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NOTA INTEGRATIVA – RELAZIONE
La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del “Principio contabile applicato concernente
la programmazione del bilancio” allegato al D. Lgs. N. 118 del 23.06.2011, come modificato dal
D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014.
Il contenuto della nota integrativa ha la funzione di integrare i dati esposti negli schemi di bilancio
al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.
Il Bilancio dell’Unione Intercomunale Territoriale del Natisone, è un bilancio di natura prettamente
tecnica e volto esclusivamente a garantire l’operatività del nuovo ente a far data dal 1 Luglio 2016
così come previsto dall’attuale normativa regionale di riforma degli enti locali che vedrà la
soppressione delle comunità montane da un lato e la costituzione delle Unioni Territoriali
Intercomunali, dall’altro.
Per effetto delle sopra citate disposizioni, le previsioni iscritte in bilancio sono quelle relative alla
gestione ordinaria e alle spese obbligatorie e alle relative entrate tenendo conto delle disposizioni
regionali in materia di trasferimenti agli enti locali.
Va precisato che l’ente avendo fatto una proiezione dei dati, ma non avendo comunicazioni certe
riguardo all’iscrizione dei medesimi da parte della Regione, così come il bilancio è stato redatto
senza l’ausilio di un programma dedicato in quanto ancora in fase di strutturazione da parte degli
organismi compenti.
Conseguentemente il bilancio proposto sarà oggetto di future variazioni, dovute sia all’integrazione
di poste derivanti dalla gestione del nuovo ente, sia all’approvazione del piano di subentro della
comunità montana, che ad oggi non è ancora stato definitivamente approvato e pertanto le risultanze
dello stesso, che dovranno trovare collocazione nel bilancio dell’UTI, potranno essere iscritte solo
dopo il trasferimento effettivo dei dati medesimi.
La struttura del bilancio è comunque stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la
precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.
L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’ente, bensì tassativamente definita
dalla normativa.
Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita
dall’elencazione di titoli e tipologie.
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L’equilibrio della situazione riferita all’annualtià 2016
La parte corrente del bilancio, rispetta come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle
previsioni di competenza 2016, il principio del pareggio finanziario.

Quadro generale riassuntivo 2016
Entrate
Spese
Fondo pluriennale
vincolato

Titolo I:

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

Titolo II:

Trasferimenti correnti

Titolo III: Entrate extratributarie
Titolo IV: Entrate in conto capitale
Entrate di riduzione di
Titolo V: attività finanziarie

0

0,00 Titolo I:

Spese correnti
- di cui FPV

344.819,15
0,00

Spese in conto capitale

187.000,00

528.868,28

2.950,87 Titolo II:
0,00

- di cui FPV

0,00

0,00
Spese per incremento di
Titolo III: attività finanziarie

Totale entrate finali
Titolo VI: Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto
Titolo VII: tesoriere/cassiere
Entrate per conto di terzi e
Titolo IX: partite di giro

531.819,15

Totale spese finali

0,00 Titolo IV: Rimborso di prestiti
Chiusura Anticipazioni di
Istituto
0,00 Titolo V: Tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e
301.500,00 Titolo VII: partite di giro

0,00
531.819,15
0,00

0,00
301.500,00

Totale Titoli 833.319,15

Totale titoli

833.319,15

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE 833.319,15

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

833.319,15
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ENTRATE CORRENTI
Contributi per trasferimenti dalla regione
Le entrate correnti pari a complessivi euro 528.868,28 derivano dall’assegnazione di fondi
“Strart up” già erogati al Comune di Cividale e dal finanziamento regionale transitorio di cui
all’art. 45 della Legge Regionale n. 18/2015.
Interessi attivi
Si prende atto che la previsione della posta è stata calcolata tenendo conto delle liquidità che
verranno di volta in volta depositate sul conto di tesoreria nonché ai movimenti in uscita che
interverranno sullo stesso nel corso dell’esercizio, pertanto si ritiene congrua la previsione.

SPESE CORRENTI
Le spese correnti sono state iscritte per gli importi strettamente necessari alla gestione iniziale.
Eventuali ulteriori necessità saranno oggetto di variazioni di bilancio.
Spese di personale
Anche la spesa del personale prevista è inerente principalmente al passaggio di parte del
personale della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio e trova copertura nelle poste
iscritte in bilancio.
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Si precisa che in questa fase, non può essere stanziata la previsione del fondo, così come previsto
dal punto 3.3 e dell’esempio n. 5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al
d.lgs. 118/2011, “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, in quanto non sussistono
i presupposti per l’iscrizione.
Fondo di riserva
Si prende atto che la consistenza del fondo di riserva ordinario rientra 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).
Fondo di riserva di cassa
Come previsto dalla normativa è stato istituito il fondo di riserva di cassa.

SPESE IN CONTO CAPITALE
Le spese in conto capitale ammontano a € 187.000,00 – iscritte con parte del finanziamento
“Start up”. Riguarderanno principalmente l’adeguamento degli uffici e postazioni di lavoro.
Anticipazioni di cassa
Non sono state iscritte in bilancio poste relative ad anticipazioni di cassa.
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PREVISIONI DI CASSA
A seguito dell’armonizzazione contabile sono state iscritte le previsioni di cassa. I dati sono stati
formulati tenendo conto delle previsioni di competenza relative alla prima annualità come previsto
dalla normativa.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Non è possibile procedere al calcolo dell’avanzo di amministrazione presunto, trattandosi di ente di
nuova istituzione.
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