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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventidue del mese di febbraio
alle ore 20:30, 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:
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COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
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Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 4   del  22-02-2019

O R I G I N A L E

Adunanza  - di Prima Convocazione - Seduta .

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 -
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. DELLE ALIENAZIONI - VERIFICA
QUALITA' E QUANTITA' DELLE AREE DA DESTINARSI A RESIDENZA E
RELATIVI ALLEGATI

OGGETTO



ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

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



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs.
18/08/2000, n.  267, così come modificato dal D.l. 174/2012 convertito in Legge
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.

VISTA la Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, pubblicata sul S.O.  n. 62 alla
G.U. n. 302 del 31/12/2018;

VISTO il Decreto Legge 07/12/2018,  n. 292, pubblicato sulla G.U.  Serie
Generale n. 292 del 17/12/2018,  che ha differito il Bilancio di Previsione
2019-2021 al 28/02/2018, autorizzando l’esercizio provvisorio del Bilancio
2019-2021, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL n. 267/2000 e smi;



DATO atto che:
nella seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del
17/01/2019, è stato differito al 31/03/2019 il termine di approvazione del
Bilancio di Previsione 2019 da parte degli enti locali;
sono parimenti differiti al 28/02/2018 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 il D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico
schema di bilancio per l’intero triennio successivo  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. 64 del 26/07/2018 ha
approvato il  DUP 2019-2021 quale documento di programmazione dell’attività
dell’Ente che è stato  presentato al Consiglio Comunale come evincesi dalla
delibera n. 22 del 30/07/2018;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 64 del 26/07/2018 così come
modificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 69/2018, ratificata con delibera
di Consiglio Comunale 27/2018, che ha approvato il programma triennale delle
Opere Pubbliche per il triennio 2019-2021, 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;

DATO atto che la Legge di Bilancio 2019, L. 145/2018, non ha confermato il
blocco sui tributi locali, applicato dalle Leggi di Bilancio degli anni precedenti;

DATO atto che con deliberazione n. 14 del 31/01/2019 la Giunta Comunale ha
adottato lo schema del Bilancio di previsione 2019-2021 (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;
- 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 determinate le tariffe per i servizi a domanda
individuale che sono rimaste invariate (Allegato 18);

VISTA la nota integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021 (Allegato 5);

RILEVATO che i servizi a domanda individuale, individuati come evincesi dalla
delibera di approvazione dello schema di Bilancio 2019-2021, con i
provvedimenti relativi alle tariffe,  registrano un tasso di copertura pari al
78,13% (Allegato 4) ;

VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per
l’adozione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021:
- deliberazione consiliare n. 10 del 19/04/2018, esecutiva, di approvazione del
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, 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. 1 in data odierna, di approvazione del Piano finanziario
per
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019,
determinazione scadenze di versamento e rimodulazione tariffe;



-deliberazione C.C. n 3 in data odierna di aggiornamento del DUP 2019-2021;

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. 2019-2021 approvato dal
Consiglio Comunale in data odierna con atto n. 3 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 Euro 235.667,00;

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 2019 che qui
si intende approvare anche se negativo (Allegato 8);

VISTO il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi redatto
conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all’art. 21 del D. Lgs.
50/2016, relativo a forniture di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a Euro 40.000,00 ed approvato dalla Giunta con delibera n. 64 del
26/07/2018 (Allegato 23);

VISTO il Piano Triennale 2019-2021 misure finalizzate alla razionalizzazione
della spesa (Allegato 25);

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
2019 approvata dal C.C. con la delibera di variazione al Bilancio 2018-2020, n.
12 del 19/04/2018 (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 (Allegato 22);

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 2017, approvato con atto di C.C. n. 10 del
19/04/2018,  chiuso con un Avanzo di Amministrazione di complessivi Euro
2.032.472,68 così suddiviso:
Fondi vincolati 996.591,19
Fondi accantonati 376.500,53
Fondi per il finanziamento di spese di investimento 100.780,52
Fondi non vincolati 558.600,44

RILEVATO che l’ Avanzo di amministrazione desunto dal rendiconto di gestione
2017 attualmente disponibile è pari ad Euro 1.611.704,71 di cui Euro
996.591,19 vincolato, Euro 370.500,53 accantonato, Euro 0,00 destinato a
spesa di investimento ed  Euro 244.612,99 disponibile;

RILEVATO che il Bilancio di Previsione 2019-2021, in sede di approvazione,
non prevede l’impiego di Avanzo di amministrazione presunto;

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 2018 non sono
emersi squilibri di bilancio (delibera di C.C. n. 21 del 30/07/2018);
la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell’ultimo
esercizio chiuso (2017) è contenuta nel DUP 2019-2021;
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 € 12.000,00 quale fondo di riserva, pari allo
0,30% del complesso delle spese correnti e che pertanto è rispettato il
limite percentuale fissato dall’art. 166 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
è stata iscritta la somma di € 12.154,00 quale fondo di riserva di cassa
pari allo 0,2% degli stanziamenti finali di cassa di cui ai Titoli 1, 2 e 3;



VICE-SINDACO

Gettone di Presenza 18,08

1.254,99
2.509,98

è stata iscritta la somma di € 90.354,14 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 2019 – 2021 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;
che sono rispettati i limiti di indebitamento (Allegato 24);

VISTI gli indicatori di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 (Allegato 20);

RICORDATO che:
con deliberazione di C.C. n. 09 del 24/04/2017 si è provveduto
all’approvazione dei saldi iniziali dello stato patrimoniale riclassificato a
norma del D.Lgs. n. 118/2001, piano dei conti economico-patrimoniale  di
cui all’art. 4 del D.Lgs. 118 e s.m.i.-riclassificazione  dei beni mobili ed
immobili;
con deliberazione di C.C. n. 39 del 17/12/2018 si è provveduto alla
razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute ai sensi dell’art.
20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica- D.Lgs.
175/2016;
 con deliberazione di C.C.  29 del 01/10/2018 si è provveduto ad
approvare il Bilancio consolidato con la Società ricompresa nel G.A.P.
(Gruppo Amministrazione pubblica);

DATO atto che le indennità di carica lorde da corrispondere agli amministratori
nel 2019 sono le seguenti:

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 2019-2021 chiude con le seguenti
risultanze finali:

ASSESSORI 1.129,49

SINDACO

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti (1) previsioni di competenza                            52.009,04                           44.613,23 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese 

in conto capitale  (1) previsioni di competenza                            36.893,55                             1.792,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza                          240.493,21 0,00

- di cui avanzo utilizzato 

anticipatamente (2) previsioni di competenza 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento previsioni di cassa                       1.746.153,25                     2.281.227,21 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

                     918.383,65 
 previsione di 
competenza                       3.035.232,36 3.017.505,00                  2.998.574,00                   3.001.529,00                  
 previsione di cassa 4.249.645,74                     3.935.888,65                  

  
  
  

Trasferimenti correnti
                       88.374,79 

 previsione di 
competenza                           159.733,10 238.495,00                      236.842,00                       235.322,00                      
 previsione di cassa 221.669,44                        326.869,79                      

  
  
  

Entrate extratributarie
                     326.899,56 

 previsione di 
competenza                           735.990,00 735.048,00                      722.048,00                       722.048,00                      
 previsione di cassa 917.773,36                        1.061.947,56                  

  
  
  

Entrate in conto capitale
                             100,00 

 previsione di 
competenza                       1.138.199,04 1.943.557,00                  866.608,00                       454.768,00                      
 previsione di cassa 1.138.199,04                     1.943.657,00                  

  
  
  

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti
0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00
  
  

Entrate per conto terzi e partite di giro
                       84.551,43 

 previsione di 
competenza                           691.981,00 680.575,00                      680.575,00                       680.575,00                      
 previsione di cassa 704.872,34                        765.126,43                      

                 1.418.309,43 
 previsione di 
competenza                       5.761.135,50 6.615.180,00                  5.504.647,00                   5.094.242,00                  
 previsione di cassa 7.232.159,92                     8.033.489,43                  

20000         
TITOLO 2

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

 
PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO 2018 

T�L�����.....��.

T�L�����.....��.

PREVISIONI 
ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
2021
T�L�����.....��.

10000       
TITOLO 1

T�L�����.....��.
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T�L�����.....��.

40000        
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T�L�����.....��.

60000        
TITOLO 6

T�L�����.....��.

70000       
TITOLO 7

T�L�����.....��.

T�L�����.....��.

TOTALE TITOLI
T�L�����.....��.



DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00  0,00  0,00  0,00 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.092.062,62                              previsione di competenza                             3.986.898,71                 4.017.723,23                 3.948.495,00              3.958.899,00 
di cui già impegnato*                      789.417,95                   402.091,26                 211.078,65 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                             4.832.224,75                 4.974.971,62     

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 281.096,15                                 previsione di competenza                             1.522.085,80                 1.945.349,00                    866.608,00                 454.768,00 
di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                             1.663.498,14                 2.224.653,15     

TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 0,00previsione 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) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,82                                              previsione di competenza                                  17.938,00                       17.938,00                         8.969,00  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) 
previsione di cassa                                  17.938,00                       17.938,82     

TITOLO 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 0,00previsione 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) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 146.194,46                                 previsione di competenza                                691.981,00                     680.575,00                    680.575,00                 680.575,00 
di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                                780.934,87                     826.769,46     

TOTALE TITOLI 1.519.354,05                              previsione di competenza                             6.218.903,51                 6.661.585,23                 5.504.647,00              5.094.242,00 
di cui già impegnato*                    789.417,95                   402.091,26                 211.078,65 
di cui fondo pluriennale vincolato                                                 -                                        -                                       -                                     -   
previsione di cassa                             7.294.595,76                 8.044.333,05     

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.519.354,05                              previsione di competenza                             6.218.903,51                 6.661.585,23                 5.504.647,00              5.094.242,00 
di cui già impegnato*                    789.417,95                   402.091,26                 211.078,65 
di cui fondo pluriennale vincolato                                                 -                                       -                                       -                                    -   
previsione di cassa                             7.294.595,76                 8.044.333,05     

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2021

T�L�����.....��.

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

T�L�����.....��.

PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO 2018 PREVISIONI 

ANNO 2019
PREVISIONI 

DELL'ANNO 2020

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2019-2021, così come definito dalla
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia
meritevole di approvazione;

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 2019-2021 anche se la Legge di Bilancio
2019, Legge 145/2018, ha previsto l’abolizione del saldo di competenza a
decorrere dal 2019. Gli enti, infatti, si considereranno in equilibrio in presenza di
un risultato di competenza non negativo, desunto dal prospetto della verifica
degli equilibri allegato al rendiconto  (Allegato 10);

DATO atto che:
lo schema di Bilancio 2019-2021 e relativi allegati è stato messo a
disposizione dei Consiglieri in data 05/02/2019, nota prot. n. 1587,



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
2019-2021;

CONSIDERATO che:
tutte le spese per le opere pubbliche indicate nel programma triennale
sono state inserite nello schema di Bilancio 2019-2021;
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
16/02/2019 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 e s.m.i;
il D.Lgs n. 118/2011 così come modificato ed integrato dal
D.Lgs.126/2014;
il D.L. 113/2016 convertito dalla L. 160/2016 “Misure finanziarie urgenti per
gli enti territoriali ed il territorio;
il D.L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
il D.L.  244/2016, convertito dalla L.19/2017 “Milleproroghe”;
il D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017;
il D.L.91/2017, convertito dalla L.123/2017;
il Decreto Fiscale (D.L. 14/2017);
la Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018);
il vigente Statuto Comunale;
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 favorevoli n. 8,  contrari n. / e  astenuti n. 3 (Bissacco, Buono e
Longhi), espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

Di approvare il Bilancio di Previsione 2019-2021, che si presenta con la1.
struttura del D.Lgs. n. 118/2011, che si chiude con le seguenti risultanze
finali:

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti (1) previsioni di competenza                            52.009,04                           44.613,23 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese 

in conto capitale  (1) previsioni di competenza                            36.893,55                             1.792,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza                          240.493,21 0,00

- di cui avanzo utilizzato 

anticipatamente (2) previsioni di competenza 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento previsioni di cassa                       1.746.153,25                     2.281.227,21 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

                     918.383,65 
 previsione di 
competenza                       3.035.232,36 3.017.505,00                  2.998.574,00                   3.001.529,00                  
 previsione di cassa 4.249.645,74                     3.935.888,65                  

  
  
  

Trasferimenti correnti
                       88.374,79 

 previsione di 
competenza                           159.733,10 238.495,00                      236.842,00                       235.322,00                      
 previsione di cassa 221.669,44                        326.869,79                      

  
  
  

Entrate extratributarie
                     326.899,56 

 previsione di 
competenza                           735.990,00 735.048,00                      722.048,00                       722.048,00                      
 previsione di cassa 917.773,36                        1.061.947,56                  

  
  
  

Entrate in conto capitale
                             100,00 

 previsione di 
competenza                       1.138.199,04 1.943.557,00                  866.608,00                       454.768,00                      
 previsione di cassa 1.138.199,04                     1.943.657,00                  

  
  
  

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti
0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00
  
  

Entrate per conto terzi e partite di giro
                       84.551,43 

 previsione di 
competenza                           691.981,00 680.575,00                      680.575,00                       680.575,00                      
 previsione di cassa 704.872,34                        765.126,43                      

                 1.418.309,43 
 previsione di 
competenza                       5.761.135,50 6.615.180,00                  5.504.647,00                   5.094.242,00                  
 previsione di cassa 7.232.159,92                     8.033.489,43                  

20000         
TITOLO 2

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

 
PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO 2018 

T�L�����.....��.

T�L�����.....��.

PREVISIONI 
ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020

PREVISIONI DELL'ANNO 
2021
T�L�����.....��.

10000       
TITOLO 1

T�L�����.....��.

90000     
TITOLO 9

T�L�����.....��.

30000          
TITOLO 3

T�L�����.....��.

40000        
TITOLO 4

T�L�����.....��.

50000        
TITOLO 5

T�L�����.....��.

60000        
TITOLO 6

T�L�����.....��.

70000       
TITOLO 7

T�L�����.....��.

T�L�����.....��.

TOTALE TITOLI
T�L�����.....��.



DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00  0,00  0,00  0,00 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.092.062,62                              previsione di competenza                             3.986.898,71                 4.017.723,23                 3.948.495,00              3.958.899,00 
di cui già impegnato*                      789.417,95                   402.091,26                 211.078,65 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                             4.832.224,75                 4.974.971,62     

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 281.096,15                                 previsione di competenza                             1.522.085,80                 1.945.349,00                    866.608,00                 454.768,00 
di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                             1.663.498,14                 2.224.653,15     

TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 0,00previsione 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) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,82                                              previsione di competenza                                  17.938,00                       17.938,00                         8.969,00  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) 
previsione di cassa                                  17.938,00                       17.938,82     

TITOLO 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 0,00previsione 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) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 146.194,46                                 previsione di competenza                                691.981,00                     680.575,00                    680.575,00                 680.575,00 
di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                                780.934,87                     826.769,46     

TOTALE TITOLI 1.519.354,05                              previsione di competenza                             6.218.903,51                 6.661.585,23                 5.504.647,00              5.094.242,00 
di cui già impegnato*                    789.417,95                   402.091,26                 211.078,65 
di cui fondo pluriennale vincolato                                                 -                                        -                                       -                                     -   
previsione di cassa                             7.294.595,76                 8.044.333,05     

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.519.354,05                              previsione di competenza                             6.218.903,51                 6.661.585,23                 5.504.647,00              5.094.242,00 
di cui già impegnato*                    789.417,95                   402.091,26                 211.078,65 
di cui fondo pluriennale vincolato                                                 -                                       -                                       -                                    -   
previsione di cassa                             7.294.595,76                 8.044.333,05     

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2021

T�L�����.....��.

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

T�L�����.....��.

PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO 2018 PREVISIONI 

ANNO 2019
PREVISIONI 

DELL'ANNO 2020

di approvare il programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio2.
2019-2021 (Allegato 1);
di approvare il crono programma dei lavori pubblici (Allegato 19);3.
di approvare il Piano delle alienazioni  e valorizzazioni immobiliari per il4.
triennio 2019-2021 che risulta essere negativo (Allegato 8);
la nota integrativa (Allegato 5);5.
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (Allegato 23);6.
gli indicatori di bilancio di cui al D.Lvo 118/2011 (Allegato 20);7.
di dare atto che la programmazione  triennale del fabbisogno di8.
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.
2019-2021 ed approvate dal Consiglio Comunale in data odierna con
atto n. 3;
 che la spesa di personale rispetta i limiti previsti dalla normativa9.
(Allegato 7);



di dare atto che nonostante lo sblocco agli aumenti dei tributi previsto10.
dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), si confermano  le aliquote
IUC  per i tributi Tasi ed IMU  che mantengono gli stessi valori del 2018;
di determinare le scadenze IUC come segue:11.

DESCRIZIONE ACCONTO SALDO
IMU 16/06/2019 16/12/201

9
TASI 16/06/2019 16/12/201

9
TARI 30/09/2019 02/12/201

9

  di fare propria la perizia di stima per la determinazione del valore delle12.
aree edificabili ai fini IMU già approvata dal  C.C. con delibera n. 12 del
19/04/2018 (Allegato 13);
di confermare l’aliquota dell’addizionale Irpef già applicata nell’anno 201813.
(Allegato 14);
 di confermare le aliquote dei tributi e dei servizi come da prospetto:14.

Aliquote Imu-(Allegato 14):
aliquota di base: 7,6 per mille per fabbricati di categoria D ad esclusione categoriao
D5;
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

Le detrazioni applicate saranno le seguenti:

per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  e pera)
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                                                                             (Allegato 14)

Aumento Tariffe TARI per garantire la copertura integrale dei costi del servizio 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



di dare atto che gli stanziamenti del suddetto Bilancio 2019-202115.
consentono il rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio
2019-2021;
di dare atto che il Comune di Cisano Bergamasco non dispone di aree e16.
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;
di dare atto che sono rispettati gli equilibri di bilancio (Allegato 10);17.
di dare atto che al Bilancio è alelgato il Quadro generale riassuntivo18.
(Allegato 21);
di approvare tutti i documenti allegati al Bilancio 2019-2021, così come19.
elencati nelle premesse del presente atto;
di dare atto che nel triennio 2019– 2021 non è previsto il ricorso20.
all’indebitamento per il finanziamento delle spese di investimento;
di dare atto del Documento Unico di Programmazione 2019-2021,21.
aggiornato ed approvato separatamente dal Consiglio Comunale in data
odierna con propria deliberazione n. 3;
di confermare le indennità di carica e di presenza agli amministratori di22.
cui alla determina del Responsabile del Settore Finanziario n. 30 del
28/06/2017;
disporre che copia della  presente deliberazione sia trasmessa a cura del23.
Responsabile del Servizio Tributi, alla Direzione centrale per la fiscalità
locale;
di disporre la pubblicazione del presente atto come da disposizioni24.
vigenti;
di dare mandato agli uffici competenti di adottare le misure necessarie25.
affinché venga assicurato, ai cittadini ed agli eventuali organismi di
partecipazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 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;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata26.
votazione, con n. 8 favorevole, n. / contrario e n. 3 astenuti (Bissacco,
Buono e Longhi) ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.





IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
PREVITALI ANDREA Panto' Nunzio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e
norme collegate.
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TASI ANNO 2019  “TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI” 

Comune di Cisano Bergamasco  

 
Anno 2019 Aliquota 

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 

Immobili  
 

• Cat. da A/1 a A/8 
 

• Cat. C/2 –2  (Taverne,Cantine,Soffitte,Mansarde) C/6- C/7 

 
• Cat. C/1 (Negozi) 

0,5 per mille 

Immobili inagibili  0,5 per mille 

Aree edificabili  1 per mille 

Fabbricati  
 

• Cat. D 
 

• Cat. C/3 – C/4 (Laboratori) 
 

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

• Cat. A/10 (Uffici) 

1 per mille 

Immobili “beni merce”  2 per mille 

Fabbricati  
 

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

 
 
Si ricorda che in caso di affitto dell’immobile o di utilizzo dello stesso da parte di persona diversa dal 
proprietario, la TASI è dovuta come segue: 
 

• 90% a carico del PROPRIETARIO 
• 10% a carico dell’OCCUPANTE / INQUILINO 
 
L’INQUILINO RESIDENTE  ESENTE 
 

MODALITA’ DI CALCOLO : Il modello F24-precompilato viene spedito direttamente dal comune di Cisano 
Bergamasco al contribuente, qualora vi fossero modifiche si potrà far riferimento all’Ufficio Tributi: 
 

• VIA E-MAIL:  tributi@comune.cisano.bg.it 
• TELEFONICAMENTE:  n. 035/4387806 da Lunedì a Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
• PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI:  Lunedì Martedì Giovedì e Venerdì dalle 09,00 alle 13,00 
 

SCADENZA TASI:  - ACCONTO: ENTRO IL 17 GIUGNO 2019 
 - SALDO: ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019 
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IMU ANNO 2019 “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA” 

Comune di Cisano Bergamasco  

 
Anno 2019 Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  
 

• Cat. A/1 – A/8 – A/9 
4 per mille 

Fabbricati e aree edificabili  8,6 per mille 

Fabbricati ad uso produttivo (quota solo statale)  
 

• Cat. D 
7,6 per mille 

Fabbricati Istituto di Credito  
• Cat.D/5 8,6 per mille 

Casa coniugale assegnata al coniuge per separazione legale, 
annullamento matrimonio Esente 

Alloggi assegnati dagli IACP ad esclusione alloggi so ciali  
7,6 per mille 

Unica unità immobiliare persona le forze armate, residente in caserma  
Esente 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costru ttrice alla vendita e 
non locati Esente 

Alloggi concessi in locazione concordata  8,6 per mille 

Aree fabbricabili  8,6 per mille 

Terreni agricoli  Esente 

 
 
 
** Possibilità di Concessione in Comodato d’Uso Abitazione Principale a parenti in linea retta 
(genitori-figli) qualora in possesso di TUTTI I REQUISITI DI LEGGE e con contratto di comodato 
registrato. 
La registrazione del contratto di comodato viene considerata dalla data di registrazione presso 
l’Agenzia delle Entrate. 
 
SCADENZA IMU:  - ACCONTO: ENTRO IL 17 GIUGNO 2019 

- SALDO: ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019  
 
 
 
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF : 8 PER MILLE 
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TARI ANNO 2019 –TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

Comune di Cisano Bergamasco 
 

 

Pers. Descrizione 
QUOTA FISSA 

€/MQ/ANNO 

QUOTA VARIABILE 

€/ANNO 

1 
Componente nucleo 

familiare 
0,242017 51,00 

2 
Componenti nucleo 

familiare 
0,284370 109,28 

3 
Componenti nucleo 

familiare 
0,317647 131,13 

4 
Componenti nucleo 

familiare 
0,344874 160,27 

5 
Componenti nucleo 

familiare 
0,372101 211,27 

6 
Componenti nucleo 

familiare 
0,393277 247,69 
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TARI 2019 - 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 0,159238 0,741248 0,900486 

2  Cinematografi e teatri 0,119428 0,530842 0,650270 

3  
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,203028 0,845486 1,048515 

4  Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,302552 1,252787 1,555339 

5  Stabilimenti balneari 0,151276 0,700711 0,851987 

6  Esposizione,autosaloni 0,135352 0,611916 0,747268 

7  Alberghi con ristorante 0,477713 2,075110 2,552823 

8  Alberghi senza ristorante 0,378190 1,548128 1,926318 

9  Case di cura e riposo 0,398094 1,681321 2,079416 

10  Ospedali  0,425961 1,787490 2,213451 

11  Uffici, agenzie, studi professionali 0,515532 2,049050 2,564582 

12  Banche ed istituti di credito 0,242838 0,970958 1,213796 

13  
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,394113 1,737301 2,131414 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,441885 2,028782 2,470666 

15  
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,238857 1,225762 1,464619 

16  Banchi di mercato beni durevoli 0,433923 1,992105 2,426028 

17  
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
0,433923 1,882076 2,315999 

18  
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,326437 1,387910 1,714348 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,433923 1,853121 2,287044 

20  Attività industriali con capannoni di produzione 0,151276 0,816531 0,967807 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,218952 1,080987 1,299939 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,217385 9,072572 11,289957 

23  Mense, birrerie, amburgherie 1,930758 8,777231 10,707988 

24  Bar, caffè, pasticceria 1,576454 7,184705 8,761158 
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TARI 2019 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

Comune di CISANO BERGAMASCO 

Cat. Sott. Descrizione Categoria 
QUOTA FISSA 

€/MQ 

QUOTA 

VARIABILE 

€/MQ 

TARIFFA 

€/MQ/ANNUA 

25  
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,804151 3,490045 4,294195 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste 0,613065 2,856895 3,469960 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,854336 12,161107 15,015444 

28  Ipermercati di generi misti 0,621027 2,474689 3,095716 

29  Banchi di mercato generi alimentari 1,393330 5,540060 6,933390 

30  Discoteche, night club  0,414018 1,652366 2,066384 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(S-Tributi-TARI2019-Schemapianofinanziario2019) 




