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Premessa 

 A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in 
contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui 
all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. Il Comune di San Vito facente parte del Gruppo degli 
Sperimentatori ha avviato con tre anni di anticipo l’adozione della nuova contabilità armonizzata. 

Pertanto, il bilancio di previsione 2018 – 2020 è per il comune di San Vito al Tagliamento il quinto 
bilancio di previsione in regime di applicazione della c.d. “Armonizzazione contabile”. 

Per l’elaborazione del bilancio di previsione 2018-2020 occorre fare riferimento alla Legge 243/2012 
come integrata e modificata della Legge 164/2016 e in particolare agli articoli 9 e 10 nonché alle 
norme emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, regione a statuto speciale. 

Ai fini della verifica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica richiesti dall’art. 9 della citata 
legge 243/2012, la legge di bilancio 2017 prevede che a decorrere dal medesimo anno, gli enti 
debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese 
finali. 

Le entrate finali sono quelle iscrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5, le spese finali sono quelle iscrivibili ai titoli 
1,2 e 3 dello schema di bilancio. 

Per gli anni 2018-2019 nelle entrate e spese finali in termini di competenza è considerato il fondo 
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dall’indebitamento. A 
decorrere dall’anno 2020 è prevista l’inclusione dell’FPV finanziato da entrate finali. Non rileva la 
quota di fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente 
dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente.  

Gli strumenti operativi della riforma sono il piano dei conti integrato, i nuovi ed aggiornati schemi di 
bilancio, i principi contabili generale e applicati (tra cui la “competenza finanziaria potenziata”) ed il 
bilancio consolidato. La CONTABILITA’ FINANZIARIA costituisce il sistema contabile principale e 
fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione; è prevista l’adozione del 
bilancio finanziario autorizzatorio almeno triennale, di competenza e di cassa (le previsioni di cassa 
solo per il primo anno).  

E’ previsto un unico, obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche, Piano dei Conto Integrato 
con i necessari adattamenti in considerazione delle caratteristiche peculiari dei singoli comparti (le 
spese sono articolate in: MISSIONI, che individuano le funzioni e gli obiettivi strategici della spesa, 
consentono il collegamento tra flussi finanziari e le politiche pubbliche settoriali.  

Sono definite in relazione al riparto delle competenze di cui agli articolo 117 e 118 Costituzione e 
tenendo conto di quelle del Bilancio dello Stato; PROGRAMMI, che individuano aggregati omogenei 
di attività diretti al conseguimento degli obiettivi strategici; MACROAGGREGATI, secondo la natura 
economica della spesa). 

Centrale nella riforma la nuova competenza finanziaria potenziata: il principio contabile generale 
n. 16 prevede che le obbligazioni siano registrate quando l’obbligazione sorge, con imputazione alle 
scritture contabili degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. 

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento 
finanziario e contabile del D.Lgs.18/8/2000 n.267 (TUEL), dei principi contabili generali e del 
principio contabile applicato 4/2, allegati al D.Lgs. 118/2011. 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione del Comune di San Vito al Tagliamento nominato con delibera consiliare n. 
29 del 7 luglio 2016 

premesso 

- che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), 
i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui 
all’allegato 9 al D. Lgs.118/2011 nonché la normativa della Regione a statuto speciale Friuli Venezia 
Giulia; 

- che il bilancio di previsione finanziario triennale 2018 – 2020 (di competenza per l’intero 

triennio e di cassa per il primo esercizio, cioè per il 2018 - art. 162 TUEL) è stato redatto secondo 

lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni (art. 165 TUEL). 

L’allegato 9 è composto da: 

a. Bilancio parte entrate (per titolo e tipologia) 

b. Bilancio parte spesa (per missione e programma)  

c. Riepilogo delle entrate e delle spese per titoli  

d. Previsione delle spese riepilogato per missioni 

e. Quadro generale riassuntivo 

f. Equilibri di bilancio 

g. Risultato di amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio di riferimento del bilancio) 

h. Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (per ciascun 

esercizio) 

i. Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (per ciascun 

esercizio) 

j. Prospetto del rispetto dei vincoli di indebitamento dell’ente 

k. Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi UE ed internazionali (per esercizio) 

l. Prospetto, per missione e programma, della destinazione di risorse per funzioni delegate 

dalla regione (per ciascun esercizio) 

Vanno inoltre allegati in base al Principio applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4-2): 

A. Spese finanziate dal Fondo pluriennale vincolato distinguendo: 

a. quelle impegnate negli esercizi precedenti,  

b. quelle stanziate nell’esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già 

definiti e 

c. quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. 

B. Elenco impegni esigibili negli esercizi successivi; 

2) del DUP (Documento Unico di Programmazione, art. 170 TUEL) sottoposto ad 

approvazione da parte del Organo consiliare con il bilancio di previsione 2018 – 2020; 

3) nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020; 

4) della Nota integrativa (art. 11 D. Lgs 118/2011) che indica: 
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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 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;  

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;  

d. l'elenco degli   interventi   programmati   per   spese   di investimento finanziati col  

ricorso  al  debito  e  con  le  risorse disponibili;  

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;  

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;  

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;  

i. l'elenco delle  partecipazioni  possedute  con  l'indicazione della relativa quota 

percentuale;  

j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste  dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio. 

5) della relazione del Collegio dei Revisori (art. 11 D. Lgs 118/2011); 

6) altri allegati (art. 172 TUEL).  

Al bilancio di previsione vanno altresì allegati: 

a. l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dell’ultimo rendiconto della gestione e 

del bilancio consolidato deliberati, nonché quelli delle unioni di comuni di cui l’ente 

eventualmente faccia parte e dei soggetti facenti parte del gruppo “amministrazione 

pubblica” dell’Ente. 

b. la   deliberazione,   da   adottarsi    annualmente    prima dell'approvazione del bilancio, 

con la quale i comuni  verificano  la quantità  e  qualità  di  aree  e  fabbricati  da  

destinarsi  alla residenza, alle attività produttive e terziarie  -  ai  sensi  delle leggi 18 

aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.  865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno 

essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i 

comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 
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c. le deliberazioni  con  le  quali   sono   determinati,   per l'esercizio successivo,  le  

tariffe,  le  aliquote  d'imposta  e  le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei  

limiti  di  reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

d. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti  in materia; 

7) a fini conoscitivi: Proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati (art. 14 D. 

Lgs 118/2011, comma 1 lett. b) con separata evidenza delle eventuali quote di spesa non 

ricorrente nell’ambito di ciascun macroaggregato. Nell’allegato va compreso il Glossario delle 

missioni e dei programmi (art. 14 D. Lgs 118/2011 comma 3 ter). 

8) al bilancio di previsione dovrà essere allegato un sistema di indicatori semplici, misurabili e 

riferiti ai programmi ed agli altri aggregati di bilancio denominato “Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di bilancio” costruito secondo criteri e metodologie comuni (art. 18 bis, 

1°, 3° e 4° comma del D. Lgs 118/2011) da pubblicarsi sul sito internet dell’ente nella sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito”.  Il sistema di indicatori verrà definito (non a breve 

termine) con decreto del Ministero dell’interno e riguarderà anche gli organismi strumentali 

dell’ente. In attesa l’Ente ha individuato degli obiettivi in apposito allegato. 

9) il regolamento di contabilità dell’Ente (che dovrà essere adeguato al nuovo quadro normativo 

quando il quadro normativo sarà assestato) non prevede l’allegazione di altri documenti; 

Si evidenzia infine che trovano piena applicazione (salvo i rinvii espressamente disposti dalla 

normativa), i seguenti principi contabili allegati alla versione definitiva del D. Lgs 118/2011: 

1. Principio contabile applicato della programmazione, 

2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

3. Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale,  

4. Principio contabile applicato del bilancio consolidato.  

 

- che ha ricevuto in data 6 dicembre 2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-
2020, approvato dalla giunta comunale in data 30 novembre 2017 con delibera n. 225, 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 2017;  

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

-  il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

-  il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

-  la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
D.Lgs.118/2011; 
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     nell’art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. 
n.118/2011 lettere g) ed h): 

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio 
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti 
contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti 
internet indicati nell'elenco; 

- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 
agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la 
stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 
fabbricato;  

 - le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali. 

- 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 del saldo di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio); 

 necessari per l’espressione del parere: 

   - il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso 
predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta; 

   - (anche contenuto nel DUP) il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei 
lavori pubblici di cui all’art.21 del D. Lgs. 50/2016; 

   - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 
(art. 91 D. Lgs. 267/2000, art. 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 L. 448/2001); 

 - la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle 
norme del codice della strada; 

 - la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i 
tributi locali;  

 - il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 L. 244/2007; 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 D.L.112/2008); 

 - (se non contenuto nel DUP) il programma biennale forniture servizi 2018-2019 di cui all’art. 
21 comma 6 D. Lgs. n.50/2016; 

 - il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 D. L. n.112/2008; 

 - il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 D.L. 
112/2008;  

 - il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con 
collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art.9 comma 28 del D.L.78/2010; 

 - i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 146 e 147 della L. n. 228/2012;  

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-1_Principio_applicato_della_Programmazione_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-06-23;118
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- l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di 
cui all’art. 1 comma 460 L. 232/2016; 

- attestazione del Responsabile del servizio finanziario sulla legittimità, la congruità, la 
coerenza ed attendibilità delle previsioni finanziarie contenute nei documenti 
programmatici; 

- attestazione del Responsabile del servizio finanziario sull’insussistenza di debiti fuori 
bilancio riconosciuti o in fase di riconoscimento alla data del 30 novembre 2017; 

  e i seguenti documenti messi a disposizione: 

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 
557 dell’art.1 della Legge 296/2006; 

- elenco delle entrate/spese una tantum; 

- prospetto aggiornamento mutui in essere; 

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; 

Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D. Lgs. 267/2000, in data 30 novembre 2017 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2018/2020; 

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 TUEL. 

 

ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione 
2017/2019. 

 

       VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

Gestione dell’esercizio 2017 
 

L’organo consiliare ha approvato con delibera 20 del 27 aprile 2017 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2016. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale in 
data 07 aprile 2017 risulta 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;  

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. 

La gestione dell’anno 2016 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 3 dicembre 2016 così 
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

31/12/2016

Risultato di amministrazione (+) 3.462.589,84

di cui:

 a) Fondi vincolati 526.184,94

 b) Fondi accantonati 695.376,89

 c) Fondi destinati ad investimento 620.875,34

 d) Fondi liberi 1.620.152,67

AVANZO 3.462.589,84  

La parte vincolata al 31 dicembre 2016 è così distinta: 

31/12/2016

Vincoli derivanti da leggi e da pricipi contabili 453.384,70

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla assunzione mutui 72.800,24

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 0,00

TOTALE PARTE VINCOLATA 526.184,94  

La parte accantonata al 31 dicembre 2016 è così distinta: 

31/12/2016

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 587.096,90

Accantonamenti per contenzioso 0,00

Accantonamento indennità di fine mandato 2.118,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Altri fondi spese e perdite future 106.161,99

TOTALE PARTE ACCANTONATA 695.376,89  

 
Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. Dalle 
comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per 
una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d’amministrazione.  
 
La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

 2014 2015 2016 

Disponibilità 13.086.460,81 13.969.503,12 13.579.971,82 

Di cui cassa vincolata 4.655.340,12 2.358.221,32 2.079.221,57 

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00  0,00 0,00 

Totale cassa libera 8.431.120,69 11.611.281,80 11.500.750,25 

 
L’ente non 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. 
 
Le disponibilità finanziarie dell’Ente nel corso degli anni hanno subito le seguenti variazioni: 
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La cassa dell’Ente è depositata presso il Tesoriere Banca di Credito Cooperativo Pordenonese; 
i conti correnti accolgono in via transitoria le entrate accreditate su conti correnti postali; le risorse 
presso la Cassa DDPP sono costituite da residui quote mutuo per completamento opere (incasso 
del mutuo per stato avanzamento dei lavori). 
 
Il rilevante saldo della cassa è influenzato dall’avanzo di amministrazione non ancora applicato di 
circa 3,5 milioni nonché il Fondo Pluriennale Vincolato di parte investimenti per la quota di 
competenza del Comune di realizzazione della circonvallazione (Euro 4,75 milioni) nonché da Fondo 
Crediti di Dubbia Esigibilità per circa 600 mila euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Disponibilità Banco posta Anticip. Invest. 
Totale 

disponibilità 

Risorse 

presso Cassa 

DDPP 

Totale 

2007 5.404.508,87 557.931,02 0,00     

2008 7.224.497,07 563.281,61 0,00     

2009 7.315.604,20 481.962,75 0,00     

2010 7.779.138,90 707.064,39 0,00     

2011 8.243.762,16 540.923,92 0,00     

2012 7.469.938,50 254.164,33 0,00 0,00 7.724.102,83 2.978.390,00 10.702.492,83 

2013 8.881.657,08 568.832,01 0,00 0,00 9.450.489,09 2.649.571,82 12.100.060,91 

2014 10.556.511,28 1.561.480,35 0,00 0,00 12.117.991,63 968.468,68 13.086.460,31 

2015 13.969.503,12 1.889.781,33 0,00 0,00 15.859.284.45 724.681,92 16.583.966,37 

2016 13.579.971,82 153.263,02 0,00 0,00 13.733.234,84 605.189,21 14.338.424,05 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

L’Organo di revisione ha verificato a campione che i documenti contabili siano stati predisposti e 
redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di 
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale. Le previsioni di 
competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive per l’anno 2017 
sono così formulate:  
 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

 
Il bilancio armonizzato, sia per la parte entrata che per la parte spesa, è triennale (non più annuale 
e triennale) ed ha piena valenza autorizzatoria anche per gli anni 2019 e 2020. 
 
Il bilancio quindi, secondo il Principio della competenza finanziaria potenziata prevede e colloca le 
entrate e le spese nell’anno effettivo in cui le stesse si realizzano, in un’ottica triennale di gestione. 
Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema 
contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. La 
contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti 
tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano 
flussi di cassa effettivi.  
 
Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della 
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. A fronte 
di entrate imputate ad un esercizio, che finanziano spese imputate a più (o diversi) esercizi, 
l'equilibrio è garantito dal Fondo Pluriennale Vincolato. 
 
Il Fondo Pluriennale Vincolato 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. Sinteticamente si può affermare che nell’anno in cui si realizza 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti 
1.176.178,15 56.410,00 50.000,00 50.000,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale 
10.484.564,98 7.316.000,00 600.000,00 50.000,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 2.249.178,83 0,00 0,00 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 
0,00 0,00

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
5.768.000,00 5.810.000,00 5.845.000,00 5.885.000,00

2 Trasferimenti correnti 13.852.967,23 5.452.360,00 5.342.860,00 5.342.860,00

3 Entrate extratributarie 5.909.190,00 5.461.865,00 5.210.265,00 5.210.265,00

4 Entrate in conto capitale 7.897.000,00 3.235.000,00 4.050.000,00 1.900.000,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 500.000,00 0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti 500.000,00 0,00 0,00 0,00

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.720.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00

TOTALE 37.147.157,23 22.479.225,00 22.968.125,00 20.858.125,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE   51.057.079,19   29.851.635,00   23.618.125,00 20.958.125,00 

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI 

2019

PREVISIONI

2020

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE
PREV.DEF. 

2017
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l’entrata, ove la spesa sia esigibile in esercizi successivi, negli impegni di spesa compare la 
costituzione del fondo e non la spesa, in quanto la stessa non è esigibile nell’esercizio. Negli esercizi 
successivi, al momento in cui sorge l’obbligo di pagare la spesa, il fondo, iscritto in entrata, la 
finanzia. 

 
Si osserva una consistente riduzione nel triennio del Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto 
capitale, riduzione dovuta alla stima della realizzazione degli investimenti già coperti da entrate 
accertate negli esercizi precedenti. 

DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previs ione di  competenza 25.889.899,21 16.099.469,00 15.769.022,00 15.805.711,00

di cui già impegnato 17.698.920,74 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 56.410,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previs ione di  competenza 21.450.564,98 10.691.000,00 4.790.000,00 2.040.000,00

di cui già impegnato 7.132.465,76 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 7.310.000,00 600.000,00 0,00 0,00

3
SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previs ione di  competenza 500.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 500.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RIMBORSO DI PRESTITI previs ione di  competenza 496.615,00 541.166,00 539.103,00 542.414,00

di cui già impegnato 496.610,64 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 

DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previs ione di  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

7
SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previs ione di  competenza 2.720.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00

di cui già impegnato 1.774.607,97 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI previsione di competenza 51057079,19 29.851.635,00 23.618.125,00 20.908.125,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 7366410,00 650.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 51057079,19 29.851.635,00 23.618.125,00 20.908.125,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 7366410,00 650.000,00 50.000,00 50.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREV. 

DEF.2017

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI 

2019

PREVISIONI 

2020
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 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. 

 

Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con 
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli 
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso 
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale 
previsto tra le entrate. 
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il 
Fondo che si è generato nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di 
cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, l’organo di 
revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 
 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili 

che contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori 

pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui 

passivi coperti dal FPV; 
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento. 

 
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrate del bilancio per 
l’esercizio 2018 sono le seguenti: 
 

Fonti di finanziamento Importo

entrata corrente vincolata 56.410,00

entrata in conto capitale 7.066.000,00

assunzione prestiti/indebitamento 250.000,00

altre risorse 0,00

TOTALE 7.372.410,00      
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Previsioni di cassa  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza 
e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei 
pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle 
riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo. 
 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del TUEL. L’organo di 
revisione ha verificato che la previsione di cassa 2018 è stata calcolata ritenendo di poter procedere 
ad un sostanziale completamento della previsione di opere di investimento. In caso di mancato 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato, il saldo di cassa di fine anno 2018 presenterà un saldo 
maggiore. In ogni caso è da considerare che nell’anno 2018 è previsto tra le spese un Fondo di 
riserva di cassa per Euro 4 milioni nonché il pagamento della quota relativa al finanziamento della 
Circonvallazione di circa 4,7 milioni. Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 
526.184,94.  
 
Il nuovo ordinamento prevede che nel primo anno del bilancio di previsione siano indicate anche le 
previsioni di cassa, aventi medesimo carattere autorizzatorio. 
 
La movimentazione di cassa in sede di bilancio di previsione evidenzia infatti le entrate che si 
prevede effettivamente di incassare e le spese che si prevedono di pagare sia in conto competenza 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 10.500.000,00 

TITOLI

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 5.943.424,00

2 Trasferimenti correnti 9.654.646,79

3 Entrate extratributarie 5.497.631,30

4 Entrate in conto capitale 4.501.865,41

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 500.000,00

6 Accensione prestiti 456.173,04

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.520.000,00

29.073.740,54

39.573.740,54 

1 Spese correnti 22.072.825,21

2 Spese in conto capitale 13.836.759,42

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

4 Rmborso di prestiti 555.966,30

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 2.719.803,19

39.185.354,12

SALDO DI CASSA 388.386,42

TOTALE TITOLI

TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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che in conto residui. Tale rappresentazione mira infine anche a monitorare l’entrata e la spesa ai fini 
del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.  
 
Entrate 
 

Fondo di cassa al 1 gennaio 13.579.971,82 10.500.000,00 --- ---

Fondo Pluriennale Vencolato 11.660.743,13 --- 7.372.410,00 ---

1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
5.768.000,00 5.943.424,00 5.810.000,00 133.424,00

2 Trasferimenti correnti 13.852.967,23 9.654.646,79 5.452.360,00 4.202.286,79

3 Entrate extratributarie 5.909.190,00 5.497.631,30 5.461.865,00 35.766,30

4 Entrate in conto capitale 7.897.000,00 4.501.865,41 3.235.000,00 1.266.865,41

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti 500.000,00 456.173,04 0,00 456.173,04

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.720.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00

37.147.157,23 29.073.740,54 22.479.225,00 6.094.515,54

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 50.727.129,05 39.573.740,54 29.851.635,00 6.094.515,54

TOTALE TITOLI

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Tit. DENOMINAZIONE Previsioni 

anno 2018

Previsioni            

anno 2018

Previsioni 

definitive 2017

Cassa Competenza

Differenza

 
 
Le principali differenze tra competenza e cassa sono da imputare alla dinamica dei flussi ed in 
generale, avendo tutti segno positivo (entrate di cassa > entrate di competenza) rappresentano la 
volontà dell’Ente di ridurre i residui di fine anno, accorciando il ciclo finanziario dell’Entrata; in 
particolare: 

a) le entrate di cassa relativi a trasferimenti correnti (maggiori della competenza per 4 milioni di 
Euro) sono rappresentate dal definitivo passaggio dei servizi all’U.T.I. (e conseguente 
estinzione dei residui attivi); 

b) le entrate di cassa previste nel titolo “Accensione presiti” sono rappresentato dalla ipotizzata 
chiusura dei lavori con incasso del saldo disponibile presso la CCDDPP. 

 

Spese 

 

1 Spese correnti 25.889.899,21 22.072.825,21 16.099.469,00 5.973.356,21

2 Spese in conto capitale 21.450.564,98 13.836.759,42 10.691.000,00 3.145.759,42

3 Spese per incremento di attività finanziarie 500.000,00 0,00 0,00 0,00

4 Rimborso di prestiti 446.615,00 555.966,30 541.166,00 14.800,30

7 Spese per conto terzi e partite di giro 2.720.000,00 2.719.803,19 2.520.000,00 199.803,19

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 51.007.079,19 39.185.354,12 29.851.635,00 9.333.719,12

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

Tit. DENOMINAZIONE Previsioni 

anno 2018

Previsioni            

anno 2018

Previsioni 

definitive 2017

Cassa Competenza

Differenza
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La differenza tra previsione di cassa 2018 e relativi impegni nella parte corrente è da imputare per 

4 milioni al Fondo Riserva (di cassa), e il definitivo passaggio dei servizi all’U.T.I. (e conseguente 

estinzione dei residui) nonché, in generale, alla previsione di riduzione dei residui passivi (residui, 

tra l’altro, non ancora assoggettati e riaccertamento); anche nella spesa in parte capitale si assiste 

ad una rilevante differenza tra competenza e cassa di circa 1,3 milioni di euro. 

Come sopra indicato, tra le spese correnti (MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti) è iscritto un 

Fondo di Riserva (di cassa) per Euro 4.000.000 da utilizzare per la copertura di eventuali previsioni 

di competenza prive dell’accantonamento di cassa (comma 2-quater dell’art. 166 del TUEL - “Nella 

missione "Fondi  e  Accantonamenti",  all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali 

iscrivono un  fondo di riserva di cassa non inferiore allo  0,2  per  cento  delle  spese finali, utilizzato 

con deliberazioni dell'organo esecutivo”). 

Considerato che la nuova contabilità, con l’introduzione della contabilità di cassa nel primo esercizio 

del triennio, nonché per effetto dell’art. 9 della L. 243/2012 che introduce il principio costituzionale 

del pareggio di bilancio, richiede una migliore programmazione della gestione della tesoreria nonché 

della capacità previsionale, costituisce obiettivo dell’Ente la riduzione dell’accantonamento al fondo 

di riserva di cassa.  

 

2018 2017 (assestato) 2016

Fondo di cassa iniziale 10.500.000,00 13.579.971,82 13.969.503,12

Entrate titolo 1 (entrate correnti) 5.943.424,00 + 7.153.227,21 + 5.534.820,07 +

Entrate titolo 2 (trasferimenti correnti) 9.654.646,79 + 16.415.330,56 + 8.033.470,05 +

Entrate tItolo 3 (entrate extratributarie) 5.497.631,30 + 7.142.629,76 + 4.793.043,92 +

Totale entrate correnti (A) 21.095.702,09 30.711.187,53 18.361.334,04

Spese titolo 1 (B) (spese correnti) 22.072.825,21 - 31.692.657,41 - 20.019.723,95 -

Spese titolo 4 (rimborso prestiti) ( C) 555.966,30 - 496.615,00 - 612.229,17 -

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) -1.533.089,42 -1.478.084,88 -2.270.619,08

Entrate titolo 4 (entrate in conto capitale) 4.501.865,41 + 6.802.646,04 + 4.402.159,96 +

Entrate titolo 5 (entrate riduz. att. f inanz.) 500.000,00 + 250.000,00 + 0,00 +

Entrate titolo 6 (accensione di prestiti) 456.173,04 + 500.000,00 + 86.922,21 +

Entrate titolo 7 (anticipazioni tesoriere) 0,00 + 0,00 + 0,00 +

Spese titolo 2 (spese in conto capitale) 13.836.759,42 - 14.430.390,13 - 2.543.456,32 -

Spese titolo 3 (spese incr. att. f inanz.) 0,00 - 535.000,00 - 0,00 -

Spese titolo 5 (chiusura antic. Tesoriere) 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Differenza di parte capitale -8.378.720,97 -7.412.744,09 1.945.625,85

Entrate titolo 9 (entrate per conto terzi) 2.520.000,00 + 3.066.417,74 + 1.850.922,26 +

Spese titolo 7 (spese per conto terzi) 2.719.803,19 - 3.088.483,76 - 1.915.460,33 -

Fondo di cassa finale 388.386,42 4.667.076,83 13.579.971,82

Riscossioni e pagamenti

 

Come già osservato, la dinamica della previsione di cassa è influenzata da l trasferimento all’UTI di 
determinati servizi (che comporta l’esaurirsi dei residui con provvisorio scostamento tra cassa e 
competenza) nonché dalla previsione di una dinamica rilevate sulla spesa per investimenti. 
 

Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020 
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Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  
 

 
 
L’importo di euro 140.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono 
costituite da investimenti in oneri ed investimenti cimiteriali nonché il residuo di Euro 40 mila per 
manutenzioni ed opere. 
 

Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da 
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime 
ovvero limitata a uno o più esercizi. 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti. 

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

COMPETENZA 

ANNO 2020

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 56.410,00 50.000,00 50.000,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)
0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 16.724.225,00 16.398.125,00 16.438.125,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)
0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 16.099.469,00 15.769.022,00 15.805.711,00

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 50.000,00 50.000,00 50.000,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 377.320,00 376.720,00 381.720,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-)
541.166,00 539.103,00 542.414,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 140.000,00 140.000,00 140.000,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge (+)
0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 

base a specifiche disposizioni di legge (-)
140.000,00 140.000,00 140.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti (+)
0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti 

alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica U.2.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Recupero evasione tribuatria imposta propria 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Recupero evasione tribuatria TASI 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Verifica statica edifici comunali 42500,00 52500,00 52500,00

Trasferimenti Istituto comprensivo per innovazione 27500,00 27500,00 0,00

Una tantum interventi patrimonio culturale 30000,00 20000,00 47500,00

TOTALE 100.000,00 100.000,00 100.000,00  

 
 

Verifica rispetto pareggio bilancio 
 
Il pareggio di bilancio richiesto dall’art.9 della legge 243/2012 è assicurato come dal rigo N della 
tabella di cui al paragrafo 8.1 del presente parere che presenta per tutto il triennio un saldo non 
negativo (Euro 763.486,00 nel 2018; Euro 1.010.823,00 nel 2019; Euro 1.019.134,00 nel 2020). 

 
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 le seguenti informazioni: 

a) una sintetica descrizione dei criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni;  

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 
31 dicembre dell'esercizio precedente;  

c) l'elenco 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 (nessun utilizzo salvo il fondo 
di indennità di fine mandato);  

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili (nessuna previsione di assunzione mutui);  

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 (nessuna fattispecie);  

f) l'elenco analitico delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  

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 (nessuna fattispecie); 

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 Tuel (non sono presenti prestazioni in organismi strumentali);  

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale (in un 
separato allegato). 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 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 fabbisogno del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema 
dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011). 
 
Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ritiene gli stessi siano coerenti, 
attendibili e congrui con gli altri documenti di programmazione.  
 
Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
  
I seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore sono coerenti con le previsioni di 
bilancio. 
 

Programma triennale lavori pubblici 
 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, redatto in conformità alla normativa 
regionale (Legge della Regione F.V.G. n. 14 del 31/05/2002, art. 7 - schemi di redazione individuati 
con Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. all’art. 5 e con la tabella A 
allegata al decreto medesimo), sarà presentato al Consiglio per l’approvazione unitamente al 
bilancio preventivo. 
ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati. 
 

Il Collegio ricorda che nel nuovo ordinamento contabile vanno oltre che incluse, anche rilevate in 
contabilità finanziaria, con le opportune modalità, eventuali opere da realizzare da terzi con 
scomputo di oneri di urbanizzazione. Gli importi inclusi nello schema, trovano riferimento nel bilancio 
di previsione annuale e pluriennale e nella competenza degli esercizi pregressi. 

Vanno tenuti presenti: 

a) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, 
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento 
lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario; 

b) la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori); 

c) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

In merito, il Collegio dei Revisori richiama la necessità che, in previsione di una sempre maggiore 
difficoltà a reperire risorse da destinare a spese di investimento, si proceda, già nella fase di 
pianificazione, alla individuazione degli interventi da attivare attraverso un organico lavoro di 
identificazione e quantificazione dei bisogni con riferimento al complesso delle funzioni istituzionali 
dell’Ente, individuando altresì le priorità da seguire nella attuazione del programma. 
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Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 
nel bilancio di previsione 2018-2020 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di 
pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato. 
 

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’ANAC. 
 

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 è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 
e 7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 (rinnovi: Servizio di trasporto scolastico; Servizio di 
somministrazione lavoro temporaneo; Servizio di ristorazione scolastica e fornitura pasti utenze 
centri estivi; Servizio di pulizia, spazzamento stradale e manutenzione del verde; nuovi appalti: 
Servizio di assistenza al trasporto scolastico e accoglienza scolastica; Servizio di nido di infanzia; 
Servizio di pulizie presso edifici pubblici e custodia sede municipale; Servizio di gestione e aperture 
auditorium “Zotti”, antico teatro Arrigoni e palazzetto dello sport; Servizio di pulizia, spazzamento 
stradale e manutenzione del verde). Il programma costituisce specifico allegato alla delibera di 
approvazione del bilancio 2018-2020. 
 
Programmazione del fabbisogno 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 specifico allegato alla delibera di approvazione 
del bilancio 2018-2020. L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle 
risorse per il miglior funzionamento dei servizi, deve prevedere il monitoraggio e contenimento (e se 
del caso una riduzione) della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed 
occupazionale 
 
Il fabbisogno di personale nel triennio 2018/2020 prevede: sostituzione di n. 1 cat. B a tempo pieno; 
sostituzione di n. 1 cat. D a tempo pieno; trasformazione da part-time a tempo pieno di n. 1 
dipendente cat. B e n. 4 cat. C; variazione di un n. 1 cat. C dal 55,56% al 61,11%; nuove assunzioni 
n. 2 cat. PLA1 a tempo pieno; conferma assunzione n. 1 cat. C a tempo pieno. Il Piano precisa che 
lo stesso potrà “… essere rivisto in attuazione dei processi di riforma del sistema delle autonomie 
locali e delle relative gestioni associate di cui alla L.R. 26/2014 e s.m.i. e dei vincoli normativi generali 
vigenti”. 
 
L’organo di revisione, ai sensi dell’art.19 della Legge 448/2001, ritiene che lo stesso sia coerente, 
attendibile e congruo con gli altri documenti di programmazione. 
 
Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa  
(art. 16, comma 4 del D.L.  98/2011) 
 
L’art. 16 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella legge 111/2011 prevede che le 
amministrazioni comunali adottino entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione 
e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e 
digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di 
servizio, gli affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.  
 
L’Ente, richiamando i precedenti Piani, in uno specifico documento allegato alla delibera di 
approvazione del Bilancio 2018-2020 precisa che non “…si ravvisano nuovi elementi da considerare 
né vi sono modifiche alle scelte politiche programmatiche che determinino modifiche al piano. Le 
spese di funzionamento dell’Ente sono già contenute in limiti non più riducibili da diversi anni”. 
 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
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(art. 58, comma 1 L. n.133/2008) 
 
Nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, l’Amministrazione individua i beni immobili 
ed i diritti reali immobiliari da alienare. Il Piano approvato dal Consiglio Comunale contestualmente 
al bilancio di previsione (di cui è parte integrante), costituisce l’autorizzazione all'alienazione, 
nonché, con le modalità ed i limiti di cui all’art.58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito nella 
legge 6 agosto 2008, n. 133, variante allo strumento urbanistico generale. Nel piano vengono 
individuati i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente, ivi 
compresi i reliquati stradali suscettibili di dismissione. 
 
L’inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni determina la loro conseguente classificazione 
in patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. 
 
Sul piano l’organo di revisione esprime parere di coerenza, attendibilità e congruità con gli altri 
documenti di programmazione. 
 
 

Verifica della coerenza esterna 
 
Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica  
 
A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate 
finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012). Dalla verifica 
della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo così determinato: 
 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali)
(+) 56.410,00 50.000,00 50.000,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote 

finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) 7.066.000,00 600.000,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 7.122.410,00 650.000,00 50.000,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 5.810.000,00 5.845.000,00 5.885.000,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 5.452.360,00 5.342.860,00 5.342.860,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 5.461.865,00 5.210.265,00 5.210.265,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 3.235.000,00 4.050.000,00 1.900.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  
(1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 16.049.469,00 15.719.022,00 15.755.711,00

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da 

entrate finali)
(+) 50.000,00 50.000,00 50.000,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(2) (-) 377.320,00 376.720,00 381.720,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(3) (-) 95.000,00 95.000,00 95.000,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-

H3-H4-H5)
(-) 15.627.149,00 15.297.302,00 15.328.991,00

BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9)

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
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I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 10.091.000,00 4.790.000,00 2.040.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito 

(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) 600.000,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 
(2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 (3) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-

I3-I4)
(-) 10.691.000,00 4.790.000,00 2.040.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale 

vincolato
(+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da 

entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 

243/2012 
(4) 763.486,00 1.010.823,00 1.019.134,00

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota 

finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è 

pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al 

saldo positivo richiesto.

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(1)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi 

che si intende cedere. 

 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020 

A) ENTRATE  
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2018-2020, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. L’andamento storico dell’entrata è la seguente: 
 

 

Secondo lo schema di bilancio previsto dal D.Lgs 118/2011 le entrate sono aggregate in: 

 Titoli: che rappresentano la fonte di provenienza delle entrate: 

 Tipologie: che individuano la natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte; 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prev 2018

Tit. 01 - Entrate Tributarie 5.583.819 5.291.019 6.272.835 5.180.352 5.406.740 6.469.497 5.925.527 5.768.000 5.810.000

Tit. 02 - Trasferimenti correnti 11.189.030 11.922.148 11.272.330 9.414.295 9.818.691 10.893.219 9.870.085 13.852.967 5.452.360

Tit. 03 - Entrate Extratributarie 4.845.640 4.618.690 4.585.022 4.695.155 4.599.869 4.911.685 5.049.639 5.909.190 5.461.865

Entrate correnti 21.618.489 21.831.857 22.130.187 19.289.802 19.825.300 22.274.401 20.845.251 25.530.157 16.724.225

Tit. 04 - Entrate parte capitale 1.908.753 3.058.300 1.025.813 1.034.666 1.906.376 1.479.307 2.328.748 7.897.000 3.235.000

Tit. 05 - Riduzione attività f inan. 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0

Tit. 06 - Accensione prestiti 1.378.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0

Entrate parte capitale 3.286.753 3.058.300 1.025.813 1.034.666 1.906.376 1.479.307 2.328.748 8.897.000 3.235.000

Tit. 09 - Terzi e partite di giro 2.583.574 1.844.750 1.497.151 1.650.618 2.794.806 1.759.527 1.924.901 2.720.000 2.520.000

TOTALE ENTRATE 27.488.816 26.734.907 24.653.151 21.975.086 24.526.482 25.513.235 25.098.900 37.147.157 22.479.225
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 Categorie: che dettagliano l’oggetto dell’entrata. 

L’entrata corrente dell’Ente ha il seguente andamento storico (in migliaia di euro) con l’incremento 

percentuale sull’anno precedente: 

 

 
 

Tra le entrate (e le spese) vi sono voci che sono confluite già a partire del 2017 nel bilancio 
dell’Associazione Intercomunale con evidenti effetti di riduzione della entrate corrente (ed analogo 
effetto sulla spesa).  
 

Entrate da fiscalità locale 
 

Le entrate tributarie dell’Ente hanno avuto la seguente dinamica temporale: 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16.163 17.846 18.290 21.618 21.831 22.130 19.290 19.825 22.275 20.846

--- 10,4% 2,5% 18,2% 1,0% 1,4% -12,8% 2,8% 12,4% -6,4%
al  netto del  FPV

Rend 2012 Rend 2013 Rend 2014 Rend 2015 Rend 2016 Ass 2017 Prev 2018 Prev 2019 Prev 2020

I.M.U. 3.424.472 2.354.811 1.088.775 2.494.532 2.442.883 2.490.000 2.490.000 2.490.000 2.490.000

I.M.U. da accertamenti 0 0 14.192 80.000 80.000 80.000 80.000

I.M.U. secondaria

TASI Tassa servizi indivisibili 1.653.413 1.494.624 512.843 450.000 450.000 450.000 450.000

TASI da accertamento 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000

I.C.I. 

I.C.I. anni pregressi 69.940 35.183 17.519 148.072 28.535

Imposta sulla pubblicità 118.624 99.325 112.572 91.595 90.604 90.000 90.000 90.000 90.000

Add.le comunale cons.di en.el. 153.491

Addizionale I.R.P.E.F. 760.000 759.450 746.342 410.928 931.137 760.000 760.000 760.000 760.000

Compartecipazione I.R.P.E.F.

Imposta di scopo

Altre imposte (5 x mille)

TOSAP 85.267 78.964 67.498 83.506 90.746 78.000 78.000 78.000 78.000

Tributo rif iuti servizi (TARES)

Tributo ambientale T.I.A. 1.643.165 1.842.440 1.704.351 1.722.688

Recupero evas. tassa rif iuti

TA.RI. Tassa rif iuti 1.792.278 1.780.000 1.822.000 1.857.000 1.897.000

Altre tasse

Diritti sulle pubbliche aff issioni 17.877 10.178 16.270 23.551 22.311 20.000 20.000 20.000 20.000

Diritti e canoni raccolta acque

Altri tributi propri

Totale entrate tributarie 6.272.836 5.180.351 5.406.740 6.469.496 5.925.527 5.768.000 5.810.000 5.845.000 5.885.000

Importi IMU e TARES da 

riversare alla Regione
497.000 121.000

Entrate rettificate 5.775.836 5.059.351 5.406.740 6.469.496 5.925.527 5.768.000 5.810.000 5.845.000 5.885.000

Fondo svalutazione crediti -50.874 -129.305 -88.906 -134.000 -236.000 -241.000 -246.000

Entrate al netto 

svalutazione
5.775.836 5.059.351 5.457.614 6.340.191 5.836.621 5.634.000 5.574.000 5.604.000 5.639.000
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Si segnala che in ossequio ai principi dell’armonizzazione contabile, tutte le entrate sono iscritte 

per l’importo integrale del “dovuto”.  A fronte dei crediti che presumibilmente possono risultare 

inesigibili, è stato iscritto un fondo svalutazione crediti calcolato, come da principi, in modo 

oggettivo. 

 
Addizionale Comunale all’Irpef 
 
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, fissandone 
l’aliquota in misura del 4 per mille (invariato). Il gettito è così previsto: 
 

Rendiconto 2016 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

931.137 760.000 760.000 760.000 

 
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011. 
 

IUC 
 
Il gettito stimato per l’Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così 
composto:  
 

 
 

In particolare per la TARI, l’ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di Euro 1.822.000 con un 
aumento di Euro 42.000,00 rispetto alle previsioni definitive 2017 (ed un aumento del 1,63% rispetto 
al rendiconto 2016), per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della Legge 
147/2013. 

Rend 2012 Rend 2013 Rend 2014 Rend 2015 Rend 2016 Ass 2017 Prev 2018 Prev 2019 Prev 2020

I.M.U. 3.424.472 2.354.811 1.088.775 2.494.532 2.442.883 2.490.000 2.490.000 2.490.000 2.490.000

I.M.U. da accertamenti 0 0 14.192 80.000 80.000 80.000 80.000

I.M.U. secondaria

TASI Tassa servizi indivisibili 1.653.413 1.494.624 512.843 450.000 450.000 450.000 450.000

TASI da accertamento 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000

I.C.I. 

I.C.I. anni pregressi 69.940 35.183 17.519 148.072 28.535

Imposta sulla pubblicità 118.624 99.325 112.572 91.595 90.604 90.000 90.000 90.000 90.000

Add.le comunale cons.di en.el. 153.491

Addizionale I.R.P.E.F. 760.000 759.450 746.342 410.928 931.137 760.000 760.000 760.000 760.000

Compartecipazione I.R.P.E.F.

Imposta di scopo

Altre imposte (5 x mille)

TOSAP 85.267 78.964 67.498 83.506 90.746 78.000 78.000 78.000 78.000

Tributo rif iuti servizi (TARES)

Tributo ambientale T.I.A. 1.643.165 1.842.440 1.704.351 1.722.688

Recupero evas. tassa rif iuti

TA.RI. Tassa rif iuti 1.792.278 1.780.000 1.822.000 1.857.000 1.897.000

Altre tasse

Diritti sulle pubbliche aff issioni 17.877 10.178 16.270 23.551 22.311 20.000 20.000 20.000 20.000

Diritti e canoni raccolta acque

Altri tributi propri

Totale entrate tributarie 6.272.836 5.180.351 5.406.740 6.469.496 5.925.527 5.768.000 5.810.000 5.845.000 5.885.000

Importi IMU e TARES da 

riversare alla Regione
497.000 121.000

Entrate rettificate 5.775.836 5.059.351 5.406.740 6.469.496 5.925.527 5.768.000 5.810.000 5.845.000 5.885.000

Fondo svalutazione crediti -50.874 -129.305 -88.906 -134.000 -236.000 -241.000 -246.000

Entrate al netto 

svalutazione
5.775.836 5.059.351 5.457.614 6.340.191 5.836.621 5.634.000 5.574.000 5.604.000 5.639.000

Rend 2012 Rend 2013 Rend 2014 Rend 2015 Rend 2016 Ass 2017 Prev 2018 Prev 2019 Prev 2020

I.M.U. 3.424.472 2.354.811 1.088.775 2.494.532 2.442.883 2.490.000 2.490.000 2.490.000 2.490.000

I.M.U. da accertamenti 0 0 14.192 80.000 80.000 80.000 80.000

TASI Tassa servizi indivisibili 1.653.413 1.494.624 512.843 450.000 450.000 450.000 450.000

TASI da accertamento 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000

I.C.I. anni pregressi 69.940 35.183 17.519 148.072 28.535

Tributo ambientale T.I.A. 1.643.165 1.721.440 1.704.351 1.722.688

Recupero evas. tassa rif iuti

TA.RI. Tassa rif iuti 1.792.278 1.780.000 1.822.000 1.857.000 1.897.000

Fondo svalutazione crediti -50.874 -129.305 -88.906 -134.000 -236.000 -241.000 -246.000

Entrate al netto 

svalutazione
5.137.577 4.111.434 4.413.184 5.730.611 4.701.824 4.686.000 4.626.000 4.656.000 4.691.000
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La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione 
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone il trattamento.  
 
Il valore dell’imposta sul totale è così rappresentato: 
 

 
 

 
 
 
Altri Tributi Comunali 
 
Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito l’imposta 
comunale sulla pubblicità (ICP), sia fissa che su autoveicoli, il diritto sulle pubbliche affissioni e la 
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). 

 
Imposta di scopo 

L’amministrazione comunale non ha ritenuto di istituire, ai sensi dei commi da 145 a 151 della legge 

296/206, una imposta di scopo nella misura massima dello 0,5 per mille sulla base imponibile 

ICI/IMU, destinata esclusivamente (specifica destinazione per legge) alla parziale copertura 

(massimo 30% della spesa) delle di significative opere pubbliche (quali ad esempio opere di 

risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini, opere di restauro, opere di realizzazione e 

manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica, ecc ...) 

 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

IMU + ICI 2.465.608

TASI 450.909

TARI + TASI + TIA 1.747.991

ADD. Irpef 729.129

Altre 180.364

TOTALE 5.574.000
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Il gettito stimato sulla base delle tariffe deliberate a norma del decreto legislativo n. 507 del 15/11/93 

e successive modificazioni è stato previsto in Euro 110.000; il servizio e la riscossione è seguita 

direttamente dall’Ente. 

 
TARI (tassa rifiuti) 

L’ente ha previsto nel bilancio 2018, tra le entrate tributarie la somma di Euro 1.822.000 per la tassa 

sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014); 

il servizio e la riscossione è affidato ad Ambiente e Servizi, società partecipata dall’Ente ed oggetto 

di consolidamento all’interno del Bilancio Consolidato. 

TASI (tassa servizi indivisibili) 

L’ente ha previsto nel bilancio 2018, tra le entrate tributarie la somma di Euro 450.000 per il tributo 

sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art.1 della legge 147/2013. Nella 

previsione di tale tributo l’Ente ha tenuto conto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 che 

prevede la soppressione della Tasi relativamente alla prima casa. 

 
Diritti e canoni raccolta e depurazione acque 

Nelle funzioni di gestione, raccolta e depurazione, al comune è subentrato l’A.T.O.I. “Lemene”; lo 

stesso ha individuato, con decorrenza 1° gennaio 2011, il relativo soggetto gestore. Le relative 

partite non sono state inserite in bilancio a seguito della esternalizzazione del servizio.  

 
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 

 

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018/2020 appare congrua in 
relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati 
inesigibili inclusi tra le componenti di costo. 
 

Entrate da trasferimenti   

 

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ICI 69.940 35.183 17.519 0 0 0 0 0 0

IMU 0 0 0 0 14.192 80.000 80.000 80.000 80.000

TASI 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Altre 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 69.940 35.183 17.519 20.000 34.192 100.000 100.000 100.000 100.000

Tip. Cat. Tiotolo II - Trasferimenti 2015 2016 2017 2018 2019 2019

101 1
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

centrali
108.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali 12.790.100 12.670.805 13.558.659 5.289.360 5.179.860 5.179.860

102 Trasferimenti correnti da Famiglie 0 0 0 0 0 0

103 1 Sponsorizzazioni da imprese 50.000 50.000 53.000 73.000 73.000 73.000

104
Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali 

private
0 0 14.120 0 0 0

105
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e 

dal resto del mondo
0 0 43.967 0 0 0

Totale 12.948.100 12.810.805 13.759.746 5.452.360 5.342.860 5.342.860

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;201~art14!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
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Con la definitiva operatività dell’U.T.I. (2017-2018) verranno a cessare i trasferimenti per taluni 
servizi. 
 
Trasferimenti correnti dallo Stato 

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dell’andamento dell’anno 2017.  

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali (in particolare Regione autonoma FVG) 

La legge regionale 18/2015 ha modificato il sistema di attribuzione dei trasferimenti ordinari alle 

autonomie locali, prevedendo che dal 2016 il bilancio regionale deve assicurare al sistema locale 

una contribuzione stabile, impegnandosi a garantirla non più per un solo anno, ma per un triennio.  

Il beneficio concreto ed immediato è quello di permettere ai Comuni di programmare la spesa 

necessaria per finanziare servizi e investimenti per un periodo di tempo più coerente con la necessità 

di rispondere ai bisogni dei cittadini. 

Così viene indicato nella Nota Integrativa: “I trasferimenti regionali sia per quanto attiene ai 

trasferimenti indistinti per il finanziamento delle funzioni comunali sia per quanto concerne i 

finanziamenti di “settore”. I trasferimenti regionali ordinari vengono previsi in base al DDLR della 

legge di stabilità approvata dalla Giunta Regionale e sono in linea con gli anni precedenti tenendo 

conto della decurtazione relativa ai fondi comunali destinati al servizio sociale trasferiti all’Unione 

Tagliamento che si compensa nella spesa. Escono definitivamente dal bilancio comunali i fondi 

regionali relativi al servizio sociale dei Comuni che con decorrenza 1.10.2017 è trasferito all’unione 

Tagliamento”.  

Nel DUP l’Amministrazione indica che “… il quadro delle risorse complessive per le autonomie locali 

è predeterminato fino al 2018 …[la] programmazione si basa su una prospettiva i mantenimento 

delle risorse anche nel triennio successivo. In realtà l’auspicata crescita economica dovrebbe 

comportare un aumento della quota della autonomie locali tuttavia va ricordato che le manovre 

finanziarie nazionali possono chiedere la partecipazione finanziaria anche alle regioni ad autonomia 

differenziata … Se l’ammontare complessivo delle risorse destinate dalla regione alle autonomie 

locali è definito fino al 2018, la ripartizione delle medesime a ciascun comune presenta margini di 

incertezza legata a due fattori: - Il primo è costituito dalla operazione di perequazione del sistema 

dei trasferimenti regionali ai comuni, che sarà definito in base ai criteri assunti con regolamento 

regionale che tengono conto delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche 

dell'ente, e laddove già determinata, della spesa standard e della capacità fiscale; - Il secondo è 

costituito dall’attuazione della riforma che determinerà una ridefinizione dell’ammontare dei 

trasferimenti fra i Comuni e le U.T.I. “ 

 
Contributi per funzioni delegate dalla regione 

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti per l’anno 2018 in Euro 410.000,00 e 

sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come da elaborato bilancio “funzioni 

delegate” allegato alla documentazione di bilancio. 

 

Entrate Extratributarie  
 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
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I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

 

Sanzioni amministrative CdS 250.000,00 230.000,00 230.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità -71.100,00 -65.500,00 -65.500,00

Percentuale fondo (%) 28,44% 28,48% 28,48%

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020
TIPOLOGIA

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 

rispetto agli accertamenti ed al riavvio della rilevazione automatica delle infrazioni.  

Con atto di Giunta (allegato alla deliberazione di approvazione del Bilancio 2018-2020) la somma di 
Euro 89.450,00 (50% della previsione 2018 al netto del FCDE) è stata destinata agli interventi di 
spesa di cui alle finalità degli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato 
dalla Legge n. 120 del 29/7/2010. 

 
Proventi dei beni dell’ente 
 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

 

TIPOLOGIA

canoni di locazione 68.615,00 68.615,00 68.615,00
fitti attivi e canoni patrimoniali 42.500,00 42.500,00 42.500,00

TOTALE ENTRATE 111.115,00 111.115,00 111.115,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 6.900,00 6.900,00 6.900,00

Percentuale fondo (%) 6,21% 6,21% 6,21%

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

 

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti.  
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Proventi dei servizi pubblici 

 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi è il seguente: 

 

Servizio entrate/proventi spese/costi % di

Previsione Previsione copertura

2018 2018
Asilo nido 206.500,00              232.410,00            88,8516
Farmacia comunale 2.341.500,00           1.962.900,00         119,2878
Mense scolastiche 374.000,00              722.400,00            51,77187
Trasporto scolastico 30.000,00                 232.150,00            12,92268
Corsi extrascolastici - vigilanza 17.200,00                 39.600,00              43,43434
Impianti sportivi 345.600,00              664.000,00            52,04819
Parchimetri 70.000,00                 14.500,00              482,7586
Uso locali non istituzionali 4.000,00                   78.100,00              5,121639

TOTALE 3.388.800,00           3.946.060,00         85,87807

Asilo nido costi conteggiati al 50%  

 

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così 
quantificato: 
 

Asilo nido 150.000 5.200 150.000 5.200 150.000 5.200
Farmacia comunale 2.341.500 0 2.341.500 0 2.341.500 0
Mense scolastiche 320.000 27.400 320.000 27.400 320.000 27.400
Trasporto scolastico 30.000 1.150 30.000 1.150 30.000 1.150
Corsi extrascolastici - vigilanza 17.200 3.000 17.200 3.000 17.200 3.000
Impianti sportivi 60.000 13.100 60.000 13.100 60.000 13.100
Parchimetri 70.000 0 70.000 0 70.000 0
Proventi servizi cimiteriali 160.000 0 160.000 0 160.000 0
Uso locali non istituzionali 4.000 100 4.000 100 4.000 100

TOTALE 3.152.700 49.950 3.152.700 49.950 3.152.700 49.950

FCDE

2020
Servizio

Previsione

Entrata 2018

FCDE

2018

Previsione

Entrata 2019

FCDE

2019

Previsione

Entrata 2020

 
 
La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti, 
 
In Nota integrative vengono illustrati i criteri per la stima degli introiti: “Le tariffe ed i proventi dei 
servizi pubblici locali. In questo contesto i parametri presi a riferimento sono i dati presenti nella 
banche dati comunali degli utilizzatori. Le tariffe vengono adeguate all’indice ISTAT come da scelta 
esposta nel DUP; le altre previsioni sono tutte state fatte sulla base dell’andamento storico degli anni 
scorsi. In generale, posta la continuità della programmazione, i dati hanno un elevato grado di 
attendibilità in quanto si basano su dati storici disponibili e aggiornati”. 
Le vendite di beni si riferiscono alla gestione della farmacia comunale gestita direttamente dall’Ente. 
I prezzi, diritti e tariffe sono stati fissati con la delibera della Giunta, allegata alla documentazione di 
bilancio. 
 
Tra i proventi sono compresi proventi da servizi cimiteriali per euro 160 mila (dei Euro 20 mila per 
diritti, il residuo per concessioni). I loculi attualmente dati in concessione sono stati comunque 
finanziati con i proventi delle concessioni. 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Si segnala che l’art. 164 del TUEL dispone che l'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia 
e per la spesa è il programma, articolato in titoli. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio 
trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. 
 
Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa confrontate con la spesa 
risultante dal consuntivo 2016 e previsione definitiva 2017 è la seguente: 
 

TIT. 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 3.216.632,25 2.600.910,00 2.083.950,00 2.083.950,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 268.886,40 244.650,00 209.050,00 209.050,00
103 Acquisto di beni e servizi 10.226.136,64 9.775.730,00 9.577.490,00 9.670.090,00
104 Trasferimenti correnti 5.037.435,74 1.642.200,00 2.072.000,00 2.044.500,00
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 276.535,73 234.381,00 215.783,00 196.564,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 398.633,75 254.000,00 264.900,00 264.900,00
110 Altre spese correnti 501.308,11 1.347.598,00 1.345.849,00 1.336.657,00
100 Totale TITOLO 1 19.925.568,62 16.099.469,00 15.769.022,00 15.805.711,00

TIT. 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.376.561,53 5.341.000,00 4.790.000,00 2.040.000,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 4.750.000,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 600.000,00 0,00 0,00
200 Totale TITOLO 2 2.376.561,53 10.691.000,00 4.790.000,00 2.040.000,00

TIT. 3 - Spese per inc. di att. finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finan. 0,00 0,00 0,00 0,00
300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00

TIT. 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri fin.a lungo termine 612.229,17 541.166,00 539.103,00 542.414,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Totale TITOLO 4 612.229,17 541.166,00 539.103,00 542.414,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticip. Ric. da tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00
500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Uscite conto terzi part. di giro
701 Uscite per partite di giro 929.987,02 2.210.000,00 2.210.000,00 2.210.000,00
702 Uscite per conto terzi 994.914,18 310.000,00 310.000,00 310.000,00
700 Totale TITOLO 7 1.924.901,20 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00

TOTALE 24.839.260,52 29.851.635,00 23.618.125,00 20.908.125,00

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni              

2018

Previsioni              

2020

Consuzntivo 

2016

Previsioni              

2019
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I MACROAGGREGATI sono rappresentati in appositi allegati e costituiscono il primo raccordo tra 
la classificazione funzionale del bilancio decisionale ed il piano dei conti integrato (in allegato solo 
nel rendiconto).  
 
Ai fini della gestione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli, che possono essere articolati in 
articoli. I capitoli e gli articoli si raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato. 
 
La consistente riduzione della spesa corrente per lavoro dipendente, imposte e tasse (IRAP) ed 
acquisti di beni e servizi iscritta a partire dal 2018 è relativa al trasferimento di funzioni (e relativi 
oneri) all’U.T.I., riduzione della spesa bilancia da analoga ed equivalente riduzione dei trasferimento 
(entrata). 
 

 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa corrente: 
 

101 redditi da lavoro dipendente 3.216.632 2.600.910 2.083.950 2.083.950

102 imposte e tasse a carico ente 268.886 244.650 209.050 209.050

103 acquisto beni e servizi 10.226.137 9.775.730 9.577.490 9.670.090

104 trasferimenti correnti 5.037.436 1.642.200 2.072.000 2.044.500

105 trasferimenti di tributi 0 0 0 0

106 fondi perequativi 0 0 0 0

107 interessi passivi 276.536 234.381 215.783 196.564

109 Rimborsi e sposte correttive 398.634 254.000 264.900 264.900

110 altre spese correnti 501.308 1.347.598 1.345.849 1.336.657

19.925.569 16.099.469 15.769.022 15.805.711TOTALE

Macroaggregati
Prev.Def.

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Consuntivo

2016
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La spesa corrente dell’Ente ha il seguente andamento storico consuntivo (in migliaia di euro) con la 
variazione percentuale rispetto all’anno precedente). La rilevante riduzione è connessa al passaggio 
di taluni servizi all’UTI. 

 

 

 

 

 

Spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 
 

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della 
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell’art. 22 D.L. 50/2017 sulle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e 
al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 
2015 non erano assoggettati al patto di stabilità; 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 (previsione di spesa 2018 di Euro  
217.265,31); 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dalla Legge Regionale (in 
sostituzione dei vincoli disposti dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore 
medio del triennio 2011/2013). 

 
 
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza nell’anno 2018:  
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16.710 17.203 20.036 20.300 20.794 17.937 16.648 20.185 16.099

--- 3,0% 16,5% 1,3% 2,4% -13,7% -7,2% 21,2% -20,2%
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La media del triennio 2011/2013 è par ad Euro 3.303.865 senza considerare la P.O.A. (ovvero Euro 
4.544.682,00 compresa la P.O.A.) 
La previsione per l’anno 2018 pertanto è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 per Euro 
316.425,00 
 
La disciplina dei vincoli alla spesa del personale nel Friuli Venezia Giulia è infatti definita dall’art. 22 
della L.R. 18/2015 che così recita: 
 
“Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno 
specifico triennio al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione 
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono 
spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”. 
 
In merito alla riduzione della spesa del personale sulla spesa corrente va tenuto presente che 
quest’ultima è subisce un notevole decremento per effetto del trasferimento delle funzioni (e del 
relativo personale) all’U.T.I.  
 
In merito alla spesa del personale, si richiamano le osservazioni fatte a proposito del documento di 
programmazione triennale del medesimo. 
 
Il fondo per la produttività deve essere assegnato sulla scorta di criteri legati al conseguimento di 
effettivi miglioramenti dell’efficienza. 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli anni 
2018-2020 è di Euro 322.000 pari al 2% della spesa corrente (Titolo I°). I contratti di collaborazione 

Tipologia di spesa ANNO 2018

1 Spesa di personale di cui al macroaggregato 101 2.600.910,00

2 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 81.700,00

3 Spese lav.soc. utili e/o pubblica utilità 72.000,00

4 Spese per cantieri di lavoro 38.000,00

5 Spese per coll. coordinate e a progetto 6.000,00

6 Spese per altre forme di lavoro flessibile 95.000,00

7 Spese per tirocini formativi 0,00

8 Spese cui all'art. 110 del d.lgs. 267/2000 0,00

9 Rimborsi comando, distacco, convenzione, ecc. 32.000,00

Totale spesa di personale 2.925.610,00

A) Spese lav.soc. utili e/o pubblica utilità finanz. Regione 52.000,00

B) Cantieri di lavoro per la quota finanziata dalla regione 38.000,00

C) Rimborsi comando, distacco, convenzione, ecc. 33.000,00

D) Eventuali oneri per rinnovi contrattuali 0,00

Totale detrazioni (b) 123.000,00

A sommare Irap 184.830,00

Totale spesa personale netta 2.987.440,00

A detrarre :
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potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con 
riferimento al programma sottoposto all’approvazione del Consiglio. 

 

L’ente ha provveduto all’aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma 
sulla base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, e a trasmetterlo 
entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
 
L’ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso.  
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti 
che seguono per singola tipologia di entrata.  
 
Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate. 
 
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da 
fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per 
le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di 
accertamento non è stato previsto il FCDE. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un 
unico piano finanziario incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente 
in considerazione della differente natura dei crediti. 
 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti prospetti:  

T IT . 1 -  EN T R A T E C OR R EN T I D I N A T UR A  

T R IB UT A R IA , C ON T R IB UT IVA  E P ER EQUA T IVA
236.000,00 241.000,00 246.000,00

T IT . 2 -  T R A SF ER IM EN T I C OR R EN T I 1.320,00 1.320,00 1.320,00

T IT . 3 -  EN T R A T E EXT R A T R IB UT A R IE 140.000,00 134.400,00 134.400,00

T IT . 4 -  EN T R A T E IN  C ON T O C A P IT A LE 0,00 0,00 0,00

T IT . 5 -  EN T R A T E D A  R ID .N E D I A T T . F IN A N Z IA R IE 0,00 0,00 0,00

T OT A LE GEN ER A LE 377.320,00 376.720,00 381.720,00

D I C UI   F C D E D I P A R T E C OR R EN T E 377.320,00 376.720,00 381.720,00

B ILA N C IO 2018                   B ILA N C IO 2019                    T IT OLI B ILA N C IO 2020

 
 
Per ogni esercizio l’accantonamento effettivo è pari a quello obbligatorio. 
 

Fondo di riserva di competenza e di cassa 

L’articolo 166 del TUEL prevede l’iscrizione nel bilancio di previsione degli enti locali di un fondo di 
riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti 
inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di 
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, con deliberazioni 
dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di 
contabilità.  
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Il comma 2 bis dell’art. 166 del TUEL richiede di riservare almeno la metà della quota minima del 
Fondo di riserva alla copertura di “spese non prevedibili”, la cui mancata effettuazione comporti danni 
certi per l’amministrazione;  

Il comma 2 ter obbliga ad aumentare il limite minimo indicato dal comma 1, qualora l’ente locale si 
trovi in specifiche situazioni, individuate dalla norma in esame con riferimento agli articoli 195 e 222 
del TUEL, vale a dire nel caso in cui l’ente locale abbia deliberato l’utilizzo di entrate aventi specifica 
destinazione per il finanziamento di spese correnti o abbia deliberato anticipazioni di tesoreria. 

In tali casi, il limite minimo si innalza dallo 0,30 allo 0,45 per cento del totale delle spese correnti 
inizialmente previste in bilancio. 

Il comma 2-quater prevede che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma 
"Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento 
delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo. 

I fondi di riserva stanziati nel triennio rientrano nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL (non 
inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste). 

Il fondo di riserva ammonta nel 2018 ad Euro 154.278 pari allo 0,96% della spesa corrente di 
competenza. Negli esercizi 2019 e 2020 ammonta ad Euro 153.129 pari al 0,97% ed Euro 138.937 
pari allo 0,88%.   

Il fondo di riserva di cassa ammonta ad Euro 4.000.000 pari al 10,21% dei complessivi pagamenti 
previsti (ovvero del 18,12% del pagamenti in parte corrente). 

 

Fondi per spese potenziali 
 
Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali. 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio e tale documento è allegato al 
bilancio di previsione. 

Nessuna società partecipata nell’ultimo bilancio approvato presenta perdite che richiedono gli 
interventi di cui all’art. 2447 del codice civile e/o all’art.2482-ter del codice civile. 

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2016, non risultano risultati 
d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli 
accantonamenti ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016. 
 
Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016) 
 
L’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di 
tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono 
essere dismesse. 

 
L’esito di tale ricognizione, anche se negativo, ha proposto “… il mantenimento delle seguenti 
partecipazioni Ambiente e Servizi Spa 14,5026%; Gestione Servizi Mobilità Spa 2,00%; Livenza 
Tagliamento Acque Spa 1,568%; Caibt Patrimonio Spa 4,000%; Atap Spa 1,5200%; Banca Popolare 
Etica Società Cooperativa per Azioni o in Forma Abbreviata “Banca Etica” o “Bpe” 0,0027%; …in 
ragione delle seguenti considerazioni: assenza di caratteristiche previste dall’art. 20, comma 2 del 
D.Lgs 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.; efficienza e indispensabilità 
delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; partecipazioni 
considerate di interesse generale per la collettività amministrata” 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
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L’Ente quindi non ritiene di non prevede ulteriori dismissioni o razionalizzazioni di società oltre alla 
dismissione della CAIBT PATRIMONIO SPA, già peraltro avvenuta con decorrenza 17/01/2017 
 

La delibera di revisione straordinaria è stata inviata alla Sezione Regionale di controllo della Corte 
dei Conti in data 23 ottobre 2017 nonché alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il 
monitoraggio previsto dall’art.15 del D.Lgs. 175/2016 in data 24 ottobre 2017. 

 
Ambiente e 

Servizi spa
ATAP SPA CAIBT spa

CAIBT 

Patrimonio
C.E.V.

Cons 

Mosaicisti
GSM

Consorzio 

ZIPR

Per trasferimenti in conto esercizio 1.610.000 0 0 0 3.000 4.800 102.850 0

Per trasferimenti in conto impianti 0 0 0 0 0 0 0 0

Per concessione di crediti 0 0 0 0 0 0 0 0

Per copertura disavanzi di consorzi, 

aziende speciali ed istituzioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Per aumenti di capitale non per perdite 

di società di capitale 0 0 0 0 0 0 0 0

Per aumenti di capitale per perdite di 

società di capitale 0 0 0 0 0 0 0

Per altro (da specificare) 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Gli importi corrisposti ad Ambiente e servizi e G.S.M., sono a fronte di servizi prestati. 
 
Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall’art. 6, comma 19 del D.L. 78/2010, di 
apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi 
perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infra 
annuali.  
 
Poiché, come ha osservato la Corte dei conti in occasione del giudizio di parificazione del bilancio 
2008 della Regione autonoma FVG “… gli enti locali devono esercitare con consapevolezza i diritti 
che competono come soci di società partecipate”, il Collegio invita l’amministrazione a dotarsi di 
formali, oltre che sostanziali, strumenti di gestione delle partecipazioni a tutela e verifica del servizio 
erogato, del patrimonio e dei risultati di gestione e della economicità della stessa. Ciò, sia rispetto 
alle società di capitali che alle aziende, istituzioni e consorzi in cui sia presente.  
 
In particolare ritiene che l’Ente dovrebbe acquisire ad inizio anno un budget delle società controllate 
o comunque nelle quali vi sia l’equivalente della gestione diretta ma anche per le altre gestioni 
esterne e partecipazioni.  Il Collegio invita a valutare attentamente le partecipazioni e gli oneri alle 
stesse collegate ricordando che la norma parla di partecipazioni strettamente necessarie ed 
utilizzando preferibilmente i rapporti istituzionali ed eventuali contributi non onerosi.  
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziate come segue: 

2018 2019 2020

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per 

spese di investimento 
(+) 0 --- ---

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 

conto capitale
(+) 7.316.000 600.000 0

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 3.235.000 4.050.000 1.900.000

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche

(-) 0 0 0

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili

(-) 0 0 0

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine
(-) 0 0 0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine
(-) 0 0 0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzioni di attività finanziaria
(-) 0 0 0

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili

(+) 140.000 140.000 140.000

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti
(-) 0 0 0

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 10.691.000 4.790.000 2.040.000

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 600.000 0 0

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 

finanziarie
(-) 0 0 0

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0 0 0

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0 0 0

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
 
 
Limitazione acquisto immobili 
 
La spesa prevista per acquisto immobili rispetto i vincoli di cui all’art.1, comma 138 L. n.228/2012, 
fermo restando quanto previsto dall’art.14 bis D.L. 50/2017. 
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INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

 
L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle 
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione 
anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL: 

 2018 2019 2020

Interessi passivi 234.377 215.780 196.561

entrate correnti 16.724.225 16.398.125 16.438.125

% su entrate correnti 1,40% 1,32% 1,20%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00%  

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, 
pari a Euro 646.717,46 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio 
finanziario degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto 
dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto. 

 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Anno 2018 2019 2020

Residuo debito (+) 6.024.885,90 5.483.726,06 4.944.627,67

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 541.159,84 539.098,39 542.410,63

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 5.483.726,06 4.944.627,67 4.402.217,04  
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
 

Anno 2016 2017 2018 2019 2020

Quota capitale 612.229,00 496.615,00 541.159,84 539.098,39 542.410,63

Oneri finanziari 276.536,00 252.915,00 234.376,74 196.560,75 196.560,75

Totale 888.765,00 749.530,00 775.536,58 735.659,14 738.971,38  

L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012: 

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città 
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente 
per finanziare spese di investimento; 

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di 
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono 
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evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché 
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti; 
 

c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo 
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite 
intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del 
saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione 
interessata, compresa la medesima regione.  
 

Anticipazioni di cassa ed anticipazioni di liquidità da Cassa DD. e PP. 

L’ente non prevede di ricorrere ad anticipazioni di cassa né è ricorso ad anticipazioni di liquidità dalla 

Cassa DD.PP. 

Uscite per conto terzi e partite di giro   

Il titolo riguarda (art. 168 del TUEL):  

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al 
tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per 
conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e   
successive modificazioni 

2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei 
fondi economali e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni  

Il punto 7.1 del principio contabile allegato 4/2 definisce: 

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di 
altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali 
quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia 
decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. 

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni 
riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le 
anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi 
rimborsi. 

Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste 
quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: 
ammontare, tempi e destinatari della spesa. Definisce quindi le operazioni che hanno e non hanno 
natura di servizi per conto di terzi. 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

 L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base delle risultanze dell’ultimo 
rendiconto approvato e delle previsioni definitive 2017; della salvaguardia degli equilibri effettuata ai 
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sensi dell'art. 193 del TUEL; della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale 
vincolato; di eventuali reimputazioni di entrata; del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni 
e società partecipate; degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle 
entrate e sulle spese; dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle 
norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; della 
quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di 
entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al 
bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli 
interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti 
indicati.  
 
c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica  
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e 
2020, gli obiettivi di finanza pubblica. 
 
d) Riguardo alle previsioni di cassa 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. In ordine alla spesa (sia corrente che di investimento) indicata nel 
nell’anno 2018, attesa la manifestata volontà dell’Ente di ridurre l’ammontare dei residui passivi, 
invita l’Ente ad attuare immediatamente politiche a supporto degli Uffici tecnici e finanziari al fine di 
consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
L’organo di revisione richiama il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione 
entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano 
dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal 
comma 712 ter dell’art.1 della Legge 208/2015 non sarà possibile procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 
stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. E' fatto altresì divieto di 
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione 
del precedente periodo.  
 
Inoltre, l’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 
Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali: con l’esercizio 2018, seppure in valore 
assoluto la spesa del personale è destinata a ridursi per effetto della avvio del trasferimento delle 
funzioni all’U.T.I., potrebbe riprendere la dinamica della spesa del personale a seguito del venir 
meno delle limitazioni poste alla dinamica contrattuale al fine di limitare la crescita della spesa 
pubblica. 
 
Riguardo alle previsioni per investimenti: conforme la previsione dei mezzi di copertura 
finanziaria e delle spese per investimenti, all’elenco annuale degli interventi ed al programma 
triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. E’ opportuno dare esposizione nelle relazioni al 
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bilancio dell’organico lavoro di identificazione e quantificazione dei bisogni con riferimento al 
complesso delle missioni dell’Ente nonché fissare in modo puntuale le priorità. 
Attesi poi gli obiettivi posti dal bilancio in termini di cassa e competenza (2018) è necessario avviare 
fin dai primi mesi del prossimo anno una intesa attività di pianificazione delle opere pubbliche. 
 
Riguardo agli organismi partecipati: l’ente deve dotarsi di un idoneo sistema informativo 
finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente e le società partecipate ed atto a monitorare la 
situazione contabile, gestionale e organizzativa ed il rispetto delle norme di Legge sui vincoli di 
finanza pubblica delle società partecipate direttamente ed indirettamente e degli altri organismi a cui 
sono stati affidati servizi e funzioni; deve altresì completare l’implementazione di procedure efficienti 
per la redazione del bilancio consolidato. 
 
Controllo interno e di gestione: l’organo di revisione data la dimensione e complessità della 
struttura dell’Ente sottolinea la necessità, al fine di governare adeguatamente la spesa corrente, di 
dare sviluppo alle attività di controllo interno e di gestione di cui agli artt. 196 e 197 (consentendo la 
redazione del referto di cui all’art. 198) del D. Lgs. 267/2000. A tal fine invita a regolamentarne 
l’attività individuando gli strumenti, i tempi ed i destinatari dei referti, rendendo esplicite le misure di 
miglioramento dell’efficienza, efficacia ed economicità adottate in base a tali documenti ed i risultati 
conseguiti. Ricorda infine che i commi 166 / 168 della legge finanziaria 2006 prevedono ulteriori 
meccanismi di controllo sulla “sana gestione finanziaria”. 
 
Sistema informativo contabile: il Collegio evidenzia come l’evoluzione degli adempimenti contabili 
(ma non solo) evidenzi, da parte della struttura amministrativa, nonostante l’impegno della struttura, 
segni di sofferenza sulla completezza e tempestività di alcuni adempimenti, che, seppure non 
riducono l’attendibilità del sistema informativo, causano ritardi nella produzione ed aggiornamento 
della documentazione. Tale situazione potrebbe presentare più significative criticità qualora venisse, 
per qualche motivo, a mancare o a ridursi personale e in particolare il responsabile del servizio. 
La nuova gestione derivante dalla introduzione della c.d. Armonizzazione contabile, comporta 
maggiori adempimenti e, per una corretta applicazione, necessita di una sempre maggiore 
responsabilizzazione e coinvolgimento di tutta la struttura nella sua applicazione. 
Invita pertanto a valutare un rafforzamento del Servizio tramite l’inserimento/trasferimento di risorse. 
In tale contesto impatterà il processo di riordino degli EE.LL. in elaborazione a livello Regionale che 
dovrebbe prendere avvio dall’anno 2017 e che, all’interno di accorpamenti organizzativi 
sovracomunali, comporterebbe ristrutturazioni e specializzazioni dei compiti dei funzionari.  
Invita infine ad attivare la rilevazione della movimentazione, da parte dell’Ente e da parte del 
tesoriere, dei fondi vincolati di cassa nonché delle transazioni non monetarie (opere a scomputo, 
permute, ecc.) e delle entrate aventi natura non ricorrente. Invita ad organizzare le rilevazioni per la 
redazione a consuntivo del bilancio consolidato. 
Invita altresì ad aggiornare i saldi patrimoniali sulla base dei nuovi principi contabili e, con 
l’occasione, a superare le criticità informative già in essere, recuperando il lasso temporale esiste 
tra incasso/pagamento e registrazione contabile. 
 
 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 
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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.118/2001 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 2018-2020 e sui 
documenti allegati. 

San Vito al Tagliamento, 13 dicembre 2017 

 

 

 

Dott. Marta Rico 

(firmato) 

 

 

Dott. Giovanni Zanette 

(firmato) 
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(firmato) 

 

 

 


