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Unione Te.dtoriale lntercomunalc del Natbone

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NATISONE

L'ORGANO D:REVIS:ONE

PARERE SUL BILANCIO D] PREVISIONE 2017.20'19

Premesso che I'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2017-2019, unitamente agli allegati di
Iegge;

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti localir (TUEL);

- visto il D.Lgs. 11812011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed

applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi
2017-2019, dell'Unione Territoriale lntercomunale del Natisone che forma parte integrante
e sostanziale del presente verbale.

tl27 _04.2017

L'ORGANO DIRE∨!S:ONE
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Unione Territoriale lntercomunale del Natisone

PREMESSA E VER′F′CHE PRELIMiNAR′

L'organo di revisione dell'Unione tenitoriale del Natisone nominato in data 16 giugno 2016

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di preMsione rispettando il titolo Il del D.lgs. 26712000
(TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilita finanziaria, lo schema di bilancio di
cui all'allegato 9 al D.lgs. 118/2011;

- ha ricevuto in dala 12.04.2017 lo schema del bilancio di previsione pergli e*tcizi 2017-2019,
approvato dall'organo competente con delibera n. 8 completo dei seguenti allegati obbligatori
indicata:

- nell'artl{, comma 3 del D,lgs. 118/2011:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2016;

b) il prospetto con@mente la composizione, per missioni e pr€rammi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto conc€rnenie la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibiliti per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) la nota inlegrativa redatta secondo lE modalitA previste dal comma 5 dell'art.11 del D.lgs.
11812011i

D funzioni delegate dalla Regione
g) utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari:

- nel D.M. del9112120'15, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi
di cui all'allegato 1, del decreto;

- necessari per I'espressione del parere:

h) il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiomamento dello stesso
predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs. 26712000 dalla Giunta;

i)la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art- 9l
D.Lgs.267 l2OOO - TUEL, art. 35, comma 4 D.Lgs. 1652001 e art. 19, comma 8, trgge 44812001\;

l) dichiarazione dol piano dell€ alienazioni e valodzazioni immobiliari (art.5E,comma 1

D.L.112l2AOq"

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- idocumenti e prospetti pIevisti dallo statuto e dal regolamento da contabilita;

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

- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni atiribuite all'organo di

revisione;

- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilita;

- vista la legge regionale 26/2014 e successi\re modifiche ed integrazioni:

- visto il parere espresso dal responsabile del seNizio finanziario, ai Sensi dell'art.153, comma 4
del D.l!s. 267 t2dOO, in merito alla veridiciti delle previsioni di entrata e di compatibilita delb
previsi5ni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 20172019;
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Unione Territoriale lntercomunalo del Natisone

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibiliti
e congruita contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art.
239, comma 1, lettera b) del TUEL.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2OI 6

L'Unione tenitoriale comunale del Natisone ha iniziato la sua afliviti nel corso del 2016 e non ha
ancora presentato e approvato il Consuntivo per l'anno 2016 .

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche efiettuate non risultano debiti fuori bilancio e
passivita potenziali probabili.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenla iseguenti risultati:

2014 2015

Disponibilita 0.00 0,00 3.470.365,97.

Di cui cassa vincolata 0100 0.00

Anticipazioni non e€tinte al 31/12 0,00 000:        0,00
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Unione Territoriale lntercomunale del Natisone

BrLAⅣC′OD′ PREyrS′ONE 20′ 7‐2019

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti

sulla base del sislema di codifica della contabiliti armonizata.

ll bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finamiario complessivo di

@mpetenza e nel rispetto degli equilibri di parte conente e in corto capitale.

Le previsioni di competenza per gli anni 2017,2018 e 2019 confrontate con le previsioni definitive

per l'anno 2016 sono cosi formulate:

l. Riepiloqo oenerale en0ete e spese per tibli
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Unione Territoriale lntercomunale del Natisone
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RIEPILOCO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PRIMS10Nl
ANヽЮ aD17
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Unione Territoriale lntercomunale del Natisone

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 gia esigibili.

ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 1 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi devono partecipare alle

proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di

compatibilita di cui all'art. 183, comma I, del TUEL.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa d dimostrata nel

seguente prospetto:
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Unione Territoriale lntercomunale del Natisone

R:S Dυ l PREV COMP TOTAL[ PRfV OASSA

Fondo di c25'a311/1/6eに 逝。di● :“mento 347036597

ant6ae cottctti di noturo tnhtb.io, .oatiuniw e pe.eq.

60006385 1190123887 1250■ 302,70 12 511l m2 72

102952 19 20438106 203D9306

entrot. t^ to.ta cootole 262990625 808601.60 3438507,3S 343850785

昴!● teあ rrdJ´ one d aよ J● ll● rnaれに

AntttE,zibni do Efttub r$otieft/Qs,ier.
Ent.o|. D.r ao.to iea . tnftne dt oto 1542¨ ′∞ IS●200Q00 1542∞●∞

rorAl[cF″ fMlF Dξ ll〔

"コ
噴ア[ 3331398,97 143●

"み
66 17686191.61 21156159`60

315“ .99 119570899, 12272226′ 95 122411183ユ

toese in c@to copitoL S01751■ 54 1288601,60 63061● 14 63061■ 3.14

so5e Der inc.emeoio outvild finonziotP 682Q22 8223,311 15“3,52 15043,S2

″
"bo5o″

ρre,trti 948■ 9′98 2007聰,07 295566,OS 295566.OS

CA′ お口●o■
=に
…

′
"′

ごち●●
'tO te`or re/rcs eだ

7 Spese Pe. .ohto t'Ei . PoniE .!l tho 6986,S8 15420∝∞ 1548`H158 1,893558

Ю rAr Cコ VF241〔 ″ ιιF'FSF 5441225,31 1■99601● ●4 20437886,25 204(Xヽ 7,7J10

SAIDO● I CASSA 740302,∞

oal ai:n FrP..<oqgg

』

o E^hr.nbr...or.o.

'.i6QriiPB..o]!I!1{ 
('1

Dtnr.cd tsrc..prar.d-

!!.!o ad..d.nr.nr,!!i!4e!rl!!!,4i4!r99499-

o 5r u.€ &:r.'F.dd r.bro ? e.r

Parere de:rorgano di Revisione sul bilanciO di previsione 2017‐ 2019 Pagina 9 di 15

1

4.Ve"輌 ca eaui‖ b‖o corente.in conto capitaい e inde an面 2017‐2019



Unione Territoriale lntercomunale del Natlsone

B:LANC10 DI PREV:S:ONE
DI B:LANC:O PARTE CAPrALE EF:NALE

5. La nota lnteorauva

La nota integrativa allegaia al bilancio di previsione indica come disposto dal mmma 5 dell'art.11

del D.Lgs. 231612011 n.118 tutte le seguenti informaloni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni;

EQUlL:BRIO ECONOMICO‐ F'NANZIAR10
COMPFTENZA
ANN0 2017

COMPヒ :LNZA

ANN0 2018
COMPL[LN2A
AN"02019

P) t tilizo avanro di amministrazione per speie di in!€stimento 4800,■ 00

0) Fondo pluriennale viftolato di entrata per spese in cmto capitale

R)[nt口te Titoi4 00 5 00‐ 6∞ 808601.60 40428416 72068202

C)Entate Td。 40206‐ Cont“Ы■ia」
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Unione Tenitoriale lntercomunah del Natisone

b) I'elenco delle quole vincolate e a@antonate del risultato di amminislrazione presunto al 31

dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi

contabili, dai trasferimenti, da mutui e alhi finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente,

c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse

disponibili;

d) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

e) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per

l'interpretazione del bilancio-

6. Verifica della coerenza intema

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2017-2019 siano coerenti con gli

strumenti di programmazione di mandato, con al documento unico di programmazione e con gli afli

di programmazione di seftore (programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e

valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.).

6.{, Verifica contenuto informativo ed illustrativo del Documento Unlco di Programmazione

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), e stato predisposto secondo lo schema dettato dal

Pdncipio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. 11812011).

6.2. Programma triennale lavori pubblici

L'Uti non prevede nuove opere nel prossimo triennio ma solo il completamento delle opere iniziate

e in Drooramma della soonressa CnmrrnilA Montana T4rrc Nlalsone Co!!!o.

6,3. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazaone del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge

449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 e stata approvata con specifico atto.

7. Verifica della coercnza estema

7.{. Saldo dl finanza pubblica

L'Uti Natisone sara soggetta al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dall'anno 2019

come previsto dalla legge 18/2015 arlicolo 19 comma 3 .

ll saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del

patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.
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Unione Territoriale lntercomunale del Natisone

Pertanto la previsione di bilancio 2019 e le su@essive variazioni deve garantire il rispetto del saldo

obiettivo.

Dalla veriflca della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulla un saldo non negativo

cosi determinato:

BILANC:OD:PREVlS:ONE IA:!eOato 9)

PROSPL::O VERIFICA R:SPヒ liO DEI V:NCOL1 0:日 NANZA PUBBLICA

EOUlLlBRIO DI BILANC10 D:Cり :ALL.ART 9 DELLA L曰 OGE N 24372012 ANN0 2017 ANN0 2018 ANN0 2019

A1) Fondo pludemale $rrcolato di entratia per spese coflenli (d8l 2@0 quota

finaEiata da entrate fnali)
A2) Fondo pluderhale {ncolato dl entEta ln conto cadtab al netto delle +ote
inanziate da debito (del 20m quota finanziata da entrale 6mli)
A3) Fondo pluriernale ,incobto Ci entrata per partite fnarEiarie (dal 2020 quota

lnanziata da ent.ate fnali)
A) Fondo pluriennale vincolato di entirta (Al + A2 + 43)
B) Tltoto 1 - EnFate cottrnti dl rElura ttlbutarla, conElbudea 6 porequadva

C) Tiiolo 2 - Tradarlmontl cofrenli v.lldi al ftni dol Eldl inanz. pubHica
D) Tilolo 3 - Brtrats 6xb.tibuta.i,.
E) Titolo 4 - Etrate in crcapitalg
FlTitolo 5 - Entr.tc da riduziono di ativiti fir|anzi.rie
c) sPAz HxAr@Afu Aceutstfl (r)

Hl) fitolo 1 - Spese conenti al nelto del bndo pludennale Uncolato

H2) Fordo plubnnale \,incolato di paie co.rente (dal 2@0 quoia fnanziata da

entrate finalD

tB) Fondo cEditi di dubbia esigibilita di parte cdrente Gl

[i4) Fordo contenzioso (destinato a confuie nel risultato di a,nministraziorie)

16) Altd accantfiamenti (destinati a conlluiE nel rbuhato di amministrazione) o
H) Titolo I - Spess corcnti \rallde ai fini dei 6aldi dl finama pubblic.
(H=H1 + H2-ll3-fl4-Hs)
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(+)

(十 )

(+)

(+)
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0∞
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0∞
0∞

0,∞

００

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

0,00

0.00

000

0,∞

0,00

0,00

0,∞

0,∞

0,∞

0,00

0∞

0,∞

0.∞

0,∞

0,∞

0,∞

0∞

0.∞

0.∞

●.∞

0,∞

12103569,30
1は吼 52

72068202
0・∞

0,l10

11988757,12

0,00

0.00

0,00

0,∞

11988757,12

i-t1 rrtuo z - spese n u capitac a netto del tondo dudennale vncolato

2) Fo.do plurienrEle ,irrcolato in c/capitde al rEtto ddb quote fnanziale da debito

(dal 2020 quota fnanziata da entrate finali)

B) Fondo cEditi di dubbia esigibr,ila in c/capitale P)

14) Altri accantfiEmenta (dostinati a conflLi.e net dsultato di ammaniBtrazione) P)

l) Titolo 2 - Spesa in crcapitale valide ei finl dei saldi dl finanza pubblica

0 =r 1+12.I3.r4)

L1) Itolo 3 Spese per increfierto d atti\ita fnanziaria alnelto dd bndo pludenrEle

\incolato
L2) Fondo plurbnnale lincolato per paiite fnanziade (dal 20m quota {nanziata da

entrate fnali)
L! Titolo 3 . SE$ Dor incrEm.nto di .uivitA fnanzj!!! 1!:!1j]il-

０

０

０

０

０

　

０

　

０

０

　

●

0∞

●●●

0,∞

0,∞

0,∞

0,Oll

aω

0100

0.00

0.∞

0∞

0,∞

0,∞

0,00

0∞

0.∞

0,∞

●j00

72068202

0.∞

0.∞

0,∞

72●682,02

0∞

O∞

0,00

0.00

崎 SPA21ttNANZ ARI CEDU神 "

(N)EQUIL!BRIO DI B!LANC10 Ai SENSi DELL'ART!COL0 9 DELLA LECGEヽ
劉 20120

1N^+B+C+い E+F● CIl‐It M)

0,00 0,00 219861,70
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VERIFrCAパ 7ENDrBrL′rn'E CONGRIJr7■ 'DELLE PREVrSrOⅣ ′AⅣ″o2017‐20,9

Fondo crediti di dubbia esiqibi:i● lFCDEl
L'ente,essendo di nuova costituzione,non ha dati stonci e quindi ha ntenutO di non costituire il

fondo Va inoltre evidenziato come,in mancanza di entrate tributarie proprie e di un contenuto

volume de‖ e entrate extra tlbutarle,ド area di‖ schio della riscossione dei crediti ё tale da non

ritenere necessa‖ o prevedere un fondo credttl di dubbia eslgib‖ ita

Fondo diriserva di com●etenza

La consistenza del fondo di nserva Ordinario previsto:

anno 2017-euro 42 400,00:

anno 2018-euro 40 000,00:

anno 2019-euro 40 000,00:

rientra nei‖ nlit previsti da‖ 'articolo 166 del Tυ [L ed in que‖ i previsti dal regolamento di contab‖ ita

ORCANISMIPARTECIMTr

L'Uti Natisone possiede due partecipazioni socielarie, nella Net spa e nel Torre Natisone Gal scrl, a

suo tempo possedute dalla Comunita Montana Torre Natisone e Collio

Finanziamento sDese in conto caDitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2017, 2018 e 2019 sono finanziate come segue:

RISORSE 2017 2018 2019

ava nzo d'a mministrazione

avanzo di parte corrente (margine corrente)

concessioni Dluriennali n oo n on n oo

fondo pluriennale vincolato 0′00 0,00 0,00

saldo posltivo pa rtite finanziarie

trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche 808601,60 404284′16 720682.02

totale 808601′ 60 404284,16 720682′02

Limitazione acquisto immobili

Non d previsla spesa per acquisto immobili.
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L'Ente non prevede l'accensione di nuovi mutui.

lnteressi oassivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa pergli anni 2017,2018e 2019 per interessi passivi e oneri finanziari diversi

C 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.

sul bilancio di previsione 2017-20'19

rNDEB′TAMENtt0



[Jnione Territoriale lntercomunale del Natisone

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:

- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzroni e societa partecipate;
- dei riflessi delle decisioni gii prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi. contratti ed atti che obbligano

giuridicamente l'ente;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme

relative al concorso degli enti locali alla realiaazione degli obiettivi di linanza pubblica per
I'anno 20 19;

b) Riguardo alle previsioni per inv€stimenti

Conforme la previsione dei mezzl di copertura finanziaria e delle spese per investimenti.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, I'ente pud conseguire nell'anno 2019, gli
obiettivi di finanza pubblica.

d)Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione alle entrate di competenza e congrue in
relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di
legge.
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COⅣCとυS′ON′

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

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio e stato redafto nell'osservanza delle norme di Legge, dello staMo
dell'ente, del regolamento di contabilitA, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4'l1 e n. 4n al|r-,gali al predetto
decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza intema, la congru a e I'aftendibilita contabile delle previsioni di bilancio;

- ha rilevato la coerenza estema ed in particolare la possibilita con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al @ncorso degli enti locali alla reali,zaziore
degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposla di bilancio di prevasione 2017-2019 e sui
documenti allegati.

Cividale del F riuli, 27 .04.2017
/

L'ORGANO D:REVISiONE
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