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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2016-2017-

2018 E NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2016-2017-2018 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   

Copia 

 
Adunanza Ordinaria di Seconda convocazione – Seduta pubblica . 
 

L’anno 2016 addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari 
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome  Qualifica              Presente  
 
RESTEGHINI Giovanni  Sindaco   SI 

PISANI Silvano  Consigliere   SI 

CONTI Angelo  Vice Sindaco e Consigliere SI 

SEGNA Carlo  Consigliere   SI 

BOSIO Lorenzo  Consigliere   SI 

VINCENZI Cludio Adolfo  Consigliere   SI 

LICCHETTA Walter  Consigliere   SI 

GUMIERO Claudia  Consigliere   SI 

TOSATO Luciana  Consigliere   SI 

RUGGIERO Michele  Consigliere   SI 

TONIOLO Francesco  Consigliere   SI 

PROVVIDI Stefano  Consigliere   NO 

RAIMONDI Nicolò  Consigliere   SI 

 
Partecipano gli Assessori esterni Roberto BAIO, Gabriella FUMAGALLI, Paola RINALDI 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. PEZZONI Andrea Camillo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RESTEGHINI Giovanni assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2016-2017-
2018 E NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2016-2017-2018 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi dei signori: 
� Consigliere Claudio Adolfo Vincenzi, il quale dà lettura di propria relazione introduttiva; 
� Consigliere Michele Ruggiero, che rileva che rispetto agli anni passati la relazione 

introduttiva della maggioranza è particolarmente succinta, ritiene a suo avviso che sarebbe 
stato giusto illustrare in modo ampio anche perché tutti gli aspetti fossero comprensibili alla 
cittadinanza; 

� Sindaco Giovanni Resteghini il quale, nel sottolineare che le amministrazioni sono un po’ 
soggette a quella che si può definire “legge dei numeri”, evidenzia che in questi due anni 
c’è stato un certo rodaggio. Con il 2016 si avrà, invece, un diverso impulso alle attività 
anche sulla scorta delle modifiche normative in campo finanziario che vedono negli atti di 
questa sera un obiettivo positivamente raggiunto da parte dell’Amministrazione e da parte 
degli uffici; 

� Consigliere Michele Ruggiero, il quale ritiene comunque che senza avere nulla di personale 
ha visto nel nuovo Assessorato alla Sanità risultati limitati, rileva poi che sul triennale vede 
un aumento di imposte dal 2017 e chiede se vi sono già ora intenzioni di aumenti, rileva 
inoltre che la soppressione del servizio scuolabus non lo vede d’accordo, aggiunge infine 
che ancora una volta vede slittare l’intervento di recupero del centro storico (primo lotto) e 
chiede quando si riuscirà a fare decollare detta opera pubblica particolarmente qualificante; 

� Sindaco Giovanni Resteghini, il quale risponde che, per quanto concerne i paventati 
aumenti, essa risponde a una strategia contabile sul bilancio triennale, mentre per quanto 
concerne lo scuolabus non si hanno più alunni nella frazione di Pogliana, che era la più 
sfavorita, e quindi mantenere il servizio per pochi alunni della zona centrale sarebbe stato 
un esborso eccessivo. Per l’Assessorato alla sanità elenca una serie di iniziative che sono 
state attuate anche in sinergia con le direzioni scolastiche; 

� Assessore Paola Rinaldi, la quale, in qualità di Assessore alla pubblica istruzione, a sua 
volta risponde al Consigliere Michele Ruggiero sottolineando il buon esito dell’attività 
dell’Assessorato e ribadendo la sproporzione fra costi e servizio in relazione al trasporto 
alunni; 

� Assessore Gabriella Fumagalli, la quale, come Assessore alla sanità, elenca in dettaglio 
tutte le iniziative svolte, ponendo l’accento in particolare sulla serie di esami clinici che si 
mettono a disposizione degli ultracinquantenni e ciò è un aiuto non da poco a fronte della 
restrizione di spesa introdotta, per gli esami clinici, dalle ASL; 

� Sindaco Giovanni Resteghini, che risponde al Consigliere Michele Ruggiero sull’intervento 
del centro storico precisando che sia la progettazione che la fase di gara sono ampiamente 
avanzate e che si confida di iniziare i lavori nel 2016; 

Premesso: 

• che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
23.06.2011, n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 

• che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D. Lgs. 
10.08.2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 
allegati al decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e successive modificazioni; 

• che il Comune di Bisuschio non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 
78 del D. Lgs. n. 118/2011; 



 

Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono 
valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

Considerato che l'allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 prevede la classificazione delle voci per 
missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione 
della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;  

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa. 

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria 
sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della 
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale 
vengono a scadenza;  

Dato atto, pertanto, che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al D.P.R. n. 194/1996 che 
negli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli 
impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili 
nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, 
all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

Dato atto, inoltre, che, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel 
bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 

Rilevato che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste 
dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto 
delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2016-2018; 

Dato atto che con delibera della Giunta Comunale n. 101 del 20.10.2015 è stato approvato il 
piano delle opere pubbliche per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018, pubblicato all’albo pretorio 
online, rimanendovi  per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;  

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

Considerato che dall’anno 2014, ai sensi del comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si articola in due componenti: la 
componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU); la componente servizi, 
articolata a sua volta: a) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili comunali, come individuati dal regolamento; b) nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Richiamato l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai 
sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti 
dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con 
espressa esclusione per le tariffe della TARI; 



 

Atteso che per quanto riguarda l’IMU, l’ammontare del gettito è stato calcolato applicando le 
seguenti aliquote approvate per l’anno 2016 (che non aumentano quelle in vigore nel 2015): 

• Aliquota ordinaria già in vigore dal 2015 pari al 8,2 per mille sulla base imponibile prevista 
dalla legge e più precisamente sulla rendita castale dei fabbricati rivalutata ai sensi dell’art. 
3, comma 48, della legge n, 662/1996 a cui sono stati applicati i moltiplicatori previsti 
dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (con esclusione egli immobili merce) e sul valore venale in 
comune commercio al 01.01.2016 per le aree fabbricabili; 

• Aliquota del 5 per mille sulle abitazione principali categoria A1/A8/A9, con detrazione pari a 
€ 200,00; 

• Aliquota del 7 per mille sulle abitazioni date in comodato gratuito ai parenti di primo grado, 
previa presentazione di istanza da parte del contribuente, ivi comprese le fattispecie 
previste dal comma 10, lettera b) della legge n. 208/2015. 

Le abitazioni utilizzate da anziani ricoverati in istituti di degenza permanente saranno equiparate 
alle abitazioni principali e quindi esentate dal pagamento dell’IMU, con eccezione delle categorie 
A1/A8/A9. I terreni agricoli sono esenti in quanto in area montana (come da Circolare del Ministero 
delle Finanze n. 9 del 14.06.1993); 

Tenuto conto che al gettito IMU è detratta la quota pari al 22,43% del gettito IMU 2014 stimato da 
trattenere per alimentare il FSC 2016, come da DPCM in corso di approvazione; 

Atteso che per quanto riguarda la TARI l’ammontare del gettito è quello derivante dal piano 
economico finanziario redatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/199. Le 
tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come individuato dal citato piano finanziario; 

Considerato, per quanto riguardata la TASI, che: 
� La legge di stabilità 2016 ha modificato l’imposizione fiscale sull’abitazione principale, 

rendendo la fattispecie completamente esclusa, ad eccezione degli immobili cosiddetti di 
lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, infatti, 
modificando il comma 669 della legge n. 147/2013, ha previsto la modifica del presupposto 
impositivo, escludendo di fatto l’abitazione principale dal presupposto; 

� La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito 
TASI iscritto in bilancio;  

� A fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l’aumento del fondo di solidarietà 
comunale, così come disciplinato dal nuovo art. 1 della legge n. 228/2012, commi 380 
sexies, septies e octies, introdotto dall’art. 1, comma 17, lettera f), della legge n. 208/2015; 

Atteso che, per quanto riguarda la TASI, l’ammontare del gettito è stato calcolato applicando le 
aliquote alle basi imponibili degli immobili così come calcolate ai fini dell’imposizione IMU e che le 
aliquote previste per l’anno 2016 (non superiori a quelle deliberate per l’anno 2015) sono: 

♦ 1 per mille su tutte le fattispecie, compere le aree fabbricabili e le abitazioni principali e 
relative pertinenze delle categorie A/1, A/8 e A/9; 

♦ 1 per mille immobili merce. 
Tale imposizione garantisce il vincolo previsto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che 
stabilisce che il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

Viste le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2016, 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, adottate dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate: 

1. delibera n. 8 del 29.04.2016 ad oggetto “Approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU 
per l’anno 2016”; 

2. delibera n. 9 del 29.04.2016 ad oggetto “Approvazione delle aliquote TASI per l’anno 
2016”; 

3. delibera n. 11 del 29.04.2016 ad oggetto “Approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 
2016”; 



 

4. delibera n. 12 del 29.04.2016 ad oggetto “Approvazione delle aliquote dell’addizionale 
comunale IRPEF”; 

Viste inoltre le seguenti deliberazioni: 

− “Definizione dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada anno 2016” - deliberazione 
Giunta Comunale n. 31 del 12.04.2016; 

− “Approvazione fabbisogno del personale triennio 2016-2018” - deliberazione Giunta 
Comunale n. 119 del 12.12.2015; 

− “Approvazione del piano di azioni positive per la rimozione degli ostacoli che impediscono 
la realizzazione delle pari opportunità di lavoro tra uomini e donne, triennio 2016-2018” - 
deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 24.11.2015; 

− “Aggiornamento piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali” - deliberazione 
Giunta Comunale n. 33 del 12.04.2016; 

− “Approvazione elenco beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione” - 
deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2016; 

− “Approvazione del piano finanziario per l’applicazione della TARI” – deliberazione Consiglio 
Comunale n. 10 del 29.04.2016;  

− “Definizione della misura percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici 
a domanda individuale finanziato da tariffe e contribuzioni” - deliberazione Giunta 
Comunale n. 30 del 12.04.2016; 

Visto l’articolo 172, comma primo, lettera c), del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 che 
prevede che al bilancio di previsione venga allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente 
prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle Legge 
18.04.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 865 e 05.08.1978, n. 457 – che potranno essere ceduti in 
proprietà o diritto di superficie; con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

Considerato che tali aree non sono presenti nella pianificazione urbanistica comunale adottata 
con il Piano di Governo del Territorio Comunale approvato con D.C.C. n. 25 del 22.04.2009; 

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia; 

Considerato che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo 
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lettera a), del 
D. Lgs. n. 267/2000; 

Rilevato che è stato rispettato il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 
dell’art. 1 della Legge n. 296/2006;  

Richiamato l'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai 
sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di 
stabilità di cui all’art. 31 della Legge n. 183/2011; 

Considerato pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di 
finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, 
tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 
731 e 732 della medesima legge; 

Visto il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, contenente le 
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del 



 

saldo di cui al comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio 
con gli obiettivi di finanza pubblica; 

Richiamata la deliberazione n. 3 del 26.02.2016 con la quale il Consiglio Comunale, dopo aver 
esaminato e discusso lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 
2016-2017-2018 approvato da questa Giunta Comunale con deliberazione n. 120 del 12.12.2015, 
lo ha approvato; 

Verificata la necessità di provvedere all’approvazione della nota di aggiornato al Documento 
Unico di Programmazione per gli esercizi 2016-2018; 

Visto, pertanto, lo schema di nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 12.04.2016 e predisposto 
dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziario sulle base delle informazioni fornite dai vari 
settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori 
vigenti espressi dall’Amministrazione Comunale in sede di redazione di bilancio di previsione per il 
periodo 2016-2018; 

Preso atto che è stato allegato al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 il piano degli 
incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 
comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso del 2016 e la conseguente 
determinazione del tetto massimo di spesa quantificato in € 18.150,00, tetto massimo che potrà 
essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze; 

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, con le quali sono stati approvati i 
regolamenti inerenti i tributi comunali: 

• Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale: 
 Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2014; 

• Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per 

l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni: 
 Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 19.04.2005; 
 Modificato con deliberazioni C.C. n. 43 del 28.11.2006 e n. 3 del 27.03.2007; 

• Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi 

ed aree pubbliche: 
 Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.1999; 
 Modificato con deliberazioni C.C. n. 3 del 22.02.2000 e n. 6 del 27.03.2007; 

• Regolamento per la disciplina delle entrate: 
 Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 24.11.2010; 
 Modificato con deliberazioni C.C. n. 31 del 29.07.2016; 

• Regolamento per l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF: 
 Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 01.07.2013; 
 Modificato con deliberazioni C.C. n. 32 del 30.07.2014 e n. 36 del 29.07.2015; 

Vista la deliberazione consiliare n. 7 del 29.04.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015; 

Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in 
materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 
78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012,  DL 101/2013, DL 66/2014);  

Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 29 del 12.04.2016, ha approvato, 
così come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione 



 

finanziario 2016-2018 di cui all'allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati, compresa la 
nota integrativa;  

Richiamato il D.M. 01.03.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 07.03.2016, n. 55, ai sensi 
del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 30 aprile 
2016; 

Dato atto: 
� che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati 

(prot. n. 3115 del 19.04.2016); 
� che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di nota di aggiornamento DUP 

2016/2018 (prot. n. 3113 del 19.04.2016); 
� che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ed allegati, 

nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo 
consiliare con nota prot. n. 3005 del 15.04.2016, coerentemente con le tempistiche 
disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e della nota 
integrativa al bilancio; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D. Lgs. 18.08.200, n. 267; 

Visto il D. Lgs 23.06.2011, n. 118; 

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del d. lgs. n. 
267/2000; 

Con voti nove favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Consiglieri Michele Ruggiero, Francesco 
Toniolo e Nicolò Raimondi), essendo dodici i presenti, voti espressi nei modi e termini di legge ed 
in forma palese; 

DELIBERA 

1. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo gli schemi di cui 
all'allegato 9 al D. Lgs. n.118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento 
alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto: 

PARTE 

ENTRATA 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

Fondo pluriennale vincolato 
di parte corrente 

41.990,88 - - 

Fondo pluriennale vincolato 
di parte capitale 

615.897,23 288.588,51 344.000,00 

TITOLO I - Entrate di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

1.818.771,00 1.888.371,00 1.888.371,00 

TITOLO II - Trasferimenti 
correnti 

229.510,00 229.510,00 229.510,00 

TITOLO III - Extratributarie 703.450,00 703.465,00 703.465,00 



 

TITOLO IV - Entrate in conto 
capitale 

505.222,32 529.760,00 459.760,00 

TITOLO V - Entrate per 
riduzione di attività finanziarie 

- - - 

TITOLO V - Accensioni di 
prestiti 

- - - 

TITOLO VI - Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

- - - 

TITOLO VII - Entrate per 
conto terzi e partite di giro 

601.969,00 602.033,00 602.073,00 

Avanzo di Amministrazione - - - 

Totale Generale parte 

entrata 
4.516.810,43 4.241.727,51 4.228.179,00 

  

PARTE SPESA Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

TITOLO I - Spese correnti 2.779.631,88 2.806.596,00 2.806.916,00 

TITOLO II - Spese in conto 
capitale 

1.121.119,55 818.348,51 803.760,00 

TITOLO III - Spese per 
incremento attività finanziarie 

- - - 

TITOLO IV - Spese per 
rimborso prestiti 

14.090,00 14.750,00 15.430,00 

TITOLO V - Chiusura 
anticipazioni da istituto 
cassiere 

- - - 

TITOLO VII - Servizi per 
conto terzi e partite di giro 

601.969,00 602.033,00 602.073,00 

disavanzo di 
amministrazione 

- - - 

Totale Generale parte 

spesa 
4.516.810.43 4.241.727,51 4.228.179,00 

 

2. Di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario; 

3. Di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 3115 del 
19.04.2016; 

4. Di allegare i seguenti atti: 
- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia; 
- prospetto di verifica del bilancio di previsione rispetto ai vincoli di finanza pubblica di cui 

all’art. 1 comma 712 Legge 208/2015; 

5. Di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, le 
deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio 2016 le tariffe, le aliquote d’imposta 
e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni deli limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, adottate dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale, come di seguito 
elencate: 

• Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2016 ad oggetto “Approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni IMU per l’anno 2016”; 

• Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2016 ad oggetto “Approvazione 
delle aliquote TASI per l’anno 2016”; 



 

• Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2016 ad oggetto “Approvazione 
del piano finanziario per l’applicazione della TARI”;  

• Delibera del Consiglio Comunale  n. 11 del 29.04.2016 ad oggetto “Approvazione 
delle tariffe della TARI per l’anno 2016”; 

• Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2016 ad oggetto “Approvazione 
delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF; 

• Delibera della Giunta Comunale n. 30 del 12.04.2016 ad oggetto “Definizione della 
misura percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda 
individuale finanziato da tariffe e contribuzioni”; 

6. Di approvare la di nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2016-2018, predisposto dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziario sulle base delle 
informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di 
mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti espressi dall’Amministrazione Comunale in 
sede di redazione di bilancio di previsione per il periodo 2016-2018; 

7. Di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente sulla nota di aggiornamento del 
DUP 2016-2018 con proprio parere prot. n. 3113 del 19.04.2016; 

8. Di rendere noto, ai sensi dell’art 172 Tuel comma 1 lettera a), che l’indirizzo internet di 
pubblicazione del rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio precedente è il 
seguente: http://www.comune.bisuschio.va.it/trasparenza.aspx?idmenu=63;  

9. Di dare atto che la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del 
bilancio , con la quale i comuni, ai sensi dell’art 172 Tuel, verificano la qualità e quantità di 
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle 
leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di 
superficie, stabilendo al contempo il prezzo di cessione per ciascun tipo di area e fabbricato, 
non è stata adottata dalla Giunta comunale in quanto tale aree non sono presenti nella 
pianificazione urbanistica comunale adottata con il Piano di Governo del Territorio comunale, 
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 22.04.2009;  

Successivamente, a seguito di separata votazione 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge ed in forma palese, essendo dodici i presenti 
e votanti; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma, del d. lgs. n. 267/2000. 



 

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2016-2017-
2018 E NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2016-2017-2018 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 
 
 
Bisuschio, 29/04/2016 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

Daniela Rosini 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole. 
 
 
Bisuschio, 29/04/2016 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

Daniela Rosini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copia 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL SINDACO 
f.to Giovanni Resteghini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICAZIONI 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:  

Eseguibilità 
La presente deliberazione: 

sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Pubblicazione  
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 

18.06.2009, n.69) il giorno 13/05/2016 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al 
giorno 28/05/2016. 

Bisuschio, lì 13/05/2016   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott. PEZZONI Andrea Camillo 

 

Certificato di esecutività 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 13/05/2016 al 28/05/2016 è divenuta esecutiva il giorno 
29/04/2016 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del d.lgs. 
18.08.2000, n.267). 
Bisuschio, lì 28/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.  PEZZONI Andrea Camillo 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì, 13/05/2016 

 
UFFICIO SEGRETERIA 

Lucia Giordani 
 

 
 
 
 

 


