
Nota integrativa allegata al Bilancio di Previsione 2019/2021 
(Art. 11, comma 5, D. Lgs. 23/6/2011 n. 118) 

 
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo. 
 
Di seguito brevi considerazioni sulle: 
 
ENTRATE: 
 
- IMU 
Lo stanziamento 2019 – 578.298,86 € è pari all’assestato 2018 ed è dato da: 
+ assestato 2017  618.298,86 € 
- presunto minor gettito da riduzione aree fabbricabili 
a seguito di approvazione del nuovo PGT 40.000,00 € 
= Totale 578.298,86 € 
 
- ICI/IMU da recupero evasione tributaria 
Lo stanziamento 2019 – 30.000,00 € è stato adeguato in previsione della maggior attività di 
controllo che verrà svolta dall’Ufficio Tributi 
 
- Addizionale comunale all’I.R.PE.F. 
Pari all’assestato 2018 – 292.000,00 € 
 
- TA.S.I. 
Pari all’assestato 2018 – 128.708,00 € 
 
- TA.RI. 
Pari a 450.457,00 € con adeguamento delle tariffe ai minori costi del servizio per 10.000,00 € 
 
- Fondo di solidarietà comunale 
Pari all’assestato 2018 – 574.156,52 € 
 
- Contributo per gli interventi dei Comuni 
Pari al contributo riconosciuto, in conto interessi, nel 2016, sul nuovo indebitamento 2015, dalla 
Stato, per 10 anni (2025) – 23.182,18 € 
 
- Contributo straordinario per la fusione 
La politica nazionale è volta a premiare gli Enti costituitisi a seguito di fusione, si stanzia lo 
stanziamento iniziale 2018 pari a 632.083,40 € 
 
- Contributi Comunità Montana per i servizi sociali 
Il contributo è parametrato alle uscite sostenute dal Comune per i servizi sociali – 45.000,00 € 
 
- Proventi dal servizio di assistenza sociale 
L’entrata è così composta: 
+ Servizio pasti a domicilio  111.510,00 € 
+ Sad  9.600,00 € 
+ Servizio di telesoccorso  200,00 € 
= Totale  121.310,00 € 
 



Per il Servizio Pasti a Domicilio si ha un ampliamento del servizio che comunque è quasi a totale 
copertura da parte dell’utenza (99,74%) 
 
- Introiti e rimborsi diversi da personale 
La voce, pari a 83.000,00 € è costituita principalmente dai rimborsi delle spese di personale 
derivanti dal Servizio del Segretario Comunale in convenzione: 
- Convenzione del servizio del Segretario Comunale 71.600,00 € 
- Convenzione di personale Comune di Ubiale 11.819,00 € 
 
- Concessioni cimiteriali 
La stima è stata fatta sulla base dei contratti in scadenza nel 2018/2019 e sulla stipula di nuovi – 
44.000,00 € + 57.000,00 € per la concessione di n. 03 cappelle da realizzare nel 2019 
 
- Canone per la gestione del Servizio Idrico Integrato 
Il servizio del SII è in gestione alla partecipata Uniacque Spa che rimborsa annualmente la quota 
capitale ed interessi dei mutui relativi ai segmenti della fognatura, depurazione ed acquedotto, come 
da Convenzione in essere – 99.940,70 €  
 
- Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada 
La previsione tiene conto delle dimissioni di n. 01 Agente di Polizia Locale – 3.000,00 € 
 
- Proventi dalla vendita di materiali da raccolta differenziata 
Per l’anno 2019 sono previsti incassi per 20.000,00 € derivanti dalla vendita di materiali da raccolta 
differenziata 
 
- Contributi di urbanizzazione 
La previsione 2019 è una stima prudenziale, pari a 65.804,00 €, che tiene conto dell’andamento 
delle entrate negli ultimi anni 
 
E’ migliorata la percentuale di incasso delle entrate extratributarie grazie all’utilizzo di un nuovo 
strumento di incasso, il MAV, ed al controllo effettuato dalla dipendente Gervasoni Paola 
 
USCITE: 
 
- Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità 
La posta di 53.144,84 €, per l’anno 2019, è stata così calcolata: 

- il 89,98% di 30.000,00 €, pari a 26.994,25 €, ICI/IMU attività di accertamento. Basso è 
infatti l’indice di incasso delle entrate da accertamento, per la fine del 2018 e l’inizio del 
2019 si provvederà a mettere a ruolo le poste 

- il 6,10% di 428.530,48 €, pari a 26.150,59 €, TA.RI. Tariffa sui Rifiuti 
 
Non si ritiene di calcolare il FCDDE delle entrate relative a: 
- CDS 
- Fitti reali di fabbricati 
- SAD 
- Servizio Pasti a Domicilio  
- Telesoccorso 
principalmente per due motivi 
- entità dell’entrata e quindi  
- carenza di personale. 
Tali entrate verranno accertate per cassa e seguite direttamente dall’Ufficio cui compete la 
responsabilità dell’entrata. 



 
Si è provveduto principalmente ad iscrivere a Bilancio gli impegni derivanti da impegni/contratti 
pluriennali. 
 
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 
31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
 
L’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018, pari a 186.542,89 €, è così composto: 
 
- Quota accantonata - 112.858,29 € - 
1. fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018  98.172,61 € 
2. Altri accantonamenti (ammortamenti) 14.685,68 € 
 
- Quota vincolata - 0,00 € - 
 
- Quota destinata agli investimenti – 26.044,01 € - 
 
- Quota disponibile – 47.640,59 € - 
 
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
 
Al Bilancio di Previsione Pluriennale per l’esercizio finanziario 2019/2021, anno 2019, è stato 
applicato l’avanzo di amministrazione presunto di 23.500,00 e alle spese di investimento 
 
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili; 
 

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021 

Opera Pubblica 2019 2020 2021 

Restauro e risanamento conservativo edificio 
Bersaglio 300.000,00      

Messa in sicurezza impianti scuole di 
Brembilla 120.000,00      

Manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza delle strade comunali 

       
150.000,00  

   
100.000,00  

         
500.000,00  

Manutenzione e miglioramento servizi 
pubblici comunali su Via Marconi 

       
130.849,90      

Lavori di messa in sicurezza della Valle dei 
Mulini in località Caramondi del Comune di 
Val Brembilla 

   
2.800.000,00      



Interventi di messa in sicurezza dei versanti di 
monte e di valle delle strade comunali di 
collegamento ai centri abit. 

   
1.200.000,00      

Sistemazione idraulica Valle del Rigù        
220.000,00      

Manutenzione straordinaria cimiteri        
150.000,00      

Formazione nuove cappelle Cimitero di 
Brembilla 

       
223.448,43      

Ristrutturazione e adeguamento area piscina 
di Gerosa      

300.000,00    

Adeguamento e ristrutturazione del parco 
giochi di Laxolo - lotto 2      

200.000,00    

Riqualificazione centro sportivo Polivalente in 
Via Villaggio Europa     500.000,00  

Totale    
5.294.298,33  

   
600.000,00  

     
1.000.000,00  

    

    

Principali risorse destinate agli investimenti programmati per il triennio 2019-2021 

  2019 2020 2021 

Proventi concessioni edilizie   
     

50.021,00  
           

50.021,00  

Contributo Stato 
   

4.340.000,00  
   

100.000,00  
         

500.000,00  
Proventi da concessioni di manufatti 
cimiteriali       
Avanzo di Amministrazione                       -     

Contributi da privati 
       

504.298,33  
   

300.000,00    

Mutuo 
       

450.000,00                      -     

Contributi regionali   
   

140.000,00  
         

440.000,00  

Entrate correnti   
       

9.979,00  
              

9.979,00  

  
   

5.294.298,33  
   

600.000,00  
     

1.000.000,00  
 
 



e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la 
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 
 
/ 
 
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti 
ai sensi delle leggi vigenti; 
 
Nessuna 
 
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 
 
Nessuno 
 
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, 
comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Denominazione Tipologia/Attività Sito 
1 Uniacque S.p.a. Società pubblica / 

SII 
www.uniacque.bg.it 

2 Servizi Comunali 
S.p.a. 

Società pubblica / 
Smaltimento rifiuti 

www.servizicomunali.it 

 
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 
 

 Denominazione Tipologia/Attività 
% di 

partecipazione 
1 Uniacque S.p.a. Società pubblica / 

SII 
0,46 

2 Servizi Comunali 
S.p.a. 

Società pubblica / 
Smaltimento rifiuti 

0,267 

 
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione 
del bilancio 
 
Nel Bilancio 2019, e a regime negli anni 2020 e 2021, si è provveduto ad iscrivere il costo per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 01 Istruttore Amministrativo, Categoria C, da 
destinarsi al Settore 3° Tecnico/Manutentivo. 


