DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 43 DEL 26/05/2020
OGGETTO: RINEGOZIAZIONE PARZIALE PER L'ANNO 2020 DEI PRESTITI CONCESSI
AL COMUNE DI LODI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER
AZIONI, AI SENSI DELLA CIRCOLARE 1300 DEL 23/4/2020
L’anno 2020 addì 26 del mese di maggio alle ore 20.00 nella Residenza Comunale, previa convocazione
nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il
Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, presente fisicamente nella
sede Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA,
presente fisicamente nella sede comunale.
La seduta viene svolta in videoconferenza mediante piattaforma Hangout Meet, ai sensi dell’art.73 del D.L.
17 marzo 2020 n.18. La seduta viene svolta secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio Sig.
Eugenio Cerri con la disposizione n. 1 del 3/4/2020 pubblicata con prot. n. 17095 del 3/4/2020.
Sono presenti nella sede comunale, aula consiliare, i consiglieri Cerri Eugenio, Segalini Alberto, Rasini
Germana, Morstabilini Mauro e Tani Lanfranco Egisto presenti fisicamente in sala consiglio;
Sono presenti nella sede comunale ma collegati in videoconferenza con appositi dispositivi:
il Sindaco Sara Casanova, il Consigliere Francesco Milanesi e il consigliere Pavese Marco
Alle ore 20.10, fatto l’appello nominale tra i componenti presenti fisicamente nella sede municipale e i
componenti collegati in videoconferenza o audio conferenza, risultano i seguenti consiglieri presenti
/assenti:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

CASSINETTI VALENTINA

Assente

CALDERINI MAURIZIO

Presente
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MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Assente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

BRUSOTTO PAOLA

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Assente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Consiglieri presenti n. 28
Consiglieri assenti n. 5
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Risultano essere presenti alla seduta collegati in videoconferenza gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo,
Molinari Giuseppina (collegata in videoconferenza alla seduta di consiglio comunale dalle ore 20.18), Buzzi
Stefano (collegato in videoconferenza alla seduta di consiglio comunale dalle ore 20.18), Rizzi Claudia,
Tarchini Alberto; l’assessore Sobacchi Mariagrazia è presente in aula.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Rasini Germana, Corbellini
Giuseppe, Pozzoli Simonetta.
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RINEGOZIAZIONE PARZIALE PER L'ANNO 2020 DEI PRESTITI CONCESSI AL COMUNE
DI LODI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI, AI SENSI DELLA
CIRCOLARE 1300 DEL 23/4/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
-

di Consiglio Comunale n. 25 e 26 del 10.04.2020 , con le quali sono stati rispettivamente approvati il
Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-20212022 con i relativi allegati;
di Giunta Comunale n. 54 del 24.04.2020, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
2020-2021-2022;

CONSIDERATO che, a causa della situazione di eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica
legata alla diffusione del Covid-19 e delle circostanze di necessità ed urgenza riguardanti l’intero territorio
locale e nazionale, la presente seduta si svolge con la presenza dei partecipanti collegati, con idonei e certificati
strumenti, in video conferenza;
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, con Deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata sulla G.U.
n. 26 dell’1/02/2020, ha dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento [fino al 31 luglio 2020], lo stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
TENUTO CONTO della legislazione in materia, comprensiva della legiferazione d’urgenza adottata dal
Governo e da Regione Lombardia, emanata a tutela della effettiva grave situazione sanitaria insistente sul
territorio italiano e regionale;
VISTO e richiamato, in particolare, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27, emanato in seguito all’emergenza sanitaria in corso, nel quale si ravvisano diverse e consistenti misure che
incidono anche sulla gestione finanziaria delle Agenzie fiscali e degli Enti locali, ed in particolare quanto
contenuto nel Titolo IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese:
art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria;
art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi;
art. 67 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori;
art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epimediologica da COVID-19 e contenere gli
effetti in materia civile, penale, tributaria e militare;
art. 107 – Differimento di termini amministrativo-contabili;
art. 109 – Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19;
art. 112 – Sospensione quota capitale mutui enti locali;
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art. 114 – Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città Metropolitane e Comuni;
RICHIAMATO, per quanto di interesse, l’art. 112 del citato D.L. n. 18/2020, come sopra convertito, a mente
del quale “1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale,
sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte
all'emergenza COVID-19.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di
ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori
sono stati colpiti da eventi sismici”;
DATO ATTO che il predetto art. 112 del D.L. n. 18/2020, sebbene riguardante unicamente le fattispecie
istauratesi a seguito della contrazione dei mutui trasferiti al MEF, ai sensi dell’art. 5 del D.L n. 269 del
30/09/2003, ha determinato una vera e propria “linea di condotta”, configurandosi, di fatto, come una forma
di direttiva utile per favorire analoghe operazioni agevolative anche da parte di Istituti di credito mutuanti
appartenenti al settore privato, come Banche, Istituto per il Credito Sportivo e la stessa Cassa DD.PP., per i
mutui di propria competenza;
EVIDENZIATO che al fine di agevolare l’attuale difficile gestione finanziaria degli Enti locali, conseguente
alla crisi sanitaria e socio-economica tuttora in corso, oltre alle disposizioni di cui al richiamato art. 112 D.L.
18/2020, sono state attivate ulteriori misure riguardanti la possibilità di una concreta gestione attiva del debito
dei Comuni e delle Province, ed in particolare:
A) ACCORDO QUADRO tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI) e l’Unione Province Italiane (UPI) in data 06 aprile 2020, attraverso il quale, le parti
hanno disciplinato tutte le attività inerenti la necessità di consentire, agli Enti Locali, di disporre di
liquidità aggiuntiva per sostenere la imprevista riduzione delle entrate e le maggiori spese straordinarie
conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, il tutto in considerazione, tra l’altro, dei
maggiori bisogni di sostegno alla collettività amministrata;
B) CIRCOLARE N. 1300 del 23 aprile 2020 emanata dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA, tramite la quale
viene consentita una operazione straordinaria di rinegoziazione, per l’anno 2020, dei prestiti concessi agli
Enti locali dalla Cassa DD.PP. medesima;
Vista la sopra richiamata Circolare della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. n. 1300 del 23/04/2020 avente ad
oggetto: “Rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali dalla Cassa depositi e prestiti
Società per Azioni”;
Considerato che oggetto della sopra richiamata Circolare è la rinegoziazione dei prestiti (di seguito “Prestiti
Originari”) intestati agli Enti beneficiari elencati in Premessa, connotati dalle seguenti e contestuali
caratteristiche:
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1. a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
2. b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
3. c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro
10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.
Dato atto altresì che:
•
•

•
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
•
•
•

sono inclusi nella rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione
attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in Società per Azioni, nonché quelli
rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003;
Sono inoltre rinegoziabili i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché, al momento della
domanda di rinegoziazione, risulti approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui
all’articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito “TUEL”), con apposito decreto del
Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 261, comma 3, del TUEL;
non possono comunque essere rinegoziati i prestiti che presentino una delle seguenti caratteristiche:
rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile
2005;
trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in
attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti adottato, al
momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261,
comma 3, del TUEL;
oggetto delle rinegoziazioni 2005 (Comuni di Roma e Torino), 2006 (Comuni di Roma e Milano),
nonché i prestiti flessibili con delega legata all’erogazione concessi ai Comuni di Roma e Milano nel
2006;
intestati agli Enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 (che hanno interessato le regioni EmiliaRomagna, Lombardia e Veneto), del 2016 e 2017 (che hanno interessato le regioni Lazio, Abruzzo,
Marche, Umbria), e del 2017 (Isola di Ischia), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del
pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
intestati agli Enti individuati nell’Allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020 (c.d. enti della “Zona
Rossa”), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel
2020;
intestati al Comune di Genova, per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle
rate in scadenza nel 2020, in seguito al crollo del viadotto Polcevera;
concessi in base a leggi speciali.
In ogni caso, i prestiti rinegoziabili da ciascun Ente sono esclusivamente quelli inclusi nello specifico
elenco reso disponibile dalla CDP attraverso l’Applicativo dedicato, che individua le posizioni
rinegoziabili, anche separatamente;
la metodologia utilizzata per il calcolo del tasso di interesse applicato ai prestiti post rinegoziazione è
basata sul principio dell’equivalenza finanziaria, già adottato dalla Cassa Depositi e Prestiti in
occasione di precedenti programmi di rinegoziazione;
tale metodologia consiste nell'individuare quel tasso di interesse post rinegoziazione tale per cui il
valore attuale delle rate derivanti dal nuovo piano di ammortamento sia uguale al valore attuale delle
rate previste dal piano di ammortamento ante rinegoziazione. Entrambi questi valori attuali vengono
determinati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la definizione dei tassi di interesse della CDP
per i prestiti ordinari concessi agli enti locali, tenuto conto della scadenza del prestito rinegoziato e
sulla base delle condizioni di mercato vigenti nel periodo di adesione alla rinegoziazione.

Considerato inoltre che i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito “Prestiti Rinegoziati”) avranno le
seguenti caratteristiche:
i.
ii.

debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;
corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata
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sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari (“Tasso di interesse Ante
Rinegoziazione”);
iii.

corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25%
del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di
interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito “Tasso di interesse fisso Post
Rinegoziazione”);

iv.
v.
vi.

vii.

viii.

ix.

x.

corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali
costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse
fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. “francese”);
scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza
non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva
al 31 dicembre 2043;
Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post
rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore
attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di
sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli
Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione
del Tassi di interesse fisso Post Rinegoziazione;
garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate
afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. Ove presenti, i covenant previsti nei
contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati. Per i
Prestiti Originari in favore delle Unioni di comuni garantiti, oltre che dalla delegazione di pagamento
ex articolo 206 del TUEL rilasciata dall’Unione, anche da garanzia sussidiaria prestata da uno o più
comuni, tali comuni, ai fini della conferma della garanzia, dovranno adottare apposita deliberazione
consiliare e procedere alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione;
facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione (limitatamente ai Prestiti
Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l’inadempimento) in caso, tra l’altro, di mancato
pagamento della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia posto rimedio entro
trenta giorni di calendario dal momento in cui l’inadempimento si è verificato, con le conseguenze di
cui al successivo punto (ix);
facoltà in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
(limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l’inadempimento), in caso
di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL, entro il
termine del 30 luglio 2020. In conseguenza della risoluzione di cui al presente punto (ix), ovvero del
recesso di cui al precedente punto (viii), ai Prestiti Rinegoziati oggetto della risoluzione o del recesso,
non sarà applicabile il contratto di rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di
continuità, le norme regolanti i Prestiti Originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia
di ciascun Prestito Originario;
facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c i rapporti rinegoziati (limitatamente ai
Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l’inadempimento), oltre che ai sensi di quanto
previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra l’altro, dei seguenti eventi:
i.
mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del rapporto
rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui
l’inadempimento si è verificato;
ii.
destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al
relativo Prestito Originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;
iii.
non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente,
relativamente al rapporto di finanziamento.
iv.
Le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno
disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a
tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013
e ss.mm.ii;
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xi.

disciplina del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 30 giugno
2021), della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), del calcolo
degli interessi di mora e degli importi riconosciuti all’Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base
delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti
Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.

Preso altresì atto che:
1. le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla
base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti
Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii;
2. i Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di
rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:
− dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio
1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l’accesso
al credito della CDP, per i relativi Prestiti Originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
− dai vigenti contratti, per i relativi Prestiti Originari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio
2005.
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto:
•

•

•

•
•

•
•
•
•

in data 11 maggio 2020 l’applicativo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha messo a disposizione del
Comune di Lodi una proposta di rinegoziazione di n. 39 posizioni del portafoglio di indebitamento,
tutte a tasso fisso, come da Allegato A al presente atto, con l’indicazione delle somme ricalcolate ed
oggetto di rinegoziazione, comprensive di quote semestrali di capitale ed interesse, cumulativamente
indicate;
gli uffici finanziari hanno proceduto all’analisi delle singole 39 posizioni, estraendo il piano di
ammortamento di ciascuna posizione tramite il simulatore disponibile sul sito della Cassa DD.PP., al
fine di analizzarne la convenienza anche sotto il profilo della valutazione della corresponsione di
maggiori interessi derivanti dall’allungamento dell’originario piano di ammortamento;
è stato poi applicato il fattore di sconto fornito di cassa DD.PP. ad ogni singola posizione, al fine di
calcolare la convenienza dell’operazione, predisponendo infine un fascicolo per ogni singola posizione
contenente il prospetto del nuovo piano di ammortamento, il vecchio piano di ammortamento e il
raffronto del flusso di cassa ante e post sia netto che attualizzato, per calcolarne la convenienza finale
(Allegato B, contenente 38 fascicoli per le posizioni oggetto di rinegoziazione e da un prospetto
riepilogativo di tutte le 39 posizioni analizzate, evidenziante le economie perseguite sul 2020)
i prestiti oggetto di rinegoziazione sono quelli individuati nell’Elenco Prestiti (i “Prestiti Rinegoziati”)
riportati nell’allegato A, con riferimento alle prime 38 posizioni sulle 39 proposte;
la stipula del contratto di rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui ai
prestiti originari. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il
suddetto contratto di rinegoziazione, i termini e le condizioni di cui ai Prestiti Originari, incluse le
originarie destinazioni dei Prestiti Originari, che continuano ad essere regolati, dalle previgenti norme;
i prestiti rinegoziati hanno scadenza pari a quella indicata, per ciascun prestito rinegoziato, nell’elenco
prestiti (la “Data di Scadenza”);
i prestiti rinegoziati sono regolati sulla base del tasso fisso indicato per ciascuno di essi nell’elenco
prestiti (il “Tasso di interesse”);
il Contratto di Rinegoziazione deve essere stipulato in forma scritta;
il debito residuo oggetto di rinegoziazione è, in relazione a ciascun prestito da rinegoziare, quello
risultante al 1° gennaio 2020;

Verificato che l’analisi di 38 posizioni tra le 39 ammesse alla rinegoziazione evidenzia come la scadenza di
dette posizioni sia stata già rinegoziata al 31/12/2042 con la precedente rinegoziazione adottata con delibera
del Consiglio Comunale n. 39 dell’8/11/2017 e che pertanto l’allungamento dell’indebitamento sia imputabile
ad un solo esercizio, e precisamente al 2043;
Verificato che la rinegoziazione della residua posizione n. 6032807, pur presentando caratteri di convenienza
poiché costruita da Cassa DDPP con il principio dell’equivalenza finanziaria sopra descritto (e come da tabella
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fornita da Cassa DDPP Allegato C esplicativa dei criteri applicati), presenta una scadenza originaria al 2035
da rinegoziare al 2043, con un eventuale allungamento dell’indebitamento di 8 esercizi;
Dato atto che le rate di ammortamento a partire dal 1 gennaio 2021 fino a scadenza saranno comprensive di
quota capitale e interessi, secondo i piani di ammortamento a rata costante di tipo “francese”, in quanto prestiti
a tasso fisso;
TENUTO CONTO che l’operazione di rinegoziazione del debito con la Cassa DD.PP. avviene anche in
considerazione delle disposizioni contenute, tra l’altro, nella seguente normativa:
l’art. 5, comma 6, del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
539/1995, a mente del quale “Gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui. Tale
facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso
statale concesso sul mutuo”;
l’art. 62, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
133/2008, il quale afferma che la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente
nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni;
l’art. 1, comma 537, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che testualmente
recita: “[…] limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già
oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento”;
l’art. 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), come modificato, da
ultimo, dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 203/2008, a mente del quale “[…] gli enti possono provvedere
alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il
collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei
mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario
delle passività totali a carico degli enti stessi [equivalenza finanziaria], al netto delle commissioni e
dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva […]”;
RAVVISATA la necessità di evidenziare che le risorse derivanti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui,
nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, a mente dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, come modificato, da ultimo, dall’art. 57, comma 1quater, del D.L. 124/2019, possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione per gli anni compresi tra
il 2015 ed il 2023;
Ritenuto necessario deliberare l’adesione alla rinegoziazione, ai sensi della Circolare n. 1300/2020, per quanto
riguarda i mutui Cassa DD.PP., per le prime 38 posizioni sulle 39 indicate da Cassa DD.PP., al fine di garantire
le risorse e le coperture finanziarie conseguenti alle minori entrate ed alle maggiori spese, di carattere
eccezionale, per il sostegno alle famiglie, alle imprese ed alla collettività, e per la gestione delle situazioni
emergenziali conseguenti al Covid-19 e ed escludere la posizione n. 6032807 al fine di evitare un
allungamento dell’indebitamento per 8 anni ulteriori;
Dato atto che dalla rinegoziazione di cui alla presente deliberazione derivano risorse da utilizzare nell’anno
2020 senza vincoli di destinazione per € 270.067,51, pari alla quota capitale che non dovrà essere corrisposta
nel corso dell’esercizio finanziario 2020 e alla minore quota interessi rideterminata con la rinegoziazione per
la rata di dicembre 2020;
Visto gli schemi di Contratto di Rinegoziazione resi disponibili dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. tramite il
proprio sito internet;
DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 43 DEL 26/05/2020

copia informatica per consultazione

PAG. 9 DI 17

Ritenuto, pertanto, opportuno delegare il Dirigente del servizio economico finanziario a procedere con la
rinegoziazione di tutti i prestiti di cui all’Allegato B, con durata maggiorata di un anno al fine di una migliore
gestione dell’indebitamento dell’Ente e di un maggiore reperimento di risorse finanziarie sul bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;
Ritenuto conseguentemente di dare il più ampio mandato al dirigente finanziario di effettuare le operazioni
conseguenti all’adesione all’operazione di rinegoziazione, in particolare per la trasmissione via web della
documentazione, firmata digitalmente, necessaria per il perfezionamento, costituita da:
 la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti originari, l’elenco dei prestiti oggetto
di rinegoziazione e il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341 C.C.;
 la determinazione a contrattare, nella quale sono indicati gli estremi della delibera di Consiglio che
approva la rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
 il modulo per l’attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto;
 il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy, completo di copia del documento
d’identità del sottoscrittore del contratto;
 entro e non oltre il 30 luglio 2020, pena la risoluzione del contratto di rinegoziazione, le delegazioni di
pagamento originali relative a ciascun prestito rinegoziato complete delle relate di notifica al Tesoriere
dell’Ente;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare
riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita “1. Gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare
ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le
decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b)
la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la
gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle
diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri
generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico
di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste
di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente
decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni
dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o
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indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto
divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”;

Visto il D. Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori così come previsto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato D);
Visto il verbale della Commissione Bilancio in data 21.05.2020 (Allegato E);
Visto il parere favorevole alla proposta, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile
del servizio finanziario, riportato in allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale

DELIBERA

1. Di approvare l’operazione di rinegoziazione, ai sensi della normativa sopra citata, proposta dalla CDP e di
aderire alla stessa, ai sensi della normativa sopra citata e per le motivazioni espresse in narrativa che si
riportano integralmente, alle condizioni rese note dalla CDP mediante circolare n. 1300 del 23/04/2020, in
relazione ai prestiti individuati nell’Elenco prestiti Allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.a.;
3. di approvare che ciascun prestito rinegoziato abbia la data di scadenza indicata, in relazione a ciascuno di
essi, nell’Elenco Prestiti al 31/12/2043;
4. di dare atto che le risorse derivanti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui, a mente dell’art. 7, comma
2, del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, come modificato, da ultimo,
dall’art. 57, comma 1-quater, del D.L. 124/2019, possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione per
gli anni compresi tra il 2015 ed il 2023;
5. di approvare che l’ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive
di capitale ed interessi, a partire dal 31 luglio 2020, secondo le modalità previste dal Contratto di
Rinegoziazione, fermo restando che l’ente dovrà corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., alla
scadenza del 31 luglio 2020, la sola quota interessi prevista dal piano di ammortamento attualmente vigente;
6. di approvare i tassi di interesse applicati ai prestiti rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun prestito,
nell’elenco prestiti (Allegato B);
7. di delegare il Dirigente del Settore economico finanziario a procedere con la rinegoziazione di tutti i prestiti
di cui all’Allegato B, contenente 38 posizioni aperte dando mandato ad effettuare le operazioni conseguenti
all’adesione all’operazione di rinegoziazione in particolare per la trasmissione via web della documentazione,
firmata digitalmente, necessaria per il perfezionamento, costituita da:
 la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti originari, l’elenco dei prestiti oggetto
di rinegoziazione e il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341 C.C.;
DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 43 DEL 26/05/2020

copia informatica per consultazione

PAG. 11 DI 17

 la determinazione a contrattare, nella quale sono indicati gli estremi della delibera di Consiglio che
approva la rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
 il modulo per l’attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto;
 il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy, completo di copia del documento
d’identità del sottoscrittore del contratto;
 entro e non oltre il 30 luglio 2020, pena la risoluzione del contratto di rinegoziazione, le delegazioni di
pagamento originali relative a ciascun prestito rinegoziato complete delle relate di notifica al Tesoriere
dell’Ente;
8. di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun prestito rinegoziato mediante delegazione di
pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale,
ex articolo 206 del TUEL;
9. di approvare integralmente il contenuto dello schema di contratto di rinegoziazione destinato ai comuni, ai
sensi dell’articolo 1, comma 537, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000
stante l’urgenza che riveste l’esecuzione dello stesso.

Si dà atto che i presenti sono n. 31 essendo entrati nel corso della trattazione dei punti precedenti i
consiglieri: Uggè (alle ore 20.41), Degano (alle ore 20.50), e Bonetti (alle ore 21.50).

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Assessore Sichel ,il quale illustra il provvedimento in oggetto, Gendarini, Piacentini, Gualteri
Elisa ,che si dichiara favorevole all’approvazione del provvedimento in oggetto, Milanesi il quale
presenta un ordine del giorno il cui testo è allegato al presente atto quale allegato F, Armanni
Elisabetta che si dichiara favorevole all’approvazione del provvedimento in oggetto, Caserini,
Assessore Sichel, Gualteri Elisa, Caserini, Piacentini, Milanesi che illustra l’ odg da lui presentato,
Pozzoli Simonetta per dichiarazione di voto favorevole all’odg presentato dal consigliere Milanesi,
Degano per dichiarazione di voto favorevole all’odg presentato dal consigliere Milanesi, Bonetti per
dichiarazione di voto favorevole all’ordine del giorno presentato dal consigliere Milanesi.

Il Presidente Cerri pone in votazione, a scrutinio palese mediante voto espresso per appello nominale,
l’ordine del giorno presentato dal consigliere Milanesi il cui testo si allega in copia quale lett. F al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 31

votanti

n. 31

Favorevoli n. 31
1.
2.
3.
4.

CASANOVA Sara
SEGALINI Alberto
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Mauro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
16.BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro
GENDARINI Carlo
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
POZZOLI Simonetta
PIACENTINI Simone
MILANESI Francesco
UGGE’ Antonio
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
COMINETTI Giuliana
CASERINI Stefano
SCOTTI Gianluca

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che l’ordine del giorno presentato
dal consigliere Milanesi è APPROVATO all’unanimità

Riprende a questo punto la discussione ed hanno luogo gli interventi di seguito elencati,
riportati integralmente nella registrazione agli atti: Casiraghi per dichiarazione di astensione,
Gendarini per dichiarazione di voto favorevole, Corbellini per dichiarazione di voto favorevole,
Piacentini per dichiarazione di voto favorevole, Milanesi per dichiarazione di voto favorevole,
Segalini per dichiarazione di voto favorevole.
Il Presidente Cerri pone in votazione, a scrutinio palese mediante voto espresso per appello nominale,
la proposta di delibera.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 31

votanti

n. 29

Favorevoli n. 29:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

CASANOVA Sara
SEGALINI Alberto
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Mauro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro
GENDARINI Carlo
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
POZZOLI Simonetta
PIACENTINI Simone
MILANESI Francesco
UGGE’ Antonio
COMINETTI Giuliana
CASERINI Stefano
SCOTTI Gianluca
Astenuti n 2:
1.CASIRAGHI Massimo
2.DEGANO Luca
Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che la proposta di deliberazione è

APPROVATA

A questo punto il Presidente Cerri chiede al consiglio comunale di approvare, a scrutinio palese
mediante voto espresso per appello nominale, la proposta di rendere immediatamente eseguibile la
deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 31

votanti

n. 29

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 43 DEL 26/05/2020

copia informatica per consultazione

PAG. 14 DI 17

favorevoli n. 29
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

CASANOVA Sara
SEGALINI Alberto
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Mauro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro
GENDARINI Carlo
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
POZZOLI Simonetta
PIACENTINI Simone
MILANESI Francesco
UGGE’ Antonio
COMINETTI Giuliana
CASERINI Stefano
SCOTTI Gianluca
astenuti n 2
1.
2.

CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è approvata.

La seduta termina ed è sciolta alle ore 2.57

Risultano assenti a tutta la seduta i consiglieri: Cassinetti Valentina e Ferri Claudia
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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CITTÀ DI LODI

COMUNE DI LODI

Numero

Data

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
“PROGRAMMAZIONE E BILANCIO”

10

21.05.2020

Oggetto: Rinegoziazione parziale per l’anno 2020 dei prestiti concessi al Comune di Lodi dalla
Cassa Depositi e Prestiti spa ai sensi della Circolare n. 1300 del 23.04.2020

Presente
Gendarini Carlo
Presidente
Casiraghi Massimo

Carlo Gendarini Sindaco

2

si

Movimento 5 Stelle

2

Cassinetti Valentina

Lega Nord Salvini

4

Si,
esce alle ore 19:30
si

Rasini Germana
Caravelli Daniela
Corbellini Giuseppe
Furegato Andrea
Armanni Elisabetta
Vice Presidente
Ferri Claudia
Gualteri Elisa
Milanesi Francesco
Caserini Stefano
Scotti Gianluca

Lega Nord Salvini
Coalizione Maggi per Lodi
Coalizione Maggi per Lodi
Partito Democratico Gendarini Sindaco
Sarà il futuro di Lodi

3
3
3
4
3

si
si
si
si
si

Forza Italia
Fratelli d’Italia Alleanza Lodigiana
Gendarini Sindaco Lista Civica
110 & Lodi
Lodi al Centro Luca Scotti Sindaco

1
4
1
1
1

si
si
si
si
si
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Sono, altresì, presenti l’Assessore alle finanze Angelo Sichel ,il dirigente della Direzione 1 dott.
Alberto Giani ed il funzionario della direzione 1 dott. Francesco Goldaniga.

Hanno luogo gli interventi dei commissari riportati integralmente nella registrazione agli atti

Si procede alla votazione e,
LA COMMISSIONE




con n. 0 Commissari contrari ;
con n. 5 Commissari astenuti ( Gendarini, Furegato, Milanesi, Caserini, Scotti )
con n. 7
Commissari favorevoli ( Cassinetti, Rasini, Caravelli, Corbellini, Armanni, Ferri,
Gualteteri )
esprime parere favorevole

Il segretario verbalizzante
Dott. Francesco Goldaniga
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RINEGOZIAZIONE PARZIALE PER L'ANNO 2020 DEI PRESTITI
CONCESSI AL COMUNE DI LODI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
SOCIETÀ PER AZIONI, AI SENSI DELLA CIRCOLARE 1300 DEL
23/4/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1667 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 22/05/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RINEGOZIAZIONE PARZIALE PER L'ANNO 2020 DEI PRESTITI
CONCESSI AL COMUNE DI LODI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
SOCIETÀ PER AZIONI, AI SENSI DELLA CIRCOLARE 1300 DEL
23/4/2020

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1667/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 22/05/2020

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 43 del 26/05/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 27/05/2020 al 11/06/2020

Lodi, 27/05/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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