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INTRODUZIONE 

I sottoscritti dott. Davide Furlan, dott.ssa Francesca Mingotti, dott. Gessi Degrassi, revisori 
nominati con delibera assembleare n. 4 dell’11.05.2018, 

 
ricevuto in data 30 ottobre 2019 lo schema di delibera di adozione del rendiconto da sottoporre, 
successivamente all’adozione, all’espressione dei pareri dei singoli Consigli Comunali degli enti 
appartenenti all’U.T.I., come previsto dall’art. 13 della L.R. 26/2014, completo dei  seguenti 
allegati obbligatori ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):): 

a) Conto del bilancio; 
b) Conto economico  
c) Stato patrimoniale;  

 
e corredato dai seguenti allegati: 

 la relazione sulla gestione; 

 la delibera di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

 il conto del tesoriere (art. 226 TUEL); 

 il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL); 

 il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione; 

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato; 

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 il prospetto degli accertamenti per titoli, 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso imputati agli 
esercizi successivi; 

 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso imputati agli esercizi 
successivi; 

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

 il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali; 

 l’elenco dei residui attivi e passivi; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 
18/02/2013); 

 il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227 TUEL, c. 5); 

 l’inventario generale; 

 l’attestazione dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio di debiti fuori bilancio contenuta 
nella reazione sulla gestione; 

 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 con le relative delibere di variazione; 

 viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel; 

 visto in particolare l’articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL; 

 visto il D.Lgs. 118/2011; 

 visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2018; 

RILEVATO 

- l’assenza di spese di rappresentanza; 
- che le UTI non sono soggette per il periodo 2016-2023 alle norme relative ai vincoli del saldo 
di finanza pubblica (art. 19 c. 3 L.R. 18/2015); 

TENUTO CONTO CHE 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute 
nell’art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di 
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tecniche motivate di campionamento; 

 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate 
nel corso dell’esercizio; 

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l’esistenza dei presupposti 
relativamente le seguenti variazioni di bilancio: 

 N° 

Variazioni di bilancio totali 3 

variazioni dell'Assemblea dei soci 2 

variazioni con decreto del  Segretario dell’Unione 1 

 

 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano 
dettagliatamente riportati nei verbali del Collegio dei Revisori; 

 nell’apposita sezione della presente relazione sono evidenziati le eventuali irregolarità non 
sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio. 

RIPORTANO 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2018. 

 

CONTO DEL BILANCIO 

Premesse e verifiche 

L’organo di revisione, nel corso del 2018, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi 
anomalie gestionali. 
 

L’organo di revisione ha verificato che: 

- che l’Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2018 attraverso la 
modalità “in attesa di approvazione”; 

- nel corso dell’esercizio 2018, in ordine all’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in 
sede di applicazione dell’avanzo libero l’ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli 
artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), 
come stabilito dal comma 3-bis, dell’art. 187 dello stesso Testo unico; 

-  per quanto riguarda l’applicazione nel corso del 2018 dell’avanzo vincolato presunto l’organo di 
revisione ha accertato che sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 187, comma 3 e 3-
quater del TUEL e al punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 
118/2011); 

- nel rendiconto 2018 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del 
titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente 
al finanziamento delle spese di investimento; 
 
In riferimento all’Ente si precisa che: 

 non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. 
n. 50/2016; 

 non ricorre la fattispecie in relazione all’obbligo di pubblicazione sul sito 
dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo; 

 non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in 
legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento; 

 non si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 1, co. 814, della l. 27 dicembre 2017, n. 
205; 

 dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al 
rendiconto emerge che l’ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e 
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soggetto ai controlli di cui all’art. 243 del Tuel; 

 che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il 
conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2019, allegando i documenti di cui al 
secondo comma del citato art. 233; 

 nel corso dell’esercizio 2018, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi 
dell’art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da 
maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;   

 non è in dissesto; 

 non ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti 
fuori bilancio. 

 

Gestione Finanziaria 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili dell’Ente. 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere)  €            4.868.343,86  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili)  €            4.868.343,86  

 
L’andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nell’ultimo biennio  è il seguente: 

  2017 2018 

        Fondo cassa complessivo al 31.12   €  2.632.168,31   €      4.868.343,86  

di cui cassa vincolata    €      3.231.515,71  

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato 
rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 
punto 10, evidenziando l’eventuale mancato reintegro entro il 31/12. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243!vig=
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Sono stati verificati gli equilibri di cassa: 

Equilibri di cassa            

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2018 

  +/- 
Previsioni 
definitive** 

Competenza Residui Totale 

Fondo di cassa iniziale (A)    € 2.632.168,61      € 2.632.168,61  

Entrate Titolo 1.00 +  € -    € -    € -    € -    

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)    € -    € -    € -    € -    

Entrate Titolo 2.00 +  € 10.890.358,55  € 9.718.536,76  € 47.821,32  € 9.766.358,08  

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)    € -    € -    € -    € -    

Entrate Titolo 3.00 +  € 42.333,80  € 18.175,10  € 16.725,23  € 34.900,33  

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)   € -    € -    € -    € -    

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da aa.pp. (B1) 

+ € -    € -    € -    € -    

Totale Entrate B (B=Titoli  1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06) = € 10.932.692,35  € 9.736.711,86  € 64.546,55  € 9.801.258,41  

  di cui per estinzione anticipata di prestiti 
(somma *) 

  € -    € -    € -    € -    

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  + € 12.933.804,46  € 8.869.109,78  € 1.419.316,12  € 10.288.425,90  

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto 
capitale 

+ € 5.769.906,70  € 1.321.395,08  € 276.473,29  € 1.597.868,37  

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

+ € -    € -    € -    € -    

  di cui per estinzione anticipata di prestiti   € -    € -    € -    € -    

 di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. 
mm. e rifinanziamenti 

  € -    € -    € -    € -    

Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) = € 18.703.711,16  € 10.190.504,86  € 1.695.789,41  € 11.886.294,27  

Differenza D (D=B-C) = -€ 7.771.018,81  -€ 453.793,00  -€ 1.631.242,86  -€ 2.085.035,86  

Altre poste differenziali, per eccezioni 
previste da norme di legge e dai principi 
contabili che hanno effetto sull'equilibrio 

      

Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti (E) 

+ € -    € -    € -    € -    

Entrate di parte corrente destinate a spese 
di investimento (F) 

- € -    € -    € -    € -    

Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata di prestiti (G) 

+ € -    € -    € -    € -    

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G) = -€ 7.771.018,81  -€ 453.793,00 -€ 1.631.242,86  -€ 2.085.035,86  

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + € 5.294.907,85  € 4.321.515,71  € -    € 4.321.515,71  

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività 
finanziarie 

+ € -    € -    € -    € -    

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti + € -    € -    € -    € -    

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
(F) 

+ € -    € -    € -    € -    

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I) = € 5.294.907,85  € 4.321.515,71  € -  € 4.321.515,71  

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

(B1) 

+ € -    € -    € -    € -    

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine + € -    € -    € -    € -    

Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine + € -    € -    € -    € -    

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie + € -    € -    € -    € -    
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Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per 
riduzione di attività finanziarie L1  (L1=Titoli 5.02,5.03, 
5.04) 

= € -    € -    € -    € -    

Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli 
investimenti e altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie (L=B1+L1) 

= € -    € -    € -    € -    

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) = € 5.294.907,85  € 4.321.515,71  € -   € 4.321.515,71  

Spese Titolo 2.00  + € 5.857.788,84  € 1.321.395,08  € 276.473,29  € 1.597.868,37  

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie + € -    € -    € -    € -    

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) = € 5.857.788,84  € 1.321.395,08  € 276.473,29  € 1.597.868,37  

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in 
c/capitale (O) 

- € 5.769.906,70  € 1.321.395,08  € 276.473,29  € 1.597.868,37  

Totale spese di parte capitale P (P=N-O) - € 87.882,14   € -    € -    € -    

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) = € 5.207.025,71  € 4.321.515,71  € -    € 4.321.515,71  

Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine + € -    € -    € -    € -    

Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine + € -    € -    € -    € -    

Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz. + € -    € -    € -    € -    

Totale spese per concessione di crediti e altre spese per 
incremento attività finanziarie  R (R=somma titoli 3.02, 
3.03,3.04) 

= € -    € -    € -    € -    

Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere + € 300.000,00  € -    € -    € -    

Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni 
tesoriere 

- € 300.000,00  € -    € -    € -    

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di 

giro 
+ € 319.000,00  € 30.010,25  € -  € 30.010,25  

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro - € 320.483,38  € 28.831,50  € 1.483,35  € 30.314,85  

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V) = € 66.692,13  € 3.868.901,46  -€ 1.632.726,21  € 4.868.343,86  

* Trattasi di quota di rimborso annua 
** Il totale comprende Competenza + Residui  

  

    

Nel conto del tesoriere al 31/12/2018 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive. 

 

Tempestività pagamenti 

L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme 
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto 
dall’articolo 183, comma 8 del Tuel. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha provveduto a quantificare il debito commerciale 
scaduto al 31.12.2018, ai sensi dell’articolo 1 co. 859 della L.145/2018 che deve essere 
pubblicato ai sensi dell’art. 33 D.lgs.33/2013.  
 
L’Ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal 
comma 1 dell’articolo 41 del D.L. 66/2014. 
 

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla 
piattaforma certificazione crediti 

L’ente ha dato attuazione alle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 7bis del D.L. 35/2013. 

 

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di 
amministrazione 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 661.983,97, come risulta dai 

seguenti elementi: 
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RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE 

Gestione di competenza 2018 

SALDO GESTIONE COMPETENZA* -€ 337.567,00  

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata € 1.150,00  

Fondo pluriennale vincolato di spesa € -  

SALDO FPV € 1.150,00  

Gestione dei residui 
 

Maggiori residui attivi riaccertati (+) € -  

Minori residui attivi riaccertati (-) € 1.720,10  

Minori residui passivi riaccertati (+) € 1.427,56  

SALDO GESTIONE RESIDUI -€ 292,54  

Riepilogo 
 

SALDO GESTIONE COMPETENZA -€ 337.567,00  

SALDO FPV € 1.150,00  

SALDO GESTIONE RESIDUI -€ 292,54  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO € 932.001,35  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO € 66.692,16  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 € 661.983,97  

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2018 
 

 

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle 
entrate finali emerge che: 

Entrate 
Previsione 
definitiva 

(competenza) 

Accertamenti in 
c/competenza 

Incassi in 
c/competenza 

% 

(A) (B) 
Incassi/accert.ti in 

c/competenza 

  
(B/A*100) 

Titolo I € -  € -  € -  - 

Titolo II € 10.840.817,13  € 9.832.656,39  € 9.718.536,76  98,84% 

Titolo III € 25.500,00  € 19.041,76  € 18.175,10  95,45% 

Titolo IV € 5.294.907,85  € 4.702.059,49  € 4.321.515,71  91,91% 

Titolo V € -  € -  € -  - 

Dall’esame del prospetto non risultano differenze significative tra accertamenti e relativi incassi. 

Nel 2018, l’Organo di revisione, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla regolarità dei 
rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 239, co. 1, 
lett. c), del TUEL, non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate 
dall’Ente. 

 

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione 
a bilancio dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2018 la seguente 
situazione: 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI 
ALL'ESERCIZIO) 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  
 

2.632.168,61 
 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 
 

1.150,00 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 
 

0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 
 

9.851.698,15 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
  

0,00 

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

 
0,00 

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 
 

9.957.870,07 

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 
 

0,00 

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

4.845.572,43 

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

0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
  

0,00 

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti)    

0,00 

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

-4.950.594,35 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 
 

691.026,33 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 

  
0,00 

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

 
0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
  

0,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 

 
0,00 

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

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

  
-4.259.568,02 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 
 

240.975,02 
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 

 
0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 
 

4.702.059,49 

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

 
0,00 

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

 
0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 
 

0,00 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 

 
0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 
 

0,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 

 
0,00 

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

0,00 
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 

 
4.933.454,57 

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 
 

0,00 
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 

 
0,00 

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

4.845.572,43 
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 

  
4.855.152,37 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 
 

0,00 
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 

 
0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 
 

0,00 
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 

 
0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 
 

0,00 
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 

 
0,00 

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 
  

595.584,35 
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Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
   

Equilibrio di parte corrente (O) 
 

-4.259.568,02 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 691.026,33 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. 
 

-4.950.594,35 

 

L’equilibrio di parte corrente non è raggiunto formalmente in quanto le risorse derivanti dall’Intesa 
per lo sviluppo sottoscritta con la Regione e dal finanziamento del piano paesaggistico sono state 
trasferite ai comuni e contabilizzate nella voce E) 2.04 (altri trasferimenti in conto capitale). Nella 
sostanza, però, l’importo relativo non è volto al potenziamento generico del patrimonio dell’ente, 
ma è relativo a contributi per realizzare investimenti da parte di terzi (Comuni associati) e quindi 
sarebbe più corretto classificare queste spese come contributi per investimenti. Pertanto l’importo 
indicato nella voce E) 2.04 non andrebbe evidenziato, il che permetterebbe di raggiungere 
l’equilibrio di parte corrente e di parte capitale sia nella forma che nella sostanza. 

 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 
2018 

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di 
cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 per rendere evidente all’organo consiliare la distanza 
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

La composizione del FPV finale 31/12/2018 è la seguente: 

FPV 01/01/2018 31/12/2018 

FPV di parte corrente  €  1.150,00   €             -    

FPV di parte capitale  €           -     €             -    

FPV per partite finanziarie  €           -     €             -    

 

2016 2017 2018

Fondo pluriennale vincolato corrente 

accantonato al 31.12
 €         -    € 1.150,00  €       -   

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate

accertate in c/competenza
 €         -    €            -    €       -   

-   di cui FPV alimentato da entrate libere

accertate in c/competenza per finanziare i

soli casi ammessi dal principio contabile ** 

 €         -    €            -    €       -   

-   di cui FPV alimentato da entrate libere

accertate in c/competenza per finanziare i

casi di cui al punto 5.4a del principio

contabile 4/2***

 €         -    €            -    €       -   

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate

accertate in anni precedenti 
 €         -    €            -    €       -   

-   di cui FPV alimentato da entrate libere

accertate in anni precedenti per finanziare i

soli casi ammessi dal principio contabile

 €         -    €            -    €       -   

-   di cui FPV da riaccertamento 

straordinario
 €         -    €            -    €       -   

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
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Risultato di amministrazione 

L’Organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro 661.983,97 
come risulta dai seguenti elementi: 

 

 

 

b) Il risultato di amministrazione nell’ultimo biennio ha avuto la seguente evoluzione: 
 

2017 2018

Risultato d'amministrazione (A) 998.693,51€   661.983,97€        

composizione del risultato  di amministrazione:

Parte accantonata (B) -€                  

Parte vincolata (C ) 689.876,33€   91.153,47€          

Parte destinata agli investimenti (D) 240.975,02€   53.862,62€          

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 67.842,16€     516.967,88€         
 

L’Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell’esercizio le entrate esigibili che hanno 
finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui 
all’All. 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella 
corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimento o 
libero, a seconda della fonte di finanziamento. 

 

Utilizzo nell’esercizio 2018 delle risorse del risultato d’amministrazione 
dell’esercizio 2017 

Nel corso dell’esercizio 2018 l’avanzo di amministrazione 2017 è stato applicato al bilancio come 
segue: 

1^ variazione di bilancio 240.975,02 Finanziamento spese in c/capitale 

2^ variazione di bilancio 231.374,00 Finanziamento spese correnti (con fondi start-up 
non utilizzati) per € 185.941,32; finanziamento 
spese in c/capitale per € 45.432,68 

3^ variazione di bilancio 459.652,33 Finanziamento spese correnti (con fondi vincolati) 

 932.001,35 Totale avanzo 2017 applicato al bilancio 2018 
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 come 
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto assembleare n. 14 del 29.10.2019 munito del parere 
dell’Organo di revisione. 

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha 
comportato le seguenti variazioni: 

 

VARIAZIONE RESIDUI

Iniziali Riscossi
Inseriti nel 

rendiconto
Variazioni

Residui attivi 66.375,22€             64.546,55€         108,57€         1.720,10-€           

Residui passivi 1.698.700,32€       1.697.272,76€    -€                1.427,56-€           
 

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui 
attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

L’Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente 
inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo 
accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di 
bilancio.  

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente, vista la natura esclusiva di trasferimenti delle entrate, anche per l’esercizio 2018, non ha 
provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di 
dubbia esigibilità. 

 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

L’Organo di revisione ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni 
di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per 
conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 
4/2, par. 7. 

 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

In merito al rispetto del limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL si evidenzia che 
l’Ente non ha posizioni debitorie a proprio carico. 

 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

L’Ente in quanto UTI costituita ai sensi della L.R. 26/2014 non ha alcun obbligo di rispetto degli 
obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 19, c. 3, della legge 
regionale n. 18/2015. 
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Spese per il personale. 

Nel 2018 l’Ente ha operato con una dipendente a tempo indeterminato assunta nel mese di 
ottobre 2017. 

Per il 2018 le UTI sono escluse dal vincolo relativo al contenimento delle spese per il personale 

Nel corso del 2017 si è fatto ricorso a tre figure a tempo determinato nonché a convenzioni con i 
Comuni di Ronchi dei Legionari, Staranzano e Monfalcone per l’esercizio delle funzioni attribuite. 

 

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
DELLE SPESE 

Relativamente al rispetto dei suddetti vincoli l’Organo di revisione ha verificato quanto segue: 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza 

Non vi sono state spese per incarichi di collaborazione autonoma. 

Spese di rappresentanza 

Non vi sono state spese di rappresentanza. 

Spese per autovetture 

Non vi sono state spese per autovetture. 

Limitazione incarichi in materia informatica 

Non vi sono state spese per incarichi in materia informatica. 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spese per interessi passivi su prestiti non sono presenti. 

Sussistenza dei presupposti per acquisto immobili 

Non vi sono state spese impegnate per acquisto immobili 

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

Relativamente agli organismi partecipati si segnala un’unica partecipazione derivante dal piano di 
dismissione delle province. In particolare nella delibera di giunta regionale 1209/2017 è indicata 
la partecipazione detenuta dalla Provincia di Gorizia nel GAL Carso (20%), che è stata suddivisa 
tra UTI Collio Alto Isonzo (10,34%) e UTI Carso Isonzo Adriatico (9,65 %). 
L’Organo di revisione ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori 
e debitori tra l’Ente e l’organismo partecipato in quanto non esistono poste contabili attive e 
passive relative alla suddetta partecipazione. 

Esternalizzazione dei servizi 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2018, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico 
locale o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società 
partecipati/controllati, direttamente o indirettamente. 

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2018, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove 
società o all’acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.  
 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

L’Ente ha provveduto in data 19.12.2018 all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2018                14 
 

partecipazioni possedute, dirette e indirette alla data del 31.12.2017. 
Si prende atto che a seguito della novità introdotte dalla legge 145/2018 art.1 commi 722 e 724 
non vi è più la necessità di effettuare la razionalizzazione della società partecipata in quanto in 
base a tale norma è stato chiarito che le disposizioni di cui all’art. 20 della L.175/2016 non si 
applicano ai Gruppi di Azione Locale (GAL). 
 

Società che hanno conseguito perdite di esercizio  

Si precisa che la partecipata detenuta non ha subito perdite nel corso del 2018 e nei due esercizi 
precedenti. 

 

CONTO ECONOMICO 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica così sintetizzati: 

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la 
contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la 
tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica. 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza 
economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 
4.36, del principio contabile applicato n. 4/3. 

In merito al risultato economico conseguito nel 2018 si evidenzia una perdita di euro 207.095.67. 

Si rimarca che il risultato del 2017 viene rideterminato in euro 999.843,51 di utile in quanto nel 
prospetto relativo al rendiconto 2017 non era stata inserita la componente straordinaria di costo 
per euro 276.473,29 (voce 25 a)). 

Il peggioramento è dovuto essenzialmente all’aumento delle spese. 

In merito alla voce 25 a) oneri straordinari si rimanda a quanto indicato in merito alla tabella sugli 
equilibri di parte corrente e capitale, suggerendo, per una più corretta rappresentazione del conto 
economico, il suo spostamento alla voce di costo 12 b). Anche tale spostamento non incide nel 
risultato complessivo d’esercizio. 

 

STATO PATRIMONIALE 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni 
che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in 
base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano 
corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

L’ente ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal 
principio 4/3. 

L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: 
esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del 
patrimonio dell’ente. 

L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile 

e inventario fisico.  

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni non sono state valutate in base ai criteri 
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indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3, in quanto non risulta riportato il valore 
della partecipazione nel GAL Carso. 

Si rimarca che la partecipazione nel GAL Carso è stata ottenuta senza sostenere alcun costo e 
che il valore della stessa in base all’ultimo patrimonio netto disponibile (2018) è pari a euro 
2.393,29. 

Crediti 

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare 
dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3. 

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità 
finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-
patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile 
applicato 4/3. 

L’Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i 
crediti.  
 
Disponibilità liquide 

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2018 delle disponibilità liquide 
con le risultanze del conto del tesoriere. 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico 
dell’esercizio  

 

 

Tale discordanza è dovuta all’errata compilazione della voce “III Risultato economico 
dell’esercizio”, che è costituita dalla somma algebrica del risultato economico dell’esercizio 
precedente (euro 999.843,51) e quella dell’esercizio 2018 (- 207.095,67). L’errore non incide sul 
totale del patrimonio netto. 
Si invita l’ente a prenderne atto e a rettificare gli schemi. 

Fondi per rischi e oneri 

Non vi sono fondi rischi ed oneri.  

Debiti  

Non vi sono debiti da finanziamento. 
Per gli altri debiti si evidenzia quanto segue: la differenza tra l’ammontare dei residui passivi e dei 
debiti diversi da quelli di finanziamento risulta pari ad euro 87.882,14, importo corrispondente con 
il residuo relativo alla missione 3 (Ordine pubblico e sicurezza), programma 2 (Sistema integrato 
di sicurezza urbana), titolo 2 (spese in c/capitale). 
Si invita l’ente a fornire la motivazione di tale scostamento. 

VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO

 +/ - risultato economico  dell'esercizio 207.095,67-€                                                             

 + contributo permesso di costruire destinato al titolo 2

 - contributo permesso di costruire restituito

 + differenza positiva di valutazione partecipazioni

con il metodo del patrimonio netto

altre variazioni per errori nello stato patrimoniale iniziale 999.843,51€                                                             

variazione al patrimonio netto 792.747,84€                                                             
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Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Non vi sono somme iscritte per ratei, risconti e contributi agli investimenti  

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione della giunta, in aderenza 
a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6 
del d.lgs. 118/2011. 

Nella sintetica relazione sono illustrate le partecipazioni e le gestioni dell’ente, nonché le 
principali tipologie di entrate. 

 

IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E 
PROPOSTE 

L’Organo di Revisione a conclusione della propria relazione invita l’ente a: 

- provvedere a verificare la corretta classificazione degli impegni in conto capitale: in particolare 
per quanto riguarda la voce del macroaggregato 4 “altri trasferimenti in conto capitale” e la voce 
del macroaggregato 3 “contributi agli investimenti”, alla luce di quanto indicato in calce al 
prospetto degli equilibri di parte corrente e parte capitale;  

- a rettificare le voci patrimoniali in considerazione di quanto evidenziato; 

- a riconciliare la voce dei debiti dello stato patrimoniale con quella dei residui passivi al 31.12.18. 

 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si esprime giudizio positivo rispetto ai 
risultati della gestione finanziaria in quanto la discrasia rilevata nella classificazione delle spese in 
conto capitale appare incidere nell’equilibrio di parte corrente solo in via formale e non 
sostanziale. 

Per lo stato patrimoniale al conto economico, in considerazione dei rilievi esposti non si è in 
grado di attestarne la completezza e l’attendibilità. 

 

Staranzano, lì 15 novembre 2019 
 
 

L’organo di revisione 
 

Dott. Davide Furlan    
 

Dott.ssa Francesca Mingotti    
 

Dott. Gessi Degrassi    


