Carica

Nome e
Cognome

Reddito complessivo annuo
di cui Compensi annui
imponibile, comprensivo di
connessi alla carica (lett.c) e Situazione patrimoniale e
ogni altro compenso e/o
rimborsi viaggi di servizio e
% possesso (lett.f)
rendita comunque
missioni
denominati (lett.f)
Lordo

Amministrator
e Unico
Cassano
Magnago
Servizi
(CMS) SpA
in carica dal
24.06.2013 e
Paolo
fino alla data
Rolandi
fisssata per
l'assemblea
per
l'approvazione
del bilancio
dell'esercizio
in scadenza al
31.12.2015
Amministrator
e
Unico Servizi
Intercomunali
Ecologici
(SIEco) srl
in carica fino
Antonio
alla data
fisssata per Frascella
l'assemblea
per
l'approvazione
del bilancio
dell'esercizio
in scadenza al
31.12.2016

Netto

Lordo

Dettaglio

Netto

€ 65.893,00 € 45.749,00 € 15.744,00

* comproprietà 50%
fabbricato
* comproprietà 22,22%
fabbricato
* compropretà 22,22%
fabbricato
€ 11.048,00
* piena proprietà
informazioni
motoveicolo 35 CV
* piena proprietà
motociclo 1,75 CV
* piena proprietà
motociclo 1,45 CV

€ 34.554,00 € 28.992,00 € 24.000,00

* piena proprietà
abitazione
* piena proprietà box
€ 20.732,00
abitazione
*piena proprietà
autovettura 83 CV

Consigliere
comunale
in carica, per
surroga
consigliere
Giovanni
Giordano, per
Battistella
la durata del
mandato del
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

informazion
i

informazioni

informazioni
Consigliere
comunale
in carica per la
durata del
Andrea
mandato del Cameriere
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

€ 33.334,00

€ 26.051,00

*
€ 154,00 getton
* comproprietà 50%
e di presenza
fabbricato e box annesso
netto € 14,99
* comproprietà 16,67%
€ 200,00
fabbricato e box annesso
* Rimborsi per
* piena proprietà
viaggi e
autovettura 70 cv fiscali
missioni
NESSUNO

Carica

Nome e
Cognome

Consigliere
comunale
in carica per la
durata del
Claudio
mandato del Carabelli
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

Consigliere
comunale
in carica per la
durata del
Massimo
mandato del Ceresa
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

Assessore
in carica per la
durata del
mandato del Osvaldo
Sindaco
Coghi
(2017), salvo
revoca o
dimissioni

Reddito complessivo annuo
di cui Compensi annui
imponibile, comprensivo di
connessi alla carica (lett.c) e Situazione patrimoniale e
ogni altro compenso e/o
rimborsi viaggi di servizio e
% possesso (lett.f)
rendita comunque
missioni
denominati (lett.f)

€ 57.452,00 € 40.812,00

€ 36.772,00 € 25.853,00

* € 275,00
gettone di
presenza netto
€ 14,99
€ 380,00
* Rimborsi per
viaggi e
missioni
NESSUNO

* piena proprietà
appartamento prima
abitazione
* piena proprietà garage
di pertinenza
* comproprietà 1,04%
terreno agricolo
* piena proprietà moto
Malaguti Madison 13 Kw

*€
1120,00 gettone
di presenza
netto € 14,99
* piena proprietà
€ 160,00
autovettura 103 kw
* Rimborsi per
viaggi e
missioni
NESSUNO

* € 18.407,00
mensile €
1.533,92
€ 53.187,00 € 41.423,00 € 18.407,00

* Rimborsi per
viaggi e
missioni
NESSUNO

Dettaglio

informazioni

informazioni

* comproprietà 33,33%
n.2 appezzamenti terreno
* comproprietà 33,33%
fabbricato cat.A4
* comproprietà 33,33%
n.2 fabbricati cat.C1
* comproprietà 33,33%
n.2 fabbricati cat.C2
* comproprietà 33,33% informazioni
fabbricato cat.C6
* piena proprietà
fabbricato ed annessa
autorimessa
* piena proprietà
autovettura 70 cv fiscali

Carica

Nome e
Cognome

Consigliere
comunale
Stefania
in carica fino
Federici
al 5.11.2014
per dimissioni

Consigliere
comunale
in carica, per
surroga
consigliere
Flavio
Giorgetti, per
Fornasa
la durata del
mandato del
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

Reddito complessivo annuo
di cui Compensi annui
imponibile, comprensivo di
connessi alla carica (lett.c) e Situazione patrimoniale e
ogni altro compenso e/o
rimborsi viaggi di servizio e
% possesso (lett.f)
rendita comunque
missioni
denominati (lett.f)

obbligo di
pubblicazione
cessato ex
art.14, 2°
comma,
D.Lgs.
33/2013

Dettaglio

obbligo di
pubblicazione
obbligo di
cessato ex
obbligo di pubblicazione
pubblicazionobbligo di
art.14, 2°
cessato ex art.14, 2°
pubblicazione
e cessato ex
comma, D.Lgs. comma, D.Lgs. 33/2013
art.14, 2°cessato ex 33/2013
informazioni
comma,art.14, 2°
comma,
D.Lgs.
D.Lgs.
33/201333/2013

*€0
gettone di
* comproprietà 50%
€0
presenza netto
fabbricato
€ 19.096,00 € 15.653,00 (in carica dal € 14,99
* comproprietà 50%
informazioni
2015)
autovettura 14 cv fiscali
* Rimborsi per
* comproprietà 50%
viaggi e missioni autovettura 17 cv fiscali
NESSUNO

*

Consigliere
comunale
Cosimo
in carica fino
Giordano
al 22.03.2016
per dimissioni

obbligo di
pubblicazion
obbligo di
obbligo di
e cessato ex
pubblicazion pubblicazion
art.14, 2°
e cessato ex e cessato ex
comma,
art.14, 2°
art.14, 2°
D.Lgs.
comma,
comma,
33/2013
D.Lgs.
D.Lgs.
33/2013
33/2013

obbligo di
pubblicazione
obbligo di pubblicazione
cessato ex
cessato ex art.14, 2°
art.14, 2°
informazioni
comma, D.Lgs. comma, D.Lgs. 33/2013
33/2013

Carica

Nome e
Cognome

Assessore
in carica per la
durata del
mandato del
Anna Lodrini
Sindaco
(2017), salvo
revoca o
dimissioni

Assessore
in carica per la
durata del
mandato del Salvatore
Sindaco
Maida
(2017), salvo
revoca o
dimissioni

Consigliere
comunale
in carica per la
durata del
Davide
mandato del Mattara
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

Reddito complessivo annuo
di cui Compensi annui
imponibile, comprensivo di
connessi alla carica (lett.c) e Situazione patrimoniale e
ogni altro compenso e/o
rimborsi viaggi di servizio e
% possesso (lett.f)
rendita comunque
missioni
denominati (lett.f)

€ 15.060,00 € 12.438,00

* € 12.438,00
mensile
€ 925,50
€ 15.060,00
* Rimborsi per
viaggi e
missioni
NESSUNO

* € 11.538,00
mensile €
1.173,17
€ 18.799,00 € 17.816,00

€ 43.214,00 € 34.133,00

€ 15.060,00
* Rimborsi per
viaggi e
missioni
NESSUNO

* € 154,00
gettone di
presenza netto
€ 14,99
€ 200,00
* Rimborsi per
viaggi e
missioni
NESSUNO

* Piena proprietà
fabbricato
* Piena proprietà
autovettura 66 kw
* Piena proprietà
autovettura 50 Kw

* Comproprietà 50%
fabbricato
* Piena proprietà
autovettura 20 cv fiscali
* Piena proprietà
motoveicolo 3 cv fiscali

Dettaglio

informazioni

informazioni

* Piena proprietà
fabbricato prima
abitazione
* Piena proprietà
autovettura 90 cv fiscali informazioni
* Piena proprietà
motoveicolo 44 cv fiscali

Carica

Nome e
Cognome

Consigliere
comunale
in carica per la
durata del
Daniele
mandato del Mazzucchelli
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

Consigliere
comunale
in carica, per
surroga
consigliere
Federici, per
la durata del
mandato del
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

Aldo Morniroli

Reddito complessivo annuo
di cui Compensi annui
imponibile, comprensivo di
connessi alla carica (lett.c) e Situazione patrimoniale e
ogni altro compenso e/o
rimborsi viaggi di servizio e
% possesso (lett.f)
rendita comunque
missioni
denominati (lett.f)

€ 480,00

€ 2.547,00

obbligo di
pubblicazion
Assessore
e cessato ex
in carica fino Giovambattist
art.14, 2°
6.11.2014
a Oliva
comma,
per revoca
D.Lgs.
33/2013

€ 369,00

* € 369,00
gettone di
presenza netto
€ 14,99
* Piena proprietà
€ 480,00
autovettura 88 kw
* Rimborsi per
viaggi e
missioni
NESSUNO

* Comproprietà 50%
*€0
fabbricato prima
gettone di
abitazione
presenza netto
€0
* Comproprietà 16,6%
€ 14,99
€ 2.547,00 (in carica dal
abitazione con annesso
garage
2015)
* Rimborsi per
viaggi e
* Piena proprietà
missioni
autovettura 20 kw
NESSUNO

obbligo di
pubblicazion
obbligo di
e cessato ex
pubblicazion
art.14, 2°
e cessato ex
comma,
art.14, 2°
D.Lgs.
comma,
33/2013
D.Lgs.
33/2013

Dettaglio

informazioni

informazioni

obbligo di
pubblicazione
cessato ex
obbligo di pubblicazione
art.14, 2°
cessato ex art.14, 2°
comma, D.Lgs. comma, D.Lgs. 33/2013
33/2013
informazioni

Carica

Nome e
Cognome

Consigliere
comunale
in carica per la
durata del
Pietro
mandato del Ottaviani
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

Presidente
del Consiglio
comunale
in carica per la
Angelo
durata del
Palumbo
mandato del
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

Assessore
in carica per la
durata del
mandato del Alessandro
Sindaco
Passuello
(2017), salvo
revoca o
dimissioni

Reddito complessivo annuo
di cui Compensi annui
imponibile, comprensivo di
connessi alla carica (lett.c) e Situazione patrimoniale e
ogni altro compenso e/o
rimborsi viaggi di servizio e
% possesso (lett.f)
rendita comunque
missioni
denominati (lett.f)

€ 35.388,00 € 28.582,00

* Nuda proprietà di
abitazione e annesso box
* piena proprietà di
abitazione e annesso box
* € 261,00
* comproprietà 50% di
gettone di
abitazione e n.2 box
presenza netto * usufrutto di abitazione e
€ 14,99
annesso box
€ 340,00
*piena proprietà
* Rimborsi per
autovettura Opel Zafira informazioni
viaggi e
anno 2007 103 cv fiscali
missioni
* piena proprietà
NESSUNO
autovettura BMW X3
anno 2008 130 cv fiscali
* piena proprietà
motoveicolo KTM 125
anno 2011 11 cv fiscali

* € 5.480,00
mensile
€ 456,67
€ 32.106,00 € 26.129,00

€ 7.530,00
* Rimborsi per
viaggi e
missioni
NESSUNO

* € 11.538,00
mensile €
961,50
€ 28.568,00

Dettaglio

€ 22.265,00 € 15.060,00
* Rimborsi per
viaggi e
missioni
NESSUNO

* comproprietà 50% di
abitazione e n.1 box
* Piena proprietà
autovettura 15 cv fiscali - informazioni
100%

* piena proprietà
abitazione
* piena proprietà box
* comproprietà 50%
appartamento
* comproprietà 50% box
* piena proprietà
autovettura 70 kw

informazioni

Carica

Nome e
Cognome

Consigliere
comunale
in carica, per
surroga
consigliere
Tommaso
Zaffaroni, per
Police
la durata del
mandato del
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

Sindaco
in carica per 5 Nicola
anni (2012- Poliseno
2017)

Reddito complessivo annuo
di cui Compensi annui
imponibile, comprensivo di
connessi alla carica (lett.c) e Situazione patrimoniale e
ogni altro compenso e/o
rimborsi viaggi di servizio e
% possesso (lett.f)
rendita comunque
missioni
denominati (lett.f)

*€0
gettone di
presenza netto
€0
€ 22.248,00
€ 18.078,00
€ 14,99
piena proprietà
(anno
(in carica dal
autovettura 71 kw
2015)
2016)
* Rimborsi per
viaggi e
missioni
NESSUNO

* € 24.763,00
mensile e
2.063,58
€ 70.181,00 € 46.826,00

€ 33.466,00
* Rimborsi per
viaggi e
missioni
NESSUNO

obbligo di
pubblicazion
obbligo di
obbligo di
e cessato ex
pubblicazion pubblicazion
Consigliere
art.14, 2°
e cessato ex e cessato ex
comunale
comma,
in carica fino Luigia Puricelli
art.14, 2°
art.14, 2°
D.Lgs.
al 9.02.2015
comma,
comma,
33/2013
per dimissioni
D.Lgs.
D.Lgs.
33/2013
33/2013

Dettaglio

informazioni

* comproprietà 50%
abitazione e box annesso
* piena proprietà
informazioni
autovettura 150 cv fiscali

obbligo di
pubblicazione obbligo di pubblicazione
cessato ex art.14, 2°
cessato ex
comma, D.Lgs. 33/2013
art.14, 2°
informazioni
comma, D.Lgs.
33/2013

Carica

Nome e
Cognome

Consigliere
comunale
in carica per la
durata del
Lino
mandato del Santinello
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

Reddito complessivo annuo
di cui Compensi annui
imponibile, comprensivo di
connessi alla carica (lett.c) e Situazione patrimoniale e
ogni altro compenso e/o
rimborsi viaggi di servizio e
% possesso (lett.f)
rendita comunque
missioni
denominati (lett.f)

€ 33.027,00 € 25.650,00

Consigliere
comunale
in carica per la
durata del
Paola Saporiti € 26.122,00 € 21.556,00
mandato del
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

* € 195,00
gettone di
presenza netto
€ 14,99
€ 260,00
* Rimborsi per
viaggi e
missioni
NESSUNO

* comproprietà 50%
fabbricato
* piena proprietà
autovettura 16 cv fiscali
* piena proprietà
autovettura 17 cv fiscali

* piena proprietà
fabbricato
* comproprietà 50%
fabbricato
* comproprietà 33,33%
* € 375,00
fabbricato
gettone di
* comproprietà 33,33%
presenza netto
fabbricato
€ 14,99
* comproprietà 33,33%
€ 500,00
terreno
* Rimborsi per
* comproprietà 11,11%
viaggi e
n.3 fabbricati
missioni
* piena proprietà
NESSUNO
autovettura 81 cv
fiscali

Dettaglio

informazioni

informazioni

* piena proprieta
autovettura 51 cv fiscali

Consigliere
comunale
in carica per la
Roberto
durata del
mandato del Saporiti
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

€ 23.781,00 € 19.183,00

* € 204,00
gettone di
presenza netto
€ 14,99
* piena proprietà
€ 280,00
autovettura FIAT Bravo
* Rimborsi per 16 cv fiscali
viaggi e
missioni
NESSUNO

informazioni

Carica

Nome e
Cognome

Reddito complessivo annuo
di cui Compensi annui
imponibile, comprensivo di
connessi alla carica (lett.c) e Situazione patrimoniale e
ogni altro compenso e/o
rimborsi viaggi di servizio e
% possesso (lett.f)
rendita comunque
missioni
denominati (lett.f)

Consigliere
comunale
in carica per la
durata del
Giorgio Natale
€ 81.860,00 € 54.581,00
mandato del Soldarini
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

Consigliere
comunale
Mauro
in carica fino
Zaffaroni
al 22/12/2015
per dimissioni

obbligo di
pubblicazion
e cessato ex
art.14, 2°
comma,
D.Lgs.
33/2013

* piena proprietà
* € 150,00
fabbricato prima casa
gettone di
* comproprietà 50%
presenza netto
fabbricato
€ 14,99
* nuda proprietà 100%
€ 200,00
fabbricato
* Rimborsi per
* piena proprietà terreno
viaggi e
* piena proprietà
missioni
autovettura VW Golf 14
NESSUNO
cv fiscali

obbligo di
pubblicazion
obbligo di
e cessato ex
pubblicazion
art.14, 2°
e cessato ex
comma,
art.14, 2°
D.Lgs.
comma,
33/2013
D.Lgs.
33/2013

Dettaglio

informazioni

obbligo di
pubblicazione
cessato ex
obbligo di pubblicazione
art.14, 2°
cessato ex art.14, 2°
comma, D.Lgs. comma, D.Lgs. 33/2013
33/2013
informazioni

* € 277,00
Consigliere
comunale
in carica per la
durata del
Massimo
mandato del Zaupa
Sindaco
(2017), salvo
dimissioni

€ 47.832,00 € 34.173,00

gettone di
presenza netto
€ 14,99
€ 360,00
* Rimborsi per
viaggi e
missioni
NESSUNO

* piena proprietà
motoveicolo Yamaha XT
informazioni
550 38 cv fiscali

