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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
L’organo di revisione dell’UTI Collinare nominato con Decreto Presidenziale n. 5 del 12/10/2016
Premesso
−

che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
che ha ricevuto in data 7 marzo 2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2019-2021, approvato con Decreto del Presidente UTI n° 5 del 28/02/2019 completo dei
seguenti allegati obbligatori indicati:

−

•

nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:
− il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2018;
− il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
− la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del
D.Lgs.118/2011;

•

nell’art.172 del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs.
n.118/2011 lettere g) ed h):
−
−
−
•

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di
bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis del
decreto legislativo n. 118 del 2011;

necessari per l’espressione del parere:
− il documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all’art.170
del D.Lgs.267/2000 dal Presidente dell’UTI;
− la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di
personale;

e i seguenti documenti messi a disposizione:
− documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità del comune capofila;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000, in data 28/02/2019. in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2019-2021;
l’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.
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Si precisa sin d’ora che ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 le UTI saranno
assoggettate all’obbligo di rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (riduzione del debito e
contenimento del personale in quanto il pareggio di bilancio è stato eliminato) a decorrere dal
2024.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI
L’Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione
2018-2020.
Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla
data del 1° gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione
pluriennale 2018-2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2018, indicanti –
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo
pluriennale vincolato.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018
L’Assemblea dell’UTI Collinare ha approvato con delibera n. 36 del 11/09/2018 la proposta di
rendiconto per l’esercizio 2017.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale del
27/07/2018 si evidenzia che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-

è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;

-

è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;

-

gli accantonamenti risultano congrui.

La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Disponibilità:
di cui cassa vincolata
anticipazioni non estinte al 31/12

2016
1.247.898,48
0,00
0,00

2017
2.037.879,07
0,00
0,00

2018
2.115.086,72
1.222.296,36
0,00

L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della
contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel.
Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2018 sono così formulate:
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Riepilogo generale entrate e spese per titoli

TITOLO
TIPOLOGIA

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale (1)

previsioni di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsioni di competenza

0,00

0,00

previsioni di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

(2)

TITOLO Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

30000
TITOLO 3

Entrate extratributarie

40000
TITOLO 4

Entrate in conto capitale

50000
TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

60000
TITOLO 6

Accensione prestiti

TITOLO
7

90000

PREVISIONI DELL'ANNO
2021

0,00

20000
TITOLO 2

70000

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

previsioni di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
riferimento

1

PREVISIONI
ANNO 2019

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (1)

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

10000

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018

previsioni di cassa

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

2.037.879,07

0,00
0,00

0,00
0,00

107.170,70 previsione di competenza
previsione di cassa

9.628.736,91

- previsione di competenza
previsione di cassa

8.200,00

35.413,00 previsione di competenza
previsione di cassa

2.732.411,76

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

2.115.086,72

8.713.988,95

7.500,00

2.690.985,76

- previsione di competenza
previsione di cassa

-

- previsione di competenza
previsione di cassa

-

- previsione di competenza
previsione di cassa

-

8.135.582,93
8.242.753,63

1.956.381,11

1.890.023,45

2.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.576.285,94
1.611.698,94

2.921.000,00

555.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TITOLO
9

- previsione di competenza
previsione di cassa

1.529.000,00
1.529.000,00

1.529.000,00
1.529.000,00

1.529.000,00

1.529.000,00

142583,70

previsione di competenza
previsione di cassa

12.941.474,71
13.898.348,67

11.242.868,87
11.385.452,57

6.408.381,11

3.976.023,45

142583,70

previsione di competenza
previsione di cassa

12.941.474,71
15.936.227,74

11.242.868,87
13.500.539,29

6.408.381,11

3.976.023,45

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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TITOLO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

-

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

617.910,77 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

1.431.528,81 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI

0,00

0,00

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TITOLO 5 TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

0,00

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
3.912,07 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

8.607.791,65
(0,00)
9.630.492,65

3.936.279,47
(0,00)
4.438.191,69

0,00
(0,00)
0,00

0,00
(0,00)
0,00

0,00
(0,00)
0,00
1.529.000,00
(0,00)
1.531.140,49

2.053.351,65 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

14.073.071,12

2.053.351,65 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

14.073.071,12

15.599.824,83

15.599.824,83

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

8.053.582,93
188.339,12
0,00
8.693.028,53

1.896.381,11
65.428,12
(0,00)

1.888.023,45
60.175,34
(0,00)

1.660.285,94
0,00
0,00
3.091.814,75

2.983.000,00
0,00
(0,00)

559.000,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
(0,00)

1.529.000,00
0,00
0,00
1.532.912,07

1.529.000,00
0,00
(0,00)

1.529.000,00
0,00
(0,00)

11.242.868,87
188.339,12
13.317.755,35

6.408.381,11
65.428,12
-

3.976.023,45
60.175,34
-

11.242.868,87
188.339,12
13.317.755,35

6.408.381,11
65.428,12
-

3.976.023,45
60.175,34
-

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi
considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.
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Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il fondo pluriennale vincolato, trattato al punto 5.4 del principio contabile applicato della
competenza finanziaria, è 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.
Nelle entrate in sede di bilancio di previsione non è previsto FPV.

Previsioni di cassa
PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2019
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
2.115.086,72
riferimento

1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE

0,00
8.242.753,63
2.000,00
1.611.698,94
0,00
0,00
0,00
1.529.000,00
11.385.452,57
13.500.539,29

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2019
1 Spese correnti
8.693.028,53
Spese
in
conto
capitale
2
3.091.814,75
3 Spese per incremento attività finanziarie
4 Rmborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto
5 tesoriere/cassiere
7 Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI

0,00
1.532.912,07
13.317.755,35

SALDO DI CASSA

182.783,94

0,00
0,00

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL.
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L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL.
Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 1.222.296,36.
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
riferimento

1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREV. COMP.

TOTALE

PREV. CASSA

0,00

0,00

2.115.086,72

0,00
107.170,70
8.135.582,93
2.000,00
35.413,00
1.576.285,94
0,00
0,00
0,00
1.529.000,00
142.583,70 11.242.868,87
142.583,70 11.242.868,87

0,00
8.242.753,63
2.000,00
1.611.698,94
0,00
0,00
0,00
1.529.000,00
11.385.452,57
11.385.452,57

0,00
8.242.753,63
2.000,00
1.611.698,94
0,00
0,00
0,00
1.529.000,00
11.385.452,57
13.500.539,29

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

1
2

Spese Correnti
Spese In Conto Capitale

3
4

Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie
Rimborso Di Prestiti
Chiusura Anticipazioni Da Istituto
Tesoriere/Cassiere
Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
SALDO DI CASSA

5
7

RESIDUI

PREV. COMP.

TOTALE

PREV. CASSA

8.053.582,93
1.660.285,94

8.671.493,70
3.091.814,75

8.693.028,53
3.091.814,75

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1.529.000,00
3.912,07
2.053.351,65 11.242.868,87

0,00
1.532.912,07
13.296.220,52

0,00
1.532.912,07
13.317.755,35
182.783,94

617.910,77
1.431.528,81

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021

Pagina 9 di 17

UTI Collinare

Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA ANNO
2019

COMPETENZA ANNO
2020

COMPETENZA
ANNO 2021

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

8.137.582,93
0,00

0,00
8.053.582,93

1.958.381,11
0,00

0,00
1.896.381,11

1.892.023,45
0,00

0,00
1.888.023,45

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

84.000,00

62.000,00

4.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

-

-

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

(3)

O=G+H+I-L+M

84.000,00

62.000,00

4.000,00

L’avanzo di parte corrente è destinato per Euro 5.000,00 nel 2019 ed Euro 4.000,00 nel 2020 e
2021 al rimborso ai comuni partecipanti per acquisto attrezzature per gli uffici gestiti in UTI e per la
parte rimanente al cofinanziamento da parte dell’UTI delle spese di investimento dei comuni
aderenti.
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La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:
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;
b) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
c) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo
programmazione DUP

ed

illustrativo

del

documento

unico

di

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dal Presidente dell’UTI tenuto
conto del contenuto minimo previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla
programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).
Sul DUP l’organo di revisione ha espresso parere in data odierna attestando la sua coerenza,
attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore
Programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016
non viene predisposto in quanto gli interventi sono realizzati mediante trasferimento dei fondi ai
comuni aderenti che dispongono del personale necessario per la gestione delle opere pubbliche.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento non è stato redatto in quanto sono ancora in corso valutazioni
in merito alla modalità di gestione di alcuni servizi. Quando saranno chiarite alcune dinamiche si
provvederà alla predisposizione del piano.

Programmazione triennale fabbisogni del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con delibera dell’Assemblea n° 8 del
5/03/2019.
Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere in data odierna ai sensi dell’art.19 della
Legge 448/2001.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di
programmazione dei fabbisogni.
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VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA
Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica
La Legge di Bilancio per l’anno 2019 ha abolito il pareggio di bilancio.
Come già citato le Unioni Territoriali Intercomunali erano comunque escluse dall’applicazione del
pareggio ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 e successive modifiche fino all’anno
2023 compreso.
A normativa vigente ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica gli enti
locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non
negativo. Il rispetto dell’equilibrio viene riscontrato, in ciascun anno, dal prospetto della verifica
degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell’allegato 10 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere
utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021
A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2019-2021, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate le voci relative ai
trasferimenti, la cui entità è stabilita dalla Regione autonoma FVG.
L’UTI non dispone di autonomia impositiva né eroga alla cittadinanza servizi a pagamento, con
l’eccezione dei proventi per il rilascio di autorizzazione alla raccolta di funghi.
Pertanto non è previsto l’accantonamento di alcuna somma al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
(FCDE).

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 è la seguente:
Sviluppo previsione per aggregati di spesa:
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA
Previsioni
Previsioni
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Def. 2018
2019
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale

Previsioni
2020

Previsioni
2021

566.849,20
40.617,00
430.294,40
6.821.952,11

570.927,76
39.716,00
476.930,00
6.330.844,00

576.447,76
39.715,00
413.769,00
230.844,00

576.447,76
39.715,00
407.769,00
230.844,00

698.810,00
49.268,94
8.607.791,65

599.700,00
35.465,17
8.053.582,93

599.700,00
35.905,35
1.896.381,11

599.700,00
33.547,69
1.888.023,45
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Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e dei vincoli imposti dalla normativa in
materia.
Non è prevista alcuna nuova assunzione, soltanto la sostituzione di personale che si trasferisca
per mobilità.
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
Come già affermato in precedenza, commentando le entrate, non vi è la necessità di accantonare
somme al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Fondo di riserva di competenza
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1,
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:
anno 2019 - euro 28.465,17 pari allo 0,35 % delle spese correnti;
anno 2020 - euro 28.905,35 pari allo 1,52 % delle spese correnti;
anno 2021 - euro 26.547,69 pari allo 1,41 % delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
L’organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata
alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all’amministrazione.

Fondi per spese potenziali
Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali.
Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa è pari a Euro 50.000,00 e rientra nei limiti di cui all’art.
166, comma 2 quater del TUEL.

ORGANISMI PARTECIPATI
L’Unione non detiene partecipazioni.
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SPESE IN CONTO CAPITALE
Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO
2019

COMPETENZA ANNO
2020

COMPETENZA
ANNO 2021

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

(+)

0,00

-

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

1.576.285,94

2.921.000,00

-

1.660.285,94
0,00

555.000,00

-

2.983.000,00
0,00

-

559.000,00
0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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Investimenti senza esborsi finanziari
Non sono programmati per gli anni 2019-2021 altri investimenti senza esborso finanziario
(transazioni non monetarie).
Limitazione acquisto immobili
Non sono previste spese per acquisto di immobili.

INDEBITAMENTO
L’Unione non prevede il ricorso all’indebitamento, né ha mai ricorso ad operazione di natura
finanziaria quali indebitamento o prestazioni di garanzia di qualsiasi natura o entità.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle o previsioni definitive 2018-2020;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l’ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
- della assenza della necessità di prevedere il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti.
c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Come già asserito le U.T.I. fino al 2023 non sono assoggettate agli obblighi di pareggio di bilancio.
d) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai
cronoprogrammi e alle scadenze di legge.
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CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
-

del parere espresso sul DUP;

-

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

-

delle variazioni rispetto all’anno precedente;

-

della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L’organo di revisione:
-

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;

-

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

-

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui
documenti allegati.
San Daniele, 7 marzo 2019

L’ORGANO DI REVISIONE
Rag. Sergio Tempesti
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