
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2017-2019 

(Art. 11 – 5° comma del D.lgs. n. 118/2011) 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE  DELLE 
PREVISIONI (art. 11 – 5° comma – lettera a) del D.lgs. n. 118/2011)  
Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti 
criteri. 
Imposte e tasse e proventi assimilati 
Le politiche tributarie messe in atto dal Comune sono ispirate ai principi costituzionali in materia, 
finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e 
progressività. 
Per il periodo 2017-2019 si dà atto che tutte le imposte sono rimaste invariate rispetto all’anno 2016 
anche tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2017.   
IUC 
Dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 639 della legge 147/2013 è stata introdotta la IUC 
che si compone si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”. 
IMU 
La previsione di gettito IMU degli esercizi 2017-2019, basata sull’importo degli accertamenti 
dell’anno 2016, è iscritta in bilancio al netto della detrazione a carico del Comune di Oneta per 
l’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale. Come già accennato le aliquote per l’esercizio 
2017, anche alla luce della Legge di Stabilità 2017, sono rimaste invariate.  
TASI 
L’art. 1, comma 14, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (cosiddetta legge di stabilità 2016) ha abolito 
dal 2016 la Tasi, componente dell’Imposta Unica Comunale relativa ai servizi indivisibili, per 
quanto riguarda le abitazioni principali e per quelle date in comodato a figli o genitori. In 
quest’ultimo caso, tuttavia, bisognerà che il comodante, oltre all’immobile conferito, possieda la 
sola abitazione principale, nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato.  
Come già effettuato negli anni 2015 e 2016, l’Amministrazione ha deciso di non applicare la TASI 
agli immobili diversi dalle abitazioni principali e dai fabbricati strumentali.  
TARI 
Nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari inerenti i tributi, nel bilancio di previsione 
2017-2019 è prevista la copertura integrale delle spese relative al servizio rifiuti. 
Compartecipazione di tributi 
Come negli esercizi precedenti, anche per gli esercizi 2017-2019 è confermata l’applicazione 
dell’addizionale Irpef nella misura dello 0,06%. Per le previsioni iscritte in bilancio si è tenuto 
conto dell’ammontare dell’accertamento registrato nel corso dell’anno 2016. 
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 
La previsione iscritta in bilancio a titolo di compartecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale si 
basa sui dati provvisori pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno (Finanza locale) per la 
predisposizione del bilancio. 
Tale previsione potrebbe essere rivista a seguito delle definitive assegnazioni che saranno 
comunicate nel corso del 2017 dal Ministero dell’Interno (Finanza Locale). 
Trasferimenti correnti 
Sono stati previsti sulla base dell’andamento storico o di documentazione agli atti dell’ente.  



Entrate Extratributarie 
Le entrate extratributarie sono state quantificate sulla base dell’andamento storico, del numero degli 
utenti e delle modalità di erogazione dei servizi.  
I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, 
locazioni e affitti; all’andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali. 
Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività 
sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza gestito in forma associata. 
Tributi in conto capitale 
Non sono previste entrate da tributi in conto capitale. 
Contributi agli investimenti 
Nel bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, sono stati iscritti i seguenti contributi in 
conto capitale: 

- contributo di euro 37.500,00 a valere sui fondi del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano 
del lago di Como e fiumi Brembo e Serio (Consorzio B.I.M.), che verrà erogato dalla 
Comunità Montana Valle Seriana z.o. n. 8 per la manutenzione delle strade comunali. I 
fondi verranno utilizzati per il rifacimento del manto stradale. L’importo complessivo 
dell’intervento è stimato in euro 52.900,00. L’importo non coperto con il contributo verrà 
finanziato con la vendita di un bene immobile di proprietà dell’ente. 

- contributo di euro 30.000,00 dalla Provincia di Bergamo per la realizzazione di una 
passerella di accesso al cimitero della frazione Cantoni.  

Altre entrate in conto capitale 
Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire, queste 
entrate sono state interamente destinate al finanziamento di spese per investimento. 
Accensione di Mutui e prestiti 
Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l’intero triennio di riferimento del bilancio. 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
E’ stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “FONDO CREDITI 
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. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, iscritto nel bilancio 2017-2019, rispetta le modalità e le 
percentuali di quantificazione previste dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria. 
L’accantonamento al fondo è previsto per tutte le entrate previste dal principio contabile applicato 
alla contabilità finanziaria; in via prudenziale l’accantonamento è stato effettuato per intero.  
Spesa corrente 
La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di: 
- Personale in servizio; 
- Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso; 
- Contratti e convenzioni in essere; 
- Spese per utenze e servizi di rete. 
In generale, al netto dei tagli effettuati sulla spesa corrente, le altre spese ordinarie di gestione sono 
state stanziate in base anche al loro andamento storico. 
Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale. 
Previsione flussi di cassa 
I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati: 
per quanto riguarda l’entrata, in relazione a: 
- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio; 
- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di 
parte capitale; 
per quanto riguarda la spesa in relazione a: 
- ai debiti maturati; 



- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote 
capitale mutui, utenze, ecc.) 
- scadenze contrattuali; 
- cronoprogramma degli investimenti. 
Non è previsto il ricorso all’anticipazione di cassa. 
Nel corso della gestione verranno sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, 
finanziari e di competenza, al fine di rispettare i vincoli di bilancio e garantire il rispetto dei termini 
di pagamento delle fatture. 
 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (art. 11 – 5°  comma – lettere b) e c) del 
D.lgs. n. 118/2011) 
Avanzo di amministrazione 
Non è prevista l‘applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto. Al Bilancio 2017-2019 
risulta allegato il prospetto delle determinazione e della suddivisione dell’avanzo presunto al 31 
dicembre 2016.  
 
SPESE DI INVESTIMENTO (art. 11 – 5° comma – lettere d) del D.lgs. n. 118/2011) 
Per il triennio 2017-2019 non sono stati inseriti interventi nel piano triennale dei lavori pubblici in 
quanto non sono previste opere di importo superiore ad euro 100.000,00. 
Sono comunque previsti interventi di manutenzione straordinaria di beni del patrimonio comunale. 
Per maggiori dettagli si rimanda al prospetto allegato al bilancio in cui sono elencate le spese di 
investimento e le relative fonti di finanziamento. 
 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPI TALE (art. 11 – 5° 
comma – lettere e) del D.lgs. n. 118/2011) 
Nel bilancio 2017-2019 non è stato iscritto alcun importo a titolo di fondo pluriennale vincolato. 
 
GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE (art. 11 – 5° comma – l ettere f) del D.lgs. n. 118/2011) 
Garanzie prestate dall’ente 
L’Ente ha rilasciato garanzia sussidiaria a favore dell’ente partecipato Consorzio Minerario Valle 
del Riso – Val Parina, ai fini del rimborso del credito IVA, per euro 44.365,00 ai sensi della 
Deliberazione Giunta Comunale n. 42/2014. 
 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (art. 11 – 5° comma –  lettere g) del D.lgs. n. 
118/2011) 
L’Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento 
che includano una componente derivata.  
 
ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI (art. 11 – 5° comma –  lettere h) del D.lgs. n. 
118/2011) 
L’Ente non detiene enti ed organismi strumentali aventi i requisiti di cui all’art. 11-ter del D.lgs. n. 
118/2011. 
 
PARTECIPAZIONI (art. 11 – 5° comma – lettera  i) del D.lgs. n. 118/2011) 
Il Comune di Oneta possiede le seguenti partecipazioni in organismi esterni  

 Denominazione Tipologia 
% di 

partecipazione 

1 CONSORZIO 
MINERARIO 
VALLE DEL 

PARTECIPAZIONE DIRETTA 24,00 



RISO – VAL 
PARINA  

2 G. ECO. SRL PARTECIPAZIONE INDIRETTA 
ATTRAVERSO SERVIZI TECNOLOGICI 
COMUNI – SE.T.CO. S.R.L.  

0,0028644 

3 INGEGNERIE 
TOSCANE 
S.R.L. 

PARTECIPAZIONE INDIRETTA 
ATTRAVERSO UNIACQUE S.P.A. 

0,0007 

4 SERVIZI 
TECNOLOGICI 
COMUNI – 
SE.T.CO. S.R.L. 

PARTECIPAZIONE DIRETTA 0,014 

5 UNIACQUE 
S.P.A. 

PARTECIPAZIONE DIRETTA 0,07 

 
Con deliberazione della Consiglio Comunale n. 16 in data 27.05.2015 è stato approvato il piano 
operativo di razionalizzazione delle Società partecipate che, di fatto, ha confermato il mantenimento 
delle partecipazioni di cui sopra. Con deliberazione consigliare n. 15 in data 06.05.2016 è stata 
approvata la relazione conclusiva sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione 
delle società partecipate 2015. 
Nel corso dell’anno 2017 verranno posti in essere gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 175/2016.    
 

Il Comune di Oneta, inoltre, fa parte della Comunità Montana Valle Seriana. 

 


