
Unione Territoriale Intercomunale 
CARSO ISONZO ADRIATICO 

Medobčinska Teritorialna Unija 
KRAS SOČA JADRAN 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

 

 

L’organo di revisione 

Dott. Davide Furlan 

Dott.ssa  Francesca Mingotti 

Dott. Gessi Degrassi 

 



UNIONE TERRITORIALE CARSO ISONZO ADRIATICO - KRAS SOČA JADRAN 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022  Pagina 2 di 20 

 

 

Sommario 

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI ................................................................................... 3 
ACCERTAMENTI PRELIMINARI.................................................................................................... 4 
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI ....................................................................................................... 4 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 ............................................................................................ 4 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ........................................................................................... 5 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli .................................................................................... 5 
Fondo pluriennale vincolato (FPV) .................................................................................................. 8 
Previsioni di cassa ............................................................................................................................ 8 

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 .................................................................................. 10 
Entrate e spese di carattere non ripetitivo ...................................................................................... 11 
La nota integrativa ......................................................................................................................... 12 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI .............................................................................. 13 
Verifica della coerenza interna ...................................................................................................... 13 

Verifica della coerenza esterna ...................................................................................................... 14 
VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022 .......... 14 

A) ENTRATE ................................................................................................................................ 14 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI ...................................................................... 15 
Spese di personale ...................................................................................................................... 15 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma ........................................................................ 15 

Spese per acquisto beni e servizi................................................................................................ 15 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) ................................................................................ 15 

Fondo di riserva di competenza ................................................................................................. 15 

Fondi per spese potenziali .......................................................................................................... 16 

Fondo di riserva di cassa ............................................................................................................ 16 

ORGANISMI PARTECIPATI .......................................................................................................... 17 
SPESE IN CONTO CAPITALE ........................................................................................................ 18 

INDEBITAMENTO........................................................................................................................... 19 
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI ............................................................................................ 19 

CONCLUSIONI................................................................................................................................. 20 

 



UNIONE TERRITORIALE CARSO ISONZO ADRIATICO - KRAS SOČA JADRAN 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022  Pagina 3 di 20 

 

 

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

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

 che l’Assemblea dell’UTI non ha esercitato la facoltà di trasformare l’Unione in Comunità ai 
sensi della L.R. 21/2019; 

 che sempre ai sensi della L.R. 21/2019 è stato disposto che “le Unioni territoriali 
intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, esistenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono sciolte di diritto a decorrere dall’1 gennaio 2021”; 

 che in data 4 marzo 2020 il Presidente Riccardo Marchesan e il vicepresidente Marco 
Vittori hanno rassegnato le proprie dimissioni; 

 che con decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, 
sicurezza, immigrazione n. 1379/AAL del 15/04/2020 è stato nominato Commissario 
liquidatore dell’U.T.I. la dott.ssa Maria Grazia De Rosa; 

 che l’ente deve redigere il bilancio di previsione nel rispetto del titolo II del D.Lgs. 267/2000 
(Tuel), dei principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, dello schema di 
bilancio allegato 9) al D.Lgs. 118/2011 

 
ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 ed il relativo decreto di 
adozione del Commissario liquidatore n. 6 del 21 agosto 2020, completo dei seguenti allegati 
indicati 

 nell’art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2019;  
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

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

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
e) 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;  

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione – non presente in quanto a 
zero;  

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
D.Lgs.118/2011; 

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

 il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio 
secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011; 

 il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis del 
decreto legislativo n. 118 del 2011; 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

 necessari per l’espressione del parere: 

 il documento unico di programmazione (DUP), relativamente al quale è stato espresso il 
relativo parere; 

 il piano occupazionale adottato ai sensi dell’art. 17 della L.R. 9/2017, contenuto nel DUP; 

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1BB65A6D-37DD-42EF-80F0-7C850907FE63%7d&codiceOrdinamento=200001100000000&articolo=Articolo%2011
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://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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- visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

- visto il regolamento di contabilità applicabile all’UTI; 

- visto il decreto n. 6 del 21 agosto 2020 del Commissario liquidatore; 

l’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000. 

 

ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 
2019-2021. 
Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla 
data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione 
pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2019, indicanti – 
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo 
pluriennale vincolato. 
 
L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del 
pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi da 849 a 857, della L. 145/2018. 
 
A seguito della messa in liquidazione dell’Ente gli stanziamenti in entrata e in uscita relativi alle 
annualità 2021-2022 sono pari a 0. 

 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 

L’assemblea dei Sindaci ha provveduto a deliberare la verifica del mantenimento degli equilibri di 
bilancio 2019, delibera sulla quale il Collegio ha espresso il relativo parere in data 25 ottobre 2019. 

Si dà atto che non è ancora stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2019. 

Dalle comunicazioni ricevute: 

- non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare; 

- l’avanzo di amministrazione presunto per il 2019 è pari a 901.937,33, così distinto ai sensi 
dell’art.187 del TUEL 

 

31/12/2019

Risultato di amministrazione (+/-) 901.937,33

di cui:

 a) Fondi vincolati

 b) Fondi accantonati 2.504,22

 c) Fondi destinati ad investimento 53.862,62

 d) Fondi liberi 845.570,49

AVANZO/DISAVANZO 901.937,33  

La parte accantonata è dovuta a fondo produttività del personale. 
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La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

Situazione di cassa 
   

 

2017 2018 2019 

Disponibilità: 2.632.168,51 4.868.343,86 1.450.379,33 

di cui cassa vincolata 0,00 3.231.515,71 150.000,00 

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

 
L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

L’Organo di revisione ha verificato che il sistema contabile adottato dall’ente, nell’ambito del quale 
è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata. 
 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 
 
Le previsioni di competenza 2020 (come detto gli esercizi 2021 e 2022 hanno stanziamenti pari a 
0) confrontate con le previsioni definitive per l’anno 2019 sono così formulate: 
 
 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
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Fondo pluriennale 

vincolato per spese 

correnti
 (1)

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale 

vincolato per spese in 

conto capitale  
(1)

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione 
previsioni di competenza 91.153,47 0,00

- di cui avanzo utilizzato 

anticipatamente  (2) previsioni di competenza 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo 

anticipazioni di liquidità
previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 

all'1/1/esercizio di 

riferimento

previsioni di cassa 4.868.343,86 1.450.379,33

Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa

0,00
previsione di 

competenza
0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Trasferimenti correnti
255.145,53

previsione di 

competenza
3.209.851,77 633.157,50 0,00 0,00

previsione di cassa 3.323.971,40 888.303,03

Entrate extratributarie 0,00
previsione di 

competenza
11.500,00 1.500,00 0,00 0,00

previsione di cassa 12.475,23 1.500,00

Entrate in conto capitale 775.632,80 previsione di 

competenza
1.808.222,65 3.128.260,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2.168.766,43 3.903.892,80

Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
0,00

previsione di 

competenza
0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti 0,00
previsione di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
0,00

previsione di 

competenza
0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e 

partite di giro
0,00

previsione di 

competenza
404.500,00 595.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 404.500,00 595.000,00

1.030.778,33
previsione di 

competenza
5.434.074,42 4.357.917,50 0,00 0,00

previsione di cassa 5.909.713,06 5.388.695,83

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.030.778,33

previsione di 

competenza 5.525.227,89 4.357.917,50 0,00 0,00
previsione di cassa 10.778.056,92 6.839.075,16

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

TOTALE TITOLI

50000        TITOLO 5

PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI DELL'ANNO 

2021

PREVISIONI DELL'ANNO 

2022

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

2019
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 652.512,70 previsione di competenza 3.312.511,24 634.657,50 0,00 0,00

di cui già impegnato* 68.246,22 0,00 0,00

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

previsione di cassa 4.836.838,53 1.285.325,06

TITOLO 2

SPESE IN CONTO 

CAPITALE
925.632,80

previsione di competenza
1.808.222,65 3.128.260,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 780.260,00 0,00 0,00

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

previsione di cassa 5.400.282,14 4.053.892,80

TITOLO 3

SPESE PER INCREMENTO 

DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00

previsione 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)

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI
0,00

previsione 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)

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 

DA ISTITUTO TESORIERE / 

CASSIERE

0,00

previsione 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)

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 7

SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO
1.074,81

previsione di competenza
404.500,00 595.000,00 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)

previsione di cassa 405.678,75 596.074,81

TOTALE TITOLI 1.579.220,31 previsione di competenza 5.525.233,89 4.357.917,50 0,00 0,00

di cui già impegnato* 848.506,22 0,00 0,00

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

previsione di cassa 10.642.799,42 5.935.292,67

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.579.220,31 previsione di competenza 5.525.233,89 4.357.917,50 0,00 0,00

di cui già impegnato* 848.506,22 0,00 0,00

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

previsione di cassa 10.642.799,42 5.935.292,67

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2019
PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2021

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022

 

Le previsioni di competenza rispettano i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che 
si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica 
è sorta in esercizi precedenti. 

Disavanzo o avanzo tecnico 

Il totale generale delle spese previste risulta uguale al totale generale delle entrate. Non vi è quindi 
disavanzo tecnico da finanziare, né avanzo tecnico da accantonare a fronte di impegni reimputati 
agli esercizi futuri. 
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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. 
Non vi sono fonti di finanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritte nel bilancio per gli 
esercizi 2020-2022. 

 
Previsioni di cassa  
 

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI 

    
PREVISIONI DI 

CASSA ANNO 2020 

  
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento                 1.450.379,33  

      

1 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 0,00 

2 Trasferimenti correnti 888.303,03 

3 Entrate extratributarie 1.500,00 

4 Entrate in conto capitale 3.903.892,80 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 

6 Accensione prestiti 0,00 

7 

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 595.000,00 

TOTALE TITOLI                 5.388.695,83 

TOTALE GENERALE ENTRATE                6.839.075,16  

 
 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI 

    
PREVISIONI DI 

CASSA ANNO 2020 

1 Spese correnti 1.285.325,06 

2 Spese in conto capitale 4.053.892,80 

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 

4 Rimborso di prestiti 0,00 

5 
Chiusura anticipazioni di istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 596.074,81 

  TOTALE TITOLI                5.935.292,67  

      

  SALDO DI CASSA                    903.782,49  
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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. 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art. 162 del TUEL. 
Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 150.000,00.  
La differenza fra residui più le previsioni di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
 

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE 
PREV. 
CASSA 

  
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento 0,00 0,00 1.450.379,33 1.450.379,33 

            

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa                  -    0,00 0,00 0,00 

2 Trasferimenti correnti 
    
255.145,53  633.157,50 888.303,03 888.303,33 

3 Entrate extratributarie                  -    1.500,00 1.500,00 1.500,00 

4 Entrate in conto capitale 
    
775.632,80  3.128.260,00 3.903.892,80 3.903.892,80 

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

6 Accensione prestiti                  -    0,00 0,00 0,00 

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

9 Entrate per conto terzi e partite di giro                  -    595.000,00 595.000,00 595.000,00 

TOTALE TITOLI 1.030.778,33 4.357.917,50 5.388.695,83 5.388.696,13 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.030.778,33 4.357.917,50 6.839.075,16 6.839.075,46 

      BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE 
PREV. 
CASSA 

1 Spese Correnti 
    

652.512,70       634.657,50  1.287.170,20 1.285.325,06 

2 Spese In Conto Capitale 
    

925.632,80    3.128.260,00  4.053.892,80 4.053.892,80 

3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie    0,00  0,00 0,00 

4 Rimborso Di Prestiti    0,00  0,00 0,00 

5 
Chiusura Anticipazioni Da Istituto 
Tesoriere/Cassiere    0,00  0,00 0,00 

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro        1.074,81       595.000,00  596.074,81 596.074,81 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.579.220,31 4.357.917,50 5.937.137,81 5.935.292,67 

SALDO DI CASSA       903.782,79 

 
La discrasia che si registra nelle spese correnti pari a euro 1.845,14 è dovuto alla differenza fra 
l’imputazione al fondo di riserva di competenza e al fondo di riserva per spese impreviste e la voce 
Fondo di riserva di cassa iscritti alla missione 20, programma 1 titolo 1: il Fondo di riserva in conto 
competenza e il fondo di riserva spese impreviste sommati sono pari a 13.645,14, mentre il fondo 
di riserva di cassa è imputato per euro 11.800,00.  
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Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art. 162 del TUEL sono così assicurati:  
 

 COMPETENZA ANNO 

2020 

 COMPETENZA 

ANNO 2021 

 COMPETENZA 

ANNO 2022 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    1.450.379,33 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) -                            -                      -                      

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                            -                      -                      

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 634.657,50             -                      -                      

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                     -                     

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                            -                      -                      

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 634.657,50             -                      -                      

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato -                           -                     -                     

               - fondo crediti di dubbia esigibilità -                           -                     -                     

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

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                     -                     

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

rifinanziamenti) -                           -                     -                     

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

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (2)
(+) -                             -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           

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

legge o  dei principi contabili (+) -                            -                      -                      

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                     -                     

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) -                            -                      -                      

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

O=G+H+I-L+M -                            -                      -                      

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

 
Non vi sono entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente. 
Non vi sono entrate di parte corrente destinate a spese di investimento. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE 

(solo per gli Enti locali)* 

     
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

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

-    
                                      

-    
                                      

-    

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

-    
                                      

-    
                                      

-    

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 3.128.260,00    

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

                                      
-    

                                      
-    

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

                                   
-    

                                      
-    

                                      
-    

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

-    
                                      

-    
                                      

-    

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

-    
                                      

-    
                                      

-    

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

                                   
-    

                                      
-    

                                      
-    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge (+)       

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 3.128.260,00   

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   
                                  

-    
                                     

-    
                                     

-    

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

-    
                                      

-    
                                      

-    

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

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

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

-    
                                      

-    
                                      

-    

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

-    
                                      

-    
                                      

-    

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

                                   
-    

                                      
-    

                                      
-    

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

-    
                                      

-    
                                      

-    

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

-    
                                      

-    
                                      

-    

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) 
                                   

-    
                                      

-    
                                      

-    

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

-    
                                      

-    
                                      

-    

 
L’Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come 
modificato dall'art. 11-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, in quanto non vi sono state 
alienazioni patrimoniali, né è stato contratto alcun mutuo. 
 

Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello stato, 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. 

Non si ravvisa la presenza di entrate e spese di parte corrente a carattere non ricorrente o meglio 
eccezionale nella natura e negli importi. 
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La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art. 11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando atto che non sussistono crediti per i quali sia previsto  

b) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili; 

c) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del bilancio. 

Sono riportate in documenti a sé stanti le seguenti informazioni: 

d) l'accantonamento a tale fondo; 
e) 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; 

f) 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; 

Manca l’indicazione relativa all'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della 
relativa quota percentuale, in merito alla quale si invita a provvedere. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 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, piano occupazionale). 

 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dal Commissario  tenuto conto 
dello schema previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011). 
 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
  
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio. 
 

Programma triennale lavori pubblici 
 
Il Piano triennale non è esplicitato in quanto l’Ente non provvede direttamente ad effettuare lavori 
pubblici ma trasferisce i fondi ricevuti a tale fine ai Comuni dell’Unione. Considerato che l’Uti non 
provvede alla redazione del programma triennale per assenza di lavori si ricorda all’ente di darne 
apposita comunicazione nella sezione amministrazione trasparente  

 

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 deve essere redatto conformemente a quanto disposto dai 
commi 6 e 7 di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.  
L’Ente non prevede di fare acquisti programmati superiori alla cifra indicata; si ricorda all’ente di 
darne apposita comunicazione nella sezione amministrazione trasparente. 
 
 

Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
Con delibera n. 10 del 29 giugno 2017 l’Assemblea ha approvato il piano occupazionale dell’UTI, 
successivamente integrato con delibere n. 16 del 28 luglio 2017 e n. 40 del 20 dicembre 2017. 
L’Unione con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 22 del 19 dicembre 2018 ha confermato i 
contenuti del suddetto piano occupazionale, stabilendo altresì che “per l’anno 2019 ciascuno dei 
comuni appartenenti all’Uti, nell’ambito del budget complessivo del sistema UTI, faccia fronte alle 
proprie esigenze occupazionali a tempo indeterminato, determinato e con forme di lavoro flessibile 
con riferimento alla propria capacità assunzionale”. 
Il DUP contiene da ultimo la nuova previsione di fabbisogno del personale finalizzata alla 
liquidazione dell’Ente in tempi rapidi (entro il 31.12.2020). Detta previsione è coerente con gli 
stanziamenti di bilancio. 
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Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, 
comma 594, della legge n. 244/2007 
 
In merito a tale piano si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha 
esplicitamente abrogato l’obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle 
autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007): 
 
 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 L. n. 112/2008) 
 
L’UTI non possiede immobili pertanto non ricorre la fattispecie per la predisposizione del piano. 
 

Verifica della coerenza esterna 
 
Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica  
 
L’UTI non è soggetta fino al 2024 al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 

 

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 
2020-2022 

A) ENTRATE  
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci 
più significative di bilancio appresso riportate. 

 

Trasferimenti correnti regionali 
 
Il gettito dei trasferimenti regionali è stato previsto sulla base dei decreti di concessione dei 
trasferimenti regionali e delle norme di riferimento e si attesta per il 2020 su euro 633.157,50. 
Nulla è previsto per le annualità successive alla luce della prevista estinzione dell’Ente. 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2020-2022 (in realtà per il solo esercizio 2020) per macroaggregati di 
spesa corrente sono le seguenti: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

101 Redditi da lavoro dipendente 53.500,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 5.500,00

103 Acquisto di beni e servizi 129.000,00

104 Trasferimenti correnti 433.012,36

105 Trasferimenti di tributi

106 Fondi perequativi

107 Interessi passivi

108 Altre spese per redditi da capitale

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate

110 Altre spese correnti 13.645,14

Totale 634.657,50 0,00 0,00

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni 

2020

Previsioni 

2021

Previsioni 

2022

 

Spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per l’esercizio 2020, tiene conto, come già 
ricordato, delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno. 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 

 
Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma nel triennio in esame. 

 

Spese per acquisto beni e servizi  
 
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica e di quelle dell’art. 
1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. Non sono previste spese per studi e 
consulenze, relazioni pubbliche, convegni e mostre, rappresentanza o formazione. 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Non è previsto alcun accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio 2020-2022.  

 

Fondo di riserva di competenza 
 
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

anno 2020 - euro 12.693,15 pari al 2,00 % delle spese correnti; 

per gli anni 2021 e 2022 lo stanziamento è nullo come le spese di riferimento, pertanto il dato non 
è significativo; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL (tra il 0,30 e il 2% delle spese correnti). 
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Fondi per spese potenziali 
 
È appostato un importo di euro 951,99 a fondo di riserva spese impreviste. 
 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 
TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali), in quanto pari al 0,22% delle spese finali 
di cassa.  
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ORGANISMI PARTECIPATI 

L’Ente ha una partecipazione nel Gruppo Azione Locale del Carso s.c. a r.l., con una quota del 
9,66%. 

Dall’ultimo bilancio approvato non appaiono perdite da ripianare. 

L’Ente ha provveduto, in data 19 dicembre 2019 con delibera di assemblea dei sindaci n. 24, alla 
revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.   
Nella stessa è stato rilevato che a alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs. 175/2016 apportate 
dalla Legge di bilancio 145/2018 le partecipazione nei GAL sono esenti da razionalizzazione. 

 

Accantonamento a copertura di perdite 
 
Dai dati dell’ultimo bilancio approvato (2018) non si rilevano 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. 
 
 

Garanzie rilasciate 
 
Non vi sono garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall’Ente. 
 
 
 



SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue: 

 COMPETENZA ANNO 

2020 

 COMPETENZA 

ANNO 2021 

 COMPETENZA 

ANNO 2022 

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

 
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento

 (2)
(+) -                             -  -

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 3.128.260,00          -                      -                      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                            -                      -                      

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

legge o  dei principi contabili (-) -                            -                      -                      

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

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

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

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) -                            -                      -                      

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 3.128.260,00          -                      -                      

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                           -                     -                     

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

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
Si tratta delle risorse regionali derivanti dall’intesa per lo sviluppo, che verranno integralmente 
trasferite ai comuni dell’unione. 
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INDEBITAMENTO 

L’UTI non ha contratto indebitamento né negli esercizi precedenti, né prevede di contrarne nel 
triennio oggetto della presente analisi. 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

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

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2019-2021; 
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai 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;  
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali. 

 
b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, 
consistenti nel ritrasferimento dei fondi ai comuni dell’unione. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, e il 
cronoprogramma dei pagamenti. 
 

c) 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. 
 
d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
L’organo di revisione richiede 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 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016, 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. 
È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della disposizione del precedente periodo.  
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CONCLUSIONI 

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

- dei contenuti del DUP, sul quale è già stato rilasciato il relativo parere; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa; 

- della fase liquidatoria dell’Ente con chiusura prevista per il 31.12.2020, 

l’organo di revisione: 

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

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

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui 
documenti allegati. 
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