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  RELAZIONE 

DI FINE MANDATO1 
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(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del 
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.  
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Premessa 

 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 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" per descrivere le principali attività normative e amministrative 
svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli 

enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 
parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità- 
costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza 

del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo 
di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere 
trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la relativa certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale entro i sette 
giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione e deve riportare la data di 
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 
art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 
regionali 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. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati. 

Pertanto i dati qui  riportati, trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità 
dell’ente. 
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 1. Dati generali 

PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1 - Popolazione residente al 31-12-2021: ------ abitanti. 

 1.2 - Organi politici 
 

GIUNTA 
 

Sindaco:        Caruccio Biondo 
 Assessori:     Ceruti Alessandro, De Ros Arezia. 
 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Presidente:     
CARUCCIO BIONDO - Sindaco 

 
Consiglieri:  
CERUTI ALESSANDRO 
ALDOVINI MASSIMO 
FORTUNA VANESSA 
PASINI MAURO VIRGILIO 
DE ROS AREZIA 
BEDULLI LUCA 
BETTONI MATTEO 
TUSI ANGELO 
CHIARI DANIELA 
MARINELLI MAURO. 

 

1.3 - Struttura organizzativa 
Organigramma: 
Segretario:  Dr.ssa Maria Teresa Caporale scavalco. 
 
Il personale è trasferito all’Unione di Comuni Terra di Cascine, il Comune di Pozzaglio non ha dipendenti 

 
 1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 
 

L’Ente non è commissariato né è stato commissariato nel periodo di mandato di questa relazione 
 1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente: 
 

L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L., 
o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. 
L’Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del 
contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012) 
ENTE IN EQUILIBRIO FINANZIARIO- NON RICHIESTO FONDO DI ROTAZIONE E NON UTILIZZATA 
NEL QUINQUENNIO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. 
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1.6 - Situazione di contesto interno/esterno: 
 

[descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni 
realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore)] 

 2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 
(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.): 

 
Dai parametri non emerge la condizione di ente strutturalmente deficitario. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 1 - Attività Normativa: 
 

(Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato 
durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche) 
L’Ente non ha approvato modifiche statutarie nel periodo di mandato 

 
 

- Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 
 

2.1 1 – lMU/TASI: 
 

[indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e 
fabbricati rurali strumentali, solo per lmu)] 
 

 

Aliquote IMU 2017 2018 2019 2020 2021 
Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e 
relative pertinenze 
(Categorie catastali A/1, A/8 
e A/9) 

 
 

4,0 ‰ 

 
 

4,0 ‰ 

 
 

4,0 ‰ 

 
 

6,0 ‰ 

 
 

6,0 ‰ 

Aree edificabili 8,0 ‰ 8,0 ‰ 8,0 ‰ 9,0 ‰ 9,0 ‰ 
Immobili del gruppo “D” 
(soggetti al provento statale 
dello 0,76%) 

 
9,8 ‰ 

 
9,8 ‰ 

 
9,8 ‰ 

 
10,6 ‰ 

 
10,6 ‰ 

Altre abitazioni 9,8 ‰ 9,8 ‰ 9,8 ‰ 10,6 ‰ 10,6 ‰ 

Aliquota per i terreni 
agricoli, non posseduti e 
condotti da imprenditori 
agricoli professionali o 
coltivatori diretti 

 
9,8 ‰ 

 
9,8 ‰ 

 
9,8 ‰ 

 
9,8 ‰ 

 
9,8 ‰ 

Aliquota di base per i 
fabbricati rurali ad uso 
strumentale all’attività 
agricola “D/10” 

 
 ...................... 

 
 ...................... 

 
 ...................... 

 
1,0 ‰ 

 
1,0 ‰ 

Per gli altri immobili 9,8 ‰ 9,8 ‰ 9,8 ‰ 9,0 ‰ 9,0 ‰ 
Aliquote TASI 2017 2018 2019 2020 2021 
Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e 
relative pertinenze solo cat. 
A/1 A/8 A/9 

 
 

0,2 ‰ 
 
 

0,2 ‰ 
 
 

0,2 ‰ 
 
...................... 

 
....................... 

Aree edificabili  
0,1 ‰ 

 
0,1 ‰ 

 
0,1 ‰  

...................... 
 
....................... 

Immobili in comodato a 
parenti di I° grado 0,8 ‰ 0,8 ‰ 0,8 ‰  

...................... 
 
....................... 
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Altri immobili 0,8 ‰ 0,8 ‰ 0,8 ‰   
Fabbricati rurali ad uso 
strumentale “D/10” 

 
0,1‰ 

 
0,1 ‰ 

 
0,1 ‰  

...................... 
 
....................... 

Immobili del gruppo “D” 
(soggetti al provento 
statale dello 0,76%) 

0,8 ‰ 0,8 ‰ 0,8 ‰  
...................... 

 
....................... 
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2.2 - Addizionale lrpef:  
 
IMPOSTA 2017 2018 2019 2020 2021 
Addizionale Irpef 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 

  
(2.3 - Prelievi sui rifiuti: 
(indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite) 

 
Prelievi sui rifiuti 2017 2018 2019 2020 2021 
Tipologia di prelievo tassa tassa Tassa Tassa tassa 
Tasso di copertura 100 100 100 100 100 
Costo del servizio procapite 152,37 175,86 155,36 158,93 139,11 

 
3 - Attività amministrativa 

 
3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 

 
(analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e 
gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del T.U.E.L.) 
L’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e 
organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
L’Ente attua tutti i controlli previsti da TUEL. 

 3.1.1 - Controllo di gestione: 
 

(indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del 
periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori) 
 
Essendo tutti i servizi e tutto il personale trasferiti all’unione il controllo di gestione è svolto principalmente 
dall’Unione  

 
 3.1.2 - Valutazione delle performance:  

(Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei 
funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del 
D.Lgs. n. 150/2009) 
Essendo tutto il personale trasferito all’Unione la valutazione della performance è svolta dall’Unione 
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3.1.3 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.): 
 

[descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti)] 
Le società partecipate nel 2017 erano le seguenti: 
 
Denominazione 

sociale 
Quota di 

partecipazione 
Padania acque Spa 1,1590 

Casalasca servizi 
Spa 

0,05 

Consorzio 
Forestale Padano 

2,0833 

Consorzio 
Energia Veneto 

0,05 

 
Nel corso del mandato il Cev è stato dismesso ed ì in corso di dismissione anche il Consorzio Forestale 
padano, poiché non svolgevano servizi per l’Ente. 
 
 
L’andamento dei bilanci delle società partecipate è il seguente: 
 
 

Risultato economico di esercizio di Casalasca Servizi Spa 
SOCIETA' 2016 2017 2018 2019 2020 

CASALASCA SERVIZI SPA 115.538,00  178.888,00  92.248,00  316.906,00  397.614,00  
 
 

di Padania Acque Risultato economico di esercizio 
SOCIETA' 2016 2017 2018 2019 2020 

PADANIA ACQUE SPA 2.155.796,35  4.560.849,67  4.743.462,81  3.896.465,00  2.798.938,00  
  

Risultato economico di esercizio Consorzio Forestale padano 
SOCIETA' 2016 2017 2018 2019 2020 

Consorzio forestale padano 12.856,00  17.855,00  30.541,00  26.081,00  14.044,00  
 
 
 
 
Il valore delle partecipazioni è il seguente: 
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PARTECIPATA DI PRIMO LIVELLO 
CASALASCA SERVIZI SPA  

CODICE FISCALE / PARTITA IVA C.F. 01059760197 
quota di partecipazione del comune di Pozzaglio in Casalasca Servizi Spa 0,05% 

capitale sociale al 31/12/2020  500.000,00  
patrimonio netto al 31/12/2020  2.079.108,00  

Valore partecipazione diretta (quota di capitale sociale)  250,00  
valore partecipazione diretta (quota di patrimonio netto)  1.039,55  

 
PARTECIPATA DI PRIMO LIVELLO PADANIA ACQUE SPA  

CODICE FISCALE / PARTITA IVA P.IVA 00111860193 
quota di partecipazione del comune di Pozzaglio in Padania Acque Spa 1,16% 

capitale sociale al 31/12/2020 33.749.473,16 
patrimonio netto al 31/12/2020 48.933.478,00 

Valore partecipazione diretta (quota di CAPITALE SOCIALE) 391.156,39 

valore partecipazione diretta (quota di patrimonio netto) 567.139,01 
 
 

PARTECIPATA DI PRIMO LIVELLO 
Consorzio Forestale Padano  

CODICE FISCALE / PARTITA IVA 00778440198 
quota di partecipazione del comune in Consorzio forestale Padano Spa 2,0586% 

capitale sociale al 31/12/2020  14.018,00  
patrimonio netto al 31/12/2020  383.083,00  

Valore partecipazione diretta (quota di capitale sociale)  288,57  
valore partecipazione diretta (quota di patrimonio netto)  7.886,15  
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 
1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente  

3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Avanzo (+) o 
Disavanzo (-) 

 414.821,99 353.141,83 509.272,27 561.726,49 576.333,61 
 

Risultato 
di amministrazione di cui: 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Vincolato 7.215,80 1.671,00 80.766,30 204.188,52 204.000,00 
 
Accantonato 379.000,00 150.000,00 100.000,00 133.780,01 120.000,00 
 
Per spese in conto capitale           
 
Per fondo ammortamento           
 
Non vincolato 28.606,19 201.470,83 328.505,97 223.757,96 252.333,61 
 

Totale 414.821,99 353.141,83 509.272,27 561.726,49 576.333,61 
 
 
 

4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 
 
 

 
Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Fondo cassa al 31 dicembre 

 € 423.496,41  
  €  1.025.547,04 € 1.025.547,04 

 € 553.414,79  
 € 702.206,09  € 564.071,62 

 Utilizzo anticipazione 
di cassa 

  SI x NO 
  SI xNO 

  SI xNO 
  SI xNO 

 
 SI x NO 
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5 – Avanzo di amministrazione 
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6 - Utilizzo avanzo di amministrazione 
 
 

avanzo di 
amministrazione 

applicato 
2017 2018 2019 2020 2021 

TOTALE 154.404,74 45.000,00 89.000,00 338.597,29 214.836,49 
parte corrente, di cui:   3.000,00 70.000,00 0,00 68.473,45 
- avanzo libero per 
spese correnti non 
ripetitive 

    70.000,00   22.500,00 

- avanzo vincolato per 
spese correnti    3.000,00     45.973,45 

parte capitale, di cui: 154.404,74 42.000,00 19.000,00 338.597,29 146.363,04 

- avanzo libero per 
spese di investimento   28.606,19 19.000,00 268.747,29 65.338,59 
- avanzo vincolato per 
spese d'investimento 154.404,74     69.850,00 81.024,45 
- avanzo accantonato 
per spese 
d'investimento 

  13.393,81       
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7 – Patto di Stabilità interno/Pareggio di Bilancio  
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità 
interno/pareggio di bilancio; 
[indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto 
per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito 
l’obbligo di concorso dell’anno 2013)] 

 

2017 2018 2019 2020 2021 
 

S 
 

S 
 

S 
 

S 
 

S 
 
 
 
 7.1 - Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno/pareggio 

di bilancio: 
 
 
L’Ente non è stato inadempiente al pareggio di bilancio nel quinquennio
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8 - Indebitamento  
8.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente: 

 
[indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V - ctg. 2-4)] 
 
 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021 
Residuo debito (+) 2.466.148,95  2.293.186,63  2.117.332,57  1.938.454,61  1.773.741,48  
Nuovi prestiti (+) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Prestiti rimborsati (-) 172.962,32  175.854,06  178.877,96  164.713,13  159.069,87  
Estinzioni anticipate (-) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Altre variazioni +/- (da 
specificare) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale fine anno 2.293.186,63  2.117.332,57  1.938.454,61  1.773.741,48  1.614.671,61  
Nr. Abitanti al 31/12 1.457,00  1.463,00  1.444,00  1.422,00  1.445,00  
Debito medio per abitante 1.573,91 1.447,25 1.342,42 1.247,36 1.117,42 
 

Nel corso del quinquennio il debito residuo è passato da  €  2.466.148,95  ad  € 1.614.671,61 con una riduzione di 851.462,59.    Oneri finanziari totali   
Anno 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Oneri interessi         71.051,80        66.160,06  
        63.136,10          59.483,98          56.366,91        316.198,85  

Quota capitale      172.962,32        175.854,06       178.877,96       164.713,13       159.069,87        851.477,34  
Totale oneri 

finanziari 
    

244.014,12      242.014,12  
    

242.014,06  
    

224.197,11  
    

215.436,78  
 

1.167.676,19  
% SU ENTRATE CORRENTI                   4,98                     5,45                    4,83                    4,90                    4,82   

   
 

 
8.2 - Rispetto del limite di indebitamento:  
(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del 
T.U.E.L.) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204TUEL) 

 
4,98 % 

 
5,45 % 

 
4,83 % 

 
4,90 % 

 
4,95 % 
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10.1 - Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
Non sono stati rilevati debiti fuori bilancio né provvedimenti di esecuzione forzata nel quinquennio 
 

 DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO  
 Descrizione  2017  2018  2019  2020  2021 
 
Sentenza esecutive 

     

Copertura di disavanzi di 
consorzi, aziende speciali e di 
istituzioni 

     

 
Ricapitalizzazione 

     
Procedure espropriative o di 
occupazione d’urgenza per 
opere di pubblica utilità 

     

 
Acquisizione di beni e servizi 

     

 
Totale 

     

 
ESECUZIONE FORZATA 

  Descrizione  2017  2018  2019  2020  2021 

Procedimenti di esecuzione 
forzata 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

(2) Art. 194 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.  
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 
NON ESISTONO DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE. 

 
 

11 - Spesa per il personale  
11.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 
Il personale è trasferito all’unione nel presente prospetto si raffronta la spesa di personale pro-quota del comune di 
Pozzaglio ed Uniti con il limite  

   
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Importo limite di spesa (art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della L. 
296/2006)* 

314.931,46 
 

314.931,46 
 

314.931,46 
 

314.931,46 
 

314.931,46 
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Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della 
L.296/2006 241.554,562 224.945,28 222.815,52 202.524,799 206.876,102 

 Rispetto del limite SI  NO 
SI  NO 

SI  NO 
SI  NO 

SI  NO 
Spese correnti tit. primo 

 1.098.859,69 957.191,85 906.327,60 844.013,00 946.351,50
Incidenza delle spese di personale 
sulle spese correnti                 21,98                  23,50                  24,58                  24,00                  21,86  

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 11.7 - Fondo risorse decentrate.  

Il fondo risorse decentrate è stato trasferito all’unione ed è rimasto costante per tutto il quinquennio 
   2017  2018  2019  2020  2021 

 
Fondo risorse decentrate 20.898,74 

 
20.898,74 
 

20.898,74 
 

20.898,74 
 

20.898,74 
  

 
 

11.8 - Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e 
dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

 
.No............................................................................................................................................................................ 
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Timbro 

 
PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 1 - Rilievi della Corte dei conti  
- Attività di controllo: 

(indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati 
per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. 
Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto) 
Alcuni rilievi sul rispetto dei parametri di deficitarietà relativi all’indebitamento e sul riparto tra fondi 
vincolati e fondi accantonati nell’avanzo di amministrazione dei conti consuntivi 

- 
Attività giurisdizionale: 

(indicare  se  l'ente  è stato  oggetto  di  sentenze.  Se  la  risposta  è  affermativa,  riportare  in sintesi  il 
contenuto) 
NO 

 
 
 
 2 - Rilievi dell'Organo di revisione  

(indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne 
in sintesi il contenuto) 

NESSUN RILIEVO. 
 
  
 Il Sindaco 
 

Biondo Caruccio 
 
 
 
 
  

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 
veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione 
finanziaria dell'ente. I dati  che vengono esposti  secondo lo schema già previsto dalle certificazioni  al 
rendiconto di bilancio ex articolo 161 del T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 
166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

  
L’organo di revisione economico finanziaria(*) 

 Dr.ssa Giovanna Bordoli 
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* Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. 


