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COMUNE DI BIONE (BS) 
 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021 
 

 

 

Premessa 

 

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall’allegato n. 1/4 “Principio contabile applicato concernente la programmazione 

di bilancio” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, 

relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 

36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 

Dal 2015, il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha richiesto agli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai loro 

organismi strumentali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria (anche se adottano la contabilità economico patrimoniale), che non hanno 

partecipato alla sperimentazione, di affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto  per missioni e programmi (con funzioni 

conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2015, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico 

ai fini della rendicontazione. Entrambe le versioni del bilancio e del rendiconto riportano le medesime risultanze contabili (trattasi della classificazione 

dei medesimi dati con due differenti criteri). Il bilancio pluriennale predisposto secondo lo schema adottato nel 2018 ha valore autorizzatorio per il 

2019. 

 

Dal 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile mediante: 

• adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che 

assumono valore giuridico con riferimento all’esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2019/2021 è pertanto predisposto ed 

approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;   

• applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 
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• adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;   

• adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato,  fatta eccezione per i comuni fino a 

5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al 2017; 

 

Quindi si ricordano: 

• l’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal 

comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 

• le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti 

per l’entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, che 

“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto 

secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”.  

 

 

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile 

della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi. 

 

Criteri di formulazione delle previsioni 

 

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione cognita al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, 

di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata. 

 

 

ENTRATE  

 

Vista la legge di stabilità per il 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145 - S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 2018, - recante "Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021". 
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Visto quel che prevede la legge di Stabilità e nello specifico che con il  2019 cessa la sospensione degli effetti delle delibere comunali che dispongono 

aumenti di tributi locali e pertanto i comuni potrebbero effettuare manovre tributarie volte ad incrementare il gettito dei tributi. Si precisa che nessun 

aumento tariffario è stato inserito per il 2019 e in tal senso sono state formulate le previsioni di gettito per ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, TASSA 

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA SUI SERVIZI I e  

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. 

Inoltre, a seguito della formulazione dei costi del servizio rifiuti per il 2019, si è provveduto a redigere il nuovo piano finanziario e a stabilire le tariffe 

per tale servizio. 

 

Per quanto riguarda il gettito derivante dai servizi a domanda individuale, le previsioni sono state redatte sulla base delle tariffe fissate con la 

deliberazione di giunta, in merito e sulla base della stima del numero di utenti che ne fruiscono.   

 

Per quanto concerne invece il fondo di solidarietà comunale si è stimato il gettito sulla base di quanto pubblicato sul portale Ministero dell’interno – 

finanza locale. La quantificazione delle risorse del fondo di solidarietà è comunque sempre presunta e presenta notevoli elementi di incertezza, in 

quanto il Ministero comunica a volte anche verso la fine dell’anno di riferimento le risorse spettanti per l’anno stesso. Si procederà con variazione di 

bilancio al momento dell'esatta quantificazione da parte del Ministero dell'Interno.  

  

Per le entrate derivanti dal patrimonio dell’ente (affitti, canoni, occupazioni spazi ed aree pubbliche, rimborsi ecc.) si e’ tenuto conto dei contratti e delle 

convenzioni in essere, sottoscritti con utenti privati o con aziende; i rimborsi per le forme associative a cui il comune ha aderito (aggregazione area 

tecnica, area finanziaria,  area segreteria, polizia municipale, rifiuti)  tramite convenzioni con la Comunità Montana di Valle Sabbia o con altri comuni 

(convenzione di segreteria), sono stati iscritti con la modalità di riparto stabilita in base a comunicazioni pervenute dagli enti capofila; eventuali riparti 

diversi saranno oggetto di variazione di bilancio. 

 

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale l’area tecnica, su indirizzo della amministrazione, ha proposto le seguenti entrate: 

 

 

PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE 

 

€  69.592,00 

 

TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' MONTANA PER INVESTIMENTI 

 

€ 26.365,00 

 

TRASFERIMENTI STATALI PER SPESE DI INVESTIMENTO 

 

€ 40.000,00 
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DESCRIZIONE DELL’ENTRATA: 

Entrate da contributi per investimenti regionali e statale, di altri enti e di privati.  - TITOLO IV - TIPOLOGIA 200 

 

VALUTAZIONI CONDOTTE PER LA STIMA DELL’ENTRATA 

 

Per l’investimenti (vedi tabella riepilogativa) si ipotizza di ricorrere a forme di finanziamento con contributo come segue: 

 

- contributi statale per interventi di messa in sicurezza previsti con la finanziaria 2019 per la somma complessiva di Euro 40.000,00 per 

l’intervento di messa in sicurezza del collegamento tra il polo scolastico e la frazione Pieve.  

- contributo da C.M.V.S. per Euro 26.365,00 per i lavori di sistemazione dissesto in località Mascherpa. Tale entrata è stata assegnata a seguito di 

istruttoria positiva da parte della Comunità Montana di Valle Sabbia. 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ENTRATA: 

Introiti derivanti da Oneri di urbanizzazione a seguito rilascio titoli abilitativi edilizi. TITOLO IV - TIPOLOGIA 500  

 

VALUTAZIONI CONDOTTE PER LA STIMA DELL’ENTRATA 

 

La tabella allegata riporta l’elenco delle previsioni di entrata relativi ad interventi edilizi per i quali sono già in corso istruttorie e/o contatti per la 

definizione di interventi edilizi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.  Viene previsto un importo complessivo di Euro 69.592,00 

provenienti da oneri di urbanizzazione. L’importo complessivo in entrata previsto a bilancio potrebbe subire variazioni in aumento o diminuzione a 

causa delle indeterminazioni del processo edilizio che, soprattutto nel periodo attuale, risente molto della ancora persistente crisi del settore.  
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Per quanto riguarda le entrate di parte corrente, di competenza dell’area tecnica, sulla base della situazione ad oggi conosciuta, ha proposto le seguenti 

entrate: 

 

DESCRIZIONE DELL’ENTRATA: EURO 3.000,00 

 

Diritti di segreteria previsti per procedimenti in capo al servizio tecnico. 

 

VALUTAZIONI CONDOTTE PER LA STIMA DELL’ENTRATA 

 

In linea con l’importo consolidatosi negli anni precedenti è stimata una entrata pari a Euro 3.000,00 per ogni anno del triennio di riferimento relativi ai 

diritti di segreteria per i procedimenti in capo all’ufficio tecnico. 

L’entrata prevede anche introiti derivanti da obbligazioni di terzi già assunte nei confronti del comune e per gli importi indicati nelle diverse annualità 

di ammontare complessivo pari a 17.100,00. (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, canone di concessione reti tecnologiche per riscaldamento, 

rimborso canone di affitto ufficio postale).  

 

 

DESCRIZIONE DELL’ENTRATA: 

Entrate derivanti da rimborsi della quota personale provenienti dalle aggregazioni attualmente attive.  TITOLO III - TIPOLOGIA 500 

 

 

VALUTAZIONI CONDOTTE PER LA STIMA DELL’ENTRATA 

L’entrata stimata rispetto in coerenza con quanto previsto negli anni precedenti.  

 

Organizzazione dell’ufficio del comune per la gestione associata “Ufficio tecnico due”  Euro 31.510,00 

Organizzazione dell’ufficio del comune per la gestione associata “Ufficio ragioneria due” Euro 29.920,00 

Organizzazione dell’ufficio del comune per la gestione associata “Segreteria, affari generali due” Euro 75.620,00 

Aggregazione organizzazione e gestione servizio di raccolta, avvio e smaltimento dei rifiuti urbani Euro 4.780,00 

 

 

Per quanto riguarda le entrate di parte corrente, di competenza dell’area amministrativa e sociale, sulla base della situazione ad oggi conosciuta, ha 

proposto entrate relative ai servizi pubblici a domanda individuale nella misura della situazione storica, dell'applicazione delle tariffe approvate e del 
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numero degli utenti che usufruiscono dei servizi. Per quanto riguarda i trasferimenti (contributi ecc.) questi sono strettamente legati alla dinamica di 

enti terzi (Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità Montana di Valle Sabbia). 

 

Per quanto riguarda le entrate di parte corrente, di competenza dell’area finanziaria, sulla base della situazione ad oggi conosciuta, ha proposto entrate 

relative ai servizi pubblici a domanda individuale nella misura della situazione storica, dell'applicazione delle tariffe approvate e del numero degli utenti 

che usufruiscono dei servizi; per quanto riguarda l'utilizzo di beni, sulla base degli affitti ad oggi concordati. Sono di competenza dell'area finanziaria 

anche tutta la gestione dei servizi per conto terzi (c.d. partite di giro) che non influenzano gli equilibri di bilancio. 

 

 

USCITE 

 

Nella stesura del bilancio di previsione 2019/2021 si è tenuto conto della struttura della dotazione organica dell'ente, che ha subito nel corso degli 

ultimi anni alcuni processi di riorganizzazione e razionalizzazione. Il costo del personale è stato mantenuto invariato rispetto al 2018.. A fronte di 

dichiarazioni di presumibile aumenti contrattuali, si è ritenuto di accantonare un fondo per eventuale nuovo contratto.  Non sono previste assunzioni di 

nuovo personale per il Comune di Bione,  

Con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 16/11/2018 è stata rinnovata di cinque anni la convenzione di segreteria convenzionata tra i comuni di 

Sabbio Chiese, Agnosine, Bione, Barghe, Provaglio Val Sabbia, Capovalle e Pertica Alta; il Comune capo convenzione risulta essere Sabbio Chiese.  

Dal 2015 il comune di Bione ha aderito attraverso la Comunità Montana di Valle sabbia alla gestione associata del servizio di polizia locale. 

Gli interventi relativi all'acquisto di beni e materie prime necessari al funzionamento dei vari servizi comunali restano pressoché invariati rispetto alle 

previsioni assestate dell'esercizio 2018, previsioni ovviamente depurate di quote di spese e/o di entrate riferite ad eventi di carattere non ripetibile. 

Anche gli interventi relativi alle prestazioni di servizi non presentano annotazioni significative di carattere generale. 

Gli stanziamenti per gli interessi passivi vedono un decremento degli interessi passivi a seguito dell’estinzione di un mutuo nel 2019. 

 

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 

118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina 

l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. 

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 

nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.  

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di 

amministrazione come quota accantonata. 
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In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti 

da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. 

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite 

creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere 

all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.  

In relazione a quanto sopra l’analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata, 

nello specifico per nostro ente le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione sono quelle relative alla 

tassa rifiuti e all’IMU. Si è provveduto ad accantonare la somma di € 15.000,00. 

 

 ACCERTATO INCASSATO PERCENTUALE ACCANTONAMENTO 

TASSA RIFIUTI € 722.691,37 € 666.573,16 7,76% € 10.390,64 

     

IMU ESERCIZI PRECEDENTI € 76.846,16 €41.808,00 45,5952%  

IMU  COMPETENZA 2019 €10.000,00 45,5952% € 4.559,52 

TOTALE   €14.950,16 

 

 

Accantonamenti per spese potenziali 

 

Non si rilevano necessità di accantonamenti per potenziali spese rilevanti nell'anno 2019. Sarà oggetto di verifica l’eventuale accantonamento in sede di 

approvazione del rendiconto 2018.  

 

 

 

 

Applicazione Avanzo Vincolato al Bilancio di Previsione 

 

Al bilancio a valenza triennale non è stato applicato l’avanzo di amministrazione.  Negli allegati di bilancio è presente la tabella dimostrativa del risultato 

di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio 2018. 
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Interventi programmati per spese di investimento 

 

 

Come da indicazioni avanzate dal Responsabile dell’Area Tecnica, su indirizzo dell’ Amministrazione comunale, si elencano gli interventi di investimento 

previsti per il triennio 2019/2021, con l’indicazione delle relative forme di finanziamento. LE OPERE SARANNO REALIZZABILI SOLO A 

RAGGIUNGIMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE. Dal 2016, divenendo pienamente operativo il nuovo regime di contabilità, è obbligatorio l’utilizzo del 

Fondo pluriennale vincolato, che misura di fatto, la distanza temporale fra il finanziamento dell’opera e la sua realizzazione. Quindi, nel 2018, sono state 

portate a compimento opere finanziate nel 2017; nel 2019 si prevede la realizzazione di opere finanziate nel 2018, oltre che le opere finanziate nel 

2017. La impostazione con Fondo pluriennale vincolato verrà effettuato con successiva variazione nel momento in cui si realizza la relativa fonte di 

finanziamento, essendo fonti di finanziamento che dipendono in gran parte da enti terzi, sulla base del cronoprogramma che verrà a suo tempo 

impostato.   

 

 

Garanzie - Mutui 

 

Nel bilancio di previsione 2019/2021 non si prevede l'adozione di nuovi mutui; l'ente non ha mai prestato garanzie a favore di enti e altri soggetti e non 

ha mai sottoscritto contratti di finanza derivata.  

 

SOCIETA'  ED ENTI PARTECIPATI 

RAGIONE SOCIALE INDIRIZZI INTERNET PUBBLICAZIONE BILANCI  QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

SECOVAL S.R.L. www.secoval.it 

 

0,70% 

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE 

SABBIA SRL -  

 
www.saevallesabbia.it 

 

  
 

0,10% 
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PAREGGIO DI BILANCIO 

 

A decorrere dal 2019 con la finanziaria per il 2019 viene mantenuto solo l’obbligo di pareggio del bilancio ai sensi dei principi contabili generali. Cio’ 

consente il pieno utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

 

 

 

Bione, 24/01/2019 

 

 

 

         IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

          (CAVEDAGHI PAOLA) 


