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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la 
programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro 
le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale 
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo 
economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo 
conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse 
nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni 
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della 
finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
 
Il Documento unico di programmazione degli enti loc ali (DUP) 
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
 
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 
4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono 
chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni 
medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili 
del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le 
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finalità generali del documento.  
Ai comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitant i è consentito redigere il Documento Unico di 
Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriorme nte semplificata attraverso l'illustrazione 
delle spese programmate e delle entrate previste pe r il loro finanziamento, in parte corrente e in par te 
investimenti. Il DUP dovrà in ogni caso illustrare: a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei 
servizi pubblici ai cittadini con particolare rifer imento alle gestioni associate; b) la coerenza dell a 
programmazione con gli strumenti urbanistici vigent i; c) la politica tributaria a tariffaria; d) 
l'organizzazione dell'Ente e del suo personale; e) i l piano degli investimenti ed il relativo 
finanziamento; f) il rispetto delle regole di finan za pubblica. 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 
luglio di ciascun anno. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA 

ED ESTERNA DELL’ENTE 
 

Composizione del Consiglio Comunale 
 

PICCINELLI MAURO Sindaco 
       MOTELLI GIANPAOLO Vicesindaco 
       BORIVA ALMA Assessore 

MOTELLI STEFANO Consigliere Comunale 
       VEZZOLA RAFFAELE Consigliere Comunale 
       BONTEMPI ALESSANDRO Consigliere Comunale 

CERQUI DOLORES Consigliere Comunale 
       FERLIGA ASIA Consigliere Comunale 
          BONOMINI GIULIO Consigliere Comunale 

SCUDELLARI GIUSEPPE Consigliere Comunale 
 

 

Composizione della Giunta Comunale 
 

 

PICCINELLI MAURO Sindaco 
       MOTELLI GIANPAOLO Vicesindaco 
            BORIVA ALMA Assessore 
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Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al t erritorio  

ed alla situazione socio economica dell’Ente  
 
 
AGRICOLTURA  COLTIVATORI DIRETTI 8 

 
ARTIGIANATO  AZIENDE 5 

 
COMMERCIO AZIENDE 4 

 
TURISMO E AGRITURISMO AZIENDE 6 

 
 
Risultanze della popolazione  
 
Popolazione legale al censimento del  n. 566 
 
Popolazione residente alla fine del 2018 (penultimo anno precedente) n. 519 di cui: 

maschi n. 254 
femmine n. 265 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 15 
in età scuola obbligo (6/16 anni) n. 27 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 85 
in età adulta (30/65 anni) n. 260 
oltre 65 anni n. 132 

 
Nati nell'anno n. 3 
Deceduti nell'anno n. 04 
Saldo naturale: +/- -1 
Immigrati nell'anno n. 4 
Emigrati nell'anno n. 14 
Saldo migratorio: +/- -10 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -11 
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Risultanze del territorio  
 
Superficie Kmq 17,80 
Risorse idriche: 

laghi n. 0 
fiumi n. 1 

Strade: 
autostrade Km 0,00 
strade provinciali Km 6,38 
strade comunali Km 47,30 
itinerari ciclopedonali Km 0,00 

 
Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato Si 
Piano regolatore – PRGC – approvato Si 
Piano edilizia economica popolare – PEEP Si 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP Si 

 
 
 
Risultanze della situazione socio economica dell’En te 
 
Asili nido con posti n. 0 
Scuole dell’infanzia con posti n. 8 
Scuole primarie con posti n. 17 
Scuole secondarie con posti n. 0 
Strutture residenziali per anziani n. 0 
Farmacie Comunali n. 0 
Depuratori acque reflue n. 0 
Rete acquedotto Km 12,00 
Aree verdi, parchi e giardini hq 1,32 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 89 
Rete gas Km 3,00 
Discariche rifiuti n. 0 
Mezzi operativi per gestione territorio n. 1 
Veicoli a disposizione n. 1 
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a) – ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE 

 
 
 
 
 
Servizi gestiti in forma diretta 
Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e degli edifici comunali; servizio mensa scolastica e pasti a 
domicilio; Illuminazione votiva; diritto allo studio. 
 
Servizi gestiti in forma associata 
Servizio di segreteria, servizi demografici, area amministrativa 
Servizio finanziario 
Servizio tecnico 
Servizio polizia locale 
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti 
Servizi pubblici (gestione caldaie) 
Servizio illuminazione pubblica 
Servizi sociali 
 
 
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
Società partecipate  
 

Denominazione Sito WEB % Partecip.  Note Scadenza 
impegno Oneri per l'ente 

RISULTATI DI BILANCIO 
Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 

SECOVAL SRL www.secoval.it 0,260  31-12-2050 0,00 12.018,00 6.021,00 12.327,00 

SERVIZI AMBIENTE 
ENERGIA 
VALLESABBIA SRL 

www.saevallesabbia.it 0,040   0,00 17.435,00 1.010,00 7.011,00 
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b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANI STICI VIGENTI 

 
 

 

La programmazione finanziaria , la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti 
con gli strumenti urbanistici vigenti.  
 
 
 
 
 

 
 
 

c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA 
 

 

Nel periodo di valenza del presente DUP semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione , la programmazione e la gestione dovranno essere improntate sulla base dei seguenti 
indirizzi generali: 
 
In fase di redazione del Bilancio di previsione 2020/2022 si è deciso di aumentare l’addizionale comunale 
irpef portandola dallo 0,4% allo 0,7%. 
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Entrate  

 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici  
 
 
 

 
IMU – Imposta Municipale Unica 
TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili 
IL COMMA 738 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 ABOLISCE LA IUC – AD ECCEZIONE DELLA TARI – ED ISTITUISCE 
LA NUOVA IMU INTEGRALMENTE SOSTITUTIVA DELL’IMU E D ELLA TASI.  
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

 
Per quanto riguarda la TASSA RIFIUTI, la stessa viene impostata con il fine di garantire l’intera 
copertura del costo del servizio previsto nel piano finanziario. 
 

TA.RI (Tassa Rifiuti) 
La legge n. 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in L. 
22/12/2011 n. 214, che aveva introdotto, a partire dal 01/01/2013, un nuovo tributo 
denominato "Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi - T.A.R.E.S." a copertura dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi 
indivisibili dei Comuni, sostituendolo con la nuova Tassa denominata TARI. 
Come per la vecchia TIA e TARES, anche la TARI prevede una copertura integrale 
dei costi dei servizi afferenti al ciclo dei rifiuti e deve essere commisurata alle 
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quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati 
con il regolamento da adottarsi ai sensi della L. 147/2013. 
La legge di stabilità 2016: 

• all’art. 1, comma 27, lett. b), ha rinviato al 2018 l’obbligo di avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard nella quantificazione dei costi del piano finanziario; 

• all’art. 1, comma 27, lett. a), trovano conferma le facoltà derogatorie relative ai coefficienti. 
Alcune novità in materia di TA.RI sono state introdotte dalla legge 28/12/2015, n. 
221 (collegato ambientale) e più precisamente: 

• all’art. 36 viene introdotta la facoltà di prevedere nel regolamento riduzioni od esenzioni per 
attività di prevenzione nella produzione di rifiuti (teoricamente spettante alle sole utenze 
domestiche); 

• all’art. 37 è prevista una riduzione obbligatoria per il compostaggio aerobico dei rifiuti organici 
(prima era facoltativa); 

• all’art. 38 viene introdotta la facoltà di prevedere nel regolamento riduzioni per le utenze che 
effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti mediante compostaggio dei rifiuti organici nel luogo 
di produzione (produzione del compost e riutilizzo). Tali riduzioni erano già prevedibili ai 
sensi dell’art. 1, c. 658, della legge n. 147/2013, in favore del compostaggio da parte delle 
utenze domestiche; 

• all’art. 42 dispone in merito ai criteri per la misurazione puntuale dei rifiuti in vista 
dell’adozione da parte di tutti i comuni della tariffa corrispettiva. 

Il D.M. 20 aprile 2017  entrato in vigore dal 6 giugno 2017 ha disposto che i 
Comuni possono prevedere, con regolamento ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 
l’attivazione di una tassa puntuale (TARI) oppure una tariffa di natura corrispettiva 
in luogo della TARI. 
Per l'esposizione analitica dei dati inerenti il servizio smaltimento rifiuti si rimanda al 
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Piano economico - finanziario che sarà approvato dal Consiglio Comunale nella 
medesima seduta di approvazione del Bilancio di Previsione. 
ARERA il 31 ottobre 2019 ha approvato la deliberazione 443 che prevede di 
riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti 
e attivare un percorso di approvazione che prevede: 1) la proposta del gestore (da 
applicare in ragione della realtà territoriale di zona); 2) la validazione dall’ente 
territoriale che svolge le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete 
di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di 
scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto 
di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo,  ai sensi 
dell’articolo 3 bis del dl 138/2011,  3) l’approvazione di ARERA. Solo al termine di 
questo procedimento sarà possibile disporre del PEF definitivo per la definizione 
delle tariffe TARI, di competenza dei Comuni.  Il documento ARERA di fatto 
stravolge il format che si stava consolidando negli ultimi anni e che poneva il 
Comune al centro del processo di approvazione dell’impianto TARI. La 
deliberazione riporta in primo piano il ruolo dell’ente territoriale competente citato 
nel comma 683 dell’articolo 1 della legge 147/2013, in un’epoca storica 
caratterizzata dalla timida presenza dei consigli di bacino (e simili), nati 
dall’esercizio della legislazione regionale in attuazione del dl citato. 

I tratti salienti del Metodo (MTR 2018-2021) prevedono: 

• La possibilità di mantenere costi non di pertinenza del servizio rifiuti, indicate dall’articolo 1, 
del metodo allegato (amianto, derattizzazione, disinfestazione zanzare, spazzamento e 
sgombero neve, cancellazione scritte vandaliche, defissione manifesti abusivi, servizi igienici 
pubblici, gestione del verde pubblico, manutenzione fontane), i quali dovranno essere indicati 
separatamente negli avvisi di pagamento ai sensi dell’articolo 5 della delibera 443. 
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• Limite alla crescita delle entrate tariffarie. Il totale delle entrate tariffarie non potrà eccedere 
l’ammontare delle entrate dell’anno precedente cui aggiungere: il tasso di inflazione 
programmato pari a 1,7%; sottrarre il recupero di produttività almeno pari a 0,1%; aggiungere 
il miglioramento dei livelli di qualità fino a un massimo del 2%; aggiungere solo in presenza di 
variazioni del perimetro gestionale fino a un massimo del 3%. 

• L’ente territorialmente competente può presentare una relazione all’autorità per giustificare il 
superamento dei limiti del punto precedente (totale entrate) anche per il superamento di 
situazioni di squilibrio. 

• Le componenti tariffarie sono tre: costi operativi di gestione, costi d’uso del capitale, 
conguaglio annualità 2018, 2019. 

• La variazione della componente variabile deve rimanere all’interno del 20% (tra 0,8 e 1,2) 
tenuto conto del possibile incremento della parte variabile come esito della riclassificazione 
che mira a valorizzare la premialità verso l’utente. 

• L’autorità non si esprime sul metodo di calcolo delle tariffe confermando il DPR 158/99 che, 
ricordiamo, essere fondato su dei coefficienti di produzione da applicare in assenza di un 
sistema di misurazione 

• Si prevede l’applicazione di un conguaglio pluriennale fino a un massimo di 4 anni, calcolato 
sull’anno 2018 per il 2020. 

• In merito al fondo svalutazione, si prevedono regole diverse a seconda del prelievo applicato: 
i comuni in TARI potranno determinare il fondo fino al limite massimo dell’80% del FCDE 
mentre in caso di tariffa corrispettiva vale la regola fiscale dello 0,5% del valore dei crediti fino 
a un massimo del 5% del totale crediti. 

Per approvare il bilancio entro il 31 dicembre si mantiene l’assetto dell’anno 
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precedente in applicazione del comma 169 dell’articolo 1 della legge 296/2006. 
Successivamente saranno proposti i dovuti interventi sulla base della legge di 
bilancio definitiva, rivedendo il tutto sulla base del nuovo PEF approvato 
dall’Autorità, che conferma l’applicazione del nuovo assetto sin dal 2020. D’altro 
canto anche le nuove regole di efficacia delle delibere del decreto crescita n. 
34/2019 non permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima di dicembre 2020. 
 
 

 
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni/esenzioni: 
 
Non sono previste particolari esenzioni/agevolazioni, se non quelle indicate negli appositi 
regolamenti. 
 
Le politiche tariffarie , in particolare quelle relative ai servizi a domanda individuale, prevedono 
una invarianza nella contribuzione a carico dell’utenza. 
 
Relativamente alle entrate tariffarie , in materia di agevolazioni/esenzioni/ soggetti passivi, si 
conferma lo strumento del reddito ISEE per la concessione di eventuali tariffe ridotte, qualora il 
servizio lo preveda. 
 
  
 

 
 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in co nto capitale  
 



pag. 15 di 30 

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel 
corso del periodo di bilancio l’Amministrazione si farà carico di individuare eventuali bandi di 
finanziamento regionali o comunitari ai quali aderire. La programmazione del triennio 
2020-2022, verrà adeguata di pari passo con il reperimento delle risorse.   
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità  
 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non prevede 
ricorso all’indebitamento. Da anni il Comune di Treviso Bresciano non fa ricorso a nuovo 
indebitamento, improntando piuttosto la politica finanziaria alla riduzione del debito residuo, 
significativamente ridotto negli ultimi anni.   
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Spese  

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funz ioni fondamentali  
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di contenere, 
per quanto possibile, le spese correnti. In ogni caso, misure di contenimento sono state il filo 
conduttore degli ultimi anni, con la gestione oculata delle spese relative alle utenze, con 
l’esecuzione di interventi manutentivi attuati con proprio personale, ove possibile e ove 
esplicabile con mezzi in dotazione, anziché con appalti esterni.  
 
 

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività 
all’obiettivo di mantenere alcuni servizi fondamentali in efficienza, in particolare il 
funzionamento delle strutture scolastiche e dell’apertura degli uffici comunali.  
 
 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personal e 
 
 
In merito alla programmazione del personale, per gli anni oggetto del presente DUP, l’Ente non 
prevede di effettuare alcuna nuova assunzione.  
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e se rvizi  
 
L’acquisto di beni e servizi sarà improntato alla ricerca delle forniture a prezzi vantaggiosi, 
tenuto conto anche della dislocazione dell’Ente, talvolta svantaggiato nel reperimento di beni e 
servizi di importi ridotti.  
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d) Organizzazione dell’Ente e del suo personale 
 
Personale 
 
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso 
 
Categoria  Tempo indeterminato  
C1 2 
B1 1 
A1 1 
Totale  4 
  

Numero dipendenti in servizio al 31/12 : 4  
 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio (escluso personale aggregazioni Comunità Montana) 
 

Anno di riferimento Spesa di personale Incidenza % spesa 
personale/spesa corrente 

2018               113.777,68   28,57 
2017               108.254,07   27,84 
2016               109.548,50   28,76 
2015                88.907,10   22,65 
2014                92.052,53   28,51 
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e) Piano degli investimenti e relativo finanziament o 

 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle  opere pubbliche 
 

 
 
 

COMUNE DI TREVISO  BRESCIANO 
 

ELENCO OPERE   PUBBLICHE BILANCIO PREVISIONE :  

ANNO 2020 IMPORTO TIPO FINANZIAM. 

 INTERVENTO EURO  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 
COMUNALI 201501 5 62.000,00 

CTR STATALE € 50.000,00 
CTR STATALE € 12.000,00 

MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO 
SCOLASTICO 204101 2 150.000,00 

CTR REGIONALE 

OPERE SU RETICOLO IDRICO  1.350,00 
ENTRATA RIM DA UNARETI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
VIE-PIAZZE E MARCIAPIEDI 208101 3 € 150.000,00 

 
CTR STATALE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 210401 1 120,00 
 

ONERI URBANIZZAZIONE 

CONTRIBUTO EDILIZIA DI CULTO 209107 2 50,00 
ONERI URBANIZZAZIONE 

TOTALE  € 363.520,00  
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COMUNE DI TREVISO  BRESCIANO 
 

ELENCO OPERE   PUBBLICHE BILANCIO PREVISIONE :  

ANNO 2021 IMPORTO TIPO FINANZIAM. 

 INTERVENTO EURO  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 
COMUNALI 201501 5 50.000,00 

CTR STATO 

MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO 
SCOLASTICO 204101 2 € 250.000,00 

CTR REGIONALE 

OPERE SU RETICOLO IDRICO  1.350,00 
ENTRATA RIM DA UNARETI 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 210401 1 120,00 
 

ONERI URBANIZZAZIONE 

CONTRIBUTO EDILIZIA DI CULTO 209107 2 50,00 
ONERI URBANIZZAZIONE 

TOTALE  € 301.520,00  
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COMUNE DI TREVISO  BRESCIANO 
 

ELENCO OPERE   PUBBLICHE BILANCIO PREVISIONE :  

ANNO 2022 IMPORTO TIPO FINANZIAM. 

 INTERVENTO EURO  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 
COMUNALI 201501 5 50.000,00 

CTR STATO 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE 
PIAZZE E MARCIAPIEDI 208101 3 175.000,00 

ALIENAZIONE AREE 

OPERE SU RETICOLO IDRICO  1.350,00 
ENTRATA RIM DA UNARETI 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 210401 1 120,00 
 

ONERI URBANIZZAZIONE 

CONTRIBUTO EDILIZIA DI CULTO 209107 2 50,00 
ONERI URBANIZZAZIONE 

TOTALE  € 226.520,00  
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Programmi e progetti di investimento in corso di es ecuzione e non ancora 
conclusi 

 
 

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: 
 

 
MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica 
 

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi 
equilibri in termini di cassa 

 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà 
mantenere il pareggio di bilancio operando con variazioni infraannuali al fine di garantire tale 
pareggio e la gestione ottimale delle risorse disponibili. 
 

 
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a 
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mantenere un fondo di cassa adeguato senza ricorrere all’anticipazione di tesoreria, curando in 
modo particolare la riscossione delle entrate ed il relativo adeguato flusso di spesa.  
 

 
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 

 

L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
 

 

L’Ente non ha acquistato né ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali. 
 
Agli effetti dell’andamento degli esercizi ricompre si nel presente DUP, si segnala che le 
norme relative al c.d. “patto di stabilità” non son o più in vigore. 
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Treviso Bresciano, lì 10/02/2020 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  

Alma Boriva 
 

 
 
 
 
 
 Il Rappresentante Legale 
  

Mauro Piccinelli 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


