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COMUNE DI CISANO BERGAMASCO 
PROVINCIA  DI  BERGAMO 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Numero 5   del  27-02-2017 
 

O R I G I N A L E 
 

 
Adunanza  - di Prima Convocazione - Seduta Pubblica. 

 
CODICE 10075 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di 

febbraio alle ore 19:00, in Cisano Bergamasco, nella Sala Consiliare, 

a seguito di convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con 

l’intervento dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

PREVITALI ANDREA P CARENINI FABRIZIO A 

ISACCHI PIETRO P DE MARCO ALBERTO A 

AGNELLI ROBERTA P POZZONI ROBERTO P 

SALZILLO RAFFAELE A PAPINI SIMONE A 

VALSECCHI LUIGI P VIOLA LEONARDO P 

SANGALLI ALESSANDRO P   

 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  

 

Assume la presidenza il Signor PREVITALI ANDREA in qualità di 

SINDACO e partecipa il Segretario Comunale Panto' Nunzio. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

OGGETTO: ESAME  E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/ 

  2019  -  PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.  - PIANO DELLE 

  ALIENAZIONI  - VERIFICA QUALITA' E QUANTITA' DELLE 

  AREE DA DESTINARSI A RESIDENZA E RELATIVI ALLEGATI 
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iste alla seduta l’Assessore esterno Dott. Vito Bisanti. 

L’Assessore esterno Dott. Vito Bisanti relaziona sul punto 

all’ordine del giorno. 

 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

 VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 

174/2012, convertito in L. 213/2012; 

 

 VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che 

attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per 

l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina 

generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

 

 VISTI altresì l’articolo unico, commi 142 e 156, della Legge 

27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) , gli articoli 13, 

comma 6, del D.L. 201/2011 (convertito in L. 22/12/2011, n. 214) 

e l’articolo unico, commi 683 e 676 della Legge 27/12/2013, n. 

147 (Legge di stabilità 2014) che attribuiscono al Consiglio 

Comunale la competenza a determinare rispettivamente le aliquote 

dell’addizionale comunale all’Irpef, dell’Imposta municipale 

propria, del tributo comunale sui rifiuti (TARI) e sui servizi 

indivisibili (TASI); 

 

 VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del 

quale “gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 

previsione finanziario redatto in termini di competenza, per 

l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 

universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 

pubblicità”; 

 

 VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene 

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;  

 

 VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di 

fiscalità e bilanci degli Enti locali quali: 

 divieto  agli Enti locali di aumentare le aliquote e tariffe 

di imposte e tasse nel 2016 ad eccezione della TARI ; 

 l’esenzione TASI-IMU sulla prima casa,  anche per l’inquilino 

che detiene un immobile adibito ad abitazione principale; 

 l’esenzione dell’IMU agricola; 

 ha previsto per l’IMU che gli imbullonati non saranno più 

conteggiati per il calcolo delle imposte immobiliari; 

 la compensazione ai comuni da parte dello Stato per la 

perdita di gettito conseguente alle predette esenzioni di Imu 

e Tasi su abitazione principali. 
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 VISTA la Legge di Bilancio n. 232 dell’11/12/2016, 

pubblicata sul S.O.  n. 57 alla G.U. n. 297 del 21/12/2016;  

 

 RILEVATO  che il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017-2019, è stato differito: 

 con la Legge di Bilancio n. 232 dell’11/12/2016, 

pubblicata sul S.O.  n. 57 alla G.U. n. 297 del 

21/12/2016, al 28/02/2017; 

 con Decreto Legge 30/12/2016, n. 244, pubblicato sulla 

G.U.  Serie Generale n. 304 del 30/12/2016,  Decreto 

“Milleproroghe”, al 31/03/2017  

e che, sulla base di quanto disposto dall’art. 163, comma 3, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l’esercizio provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato sino a tale data; 

 

  DATO atto che sono parimenti differiti al 31/03/2017 i 

termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle 

aliquote d’imposta, compresa l’aliquota dell’addizionale 

all’Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 

quelli per approvare i regolamenti sulle entrate;  

 

 PRESO atto che in caso di mancata approvazione del Bilancio 

entro il sopradetto termine, le aliquote e tariffe relative ai 

tributi si intendono prorogate; 

 

 CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede 

l’approvazione di un unico schema di bilancio per l’intero 

triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di 

Programmazione per l’intero triennio di Bilancio, in 

sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica 

prevista dal D.Lgs. n. 267/2000;  

 

 DATO atto che la Giunta Comunale con delibera n. 58 del 

28/07/2016 ha approvato il  DUP 2017-2019 quale documento di 

programmazione dell’attività dell’Ente che è stato  presentato 

al Consiglio Comunale con atto n. 20 del 29/07/2016;  

 

 VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 13/10/2016 

che ha approvato il programma triennale delle Opere Pubbliche 

per il triennio 2017-2019, che qui si intende riapprovare 

(Allegato 1); 

 

 VISTO il crono programma dei lavori pubblici (Allegato 19); 

 

 CHE gli enti locali adottano il programma triennale e gli 

elenchi annuali dei lavori sulla base dello schema tipo definito 

con DM del Ministero dei Lavori Pubblici e che i programmi e gli 

elenchi sono trasmessi all’Osservatorio dei lavori pubblici che 

ne dà pubblicità; 

  

 RITENUTO che il programma triennale e l’elenco annuale dei 

lavori sono redatti sulla base: 

 dei documenti di programmazione finanziaria: bilancio di 

previsione e bilancio pluriennale; 

 degli strumenti di pianificazione dei settori esistenti; 
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 VISTA la Legge di bilancio  2017 (n. 232/2016) che proroga 

il blocco degli aumenti di aliquote tributarie ed addizionali 

per l’anno 2017ad eccezione della TARI (comma 42); 

 

 DATO atto che con deliberazione n. 09 del 26/01/2017 la 

Giunta Comunale ha adottato lo schema del Bilancio di previsione 

2017-2019 (in base alla struttura di cui all’allegato 9 del 

D.Lgs. n. 118/2011) ed i relativi allegati proponendo al 

Consiglio per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi;  

 

 VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti 

dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011:  

-il prospetto esplicativo del presunto risultato di 

amministrazione;  

-il prospetto concernente la composizione, per missioni e 

programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di 

dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel 

bilancio di previsione;  

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di 

indebitamento;  

- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi 

e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 

di previsione (All. 21); 

- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle 

funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio di previsione;  

 - la nota integrativa;  

 

 VISTI gli allegati al Bilancio di Previsione previsti 

dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000:  

 -l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del 

rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 

riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei 

bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 

considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al 

principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 

bilancio si riferisce (Allegato 2);  

-la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione 

di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti 

in materia (Allegato 3);  

-la tabella con la quale sono determinati per i servizi a 

domanda individuale ed i tassi di copertura in percentuale del 

costo di gestione dei servizi stessi (Allegato 4);  

 

 VISTA la nota integrativa al Bilancio di Previsione 2017-

2019 (Allegato 5); 
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 RILEVATO che i servizi a domanda individuale, individuati 

come evincesi dalla delibera di approvazione dello schema di 

Bilancio 2017, con i provvedimenti relativi alle tariffe,  

registrano un tasso di copertura pari al 77,79% (Allegato 4) ; 

 

 VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, 

dalla normativa vigente, per l’adozione del Bilancio di 

Previsione per il triennio 2017-2019:  

- deliberazione consiliare n. 05 del 26/04/2016, esecutiva, di 

approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, 

penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

Bilancio di previsione (dando atto che tutti i restanti allegati 

sono stati pubblicati con la delibera stessa) –Allegato 6;  

- deliberazione C.C. n. 3 in data odierna, di approvazione del 

Piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui 

rifiuti (TARI) per l’anno 2017, determinazione scadenze di 

versamento e conferma tariffe;  

-deliberazione C.C. n. 4 in data odierna di aggiornamento del 

DUP 2017-2019; 

 

 DATO atto che la programmazione  triennale del fabbisogno di 

personale, il Piano delle assunzioni, il Piano delle 

stabilizzazioni , la ricognizione delle eccedenze di personale , 

l’organigramma ed il Piano delle azioni positive per le pari 

opportunità, sono inserite inserite nel D.U.P. 2017-2019 

approvato dal Consiglio Comunale in data odierna con atto n 4 

che qui si intendono integralmente confermare;  

 

 RILEVATO che le spese del personale sono state calcolate nel 

rispetto dell’obiettivo di riduzione della spesa, sulla base del 

vigente contratto collettivo di lavoro e dell’ordinamento 

professionale e che gli oneri per i rinnovi contrattuali sono a 

carico degli Enti Locali- (Allegato 7); 

 

 RILEVATO che l’affidamento degli incarichi esterni è 

disciplinato dal Regolamento degli uffici e dei servizi e che si 

prevede un ammontare complessivo per incarichi e collaboratori 

esterni (incluse progettazioni e spese legali) pari ad € 

129.003,00; 

 

 DATO atto che nella programmazione della spesa di personale 

sono stati inseriti i dati relativi al: 

 

 limite massimo delle spese per personale a tempo 

determinato, con convenzione e con collaborazioni 

coordinate e continuative (art.9, comma 28 del 

D.L.78/2010); 

 limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione 

(art.46, comma 2, Legge 133/2008); 

 limite massimo di spesa disposto dall’art. 1, commi 138, 

141, 143, 146 della Legge 20/12/2012, n. 228; 

 

 VISTO il Piano delle alienazioni e valorizzazione 

immobiliari anno 2017 che qui si intende approvare anche se 

negativo (Allegato 8);  
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 DI DARE atto che il Comune di Cisano Bergamasco, ai fini 

della gara di affidamento del servizio di distribuzione  gas, 

risulta essere proprietario di una porzione di impianto il cui 

valore RAB risulta essere pari ad Euro 844.554,28;  

 

 PRESO altresì atto che nella predisposizione del Bilancio  

sono state rispettate le norme in tema di destinazione ed 

allocazione dei “permessi a costruire” per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche e per il culto e che con gli stessi  

non si è provveduto al  finanziamento di spese correnti;  

 

 VISTA la nota del Settore Tecnico privato relativa alla 

perizia di stima per la determinazione del valore delle aree 

edificabili ai fini IMU  e la perizia per l’anno 2016 approvata 

dal C.C. con la delibera di approvazione del Bilancio 2016-2018 

(Allegato 13); 

 

 DATO atto che le risorse di proventi contravvenzionali per 

infrazioni al Codice della strada sono state, per il 50% del 

loro ammontare, destinate ad interventi per il miglioramento 

della viabilità, della segnaletica stradale e del potenziamento 

delle attività di controllo, nel rispetto dell’art. 208 del 

D.Lgs. 285/92, così come modificato dall’art. 31, comma 17, 

della Legge 23/12/1998, n. 448, dall’art. 18, comma 2, della 

Legge n. 472/99,  dall’art. 53, comma 20, Legge 23/12/2000, n. 

388 e comma 564 della Legge Finanziaria n. 296/2006, dalla Legge 

n. 120 del 29/07/2010 e dalle nuove disposizioni di cui al comma 

12-bis dell’art. 142 del Codice della Strada; 

 

 VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, che prevede 

che le tariffe TARI debbano essere approvate dal Consiglio 

Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio dei 

gestione dei rifiuti, in  modo da garantire la copertura dei 

costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con 

la parte fissa della tariffa e costi variabili, da recuperare 

attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

 

 VISTO il Rendiconto di gestione 2015, approvato con atto di 

C.C. n. 05 del 26/04/2016,  chiuso con un Avanzo di 

Amministrazione di complessivi Euro 1.715.846,47 (al netto dei 

Fondi Pluriennali vincolati di parte corrente e capitale)  così 

suddiviso: 

 

Fondi vincolati 918.826,46 

Fondi per il finanziamento di spese di 

investimento 

200.468,72 

Fondi di ammortamento  0,00 

Fondi non vincolati 596.551,29 

 

 RILEVATO che nel corso del’esercizio finanziario 2016 è 

stato impiegato avanzo di amministrazione come segue: 

 

Rimborso quota parte Capitale mutuo   393.942,55 

Rimborso quota parte indennizzo 50.288,04 
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mutuo  

Totale avanzo applicato per 

estinzione 

444.230,59 

Spesa di investimento 65.000,00 

Totale avanzo impiegato 509.230,59 

 

 DATO atto pertanto che l’ Avanzo di amministrazione 

attualmente disponibile è pari ad € 1.206.615,88;  

 

 RILEVATO che il Bilancio di Previsione 2017-2019 non prevede 

l’impiego di Avanzo di amministrazione desunto dal Rendiconto di 

gestione 2015; 

 

 ACCERTATO che l’Ente non ha in corso contratti relativi a 

strumenti finanziari anche derivati;  

 

 DATO atto che: 

 dalla verifica degli equilibri di bilancio dell’esercizio 

2016 non sono emersi squilibri di bilancio (delibera di 

C.C. n. 21 del 29/07/2016);  

 la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è 

contenuta nel DUP 2017-2019; 

 al fine della corretta predisposizione del bilancio 

armonizzato si è precedentemente provveduto alla 

riclassificazione nel rispetto dell’art. 7 del D. Lgs. 

118/2011;  

 è stata iscritta la somma di € 15.000,00 quale fondo di 

riserva, pari allo 0,41% del complesso delle spese 

correnti e che pertanto è rispettato il limite percentuale 

fissato dall’art. 166 del D. Lgs. 267/2000;  

 è stata iscritta la somma di € 10.265,00 quale fondo di 

riserva di cassa; 

 è stata iscritta la somma di € 73.519,00 a titolo di fondo 

crediti di dubbia esigibilità, ai sensi di quanto previsto 

dal D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 

126/2014  

 che nel triennio 2017 – 2019 non è previsto il ricorso 

all’indebitamento per il finanziamento di spese 

d’investimento;  

 che per quanto concerne le spese correnti sono stati 

previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle 

funzioni e dei servizi;  

 

 VISTI gli indicatori di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 

(Allegato 20); 

 

 RICORDATO che:  

- con deliberazione di C.C. n.12 del 26/09/2015 si è provveduto 

a rinviare  l’adozione del principio della contabilità 

economico-patrimoniale (all. 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011) e il 

conseguente affiancamento della contabilità economico 

patrimoniale alla contabilità finanziaria, ai sensi dell’art. 3, 

comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011; l’adozione del principio del 

bilancio consolidato di cui all’all. 4/4 al D. Lgs.. n. 

118/2011, ai sensi dell’art. 11-bis , comma 4, del D. Lgs. n. 
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118/2011; l’adozione del piano dei conti integrato, ai sensi 

dell’art. 3, comma 12, del D. Lgs. n. 118/2011;  

 

 DATO atto che le indennità di carica lorde corrisposte agli 

amministratori nel 2016 sono le seguenti: 

 

 SINDACO 2.509,98 

 VICE-SINDACO 1.254,99 

 ASSESSORI  1.129,49 

 Gettone di Presenza 18,08 

  

 DATO atto che i Comuni provvedono annualmente a verificare 

la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati da 

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie 

ai sensi delle leggi n. 167/1962, 865/1971, 457/1978 che 

potranno essere cedute, stabilendone il prezzo di cessione e 

che, come risulta dal PGT, è stato accertato che nel Comune di 

Cisano Bergamasco non esistono aree e fabbricati da destinarsi 

alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi 

delle leggi n. 167/1962, 865/1971, 457/1978 che potranno essere 

cedute, (Allegato 9);  

 

 RILEVATO che il Bilancio di previsione 2017-2019 chiude con 

le seguenti risultanze finali: 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                 31.636,50                            -                               -                              -   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale               605.452,29                            -                               -                              -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione               509.230,59                             -                              -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 2.904.004,34         2.916.185,00      2.917.064,00       2.907.164,00      

2 Trasferimenti correnti 158.674,65             97.470,00           79.712,00            79.712,00            

3 Entrate extratributarie 747.252,91             701.054,00         694.860,00          717.947,00         

4 Entrate in conto capitale 204.864,00             738.442,00         637.343,00          505.861,00         

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 691.981,00             691.981,00         691.981,00          691.981,00         

totale 4.706.776,90         5.145.132,00      5.020.960,00       4.902.665,00      

totale generale delle entrate           5.853.096,28       5.145.132,00        5.020.960,00 4.902.665,00      

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

ANNO 2018

PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

ANNO 2017

PREV.DEF.2016

 
Previsione di cassa: 8.108.512,59 
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
 0,00  0,00  0,00 

SPESE CORRENTI previs ione di  competenza      3.773.564,30   3.703.124,00     3.673.698,00  3.686.885,00 

di cui già impegnato*     1.988.294,27        610.042,20                   -   

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  0,00  (0,00)  (0,00) 

SPESE IN CONTO CAPITALE previs ione di  competenza         939.194,43      738.442,00        637.343,00     505.861,00 

di cui già impegnato*            2.000,00                      -    0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  0,00  (0,00)  (0,00) 

SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previs ione di  competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

RIMBORSO DI PRESTITI previs ione di  competenza         448.356,55        11.585,00          17.938,00       17.938,00 

di cui già impegnato*  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 

DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previs ione di  competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previs ione di  competenza         691.981,00      691.981,00        691.981,00     691.981,00 

di cui già impegnato*        263.100,00        105.600,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

TOTALE TITOLI previsione di competenza      5.853.096,28   5.145.132,00     5.020.960,00  4.902.665,00 

di cui già impegnato*   2.253.394,27        715.642,20                   -   

di cui fondo pluriennale vincolato                       -                       -                         -                     -   

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza      5.853.096,28   5.145.132,00     5.020.960,00  4.902.665,00 

di cui già impegnato*   2.253.394,27        715.642,20                   -   

di cui fondo pluriennale vincolato                       -                      -                         -                     -   

  6.716.564,54 PREVISIONE DI CASSA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE
PREV. DEF.  

2016 PREVISIONI 

ANNO 2017

PREVISIONI 

ANNO 2018

PREVISIONI 

ANNO 2019

 
 RITENUTO che il progetto di Bilancio 2017-2019, così come 

definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 171, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;  
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 VISTO il prospetto dal quale si evince come il Bilancio 

oggetto di approvazione con il presente provvedimento garantisca 

il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per 

il triennio 2017-2019 così come disciplinato dai commi 707 e 

seguenti dell’art. 1, della      L. 28/12/20158, n. 208 

(Allegato 10) che sostituisce il patto di stabilità;  

 

 DATO atto che: 

 lo schema di Bilancio 2017-2019 e relativi allegati è 

stato messo a disposizione di Consiglieri in data 

02/02/2017, nota prot. n. 1410, coerentemente con le 

tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di 

contabilità;  

 entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale di 

Contabilità non sono pervenute proposte di emendamento al 

Bilancio di previsione 2017-2019;  

 

 CONSIDERATO che:  

 tutte le spese per le opere pubbliche indicate nel 

programma triennale sono state inserite nello schema di 

Bilancio 2017-2019; 

 il documento unico di programmazione (D.U.P.) introduce le 

linee programmatiche finalizzate alla formazione del Piano 

delle performance di cui al D.Lgs. 150/2009; 

 

 RILEVATO altresì che la competente commissione consiliare si 

è riunita in data 22/02/2017 per l’esame della documentazione di 

cui al presente atto (Allegato 11); 

 

 VISTI : 

-il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio 

finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art.49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo 

modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 

174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213; 

-il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio 

finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il 

presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 

dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo 

modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, 

convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

 VISTO il parere espresso dall’Organo di revisione contabile 

dell’Ente, redatto secondo il disposto dell’art. 239, comma 1, 

lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato 12); 

 

 VISTI i regolamenti attualmente in vigore riguardanti 

l’ordinamento dei tributi; 

 

 VISTI: 

 il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;  

 il D.Lgs n. 118/2011 così come modificato ed integrato dal 

D.Lgs.126/2014;  

 il vigente Statuto Comunale;  
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 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

 il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;  

 

 VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, in relazione alla necessità urgente di fornire all’ente lo 

strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e 

straordinaria delle risorse;  

 

CON VOTI n. 5 favorevoli, n. 2 astenuti (Pozzoni e Viola) 

e n. / contrari, legalmente resi;  

 
D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019, che si 

presenta con la struttura del D.Lgs. n. 118/2011, che si 

chiude con le seguenti risultanze finali: 

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE 

 
  

 
  

PREV.DEF.2016 
PREVISIONI  

ANNO 2017 

PREVISIONI 

ANNO 2018 

PREVISIONI 

ANNO 2019 

        Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
 
              31.636,50                        -                           -                          -    

  

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale             605.452,29                        -                           -                          -    

  Utilizzo avanzo di Amministrazione             509.230,59                           -                          -    

  

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente
 
         

              

1 

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
        

2.904.004,34      2.916.185,00       2.917.064,00  

     

2.907.164,00  

2 Trasferimenti correnti            158.674,65           97.470,00            79.712,00            79.712,00  

3 Entrate extratributarie            747.252,91         701.054,00          694.860,00          717.947,00  

4 Entrate in conto capitale            204.864,00         738.442,00          637.343,00          505.861,00  

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie         

6 Accensione prestiti         

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         

9 Entrate per conto terzi e partite di giro            691.981,00         691.981,00          691.981,00          691.981,00  

totale 
  

        

4.706.776,90      5.145.132,00       5.020.960,00  

     

4.902.665,00  

  
totale generale delle entrate 

        

5.853.096,28      5.145.132,00       5.020.960,00  

     

4.902.665,00  
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE   
PREV. DEF.  

2016 

      

      

PREVISIONI  

ANNO 2017 

PREVISIONI  

ANNO 2018 

PREVISIONI  

ANNO 2019 

  
DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
  

  
 0,00   0,00   0,00  

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 

     

3.773.564,30  

  

3.703.124,00  

    

3.673.698,00  

 

3.686.885,00  

  

 

di cui già impegnato*    

  

1.988.294,27  

       

610.042,20                    -    

  

 

di cui fondo pluriennale 

vincolato  0,00   0,00   (0,00)   (0,00)  

              

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 

        

939.194,43  

     

738.442,00  

       

637.343,00  

    

505.861,00  

  

 

di cui già impegnato*    

         

2.000,00                       -     0,00  

  

 

di cui fondo pluriennale 

vincolato  0,00   0,00   (0,00)   (0,00)  

  

     

  

3 

SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza  0,00   0,00   0,00   0,00  

  

 

di cui già impegnato*     0,00   0,00   0,00  

  

 

di cui fondo pluriennale 

vincolato  (0,00)   0,00   (0,00)   (0,00)  

  

     

  

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 

        

448.356,55  

       

11.585,00  

         

17.938,00  

      

17.938,00  

  

 

di cui già impegnato*  0,00   0,00   0,00   0,00  

  

 

di cui fondo pluriennale 

vincolato  (0,00)   0,00   (0,00)   (0,00)  

  

  

        

5 

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza  0,00   0,00   0,00   0,00  

  

 

di cui già impegnato*  0,00   0,00   0,00   0,00  

  

 

di cui fondo pluriennale 

vincolato  (0,00)   0,00   (0,00)   (0,00)  

  

     

  

7 

SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previsione di competenza 

        

691.981,00  

     

691.981,00  

       

691.981,00  

    

691.981,00  

  

 

di cui già impegnato*    

     

263.100,00  

       

105.600,00   0,00  

  

 

di cui fondo pluriennale  (0,00)   0,00   (0,00)   (0,00)  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 27-02-2017  -  pag. 13  -  COMUNE DI CISANO BERGAMASCO 

 

vincolato 

  

     

  

  TOTALE TITOLI previsione di competenza 

     

5.853.096,28  

  

5.145.132,00  

    

5.020.960,00  

 

4.902.665,00  

  

 

di cui già impegnato*   

  

2.253.394,27  

       

715.642,20                    -    

  

 

di cui fondo pluriennale 

vincolato                       -                        -                          -                      -    

  TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 

     

5.853.096,28  

  

5.145.132,00  

    

5.020.960,00  

 

4.902.665,00  

  

 

di cui già impegnato*   

  

2.253.394,27  

       

715.642,20                    -    

  

 

di cui fondo pluriennale 

vincolato                       -                       -                          -                      -    

 

PREVISIONE DI CASSA   6.716.564,54        

2. di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 

relativo al triennio 2017-2019 (Allegato 1). 

3. di approvare il crono programma dei lavori pubblici (Allegato 
19). 

4. di approvare il Piano delle alienazioni  e valorizzazioni 

immobiliari per il triennio 2017-2019 che risulta essere 

negativo (Allegato 8). 

5. la nota integrativa (Allegato 5). 
6. gli indicatori di bilancio di cui al D.Lvo 118/2011 (Allegato 

20). 

7. di dare atto che la programmazione  triennale del fabbisogno 
di personale, il Piano delle assunzioni, il Piano delle 

stabilizzazioni, la ricognizione delle eccedenze di personale 

, l’organigramma ed il Piano delle azioni positive per le 

pari opportunità, sono inserite nel D.U.P. 2017-2019 ed 

approvate dal Consiglio Comunale in data odierna con atto n. 

4 che la spesa di personale rispetta i limiti previsti dalla 

normativa (Allegato 7). 

8. di dare attuazione al blocco aumento tributi previsto dal 

comma 42 dell’articolo unico  della L. 232/2016 (Legge di 

Bilancio 2017), confermando  le aliquote IUC  per i tributi 

Tasi ed IMU  che mantengono gli stessi valori del 2016. 

9. di determinare le scadenze IUC come segue: 
 

DESCRIZIONE ACCONTO SALDO 

IMU  16/06/2017 16/12/2017 

TASI  16/06/2017 16/12/2017 

TARI  29/09/2017 30/11/2017 

 
10. di fare propria la perizia di stima per la determinazione 

del valore delle aree edificabili ai fini IMU già approvata 

dal  C.C. con delibera n. 10 del 26/04/2017 di approvazione 

del Bilancio 2016-2018 (Allegato 13). 

11. di confermare l’aliquota dell’addizionale Irpef già 

applicata nell’anno 2016 (Allegato 14). 

12. di confermare le aliquote dei tributi e dei servizi come 

da prospetto: 
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Aliquote Imu: 

o aliquota di base: 7,6 per mille per fabbricati di categoria D ad 

esclusione categoria D5; 

o aliquota                8,6 per mille su tutti gli altri fabbricati e le 

aree edificabili; 

o aliquota abitazione principale: 4,00 per mille (cat. A1-A8, A9 e 

pertinenze); 

o aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 2,00 per mille 

 

Le detrazioni applicate saranno le seguenti: 

 

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo  e per le relative pertinenze, si detraggono sino a concorrenza 

del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente  alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica; 

 

Addizionale Irpef al 8 per mille 

ConfermaTariffe TARI   Allegato 

15 

Conferma aliquote TASI Allegato 

14 

Tariffe per i servizi a carattere generale e per i servizi pubblici a 

domanda individuale         

Allegato 

18 

Invarianza tariffe  per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche     Allegato 

17 

Invarianza tariffe relative all’imposta sulla pubblicità e sulle 

pubbliche affissioni 

Allegato 

16 

 
13. di dare atto che gli stanziamenti del suddetto Bilancio 

2017-2019 consentono il rispetto dei vincoli di pareggio di 

bilancio per il triennio 2017-2019. 

14. di dare atto che il Comune di Cisano Bergamasco non 

dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, 

alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 

18/04/1962, n. 167,  22/10/1971,            n. 865 e 

05.08.1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o 

in diritto di superficie-Allegato 9. 

15. di approvate tutti i documenti allegati al Bilancio 2017-

2019, così come elencati nelle premesse del presente atto.  

16. di dare atto che nel triennio 2017– 2019 non è previsto il 

ricorso all’indebitamento per il finanziamento delle spese di 

investimento. 

17. di dare atto del Documento Unico di Programmazione 2017-

2019, aggiornato ed approvato separatamente dal Consiglio 

Comunale in data odierna con propria deliberazione n. 4.  

18. di fissare,  ai fini della gara di affidamento del 

servizio di distribuzione  gas, il  valore RAB dell’impianto 

in Euro 844.554,28 in quanto il Comune risulta essere 

proprietario di una porzione di impianto. 

19. di confermare le indennità di carica e di presenza agli 

amministratori di cui alla determina del Responsabile del 

Settore Finanziario n. 29 del 20/06/2014. 
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20. disporre che copia della  presente deliberazione sia 

trasmessa a cura del Responsabile del Servizio Tributi, alla 

Direzione centrale per la fiscalità locale.  

21. di disporre la pubblicazione del presente atto come da 

disposizioni vigenti; 

22. di dare mandato agli uffici competenti di adottare le 

misure necessarie affinché venga assicurato, ai cittadini ed 

agli eventuali organismi di partecipazione di cui all’art. 8 

del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., la conoscenza dei contenuti 

del Bilancio e suoi allegati con le modalità previste dallo 

Statuto e dai Regolamenti, così come previsto dall’art. 162, 

comma 7, del D.Lgs. n.  267/2000 s.m.i. 

23. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, 

con separata votazione, con voti n. 5 favorevoli, n. / 

contrario e n. 2 astenuti (Pozzoni e Viola),  ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

PREVITALI ANDREA  Panto' Nunzio 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

Comune, ai sensi dell’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 267/00  per 15 

giorni consecutivi, dal giorno 16-03-2017 al giorno 30-03-2017. 

 

Addì  16-03-2017  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

  Panto' Nunzio 

 

______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

o Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

l’undicesimo giorno di pubblicazione; 

 

o Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma del 

D.Lgs. 267/00 e quindi è divenuta esecutiva lo stesso giorno 

dell’adozione. 

 

 

 

Addì _____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 _______________________ 

 

 

 



 

TASI ANNO 2017   “ TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI “ 

Comune di Cisano Bergamasco 

 

Anno 2017 Aliquota 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 

• Cat. da A/1 a A/8 

• Cat. C/2 – C/6 – C/7 

( così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito  in L. 214/2011 ) 

Esente, 
L.208/2015 

Aliquota per immobili 

• Cat. da  A/1 a A/8    

• Cat. C/2 - C/6 – C/7 

• Cat. C/1  ( Negozi ) 

0,5 per mille 

Aliquota per immobili inagibili 0,5 per mille 

Aliquota per le aree edificabili,  1  per mille 

Aliquota per i fabbricati  

• Cat. D 

• Cat. C/3 – C/4  ( Laboratori ) 

• Cat. C/2  ( Magazzini e locali di deposito ) 

• Cat. A/10 ( Uffici ) 

1  per mille 

Aliquota per immobili “ beni merce “ 2 per mille 

Aliquota  per fabbricati  

• Cat. D/5  ( Istituti di credito ) 
2 per mille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IMU ANNO 2017   “ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “ 

Comune di Cisano Bergamasco 

 

Anno 2017 Aliquota 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 

• Cat.  A/1 - A/8 – A/9  
4 per mille 

Aliquota per tutti i fabbricati e aree edificabili 8,6 per mille 

Aliquota per fabbricati  ad uso produttivo ( quota solo statale ) 

• Cat. D 
7,6 per mille 

 
 
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: 8 PER MILLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(H-Bilancio-Previsione-Bilancio2017-aliquote Tasi-IMU-Addizionale 2017) 



TARI ANNO 2017 –TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

Comune di Cisano Bergamasco 
 

 

Pers. Descrizione 
QUOTA FISSA 

€/MQ/ANNO 
QUOTA VARIABILE 

€/ANNO 

1 
Componente nucleo 

familiare 
0,190 50,48 

2 
Componenti nucleo 

familiare 
0,223 108,16 

3 
Componenti nucleo 

familiare 
0,249 129,79 

4 
Componenti nucleo 

familiare 
0,270 158,64 

5 
Componenti nucleo 

familiare 
0,292 209,11 

6 
Componenti nucleo 

familiare 
0,308 245,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARI 2017 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

Comune di CISANO BERGAMASCO 

Cat. Sott. Descrizione Categoria 
QUOTA FISSA 

€/MQ 

QUOTA 

VARIABILE 

€/MQ 

TARIFFA 

€/MQ/ANNUA 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,134 0,690 0,824 

2  Cinematografi e teatri 0,100 0,494 0,595 

3  
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,170 0,787 0,958 

4  Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,254 1,166 1,421 

5  Stabilimenti balneari 0,127 0,652 0,780 

6  Esposizione,autosaloni 0,113 0,569 0,683 

7  Alberghi con ristorante 0,402 1,932 2,335 

8  Alberghi senza ristorante 0,318 1,442 1,760 

9  Case di cura e riposo 0,335 1,566 1,901 

10  Ospedali  0,358 1,664 2,023 

11  Uffici, agenzie, studi professionali 0,358 1,744 2,102 

12  Banche ed istituti di credito 0,184 0,834 1,018 

13  
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,331 1,618 1,950 

TARI 2017 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

Comune di CISANO BERGAMASCO 

Cat. Sott. Descrizione Categoria 
QUOTA FISSA 

€/MQ 

QUOTA 

VARIABILE 

€/MQ 

TARIFFA 

€/MQ/ANNUA 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,372 1,889 2,261 

15  
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,201 1,141 1,342 

16  Banchi di mercato beni durevoli 0,365 1,855 2,220 

17  
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
0,365 1,753 2,118 

18  
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,274 1,292 1,567 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,365 1,726 2,091 

20  Attività industriali con capannoni di produzione 0,127 0,760 0,887 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,184 1,006 1,191 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,867 9,709 11,576 

23  Mense, birrerie, amburgherie 1,626 8,175 9,801 

24  Bar, caffè, pasticceria 1,327 6,692 8,019 



25  
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,677 3,250 3,928 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste 0,516 2,661 3,177 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,403 12,084 14,488 

28  Ipermercati di generi misti 0,523 2,305 2,828 

29  Banchi di mercato generi alimentari 1,173 5,160 6,333 

30  Discoteche, night club  0,348 1,539 1,887 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 

CLASSE  QUINTA

Tariffa base Tariffa con Tariffa con 

D.Lgs. 507/93 aumento 20% aumento 50%

 in Euro applicabile a tutto applicabile a superfici

 in Euro superiori ad 1 mq.

 in Euro

1 PUBBLICITA'  ORDINARIA    (art. 12, comma 1)
effettuata mediante   insegne, cartelli, locandine, 
stendardi, o qualsiasi   altro mezzo non previsto 
nei successivi punti

01:01 per ogni metro quadrato e per anno solare 11,36 13,63 17,04

01:02 per  la pubblicità di cui sopra che abbia durata non
superiore a 3 mesi  si   applica, per   ogni  mese o 
frazione,una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista
(art. 12, comma 2) 1,14 1,36 1,70

01:03 per  la  pubblicità  di  cui sopra che   abbia superficie 
compresa tra mq. 5.50 e 8.50, la tariffa è maggiorata
del 50% (art. 12, comma 4) 17,04 25,56

01:04 per  la  pubblicità  di  cui  sopra che  abbia superficie
superiore a mq. 8.50, la tariffa è maggiorata del 100% 
(art. 12, comma 4) 22,72 34,09

01:05 qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa
o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100% 22,72 27,27 34,09

2 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
(art. 13, comma 1)

02:01 effettuata   all'interno  o   all'esterno   di    vetture 
autofilotranviarie,   battelli,     barche   e     simili 
di  uso  pubblico o privato, in  base alla superficie
complessiva e per anno solare (art. 13, comma 1)

02,01,01 all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato 11,36 13,63 17,04

02,01,02 all'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato 11,36 13,63 17,04

02,01,03 all'esterno dei veicoli, con  superficie complessiva 
compresa  tra  mq. 5.50   e   8.50, è  dovuta  una 
maggiorazione del 50% 17,04 25,56

tariffa base tariffa con tariffa con 
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D.Lgs. 507/93 aumento 20% aumento 50%

 in Euro applicabile a tutto applicabile a superfici

 in Euro superiori ad 1 mq.

02,01,04 all'esterno dei  veicoli, con  superficie complessiva  in Euro

superiore a mq. 8.50, è dovuta una maggiorazione 
del 100% 22,72 34,09

02,01,05 qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa
o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100% 22,72 27,27 34,09

3 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI
PER CONTO PROPRIO (art. 13, comma 3)

03:01 autoveicoli   con   portata  superiore  a Kg. 3000 74,37 89,24 non si applica

03:02 autoveicoli   con   portata   inferiore   a Kg. 3000 49,58 59,50 non si applica

03:03 motoveicoli  e  veicoli  non   compresi  nei  punti 
3.1.  e   3.2. 24,79 29,75 non si applica

03:04 per i  veicoli   circolanti  con rimorchio,  la tariffa 
di cui ai precedenti punti è raddoppiata

4 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI
LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14, comma 1)

04:01 per conto altrui

04,01,01 con  pannelli  luminosi  e simili, display a diodi, 
indipendentemente  dal numero   dei messaggi 
e  per  ogni metro  quadrato e  per anno  solare 33,05 39,66 49,58

04,01,02 per la   pubblicità di cui al punto 4.1,  di  durata 
non  superiore  a  3 mesi, si  applica  per  ogni 
metro   quadrato  e   per ogni   mese o frazione 
una tariffa  (art. 14, comma 2) di 3,31 3,97 4,96

04:02 per conto proprio

04,02,01 la tariffa  per  ogni  metro quadrato  e  per anno 
solare  (art. 14, comma 3) 16,53 19,83 24,79

04,02,02 la tariffa per esposizione di durata non superiore 
a 3 mesi,  per ogni metro   quadrato  e  per ogni
mese o frazione 1,65 1,98 2,48

5 PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, 
PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE 
(art. 14, comma 4)

05:01 per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei 
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione 2,07 2,48 non si applica

tariffa base tariffa con tariffa con 



D.Lgs. 507/93 aumento 20% aumento 50%

 in Euro applicabile a tutto applicabile a superfici

 in Euro superiori ad 1 mq.

 in Euro

05:02 per durata superiore a 30 giorni - indipendentemente 
dal numero  dei messaggi  e dalla superficie  adibita 
alla proiezione - tariffa giornaliera 1,03 1,24 non si applica

6 PUBBLICITA' VARIA (art. 15)

06:01 striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze
(art. 15, comma 1)
per  ogni  periodo  di  esposizione di  quindici  giorni o 
frazione e per ogni metro quadrato 11,36 13,63 17,04

06:02 con aeromobili,  mediante  scritte,  striscioni, disegni
fumogeni,   lancio  di  oggetti  o  manifestini   (art. 15,
comma 2) per ogni giorno 49,58 59,50 non si applica

06:03 con   palloni frenati  e  simili (art. 15, comma 3)  per
ogni giorno 24,79 29,75 non si applica

06:04 mediante   distribuzione,  anche  con   veicoli,   di 
manifestini o altro  materiale pubblicitario,   oppure
mediante   persone  circolanti  con   cartelli o  altri 
mezzi   pubblicitari   (art. 15,  comma 4)    per ogni 
giorno  o frazione, indipendentemente  dalla misura 
dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale 
distribuito 2,07 2,48 non si applica

06:05 mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15, 
comma 5)  per  ciascun  punto di pubblicità e per 
ciascun giorno o frazione 6,20 7,44 non si applica

7 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19)

07:01 la misura del  diritto sulle pubbliche  affissioni  per 
ciascun foglio di cm. 70 X 100 e per i periodi sotto 
indicati è la seguente:
- per i primi 10 giorni 1,03 1,24 1,55
- per ogni periodo successivo di cinque giorni o 
  o frazione 0,310 0,372 0,465

07:02 per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto
è maggiorato del 50% (art. 19, comma 2)

07:03 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto 
è maggiorato del 50% (art. 19, comma 3)

07:04 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è
maggiorato del 100% (art. 19, comma 3)

07:05 per le affissioni richieste:



    -  per il giorno in cui è stato consegnato il materiale
       da affiggere
    -  entro il termine di due giorni successivi, se trattasi
       di affissioni di contenuto commerciale
    -  nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00
    -  nei giorni festivi
è dovuta  una maggiorazione  del diritto  pari  al   10% 
con un minimo di euro 25,82 
per ciascuna commissione (art. 22, comma 9)
(tale maggiorazione è attribuita al concessionario
in relazione alla particolare onerosità
delle prestazioni ivi previste)

(H-Bilancio-Previsione-Bilancio 2017-tariffe pubblicità)



       ALLEGATO 

1
CAT. I

in Euro
CAT. II
in Euro

01:01 25,82 12,91
01:02 Occupazione   di   spazi   soprastanti   e  sottostanti  il  suolo pubblico (art.44,c.1/b) 18,07 9,03

01:03 7,75 3,87
01:04 12,91 6,46

01:04:02 12,91 6,46
01:04:03 Passi carrai costruiti direttamente dal comune:

12,91 6,46

01:04:04 2,58 1,29

01:04:05 7,75 3,87

01:05 25,82 12,91
2

02:01
02:01:01 2,06 1,03
02:01:02 Occupazione  di  spazi  soprastanti  e  sottostanti  il  suolo comunale (art.45, co.2/c) 1,44 0,72
02:01:03 0,62 0,31

0,78 0,78
 cat. I  cat. II

in Euro in Euro

02:01:04 2,47 1,24

02:01:05 1,03 0,52

02:01:06 0,41 0,21

02:01:07 1,03 0,52

02:01:08 2,68 1,34

02:01:09 1,03 0,52

02:01:10 0,41 0,21

02:01:11 1,03 0,52

 COMUNE DI CISANO BERGAMASCO  
CLASSE  5

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Tariffe da applicarsi nel 2017

(Decreto Lgs.15.11.1993, N. 507 e successive modificazioni)

Rif. Titoli e tipologie

OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)
Tariffe  riferite  ad  ogni anno solare  e  ad ogni  metro quadrato o metro 

lineare di occupazione
Occupazione del suolo comunale (art. 44, co.1/a)

Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
(art.44, co.2)-riduzione al 30%
Passi carrabili (art. 44, co. 3)

Passi   carrabili   di   accesso  ad  impianti   di  distribuzione  carburanti (art.44, co.10)- 
riduzione al 30%
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò 
destinate

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45)
Tariffe giornaliere

Divieto di sosta indiscriminato  imposto dal Comune a richiesta dei proprietari  di 
accessi carrabili o pedonali (riduzione al 50%)

superficie fino a mq 9 soggetta a tariffa ordinaria interna
oltre mq 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10 %
Passi  carrabili costruiti  dal  comune e  di  fatto non  utilizzati dal proprietario
dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità
o qualsiasi altro rapporto (art. 44, co.9)- riduzione al 10%

Occupazioni   del  suolo  comunale  realizzate   da  venditori ambulanti, pubblici esercizi 
e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 45, co.5)- 
riduzione del 50% 
Occupazione   con   installazione   di   attrazioni,   giochi   e divertimenti dello  
spettacolo viaggiante- superfici calcolate in ragione del 50% fino a mtq. 100, del 25% 
per la parte eccedente i mtq. 100 e fino a mtq. 1000; del 10% per la  parte eccedente i 
mtq. 1000 (art. 45, co.5)  - riduzione dell'80%
Occupazione   del   sottosuolo  e  soprassuolo  stradale  con condutture, cavi, impianti 
in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei 
pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonchè con 
seggiovie e funivie (art. 45, co.5,-art. 46, co.1) riduzione del 50% 

Occupazione   del    suolo   comunale    (art. 45, co. 2/a)

Occupazione  con  tende (art. 45, co. 3)   - riduzione al 30%
Tassazione tende per mercati e simili della sola parte sporgente i banchi od aree ove 
già corrisposta la tassa

Occupazioni  del suolo comunale effettuate  in  occasione di fiere e festeggiamenti con 
esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante (art. 45, co.4) - aumento del 20%

Occupazioni   con  autovetture  di  uso  privato su  aree  a ciò destinate dal Comune 
(art. 45, co.6)- aumento del 30%
Occupazioni   realizzate    nell'esercizio dell'attività edilizia (art. 45, co.6/bis)- riduzione 
del 50%
Occupazioni     realizzate   in   occasione   di   manifestazioni politiche, culturali
o sportive  (art. 45, co.7)- riduzione dell'80% 
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con 
carattere ricorrente 



3
03:01

0,78 cat. unica

03:02
103,30 cat. unica

20,66 cat. unica

4
04:01

15,49 cat. unica
23,24 cat. unica

 cat. I  cat. II
in Euro in Euro

04:02
20,14 cat. unica
30,21 cat. unica

04:03
23,24 cat. unica
34,86 cat. unica

04:04
30,99 cat. unica
46,48 cat. unica

5
05:01

30,99
25,82
15,49

5,16

6

06:01
10,33

7,75
5,16

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata non superiore a 30 giorni
a) fino a Km. 1
b) superiori a Km. 1

Rif. Titoli e tipologie

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO  E SOPRASSUOLO  
(Art.47)

Occupazione   con   cavi,   condutture,   impianti   in  genere…(art.47, co.2/a)
Per UTENTE
Tariffa base dal 1/1/2002 con revisione ISTAT annuale - Art. 63 modificato ed integrato 
con Art. 18, Legge 23/12/1999
Occupazione   con   seggiovie   o   funivie   (art. 47, co. 3)
a) fino a Km. 5
b) per ogni Km. o frazione superiore a Km. 5

OCCUPAZIONI  TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO
E SOPRASSUOLO (Art. 47, co.5)

a) fino a Km. 1
b) superiori a Km. 1
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a 180 gg.
a) fino a Km. 1

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata fino a 90 gg.
a) fino a Km. 1
b) superiori a Km. 1
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a 90 gg. e fino a 180 
gg.

a) centro abitato
b) zona limitrofa
c) sobborghi e zone periferiche
d) frazioni

b) superiori a Km. 1
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Art. 48)

Per un solo serbatoio di capacità non superiore a lt. 3.000
Tassa annuale:

Se   il   serbatoio   è   di   maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 ogni mille litri 
o frazione di mille litri

c) frazioni, sobborghi e zone periferiche

(H-Bilancio-Previsione-Bilancio 2017-tariffetosa17)

DISTRIBUTORI DI TABACCHI (Art. 48, co. 7)

Per   l'impianto e l'esercizio di  apparecchi  automatici  per la distribuzione dei tabacchi 
e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale - tassa annuale:
a) centro abitato
b) zona limitrofa


