COMUNE DI SCANDOLARA RIPA
D’OGLIO
Provincia di Cremona

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2019/2021
PREMESSA
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs.
118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della
nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del
bilancio.
La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati
quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello
stesso.
Il bilancio di previsione è stato redatto sulla base delle linee strategiche ed operative approvate nel
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 con delibera di Consiglio Comunale n.
24 del 30/07/2018 e successivo aggiornamento; tale documento costituisce la guida strategica ed
operativa dell’ente e ne costituisce il presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio
di previsione.
Stante gli ampi contenuti dei documenti contabili che compongono il bilancio di previsione la
presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della
programmazione laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.
Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base dell’andamento delle entrate e delle spese
negli esercizi precedenti al fine, nel pieno rispetto delle previsioni di bilancio, di dare soddisfazione
ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.
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ENTRATE
Titolo I -

Entrate tributarie

E’ stata verificata l’iscrizione in bilancio di tutti i tributi obbligatori tenendo presente che con la
legge di Bilancio 2019 è stato abolito il blocco delle tariffe.
In particolare si rileva:

Imposta municipale propria (IMU)
Sono state confermate le seguenti aliquote:
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze
per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”
8,6 per mille esclusione della
esenti dal 1 gennaio 2014
8,6 per mille tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli
esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
L’esenzione IMU viene poi estesa ai terreni agricoli :
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
4 per mille

La previsione del gettito, al netto della quota destinata ad alimentare il “fondo di solidarietà
comunale” come comunicato dal Ministero dell’Interno, risulta in linea con gli incassi dell’anno
2018.

Addizionale IRPEF
L’aliquota dell’addizionale IRPEF e le modalità di applicazione risultano invariate rispetto al
precedente esercizio.
La previsione del gettito, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016, è
effettuata per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno
precedente quello di riferimento, e comunque non superiore alla somma degli incassi del secondo
anno precedente in conto competenza e degli incassi dell’anno precedente in conto residui.

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
Non ricorre la fattispecie in quanto il servizio è stato trasferito all’Unione Lombarda dei Comuni OglioCiria di cui il Comune fa parte.

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
Le tariffe sono rimaste invariate.

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI)
Il servizio di raccolta e gestione risulta gestito da CASALASCA SERVIZI SPA.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati come risultante dal piano
finanziario predisposto.
.

Tassa sui servizi indivisibili (TASI)
Le tariffe sono rimaste invariate e il gettito confermato.
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Fondo di solidarietà comunale
Come da comunicazione delle spettanze rilevata sul sito del Ministero dell’Interno.

Recupero evasione tributaria
Il gettito previsto ammonta ad € 1.500,00.

Proventi da partecipazione all’attività di accertamento tributario e contributivo
Non è stato previsto alcun provento per la partecipazione all’attività di accertamento tributario e
contributivo.

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI ECC.
Trasferimenti dallo Stato
I trasferimenti erariali sono previsti sulla base di quanto erogato nell’anno precedente.

Contributi per funzioni delegate dalla Regione
Non sono previsti contributi per funzioni delegati dalla Regione.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali
Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali.

Altri trasferimenti dalla Regione e da altri enti del settore pubblico
Non sono previsti ulteriori contributi da parte della Regione.
Il contributo rimborso mutui si riferisce alla quota di rimborso da parte di Padania Acque Spa per
ammortamento mutui idrico fognario.

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Proventi dei servizi pubblici
La previsione dei proventi derivanti dai servizi istituzionali tiene debitamente conto del relativo
trend storico.

Servizi a domanda individuale
Non ricorre la fattispecie in quanto il servizio è stato trasferito all’Unione Lombarda dei Comuni OglioCiria di cui il Comune fa parte.
Si sottolinea in merito che, non essendo il Comune in situazione strutturalmente deficitaria, non
esiste alcun obbligo di commisurare tale percentuale ad un minimo di legge.

Servizio illuminazione votiva
Le tariffe del servizio di illuminazione votiva sono state confermate.
In riferimento agli stessi è previsto un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.
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Proventi da beni dell'Ente
Nell’ambito dei proventi dei beni risultano le previsioni relative alle concessioni cimiteriali e affitti
sulla base del trend degli anni precedenti.

Proventi per sanzioni per violazione al codice stradale
Non ricorre la fattispecie in quanto il servizio è stato trasferito all’Unione Lombarda dei Comuni OglioCiria di cui il Comune fa parte.

Interessi attivi
La relativa previsione di gettito è stata calcolata tenendo presenti:
• interessi attivi sul conto corrente di tesoreria unica;
• interessi sulle giacenze residue relative ai mutui contratti con la Cassa DD.PP.
Lo stanziamento appare coerente con l’andamento dei relativi tassi, anche alla luce delle vigenti
disposizioni in tema di tesoreria unica.

Utili da aziende e società
Il Comune partecipa direttamente ai seguenti organismi ed enti strumentali:
-

PADANIA ACQUE SPA – quota di partecipazione alla Società Partecipata pari a 0,36 % bilancio 2017 chiuso senza perdite www.padania-acque.it
CASALASCA SERVIZI SPA - quota di partecipazione alla Società Partecipata pari a 0,05% bilancio 2017 chiuso senza perdite www.casalascaservizi.com
PARCO OGLIO NORD – quota di partecipazione alla Società Partecipata pari a 0,76 % bilancio 2017 chiuso senza perdite

L’ente con atto di consiglio comunale n. 28 del 29/11/2018 ha provveduto alla revisione delle
partecipazioni societarie ex art. 24 del Dlgs. 19/08/2016 n. 175, al 31/12/2017, dando atto che le
stesse non necessitano di piani di razionalizzazione.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TIT. 4°, 6° e 7°)
Alienazione di beni immobili ed attività finanziarie.
Non ricorre la fattispecie.

Trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici
Con l’art. 1 della legge 145/2018 sono stanziati 400 milioni di euro per l’assegnazione ai comuni di
contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nella
seguente misura di:
- 40.000 euro ciascuno ai Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti
- 50.000 euro ciascuno ai Comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti
- 70.000 euro ciascuno ai Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti
- 100.000 euro ciascuno ai Comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti
L’ente utilizzerà detto importo per la manutenzione straordinaria di strade comunali.

Contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)
Non ricorre la fattispecie in quanto il servizio è stato trasferito all’Unione Lombarda dei Comuni Oglio –
Ciria di cui il Comune fa parte.
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Assunzione di prestiti
Nel corso dell’esercizio 2019 non è prevista l’assunzione di nuovi mutui.

Anticipazione di cassa
E’ stata iscritta in bilancio una previsione per l’anticipazione di cassa per € 100.00,00.

Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018
Non risulta disavanzo di amministrazione e il prospetto esplicativo dell’avanzo presunto di
amministrazione è dettagliato negli allegati al bilancio.

USCITE
Dall’esame delle previsione delle principali poste relative alle spese correnti, è stato accertato
quanto segue:

Spese per il personale
Il personale è in carico all’Unione Lombarda dei Comuni Oglio – Ciria per la cui spesa l’ente
trasferisce la somma di € 76.730,00. Inoltre è previsto un trasferimento al Comune di Corte de’
Frati che è capo convenzione per il servizio di segreteria comunale.

Spese per gli organi istituzionali
Si conferma l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e
agli organi politici.

Spese per incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza
Non ricorre la fattispecie in quanto il servizio è stato trasferito all’Unione Lombarda dei Comuni
Oglio – Ciria di cui il Comune fa parte.

Interessi passivi
Relativamente ai mutui ed agli altri prestiti assunti a tutto il 2018 si è accertata la congruità nella
determinazione delle rate di ammortamento.

Fondo crediti di dubbia esigibilità
E’ previsto un fondo crediti di dubbia esigibilità determinato con le modalità previste dal nuovo
principio contabile sulla competenza finanziaria, utilizzando la media semplice.
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2019-2021 è evidenziata nei
prospetti allegati al bilancio, tenendo conto che negli ultimi tre esercizi il Comune non ha attivato
alcun processo di accelerazione della propria capacità di riscossione.
L’importo rientra nei limiti di legge.

Fondo Pluriennale Vincolato
E’ un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni
passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata
l’entrata.L’FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale.
Per l’ente non è stato necessario quantificarlo.
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Fondo rischi
Non è previsto alcun stanziamento a tale titolo non essendo in corso alcun contenzioso che possa
comportare, secondo i responsabili dei servizi, alcun onere a carico del Comune.

Fondo di riserva
Il fondo di riserva è previsto nel rispetto dei limiti minimo e massimo indicati dall’art. 166 del Dlgs.
267/2000. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g) del D.L. 174/2012 convertito nella
legge 213/2012, la metà della quota minima del fondo di riserva (0,15%) deve essere riservata alla
copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi
all’amministrazione.
Si fa presente, inoltre, che la quota minima dello 0,30% dovrà essere portata allo 0,45% nel caso in
cui l’ente, nel corso dell’esercizio, utilizzi anticipazioni di tesoreria o entrate aventi specifica
destinazione per il finanziamento di spese correnti.

SPESE IN CONTO CAPITALE
Per quanto riguarda le spese in conto capitale, esse pareggiano con le entrate della stessa natura nel
rispetto delle specifiche destinazioni.
Si sottolinea la necessità di acquisire per ogni opera il relativo cronoprogramma dei lavori
indispensabile per l’individuazione del momento di esigibilità delle relative spese.

Investimenti senza esborsi finanziari
Oltre agli investimenti previsti nel bilancio, non sono previsti altri investimenti senza esborso
finanziario.

RIMBORSO DI PRESTITI
Si dà atto che l'Ente nell'esercizio 2019 ha correttamente previsto l’ammortamento del debito ancora
in essere al 1.1.2019, per quanto riguarda sia gli interessi sia la quota capitale di competenza
dell'esercizio

CONTRATTI DI STRUMENTI FINZANZIARI
Non risulta che il Comune abbia in essere contratti di tale specie.

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI
Non ricorre la fattispecie in quanto il servizio è stato trasferito all’Unione Lombarda dei Comuni
OGLIO – CIRIA di cui il Comune fa parte.

Scandolara Ripa d’Oglio, 17/01/2019
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