provincia e Regione, secondo le diverse sfere di competenza; 

f) potenziare le funzioni ed i servizi, con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 
g) armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo 

delle risorse; 
- nel perseguimento delle proprie finalità e dei propri obiettivi, l’Unione agisce nel rispetto dei  principi e 

dei criteri generali dell’attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli Enti Locali; 
- qualsiasi atto dell’Unione non può avere durata ed effetti superiori a quelli dell’Unione stessa; 
- l’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita, in forma associata, le funzioni conferite, 

secondo quanto previsto dalla legge nazionale e regionale, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, 
di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di 
ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali; 

- nell’esercizio delle funzioni trasferite, l’Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti, 
compresi quelli fondamentali, necessari al corretto svolgimento dell’attività amministrativa; 

- l’Unione costituisce anche la Centrale Unica di Committenza per i Comuni aderenti; 
- il conferimento delle funzioni deve essere integrale ed il trasferimento di ciascuna funzione comporta, 

necessariamente, quello di tutti i relativi servizi; 
- a seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, all’Unione spetta lo svolgimento di tutti i 

compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione e ad essa, direttamente, competono le annesse 
tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le 
competenze in materia, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni, sono ricondotte alla responsabilità 
esclusiva degli organi, collegiali e monocratici, dell’Unione. 
 
In data 17/12/2016, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, i Comuni associati hanno trasferito 
all’Unione tutte le funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, come di 
seguito elencate: 
 a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;  
 b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 
trasporto pubblico comunale;  
 c)  catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  
 d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
 e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi;  



 f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani 
e la riscossione dei relativi tributi;  
 g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni 
ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;  
 h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e 
gestione dei servizi scolastici;  
 i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
 l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in 
materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;  
 l-bis) i servizi statistici ed informativi. 
 
In data 30/12/2016, in esecuzione delle conformi deliberazioni assunte dai rispettivi organi consiliari, i Sindaci 
dei Comuni aderenti ed il Presidente dell’Unione hanno sottoscritto le convenzioni di trasferimento all’Unione 
di tutte le sopraelencate funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 
Agli amministratori dei Comuni aderenti, con riguardo alle funzioni conferite all’Unione, sono garantite forme 
di partecipazione e controllo da esercitarsi, in primo luogo, per il tramite dei rappresentanti del Comune in 
seno al Consiglio dell’Unione. L’Unione riconosce la partecipazione degli amministratori degli Enti aderenti 
quale metodo privilegiato per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, garantendo l’accesso 
alle informazioni e ai documenti relativi alle funzioni conferite. 
 
Gli organi di governo dell’Unione, ovvero il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, sono formati, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati. Essi costituiscono, nel 
loro complesso, il governo dell’Unione, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, 
nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di 
controllo su tutte le attività dell’Ente. 
 
Al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri non è riconosciuta alcuna retribuzione, gettone, indennità o 
emolumento di qualsiasi genere, fermo restando quanto ad essi spettante in qualità di amministratori dei 
rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire, se spettanti, di permessi, di licenze, di rimborsi di spese 
documentate, di rimborsi chilometrici a fronte di missioni autorizzate e di ogni altra tutela dovuta ai 
componenti degli organi delle Unioni, in base alla vigente normativa statale. 
Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Unione; esercita le proprie 
competenze per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti 
fondamentali e nei documenti programmatici. 
Il Consiglio dell’Unione adotta, con riferimento all’Unione, gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del 
Consiglio Comunale. 
Il Consiglio dell’Unione è composto da Consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri 
componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e, ove possibile, la rappresentanza di genere, 
nonché assicurando la rappresentanza di ogni Comune.  
Il numero dei componenti elettivi il Consiglio dell’Unione è pari a 10, ai quali si aggiungono i Sindaci dei 
Comuni aderenti all’Unione, che ne sono membri di diritto, ripartiti come segue: 
 

COMUNE Sindaci Maggioranza Minoranza TOTALE 

GUSSOLA 1 3 2 6 

TORRICELLA DEL PIZZO 1 3 2 6 

TOTALE 2 6 4 12 

  
La Giunta dell’Unione è composta, di diritto, dai Sindaci dei Comuni membri - o, in caso di impedimento 
temporaneo, dai rispettivi Vicesindaci - e da un componente dell’esecutivo di ciascuno dei Comuni associati, 



purché componente del Consiglio Comunale, ed è presieduta dal Presidente dell’Unione. 
La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In 
particolare: 

a) adotta tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non 
siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo 
Statuto, del Presidente, del Segretario e dei dirigenti; 

b) adotta, eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da 
sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge; 

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l’altro, le proposte 
di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto; 

d) collabora con il Presidente dell’Unione nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; 
e) riferisce, annualmente, al Consiglio sulla propria attività; 
f) adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti 

dal Consiglio. 
 
Il Presidente dell’Unione: 

- è il rappresentante legale dell’Ente, anche in giudizio, sia come attore che come convenuto, previa 
deliberazione della Giunta per la costituzione; 

- rappresenta l’Unione dei Comuni ai sensi di legge, autorizza le missioni dei componenti degli organi 
collegiali ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; 

- sovrintende al funzionamento dell’Ente, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento di tutte le 
funzioni attribuite e delegate all’Unione dai Comuni, garantendo la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, 
strategie operative e risultati; 

- garantisce l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’azione dell’Ente, promuovendo e 
coordinando l’attività degli Assessori, che gli rispondono, personalmente, in ordine alle deleghe ricevute; 

- ha il compito di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche, nonché 
di garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne 
consentano la completa realizzazione; 

- sovrintende alla gestione delle funzioni associate, garantendo un raccordo istituzionale tra l’Unione ed 
i Comuni; 

- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca 
dei rappresentanti dell’Unione presso organismi pubblici e privati; 

- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo 
Statuto e dai regolamenti; 

- nomina e revoca il Segretario, previa deliberazione di Giunta, da adottarsi a maggioranza assoluta e nel 
rispetto di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto; 

- limitatamente al territorio dell’Unione e alle funzioni conferite, ha la titolarità delle funzioni che la 
legge attribuisce al Sindaco. 
I Sindaci dei Comuni associati assumono, a turno, la carica di Presidente dell’Unione, per una durata di tre 
anni, tenendo conto anche dei mandati amministrativi successivi, nel seguente ordine: Gussola, Torricella del 
Pizzo. 
 
Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in 
caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione 
adottata ai sensi di legge. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le 
funzioni di Presidente sono assunte dall’Assessore più anziano di età. 
 
Gli organi politici di governo dell’Unione, nell’esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo ad essi spettanti e nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i 
programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive 
generali impartite. 
 
Ai responsabili degli uffici e dei servizi spetta, in modo autonomo e con responsabilità di risultato, la gestione 



amministrativa, finanziaria, tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo. Ad essi spettano tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o 
dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’Ente o 
non rientranti tra le funzioni del Segretario.  
 
I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione. 
 
L’Unione “TERRAE FLUMINIS” informa l’organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri: 

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili 
con le risorse finanziarie disponibili; 

b) autonomia, funzionalità, efficacia ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e 
responsabilità; 

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l’applicazione di nuove 
tecniche e metodologie di lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche; 

d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire, anche con affidamenti all’esterno, 
mediante formule appropriate; 

e) superamento del sistema gerarchico - funzionale mediante l’organizzazione del lavoro a matrice, per 
funzioni e programmi, con l’introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del 
personale. 
 
Nei limiti previsti dalla normativa vigente, costituisce principio generale di gestione la massima semplificazione 
delle procedure, nel rispetto dell’inderogabile principio della trasparenza e della massima correttezza formale 
e sostanziale dei singoli atti e dell’azione amministrativa nel suo insieme. 
 
L’Unione gestisce, in forma associata, anche per i Comuni che la costituiscono: 

a) le funzioni di responsabile anticorruzione, svolte da un funzionario nominato, dal  Presidente  
dell’Unione,  tra  i  funzionari dell’Unione e dei Comuni che la compongono; 

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza, svolte da un funzionario nominato, dal  Presidente  
dell’Unione,  tra  i  funzionari dell’Unione e dei Comuni che la compongono; 

c) le funzioni di competenza dell’organo di valutazione e di controllo di gestione, attribuite  dal  
Presidente  dell’Unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall’Unione stessa. 
 
Attuato il trasferimento, in capo all’Unione, di tutte le funzioni fondamentali, i Comuni hanno in corso di 
perfezionamento la formalizzazione del conferimento/trasferimento dei beni, della macchine e dell’utilizzo dei 
mezzi e degli strumenti necessari al funzionamento dell’Unione, come previsto dalle sottoscritte convenzioni di 
conferimento all’Unione delle funzioni comunali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 - POLITICA TRIBUTARIA LOCALE 
 

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) 

 

GETTITO ANNUO PREVISTO TRIENNIO 2019/2021:  € 394.000,00/anno 

 

IMU - Fattispecie Aliquota IMU 2019 

Abitazione principale, assimilate e pertinenze (con 
esclusione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9) 

non soggetto 

Abitazione principale, assimilate e pertinenze classificate 
nelle categorie A1, A8, A9 

5 per mille 

Detrazioni per abitazione principale e pertinenze classificate 
nelle categorie A1, A8, A9 

euro 200,00 

Altri immobili 8,90 per mille 

Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola non soggetto 

 
 

TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) 
 

GETTITO ANNUO PREVISTO TRIENNIO 2019/2021:   € 12.000,00/anno (SOLO Fabbricati rurali 

strumentali) 

 

TASI - Fattispecie Aliquota TASI 2018 

Abitazione principale, assimilate e pertinenze classificate 
nelle categorie A1, A8, A9 

0,00 per mille 

Detrazioni per abitazione principale e pertinenze 0,00 

Altri immobili 0,00 

Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola 1,00 per mille 

 
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

GETTITO ANNUO PREVISTO TRIENNIO 2019/2021:  € 194.000,00/anno 

 

Aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): 0,65 punti 
percentuali; 
 
Esenzione per i cittadini aventi un reddito annuo pari o inferiore ad € 7.500,00; 
 



TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 

 

GETTITO ANNUO PREVISTO 2019/2021:   € 310.000,00/anno 

 
 

8 - TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA SERVIZI 

 

Servizi erogati e costo per il cittadino 

La disciplina delle entrate tariffarie attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al 

beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un 

servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L’ente disciplina con proprio regolamento 

la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove 

ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il 

cittadino. Relativamente ai servizi a domanda individuale, la politica tariffaria è improntata  al monitoraggio 

delle tariffe dei servizi sociali, educativi, sportivi ed economici, mantenendo, per i servizi alle famiglie, i criteri 

di equità sociale nella distribuzione del carico tariffario locale. 

 

Il prospetto riporta le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2019 relativamente ai servizi pubblici erogati 

tenuto conto che i servizi di: 

 GESTIONE ASILO NIDO 

 REFEZIONE SCOLASTICA, MENSA ASILO NIDO, MENSA DIPENDENTI, PASTI A 

DOMICILIO ANZIANI  

 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 

sono gestiti nel Bilancio di Previsione 2019/2021 dell’Unione TERRAE FLUMINIS al cui organo 

esecutivo competete la definizione delle relative tariffe. 

 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 

I - USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI 
NON ISTITUZIONALI 

 

TARIFFE ORARIE PER L’USO DI SALE E LOCALI COMUNALI 

BIBLIOTECA, SALA CONSILIARE E 
SALETTA (EX AMBULATORIO) 

SALA POLIFUNZIONALE 
“PAPA GIOVANNI PAOLO II” 

 
PERIODO ESTIVO 

(15/04 – 14/10) 

 
PERIODO INVERNALE 

(15/10 – 14/04) 

 
PERIODO ESTIVO 

(15/04 – 14/10) 

 
PERIODO INVERNALE 

(15/10 – 14/04) 

 
€  10,00 oltre I.V.A. 

 
€  15,00 oltre I.V.A. 

 
€  15,00 oltre I.V.A. 

 
€  20,00 oltre I.V.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALTRI SERVIZI 
 

II - CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 
 

IN ORARIO DI SERVIZIO 
 

 RESIDENTI 
(almeno uno dei nubendi) 

NON RESIDENTI 

Celebrazione dei 
matrimoni nell’Ufficio 
del Sindaco 

esenti € 100,00 

Celebrazione dei 
matrimoni nella Sala 
Giunta 

esenti € 100,00 

Celebrazione dei 
matrimoni nella Sala 
Consiliare 

esenti € 100,00 

Celebrazione dei matrimoni 
presso Villa Ferrari 

€ 100,00 € 200,00 

 
FUORI ORARIO DI SERVIZIO 

 
 RESIDENTI 

(almeno uno dei nubendi) 
NON RESIDENTI 

Celebrazione dei 
matrimoni nell’Ufficio 
del Sindaco 

€ 100,00 € 200,00 

Celebrazione dei 
matrimoni nella Sala 
Giunta 

€ 100,00 € 200,00 

Celebrazione dei 
matrimoni nella Sala 
Consiliare 

€ 100,00 € 200,00 

Celebrazione dei matrimoni 
presso Villa Ferrari 

€ 200,00 € 300,00 

 
Con deliberazione n. 21 del 29.4.2016, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale 
per la celebrazione dei matrimoni civili e le relative tariffe soprariportate. 

 

III - SERVIZI CIMITERIALI 
 

Tariffe Concessioni cimiteriali 

Concessione (99 anni) di aree per la costruzione di 
sepolture private a sistema di tumulazione per famiglie e 
collettività (cappelle familiari) 

 €  300,00/m2 

Rinnovo di concessione (99 anni) di aree per la costruzione 
di sepolture private a sistema di tumulazione per famiglie e 
collettività (cappelle familiari) 

 €  300,00/m2 

Concessione (60 anni) di aree per la costruzione di 
sepolture private a sistema di tumulazione per famiglie e 
collettività (tumuli ipogei) 

 €  300,00/m2 

Rinnovo di concessione (60 anni) di aree per la costruzione 
di sepolture private a sistema di tumulazione per famiglie e 
collettività (tumuli ipogei) 

 €  300,00/m2 



Concessione (40 anni) di celletta ossario individuale  €    200,00 

Concessione (40 anni) di nicchia cineraria individuale  €    200,00 

Concessione (80 anni) di nicchia cineraria individuale 
concessionata in occasione del funerale 

 €    400,00 

Rinnovo (10 anni) di concessione di celletta ossario 
individuale concessionata ai sensi del previgente 
Regolamento comunale 

 €      50,00 

Rinnovo (10 anni) di concessione di nicchia cineraria 
individuale concessionata ai sensi del previgente 
Regolamento comunale 

 €      50,00 

Concessione (30 anni) di loculo 1^ fila dal basso € 1.810,00 

 2^ e 3^ fila dal basso € 1.900,00 

 4^ e 5^ fila dal basso € 1.200,00 

 6^ fila dal basso €    400,00 

Rinnovo di concessione (15 anni) di loculo 1^ fila dal basso € 1.086,00 

 2^ e 3^ fila dal basso € 1.140,00 

 4^ e 5^ fila dal basso €    720,00 

 6^ fila dal basso 
 

€    240,00 

Concessione per tumulazione provvisoria di feretro, di 
cassetta di resti ossei, di urna cineraria o di contenitore di 
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi 
(Al deposito cauzionale dovrà essere aggiunta 
l’ulteriore tariffa prevista per le operazioni di 
estumulazione e sistemazione definitiva. 
Al momento della tumulazione definitiva, il Comune 
provvede al rimborso della somma versata a titolo di 
deposito, detratto l’importo corrispondente al periodo 
di utilizzo in ragione d’anno.) 

deposito cauzionale per 
tumulazione provvisoria 

€ 1.900,00 

Tumulazione in soprattassa all’interno di loculo e fino alla 
capienza dello stesso 

per ciascun contenitore di 
resti mortali non 
scheletrizzati 

5% della 
tariffa della 

concessione 
originaria 

per ciascuna cassetta di 
resti ossei 

5% della 
tariffa della 

concessione 
originaria 

per ciascuna urna 
cineraria 

5% della 
tariffa della 

concessione 
originaria 

per ciascun contenitore di 
esiti di fenomeni 
cadaverici trasformativi 
conservativi 

5% della 
tariffa della 

concessione 
originaria 

per un solo feretro in più 10% della 
tariffa della 

concessione 
originaria 



Tumulazione in soprattassa all’interno di cappella familiare 
o tumulo ipogeo e fino alla capienza della tomba 

per ciascun contenitore di 
resti mortali non 
scheletrizzati 

€    100,00 

per ciascuna cassetta di 
resti ossei 

€    100,00 

per ciascuna urna 
cineraria 

€    100,00 

per ciascun contenitore di 
esiti di fenomeni 
cadaverici trasformativi 
conservativi 

€    100,00 

per ciascun feretro in più €    200,00 

Tumulazione in soprattassa all’interno di celletta ossario per ciascuna cassetta di 
resti ossei in più 

10% della 
tariffa della 

concessione 
originaria 

 per ciascuna urna 
cineraria in più 

10% della 
tariffa della 

concessione 
originaria 

Tumulazione in soprattassa all’interno di nicchia cineraria per ciascuna cassetta di 
resti ossei in più 

10% della 
tariffa della 

concessione 
originaria 

 per ciascuna urna 
cineraria in più 

10% della 
tariffa della 

concessione 
originaria 

Tumulazione in soprattassa di persone conviventi con il 
concessionario o con i suoi eredi 

 €    600,00 

Tumulazione in soprattassa di persone che abbiano 
acquisito, in vita, particolari benemerenze nei confronti del 
concessionario 

 €    600,00 

Tumulazione in soprattassa di persone legate da particolari 
vincoli di amicizia con il concessionario 

 € 1.900,00 

Aggiornamento dell’intestazione della concessione in caso 
di decesso del concessionario 

 €    100,00 

 
 

Tariffe Servizi cimiteriali 

Inumazione ordinaria (nella terra)  €  120,00 

Tumulazioni in loculo individuale in loculo di punta €  100,00 

in loculo di fascia €  130,00 

Tumulazione in celletta ossario senza cassetta di zinco  €    50,00 

Tumulazione in celletta ossario con cassetta piccola  €    80,00 

Tumulazione in celletta ossario con cassetta grande  €  100,00 

Tumulazione in nicchia cineraria  €  100,00 

Tumulazione in sepoltura privata per famiglie e collettività in loculo di punta €  150,00 



in loculo di fascia €  230,00 

Esumazione ordinaria (dalla terra)  €  120,00 

Estumulazione ordinaria 
(alla scadenza della concessione) 
 
(alla tariffa dovuta per l’estumulazione ordinaria dovrà 
essere aggiunta l’ulteriore tariffa dovuta per il servizio 
successivo di destinazione nel cimitero comunale)  

da loculo individuale 
di punta 

€  100,00 

da loculo individuale 
di fascia 

€  130,00 

da loculo di punta in 
sepoltura privata 

€  200,00 

da loculo di fascia in 
sepoltura privata 

€  260,00 

Esumazione straordinaria 
(a richiesta della famiglia prima della scadenza dei 10 anni) 

con scavo a mano €  360,00 

con scavo a macchina €  240,00 

Estumulazione straordinaria 
(prima della scadenza della concessione) 
 
(alla tariffa dovuta per l’estumulazione ordinaria dovrà 
essere aggiunta l’ulteriore tariffa dovuta per il servizio 
successivo di destinazione nel cimitero comunale) 

da loculo individuale 
di punta 

€  120,00 

da loculo individuale 
di fascia 

€  180,00 

da loculo di punta in 
sepoltura privata 

€  200,00 

da loculo di fascia in 
sepoltura privata 

€  260,00 

Rimozione di cassetta ossario  €    50,00 

Rimozione di urna cineraria  €    50,00 

Raccolta (a seguito di esumazione o estumulazione) e 
traslazione di resti mortali in celletta ossario o in sepoltura 
privata 

 €  100,00 

Apertura di sepoltura privata a sistema di tumulazione per 
ispezione 

 €    90,00 

 
 

Autorizzazioni all’installazione di cippi, ovvero di copritomba, lapide, lastra sepolcrale o altra 

ornamentazione simile, in sostituzione del cippo, 

sulle sepolture a sistema di inumazione 

Autorizzazione alla collocazione di cippi di altezza non superiore a cm. 120 
con copritomba 

€    30,00 

Autorizzazione alla collocazione di cippi di altezza superiore a cm. 120 con 

copritomba 
€    50,00 

Autorizzazione alla collocazione di cippi di altezza massima di cm. 150 con 

copritomba 
€    70,00 

Autorizzazione all’installazione di copritomba, lapide, lastra sepolcrale o 

altra ornamentazione simile, in sostituzione del cippo 
€    70,00 

Autorizzazione alla collocazione di contorno fossa, aperto nella parte 

superiore, nei primi sei mesi dalla sepoltura 
€    30,00 

 
 
 



Allaccio alle utenze comunali per la fornitura di acqua ed energia elettrica necessarie 
all’esecuzione di opere relative a sepolture private 

Tariffa a titolo di rimborso forfettario delle spese relative ai consumi di 
acqua ed energia elettrica, necessari per l’esecuzione delle opere 

€   15,00 
al giorno 

 
 

IV - ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA 
 

A) Tariffa unica per tutti gli allacci € 25,00 oltre I.V.A. e spese di spedizione 

B) Canone annuo consumo:  

loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie  € 12,00 oltre I.V.A. e spese di spedizione 

cappelle familiari e tumuli ipogei € 15,00 oltre I.V.A. e spese di spedizione 

 

 
 

9 - OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE E PREVISTE NEL PROSSIMO TRIENNIO 
 

Di seguito, si fornisce la situazione delle opere previste nel prossimo triennio:  

 

DESCRIZIONE 
 PREVISIONI 

2019 
PREVISIONI 

2020 
PREVISIONI 

2021 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
EDIFICI SCOLASTICI 
(CONTRIB.MINISTERO 
DELL'INTERNO PICCOLI 
INVESTIMENTI LEGGE BILANCIO 
2019) 
 
 
 
 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
TRATTO A NORD DELLA SP85 
EDOPERE DI VIABILITA’ 
CONNESSE 
(MUTUO) 

 
 
 
 
 
 
 
 

50.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

199.738,00 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



10 - ANALISI DELLE ENTRATE PER TITOLO 
 

 

ENTRATE 
TREND STORICO ASSEST. PREVISIONALE 

2016 2017 2018 ACC 2019 2020 2021 2022 

        

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
1.461.800,84 1.481.402,00 1.507.952,62 1.449.120,00 1.451.450,00 1.451.450,00 1.451.450,00 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 272.306,54 170.556,54 165.210,84 172.646,54 117.196,54 116.196,54 116.196,54 

Titolo 3 – Entrate extratributarie 470.334,15 422.930,46 263.416,39 258.983,46 258.615,46 258.615,46 258.615,46 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 532.049,95 371.000,00 301.016,87 115.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0 
0 0 

0 199.738,00 0 0 

Totale entrate finali 
…………………. 

2.736.491,48 2.445.889,00 2.237.596,72 1.995.750,00 2.037.000,00 1.836.262,00 1.836.262,00 

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0    199.738,00 0 0 

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 100.000,00 100.000,00  100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 621.000,00 591.000,00 350.709,32 591.000,00 591.000,00 591.000,00 591.000,00 

Totale titoli 3.457.491,48 3.136.889,00 2.588.306,04 2.686.750,00 2.927.738,00 2.527.262,00 2.527.262,00 

Avanzo di Amministrazione 163.500,00 166.500,00 160.000,00 112.750,00    

Fondo Pluriennale Vincolato 138.862,48 71.457,88 65.892,86 147.347,86    

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

3.759.853,96 3.374.846,88 2.814.198,90 2.946.847,86 
2.927.738,00 2.527.262,00 2.527.262,00 

 
 
11 – ANALISI DELLE SPESE PER TITOLO 

 
 

ENTRATE 
TREND STORICO ASSEST. PREVISIONALE 

2016 2017 2018 IMP 2019 2020 2021 2022 

        

Titolo 1 – Spese correnti 
2.087.648,39 1.939.280,52 1.743.771,87 1.711.081,60 1.625.918,28 1.617.317,45 1.617.317,45 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 780.159,17 566.500,00 493.554,47 347.160,26 209.738,00 10.000,00 10.000,00 

Titolo 3 – Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 199.738,00 0,00 0,00 

Totale spese finali 
…………………. 

2.867.807,56 2.505.780,52 2.237.326,34 2.058.241,86 2.035.394,28 1.627.317,45 1.627.317,45 

Titolo 4 – Rimborso di  prestiti 171.046,40 178.066,36 186.884,60 197.606,00 201.343,72 208.944,55 208.944,55 

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 621.000,00 591.000,00 350.709,32 591.000,00 591.000,00 591.000,00 591.000,00 

Totale titoli 3.759.853,96 3.374.846,88 2.774.920,26 2.946.847,86 2.927.738,00 2.527.262,00 2.527.262,00 

 
 
 
 
 



12 - FONTI DI FINANZIAMENTO 
                          

                                                        

ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
 

 

 

ENTRATE 
Descrizione 

2017 
Accertamenti 
Competenza 

2018 
Accertamenti 
Competenza 

2019 
Previsione 

ASSESTATA 

BILANCIO 
2020 

BILANCIO 
2021 

BILANCIO 
2022 

 

Correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

1.481.402,00 1.507.952,62 1.449.120,00 1.451.450,00 1.451.450,00 1.451.450,00 

 

Trasferimenti 
correnti 

162.971,19 165.210,84 172.646,54 117.196,54 116.196,54 116.196,54 
 

Extratributarie 409.866,01 263.416,39 258.983,46 258.615,46 258.615,46 258.615,46 
 

TOTALE 
ENTRATE 
CORRENTI 

2.054.239,20 1.936.579,85 1.880.750,00 1.827.262,00 1.826.262,00 1.826.262,00 

 

Proventi oneri di 
urbanizzazione 
destinati a 
manutenzione 
ordinaria del 
patrimonio 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Fondo 
pluriennale 
vincolato per 
spese correnti 

32.457,88 897,68 3.187,60 0,00 0,00 0,00 

 

Avanzo di 
amministrazione 
applicato per 
spese correnti 

20.000,00 16.000,00 24.750,00 0,00 0,00 0,00 

 

TOTALE 
ENTRATE 
UTILIZZATE PER 
SPESE 
CORRENTI E 
RIMBORSO 
PRESTITI (A) 

2.106.697,08 1.953.477,53 1.908.687,60 1.827.262,00 1.826.262,00 1.826.262,00 

 

 

CONTRIBUTI 
AGLI 
INVESTIMENTI 

20.000,00 177.000,00 100.000,00    

 

ALTRI 
TRASFERIM. IN 
C/CAPITALE 

0 0     

 

Alienazione di 
beni e 
trasferimenti di 
capitale 

   
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

 

ALTRE 
ENTRATE IN 
C/CAPITALE 

75.050,00 109.450,00  
 
 

 
 

 
 

 

Proventi di 
urbanizzazione 
destinati a 
investimenti 

1.333.13 14.566,87 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 

 



Accensione 
mutui passivi 

0,00 0,00 0,00 199.738,00 0,00 0,00 

 

 

Altre accensioni 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Fondo 
pluriennale 
vincolato per 
spese in conto 
capitale 

39.000,00 64.995,18 144.160,26 0,00 0,00 0,00 

 

- 

Avanzo di 
amministrazione 
applicato per : 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

  - fondo di 
ammortamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

  - finanziamento 
investimenti 

146.500,00 144.000,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 
 

TOTALE 
ENTRATE 
C/CAPITALE 
DESTINATE A 
INVESTIMENTI 
(B) 

281.883,13 

 
510.012,05 

 347.160,26 209.738,00 10.000,00 10.000,00 

 

Riduzione di 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 199.738,00 0,00 0,00 

 

Anticipazioni di 
cassa 

0 0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
 

TOTALE 
MOVIMENTO 
FONDI (C) 

0 0 100.000,00 299.738,00 100.000,00 100.000,00 

 

TOTALE 
GENERALE 
ENTRATE 
(A+B+C) 

2.388.580,21 2.463.489,58 2.355.847,86 2.336.738,00 1.936.262,00 1.936.262,00 

 

 
 

13 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONI 
 
 

MISSIONE DESCRIZIONE ASSEST.2019 
PREVISIONE 

2020 2021 2022 

1 Servizi istituzionali e generali di gestione 655.192,44 577.825,46 577.403,13 577.403,13 

2 Giustizia 14.228,39 12.821.73 11.336,63 11.336,63 

3 Ordine pubblico e sicurezza 29.000,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 164.922,78 101.645,64 100.337,24 100.337,24 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 15.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 41.776,76 39.461,32 38.239,48 38.239,48 

7 Turismo 0 0 0 0 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 53.716,97 62.815,92 61.547,90 61.547,90 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente 

354.690,81 276.598,87 274.410,21 274.410,21 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 213.525,67 514.402,94 112.927,59 112.927,59 



11 Soccorso civile 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 471.731,04 366.665,40 366.458,27 366.458,27 

13 Tutela della salute 0 0 0 0 

14 Sviluppo economico e competitività 42,00 42,00 42,00 42,00 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0 0 0 0 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0 0 0 0 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0 0 0 0 

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0 0 0 0 

19 Relazioni internazionali 0 0 0 0 

20 Fondi e accantonamenti 39.915,00 41.415,00 42.915,00 42.915,00 

50 Debito pubblico 197.606,00 201.343,72 208.944,55 208.944,55 

60 

 

Anticipazioni finanziarie 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

99 Servizi per conto terzi 591.000,00 591.000,00 591.000,00 591.000,00 

 Totale spesa  2.946.847,86 2.927.738,00 2.527.262,00 2.527.262,00 

 
 

14 - QUADRO DIMOSTRATIVO DEL PAREGGIO ECONOMICO PER GLI ESERCIZI 2019-2020-

2021 

 
 2019 2020 2021 

Utilizzo Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti 

0 0 0 

Entrate Titolo I, II e III  1.854.500,00 1.827.262,00 1.826.262,00 

Spese correnti 1.656.894,00 1.625.918,28 1.617.317,45 

di cui:    

Fondo pluriennale 
vincolato 

0 0 0 

Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

28.500,00 32.000,00 33.500,00 

    

Quota di capitale amm.to 
dei mutui 

197.606,00 201.343,72 208.944,55 

Differenza 0 0 0 

Entrate di parte corrente 
destinate a spese in conto 
capitale  

   

Utilizzo avanzo di 
amministrazione per 
spese correnti 

   

Equilibrio di parte 
corrente 

= = = 

 
 



15 -  CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO  

 

ANNO 2019: 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui), 

ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. n.  267/2000    (anno 2017) 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (titolo I) 
 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 

3) Entrate extratributarie (titolo III) 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 

1.481.402,00 

162.971,19 

409.866,01 

2.054.239,20 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

Livello massimo di spesa annuale: 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all’articolo 207 del 

TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all’articolo 207 del 

TUEL autorizzati nell’esercizio in corso 

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 

 
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 

Ammontare disponibile per nuovi  interessi 

205.423,92 

 

    89.392,37 

 

0 

 
0 

0 

116.031,55 

 

ANNO 2020: 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui), 

ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. n.  267/2000    (anno 2018)   per assunzione mutuo anno 2020 in ammortamento dal 2021 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (titolo I) 
 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 

3) Entrate extratributarie (titolo III) 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 

1.507.952,62 

165.210,84 

263.416,39 

1.936.679,85 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

Livello massimo di spesa annuale: 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all’articolo 207 del 

TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all’articolo 207 del 

TUEL autorizzati nell’esercizio in corso (2020) 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 

 
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 

Ammontare disponibile per nuovi  interessi 

193.667,98 

 

    79.680,60 

 

4.850,0
0  
0 

0 

109.137,38 

 

 

 

 

 

 

 



Spesa complessiva per l’ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata: 
 

ANNO QUOTA CAPITALE QUOTA INTERESSI TOTALE 

2019   
Frisl regionale 

196.206,00 
+ 1.400,00 

89.392,37 284.198,37 + 1.400,00  

2020 
Frisl regionale 

201.344,00 
+ 1.400,00 

79.680,60 281.024,60+ 1.400,00 

2021 
Frisl regionale 

207.545,00 
+ 1.400,00 

69.671,44 277.216,44 + 1.400,00 

 

L’andamento del residuo debito dell’indebitamento (CASSA DD.PP.) nel triennio, tenuto conto della 

normativa vigente e con gli attuali limiti con cui è possibile accendere nuovi mutui, è il seguente: 
 

ANNO 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito al 1° gennaio 2.048.496,32 1.862.984,01 1.668.178,15 

      
       1.667.972,43 

Nuovi prestiti 
  199.738,00 

 

Prestiti rimborsati 185.512,31 
194.805,86 

 
199.943,72 

217.531,45 

Variazioni altre cause     

Estinzioni anticipate    
 

Totale fine anno 1.862.984,01 1.668.178,15 1.667.972,43 
1.450.440,98 

 

L’andamento del residuo debito dell’indebitamento (REGIONE LOMBARDIA FRISL  - 2017/2036) nel 

triennio, è il seguente: 
 

ANNO 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito al 1° gennaio 26.071,99 24.699,78 23.327,57 

 
21.955,36 

Nuovi prestiti 
   

 

Prestiti rimborsati 1.372,21 1.372,21 1.372,21 
1.372,21 

Variazioni altre cause     

Estinzioni anticipate    
 

Totale fine anno 24.699,78 23.327,57 21.955,36 
20.853,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 – RISULTANZE ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO  -  2018  - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 – PATRIMONIO 

 
 

 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

Gussola, lì 20 agosto 2019      IL SINDACO 

           Stefano Belli Franzini 
      (Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del Testo unico 

      D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

      norme collegate) 
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