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PREMESSA 

Dal 2016 la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.lgs. 118/2011 è entrata a 
pieno regime, tutti gli enti locali, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi ed 
adottato esclusivamente gli schemi armonizzati.   

La presente relazione, come previsto dal nuovo ordinamento contabile disciplinato dal 
D.Lgs. 118/2011, rappresenta il documento di sintesi e di rendicontazione dell’esercizio 
finanziario 2019 che per l’UTI del Natisone rappresenta il secondo esercizio in cui la gestione 
dei servizi ha avuto durata temporale annuale. 

Ai sensi degli artt. 151 e 231 del TUEL, la presente relazione esprime le valutazioni di 
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e, nel contempo, rappresenta il 
documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la 
chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore 
comprensione dei dati contabili ed è predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, 
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

La necessità, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, ha infatti indotto il 
legislatore a specificare ulteriormente il contenuto della citata relazione e conseguentemente, 
l’art. 11 comma 6 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al 
rendiconto, ovvero: 

a) i criteri di valutazione utilizzati; 

b) le principali voci del conto del bilancio; 

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno,  

d) comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e 
accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 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; 

e) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 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) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di 
maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al 
comma 4, lettera n); 

g) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di 
spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo 
dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al 
principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata 
al netto dei relativi rimborsi; 

h) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 

i) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi 
rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 



    3 

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

k) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di 
revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in 
tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio 
finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 
debitorie e creditorie; 

l) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

m) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di 
escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

n) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di 
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive 
destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti; 

o) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre 
norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; 

p) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie 
per l'interpretazione del rendiconto. 

Il Rendiconto della Gestione è quindi un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati 
conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al 
corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di 
lungo termine, che operativi di breve e medio termine. 

I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti: 

- Il Conto del Bilancio 

- Lo Stato Patrimoniale 

- Il Conto Economico 

- La relazione sulla gestione che comprende gli elementi richiesti  dall’art. 2427 del 
Codice Civile  (Nota integrativa) 

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

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

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

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 
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g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi 
della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di 
programmazione 2014 - 2020; 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni; 

l) il prospetto dei dati SIOPE; 

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 
termini di prescrizione; 

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

q) le spese di rappresentanza. 

Sono inoltre allegati: 

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

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, pertanto, nelle 
valutazioni sulla gestione, si è cercato di esporre gli argomenti con una struttura simile a 
quella del DUP, al fine di rendere omogenee e confrontabili le scelte operate in sede di 
programmazione.   
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Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-
patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle 
singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la 
valutazione dell’operato dell’amministrazione. 

 

1. IL CONTO DEL BILANCIO 

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni 
contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. 

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio 
comprende, distintamente per residui e competenza:  

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da 
riscuotere; 

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da 
pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal 
fondo pluriennale vincolato. 

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale ha 
provveduto all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle 
ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in 
bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni. 

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di 
competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine 
dell'esercizio. 
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 1.1 Riepilogo della gestione finanziaria. 

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di  
programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i 
dati finali del conto del bilancio. 

 

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI: 

ENTRATA  

TITOLO DENOMINAZIONE  Previsione iniziale  Accertamenti 
% di 

realizzazione

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

                                 -                                    -   

TITOLO 2 Trasferimenti correnti                6.045.788,90                5.614.893,73 92,87
TITOLO 3 Entrate extratributarie                   392.017,52                   478.353,53 122,02
TITOLO 4 Entrate in conto capitale                4.992.810,94                4.978.730,52 99,72

TITOLO 5
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

                                 -                                    -   0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti                                  -                                    -   0,00

TITOLO 7
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

               1.250.000,00                                  -   0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                2.012.000,00                   677.300,16 33,66

TOTALE TITOLI 14.692.617,36             11.749.277,94             79,97  

 

SPESA 

TITOLO DENOMINAZIONE  Previsione iniziale  Impegni 
% di 

realizzazione

TITOLO 1  Correnti                6.913.583,06                6.289.045,12 90,97
TITOLO 2  In conto capitale                5.265.578,80                1.209.089,28 22,96
TITOLO 3  Per incremento attività finanziarie                                   -                                    -   0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti                   219.861,70                   219.861,70 100,00

TITOLO 5
 Chiusura anticipazioni ricevute dalla 
Tesoreria                1.250.000,00                                  -   0,00

TITOLO 7 Uscite per conto di terzi e partite di giro                2.012.000,00                   677.300,16 33,66

TOTALE TITOLI 15.661.023,56             8.395.296,26               53,61
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CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE: 

ENTRATA 

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

definitiva
Accertamenti

% di 

realizzazione

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

                                 -                                    -    

TITOLO 2 Trasferimenti correnti                6.213.611,99                5.614.893,73 90,36
TITOLO 3 Entrate extratributarie                   394.938,72                   478.353,53 121,12
TITOLO 4 Entrate in conto capitale                4.796.512,33                4.978.730,52 103,80

TITOLO 5
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

                                 -                                    -   

TITOLO 6 Accensione prestiti                                  -                                    -   

TITOLO 7
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

               1.250.000,00                                  -    

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                2.012.000,00                   677.300,16 33,66

TOTALE TITOLI 14.667.063,04             11.749.277,94             80,11  

 
SPESA 

TITOLO DENOMINAZIONE
 Previsione 

definitiva 
 Impegni 

% di 

realizzazione

TITOLO 1  Correnti                7.408.206,21                6.289.045,12 84,89
TITOLO 2  In conto capitale                5.480.468,63                1.209.089,28 22,06
TITOLO 3  Per incremento attività finanziarie                                   -                                    -   
TITOLO 4 Rimborso Prestiti                   219.861,70                   219.861,70 100,00

TITOLO 5
 Chiusura anticipazioni ricevute dalla 
Tesoreria                1.250.000,00                                  -    

TITOLO 7 Uscite per conto di terzi e partite di giro                2.012.000,00                   677.300,16 33,66

TOTALE TITOLI 16.370.536,54             8.395.296,26               51,28
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1.2 Le variazioni al bilancio. 

Il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci  
con deliberazione n. 5 del 02.04.2019.. 

Durante l’anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di 
consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione, anche 
mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un’apposita sezione, 
nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all’effettivo andamento delle riscossione e 
degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni: 

Organo 

(ASD/UDP) 

numero data Descrizione Eventuale ratifica 
(estremi delibera 

ASD) 

ASD  

 

15 10.09.2019 ARTT. 175, COMMA 8 E 13 DEL 
D.LGS 267/2000 E S.M.I. - 
VARIAZIONE N. 1 AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 
2019-2021 E VERIFICA DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO E 
CONTESTUALE 
ASSESTAMENTO GENERALE 
DI BILANCIO. 

- 

ASD  18 23.09.2019 ARTT. 175, COMMA 1 DEL 
D.LGS 267/2000 E S.M.I. - 
VARIAZIONE N. 2 AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 
2019-2021. 

              - 

UDP 36 28.11.2019 ART. 175 COMMA 1 DEL D.LGS. 
267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE 
D'URGENZA N. 3 AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2019 - 2021 

ASD n. 20  del 
30.12.2019 

L’Ufficio di Presidenza ha inoltre adottato, ai sensi dell’art. 175 comma 5bis, la seguente 
deliberazione di variazione di propria competenza, quale atto prodromico al Rendiconto 
della gestione 2018: 

numero data Descrizione Comunicazione 
all’ASD  

25 06.08.2019 ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 
ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018. 

ASD n. 14  del 
10.09.2019 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati due prelevamenti dal Fondo di Riserva con i 
seguenti atti:   
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numero data Descrizione 

36 28.11.2019 ART. 175 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE 
D'URGENZA N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 

38 30.12.2019 ARTT. 175, COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 2 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 

 

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla 
formazione del rendiconto 2019, sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del 
fondo pluriennale vincolato 2019. 

Nel corso del 2019 è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi € 
1.329.603,11, di cui € 940.675,80 in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e € 
388.927,31 con specifica variazione di Bilancio, così suddivisi tra i rispettivi vincoli: 

ASD n. 15 ASD n. 18 UDP n. 36

del 10/09/2019 del 23/09/2019 del 28/11/2019

Fondi vincolati  €                      940.675,80  €           188.046,65  €                          -    €            99.949,29 

Fondi accantonati  €                                     -    €                          -    €                          -    €                         -   

Fondi destinati a 
spese di 
investimento

 €                                     -    €                          -    €                          -    €                         -   

Fondi liberi  €                                     -    €             25.931,37  €             75.000,00  €                         -   

Totale  €                      940.675,80  €           213.978,02  €             75.000,00  €            99.949,29 

1.329.603,11€               

tipo di vincolo

Applicazione avanzo

Totale generale

Bilancio di Previsione
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1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di 
amministrazione. 

Le risultanze finali del conto del bilancio dell’esercizio 2019 sono le seguenti: 

Da tale prospetto emerge un risultato finale positivo che è detto avanzo ed è così 
composto: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2.210.688,77          

RISCOSSIONI (+) 1.021.239,12          10.503.974,98        11.525.214,10        
PAGAMENTI (-) 1.232.348,95          6.840.306,35          8.072.655,30          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 5.663.247,57          

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 5.663.247,57          

RESIDUI ATTIVI (+) 2.233.457,58          1.245.302,96          3.478.760,54          

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.365.844,53          1.554.989,91          2.920.834,44          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI (-) 146.648,67             
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 1.501.027,58          

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2019 (=) 4.573.497,42          

GESTIONE
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Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione degli ultimi tre esercizi:  

DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

Risultato finanziario contabile 
derivante dalla gestione finanziaria 

1.442.141,65 2.554.353,36 4.573.497,42 

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate (in detrazione) 0,00 

0,00 
 

0,00 
 

Avanzo di amministrazione risultante 
dalla gestione finanziaria 1.442.141,65  2.554.353,36 4.573.497,42 

 
I risultati finanziari dell’esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle 
loro varie componenti. 

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali 
risultati e la loro scomposizione. In particolare nelle successive tabelle sono evidenziate, nella 
formazione del risultato di amministrazione, la componente derivante dalla gestione dei 
residui e quella derivante dalla gestione della competenza. 

 

 GESTIONE RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE ( Avanzo + Disavanzo - ) 2.554.353,36
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI 70.649,33
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI -392.339,05
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+) 262.528,41

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI 2.495.192,05
 

 
 
Il risultato derivante dalla gestione residui, è suddiviso in base alle motivazioni che hanno 
portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell’anno 
precedente: 
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 per maggiori 
accertamenti di residui 
attivi                                                                           70.649,33   + 
 per economie di residui 
passivi                                                                        262.528,41   + 

                  333.177,74 

 per eliminazione di 
residui attivi                                                                        392.339,05   - 

                  392.339,05 
SALDO della gestione 

residui -                  59.161,31 

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa                                 -   
TITOLO 2 Trasferimenti correnti                     42.483,12 
TITOLO 3 Entrate extratributarie                     34.142,00 
TITOLO 4 Entrate in conto capitale                       7.000,00 
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                                 -   
TITOLO 6 Accensione prestiti                                 -   
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                 -   
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                   308.713,93 

                  392.339,05 

TITOLO 1 Correnti                     19.143,34 
TITOLO 2 In conto capitale                       7.000,00 
TITOLO 3 Per incremento attività finanziarie                                  -   
TITOLO 4 Rimborso Prestiti                                 -   
TITOLO 5 Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria                                 -   
TITOLO 7 Uscite per conto di terzi e partite di giro                   236.385,07 

                  262.528,41 

Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:

Le economie conseguite tra i residui attivi sono state realizzate nei seguenti titoli di entrata:

 Peggioramenti 

Miglioramenti

 
 
Il risultato derivante dalla gestione della competenza è così scomposto nelle seguenti voci analitiche: 

 GESTIONE DI COMPETENZA

FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA (+) 371.999,94

ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+) 11.749.277,94

 IMPEGNI A COMPETENZA (-) 8.395.296,26
 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA (-) 1.647.676,25

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2.078.305,37
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II risultato di amministrazione viene quindi rappresentato in base alla nuova composizione, 
come richiesto dall’art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il  
risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e 
fondi accantonati: 

  

 
Le modifiche apportate al principio contabile della rendicontazione dispongono che, a 
decorrere dal rendiconto 2019, nella relazione sulla gestione, siano riepilogati ed illustrati gli 
utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 
dell’esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli 
investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e 
a/3 al rendiconto, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti: 

a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli 
esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione all’1 gennaio dell’esercizio 
oggetto di rendiconto: l’importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso 
dell’esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro 
importo alla fine dell’esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle; 

b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli 
utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei 
rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati; 

c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e 
destinate agli investimenti accertate nel corso dell’esercizio: il loro importo e le cause che 
hanno determinato le economie di spesa; 

d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da 
entrate accertate nel corso dell’esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di 
predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del 
disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio; 
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Tale analitica descrizione delle diverse componenti del Risultato di amministrazione, è stata 
oggetto di specifica illustrazione anche nelle relazioni dei precedenti esercizi finanziari, ivi 
compresa l’attestazione della congruità di tutti gli accantonamenti effettuati. 

Tale modus operandi trova ora conferma nelle intervenute modifiche apportate ai principi 
contabili e ai novellati allegati obbligatori al Rendiconto. 

Le risultanze dell’istruttoria compiuta sulle diverse componenti del risultato di 
amministrazione al 31.12.2019, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel 
fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2020 e successivi 
vengono di seguito analiticamente illustrate per ciascuna distinta componente: 
 

A) FONDI ACCANTONATI 

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 
prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da: 
1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro 

smaltimento) 
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del 
verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa 
potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è 
liberata dal vincolo. 
L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della 
cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di 
amministrazione.  
A1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto 
esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile 
sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi. 

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a 
quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla 
cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 
fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il 
risultato di amministrazione. 

L’art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia 
accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, 
secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e 
integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e 
non possa essere destinata ad altro utilizzo. 

Lo scopo dell’accantonamento del FCDE nell’avanzo di amministrazione è dunque quello 
di costituire una quota di risultato contabile che compensi i residui mantenuti in sede di 
riaccertamento ordinario degli stessi. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, del TUEL e dall’articolo 42, comma 1, 
del D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del 
fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta 
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come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.  

Considerato che per l’U.T.I. del Natisone non esiste un dato quinquennale storico di 
riferimento per l’applicazione della metodologia di calcolo prevista dall’ordinamento in via 
prudenziale si è ritenuto di applicare alla voce dei fitti attivi il criterio della media semplice 
avuto riguardo al triennio 2016-2018 ritenendo quindi congruo un accantonamento pari a € 
10.082,86. 

Per quanto riguarda invece i proventi derivanti dal C.d.S., mentre nell’esercizio 2017, che era 
stato caratterizzato da una gestione delle funzioni di Polizia Locale temporalmente limitata, 
si era ritenuto di non procedere con accantonamenti al FCDE stante l’avvenuto accertamento 
dell’entrata in base al principio di cassa, dall’esercizio 2018 e quindi anche per l’esercizio 
2019, che sono invece caratterizzati dalla gestione a regime del servizio di cui trattasi, si 
ritiene congruo procedere accantonando integralmente le somme non riscosse secondo le 
seguenti modalità: 

- accantonare il 25% della quota relativa ai proventi accertati e non riscossi nell’esercizio 
2019 per complessivi € 83.198,13 derivanti da violazioni dell’art. 208 e dell’art. 142 bis 
del C.d.S.; 

- accantonare, nell’avanzo vincolato, quale passività potenziale, il 75% della quota 
relativa ai proventi accertati e non riscossi nell’esercizio 2019 quale spettanza dei 
Comuni e degli altri Enti proprietari delle strade e derivanti da violazioni dell’art. 208 e 
dell’art. 142 bis del C.d.S. per complessivi € 249.594,40. 

Va inoltre sottolineato che, in sede di riaccertamento dei residui attivi riferiti ai proventi di 
cui trattasi per l’esercizio 2018, a seguito della rideterminazione delle somme accertate in tale 
esercizio, si è provveduto ad integrare l’accantonamento a FCDE già effettuato in sede di 
rendiconto 2018 per le medesime finalità di cui al punto precedente come segue: 

- per complessivi € 14.656,78  il 25% della quota relativa ai proventi accertati e non 
riscossi nell’esercizio 2018 per complessivi € 36.256,93 derivanti da violazioni dell’art. 
208 e dell’art. 142 bis del C.d.S; 

- per complessivi € 196.833,15 nell’avanzo vincolato, quale passività potenziale, il 75% 
della quota relativa ai proventi accertati e non riscossi nell’esercizio 2018 per 
complessivi € 108.770,79 quale spettanza dei Comuni e degli altri Enti proprietari delle 
strade e derivanti da violazioni dell’art. 208 e dell’art. 142 bis del C.d.S.  

Si evidenzia che, la metodologia adottata per la determinazione del FCDE riferita ai proventi 
di cui trattasi, consente di accantonare integralmente le somme non riscosse ma, nel 
contempo, di rendere immediatamente trasferibili ai Comuni, mediante utilizzo della quota 
parte  delle risorse accantonate nel Fondo passività potenziali,  le somme che dovessero 
essere riscosse in corso d’anno; un tanto senza necessità di dover attendere le operazioni di 
Rendicontazione di ciascun esercizio per attuare lo ”svincolo” delle quote del FCDE. 

 In base all’istruttoria effettuata applicando le metodologie sopradescritte si ritiene congruo 
accantonare una quota complessiva di FCDE pari a € 93.280,99. 

 

A2) Accantonamento al fondo per passività potenziali  

L'ente, a seguito di contenzioso è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al 
verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è 
possibile impegnare alcuna spesa.  
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In tale situazione l'ente è tenuto a costituire un apposito fondo rischi.  
Al 31.12.2018 l’accantonamento a tale Fondo era stato determinato come segue: 
- per complessivi € 52.761,25 quale quota relativa a proventi accertati e non riscossi 
nell’esercizio 2018 di spettanza dei Comuni e degli altri Enti proprietari delle strade e 
derivanti da violazioni dell’art. 208 e dell’art. 142 bis del C.d.S.; l’istruttoria compiuta,  nel 
corso del 2019, come sopra evidenziato, ha portato ad incrementare tale importo di € 
196.833,15. 
- per € 90.000,00 avuto riguardo a procedure in itinere relative al riconoscimento di conguagli 
contrattuali ai titolari di posizione organizzativa che, non essendosi giudizialmente definite 
nel corso del 2019, rimangono confermati in misura pari a quanto accantonato in sede di 
rendiconto 2018; 
- per € 55.000,00 avuto riguardo alla richiesta di restituzione di trasferimenti regionali 
concessi alla ex Comunità Montana nell’ambito del Programma Piano di Sviluppo Rurale 
2000-2006; nel corso dell’esercizio 2020 con specifico atto determinativo è stata disposta, 
mediante utilizzo della quota accantonata, la restituzione di tali Fondi alla Regione per 
complessivi € 51.971,77. 

 

A3) Fondi aumenti contrattuali da contratto collettivo nazionale del lavoro  

A seguito dell’avvenuta stipula del contratto di lavoro – CCRL 2016-2018 sono state 
definitivamente conguagliate, nel corso dell’esercizio 2018, le spettanze salariali del personale 
dipendente per il quadriennio oggetto del contratto di lavoro; in sede di rendiconto 2018 non 
è quindi necessario procedere con accantonamenti relativi a rinnovi contrattuali.  

L’esercizio 2019 costituisce quindi, per il personale dipendente, la prima annualità del futuro 
CCRL; in applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 è quindi necessario 
accantonare, in sede di rendiconto, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti 
dagli adeguamenti contrattuali per un accantonamento 
complessivo pari a € 40.000,00 . 

 

B) FONDI VINCOLATI 

Ai sensi dell’art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di 
amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di 
specifica destinazione dell'entrata alla spesa; 

- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti 
determinati; 

- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione 
determinata; 

- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui 
l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.  

B1) Vincoli derivanti da mutui 

NON ricorre la fattispecie. 

B2) Vincoli derivanti da trasferimenti 

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse 
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trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. Trattasi quindi di trasferimenti di 
natura corrente o capitale a destinazione vincolata.  

La quota di avanzo vincolato per tali finalità è pari a complessivi € 2.768.493,99 derivanti dai 
seguenti trasferimenti: 

- per € 41.663,49 da trasferimenti regionali per interventi in conto capitale di cui alla L.R. 
38/2001;  

- per € 702,06 da trasferimenti regionali relativi al Fondo Ordinario Investimenti derivanti 
da economie di spesa; 

- per € 9.215,00 da trasferimenti regionali relativi alla L.R. 26/07 art. 19bis, uso lingua 
slovena; 

- per € 234.990,59 derivanti da trasferimenti regionali per la sicurezza - polizia locale - anno 
2019; 

- per € 195,20 da trasferimenti regionali per la manutenzione ordinaria delle dotazioni in 
uso alla polizia locale derivanti da economie di spesa; 

- per € 46.280,52 derivanti da trasferimenti del Comune di Cividale del Friuli per l’acquisto 
di dispositivi Velobox;  

- per € 2.435.447,13 da trasferimenti regionali relativi al Fondo Intesa  derivanti da economie 
di spesa. 

 
B3) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  

B3a) Fondi destinati agli interventi dell’ufficio stralcio dell’ex Comunità Montana del Torre, 
Natisone e Collio 
Per espressa previsione di legge, a seguito della costituzione delle Unioni Territoriali   
Intercomunali di cui alla L.R. 26/2014, l’UTI del Natisone è ente gestore degli interventi di 
competenza dell’ufficio stralcio dell’ex Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio.  
Le spese e le entrate di competenza dell’ufficio stralcio costituiscono pertanto somme 
vincolate a specifica destinazione all’interno del Bilancio dell’Uti del Natisone che, qualora 
a fine esercizio dovessero determinarsi economie di spese o maggiori entrate, devono essere 
interamente vincolate e portate in aumento o economia dell’avanzo della gestione stralcio e  
conseguentemente accantonate nel risultato di amministrazione.  
In sede di rendiconto 2018,  l’accantonamento di tali fondi era stato determinato in 
complessivi € 644.817,99 al netto dell’accantonamento di € 55.000,00 relativo alla richiesta di 
restituzione di trasferimenti concessi all’ex Comunità Montana che trovavano il relativo 
accantonamento nel Fondo passività potenziali di cui al precedente punto B2). 
Tale  accantonamento, in sede di rendiconto 2019, per effetto delle operazioni di chiusura e 
rendicontazione effettuate nel corso dell’esercizio 2019, viene rideterminato in diminuzione 
e pertanto in complessivi  € 643.024,59 
 

B3b) Sanzioni Codice della Strada  

 
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza sono stati determinati e rendicontati i vincoli di 
destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada di cui agli artt. 
142 bis e 208. 
Come noto tali proventi sono di competenza sia dell’ente accertatore che degli enti 
proprietari delle strade su cui vengono accertate le violazioni e ai sensi delle disposizioni 
del Codice, devono essere accertate, per le finalità disposte dal legislatore, dall’ente cui 
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compete l’entrata.  
Per l’U.T.I. del Natisone la somma da destinare alle finalità di potenziamento delle attività 
di controllo riferita ai proventi riscossi nell’esercizio 2019 è pari a complessivi € 30.135,31. 
L’accantonamento che era stato determinato, per le medesime finalità, in sede di rendiconto 
2018 pari a complessivi € 24.591,16 è stato interamente utilizzato nel corso dell’esercizio 
2019. 

B3c) Fondi destinati al Servizio Sociale di base 

Per effetto delle intervenute modifiche alla L.R. 26/2014 il Servizio Sociale di base, con 
decorrenza 1.1.2019, è di competenza dei Comuni che si avvalgono, per l’esercizio delle 
relative funzioni, dell’ente gestore Comune di Cividale del Friuli.  

Conseguentemente le risorse trasferite nel corso dell’esercizio 2018 all’U.T.I. quale ente 
titolare della funzione relativa al servizio sociale di base e non utilizzate, sono state 
accantonate per complessivi € 687.234,20 nell’avanzo vincolato per poter essere trasferite 
all’ente titolare delle funzioni e cioè al Comune di Cividale del Friuli quale ente gestore.  

Nel corso dell’esercizio 2019 con specifico atto determinativo tali risorse sono state liquidate 
all’ente gestore e pertanto, in sede di rendiconto 2019, l’accantonamento è pari a ZERO. 

B4) Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 

B4a) Quota ente Piano Intesa e Sviluppo 

In sede di rendiconto 2017 era stata accantonata, quale compartecipazione a carico ente alla 
realizzazione dell’Intesa per lo Sviluppo 2018-2020, la somma di € 36.000,00. 

Tale quota, per effetto delle modifiche intervenute al cronoprogramma di spesa degli 
investimenti di cui all’Intesa per lo sviluppo 2018-2020, che avevano determinato la 
reimputazione dei relativi stanziamenti al bilancio di previsione 2019-2021, era stata 
conseguentemente accantonata nel risultato di amministrazione 2018. 

L’ulteriore rinvio del cronoprogramma degli interventi di cui trattasi al bilancio 2020-(2022) 
determina la necessità di confermare tale accantonamento pari a € 36.000,00 anche in sede di 
rendiconto 2019. 

B4b) Quota ex Fondo Start Up 
L’istruttoria relativa alla rendicontazione dei Fondi Start-up a seguito delle richieste della 
competente Direzione Regionale ha riconosciuto, come finanziabili, spese già sostenute e 
liquidate, ovvero in corso di liquidazione alla data del 31.12.2018.  

Conseguentemente la quota che in fase di programmazione trovava copertura nel Fondo 
Start Up, in sede di Rendiconto 2018 era stata accantonata per € 78.118,65 quale vincolo 
formalmente attribuito dall’ente al fine di confermare la continuità della programmazione 
di spesa; tale vincolo viene confermato anche in sede di Rendiconto 2019. 

 

FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI: ANALISI DELLE RISORSE 
DESTINATE AGLI INVESTIMENTI RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ELABORATO SULLA BASE DEI DATI 
DI CONSUNTIVO (C) 

I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di 
specifica destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. 
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La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate 
in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato 
spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a 
seguito dell'approvazione del rendiconto.  
Nell’esercizio 2019 tale quota è riferita ai proventi derivanti dall’alienazione di beni immobili 
dell’ente per complessivi € 30.227,53 che, al netto della quota accantonata ai sensi dell’art. 56-
bis, comma 11 del DL 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, viene conseguentemente 
accantonata per € 27.204,78 nel Fondo destinato agli investimenti. 
 

FONDI LIBERI (D) 

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di 
previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione 
del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti 

locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi 
ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. 
Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione 
"svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di 
dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo 
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 
dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 

La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le 
quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad € 459.621,96.  

 
RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

FONDI ACCANTONATI (B) 527.875,39€                      
FONDI VINCOLATI (C) 3.558.795,29€                   
FONDI DESTINATI (D) 27.204,78€                        
FONDI LIBERI (F) 459.621,96€                      
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 4.573.497,42€                    

Si riporta nella tabella sottostante l’elenco analitico delle quote vincolate ed accantonate, distinguendo 
i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, 
vincoli formalmente attribuiti dall’ente, nonché come previsto dalla normativa, l’elenco analitico degli 
utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, distinguendo i vincoli 
derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 
formalmente attribuiti dall’ente. 
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Risultato di Amministrazione (A) 2.554.353,36          Risultato di Amministrazione (A) 4.573.497,42     

31/12/2018 2019 31/12/2019

 IMPORTO  UTILIZZATO  IMPORTO  nuovi vincoli  IMPORTO 

Parte accantonata
 Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

                23.838,43                         -                            93.280,99            93.280,99 

 - Fondi rinnovi contrattuali                              -                           -                                        -              40.000,00 

 - Passività potenziali                  52.761,25                         -                          249.594,40          249.594,40 

 Fondo contenzioso  - Fondo rischi e oneri               145.000,00                         -                          145.000,00          145.000,00 

              221.599,68                         -                            93.280,99                         -            527.875,39 

Parte vincolata                              -   

 Vincoli derivanti da contrazione 
mutui 

                             -                                        -                           -   

 - trasferimenti regionali (fondo start 
up)                   6.175,04 -            6.175,04                                   0,00                     0,00 

 - trasferimenti regionali 
finanziamento Legge 38/2001 art. 21                 64.399,59 -          22.736,10 

                         41.663,49 
           41.663,49 

 - Fondi minoranza sportelli                               -                           -                                        -                           -   

 - Produzioni autoctone               100.000,00 -        100.000,00                                      -                           -   

 - Trasferimenti da Fondo 
investimenti UTI - economie di spesa                      702,06                         -                                 702,06                 702,06 

 - Trasferimenti regionali Funzioni ex 
art. 26 conguaglio 2017-2018               107.742,16 -        107.742,16                                      -                           -   

 - Trasferimenti regionali L.R. 26/07 
art. 19 bis (uso lingua sloveno)                                      -                9.215,00              9.215,00 

 - Trasferimenti fondi per la sicurezza 
polizia locale (2019)                                      -            234.990,59          234.990,59 

 - Manutenzione ordinaria dotazioni in 
uso alla polizia locale                                      -                   195,20                 195,20 

 - Trasferimento fondi da Comue di 
Cividale per acquisto velobox con 
proventi sanzioni per solo il Comune 
di Cividale                                      -   

           46.280,52            46.280,52 

                                     -   

                                     -   

                                     -   

 - somme vincolate provenienti dall'ex 
Comunità Montana del Torre, 
Natisone e Collio  

              644.817,99 -        153.213,19                        491.604,80          151.419,79          643.024,59 

 - somme vincolate provenienti 
dall'Ambito               687.234,20 -        687.234,20                                      -                           -   

 - vincolo proventi C.d.S.                 24.591,16 -          24.591,16                                      -              30.135,31            30.135,31 
 - accantonamenti proventi da 
alienazioni 10%                                      -                3.022,75              3.022,75 

 - Quota ente piano intesa e sviluppo                  36.000,00 -          36.000,00                                      -              36.000,00            36.000,00 

 - Quota avanzo da applicare (ex 
Fondo Start Up)                 78.118,65 -          78.118,65                                      -              78.118,65            78.118,65 

 Totale parte vincolata (C)            1.749.780,85  -     1.215.810,50 533.970,35                            3.024.824,94       3.558.795,29 

Parte destinata agli investimenti  - proventi da alienazione anno 2019                              -              27.204,78            27.204,78 

 Totale destinato agli 
investimenti (D) 

-                          -                                   27.204,78                     27.204,78 

-                          

Totale (E) = B+C+D 1.971.380,53          1.215.810,50-     627.251,34                      3.052.029,72           4.113.875,46 

Totale parte disponibile (F) =  A - E               582.972,83 Totale parte disponibile (F) =  A - E          459.621,96 

 - Trasferimento fondi Intesa 2018-
2020       2.435.447,13       2.435.447,13 

 Altri accantonamenti  

AVANZO VINCOLATO (rendiconto)

 Totale parte accantonata (B) 

31/12/2019

 Vincoli derivanti da trasferimenti 

 Vincoli derivanti da leggi e dai 
principi contabili 

 Vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente 
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1.4 Gli equilibri di bilancio.  

Gli equilibri di bilancio relativi all’esercizio 2019 sono: 

- l’equilibrio di parte corrente 

- l’equilibrio di parte capitale 

- l’equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza. 

Con decorrenza dal consuntivo 2019, ad opera della modifica intervenuta con il Decreto 
ministeriale del 01/08/2019, i diversi equilibri vengono distinti nelle seguenti tre tipologie: 

• risultato di competenza; 

• equilibrio di bilancio: risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente 
accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti 
definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data 
del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce; 

• equilibrio complessivo: equilibrio di bilancio sommato alla variazione (algebrica) degli 
accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della 
prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il 
rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di 
bilancio. 
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Il Risultato di competenza e l’Equilibrio di bilancio sono stati individuati per rappresentare 
gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio complessivo  
svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la 
relazione con il risultato di amministrazione. 

Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza  non negativo, 
gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio, che rappresenta l’effettiva 
capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli 
impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di 
bilancio. 

L’equilibrio di parte corrente di competenza è un indicatore importante delle condizioni di 
salute dell’ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione 
corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc 
ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da 
servizi pubblici e proventi dei beni).  

Il prospetto sopra riportato evidenzia un risultato positivo, dovuto alla necessità di 
accantonare una quota di risorse correnti per il finanziamento del fondo crediti dubbia 
esigibilità, come già dettagliato nell’apposita sezione; 

Il risultato di competenza in conto capitale dimostra in che modo l’ente finanzia le proprie 
spese per investimenti, con eventuale ricorso all’indebitamento ovvero con eventuale ricorso 
all’eccedenza di risorse di parte corrente. 

Il risultato di competenza tra le partite finanziarie in termini di competenza è pari alla 
differenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di 
acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto 
dell’importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività 
finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.  

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali, nel rispetto dei principi contabili e rappresenta quindi l’eventuale margine 
strumentale di parte corrente da destinare agli interventi. Tale saldo registra un valore 
negativo a conferma che la rigidità strutturale della parte corrente non registra margini da 
destinare agli investimenti. 
 

I prospetti sopra riportati evidenziano un saldo positivo di € 119.702,31 per la parte corrente 
e un saldo negativo per la parte in conto capitale di € -42.894,48.  

L’equilibrio finale registra un saldo positivo al netto degli accantonamenti di € 76.807,83. 
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1.5 La gestione di cassa 

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione 
dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria. 

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai 
sensi dell’art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione 
finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del 
periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi. 

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l’andamento nell'anno di questa gestione. 

 

 RESIDUI  COMPETENZA  TOTALE 
 FONDO DI CASSA al 1 

gennaio 2019             2.210.688,77 

 Riscossioni  +             1.021.239,12           10.503.974,98           11.525.214,10 

 Pagamenti  -             1.232.348,95             6.840.306,35             8.072.655,30 

 FONDO DI CASSA risultante             3.452.558,80 
 Pagamenti per azioni 

esecutive non regolarizzate  -                               -   
 FONDO DI CASSA al 31 

dicembre 2019             5.663.247,57  
 
L’anticipazione di Tesoreria: 

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’Ente ai sensi dell'articolo all’art. 3, comma 
17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a 
fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro 
l'esercizio. 

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e 
riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e 
pagate per la chiusura delle stesse. 

Nel corso dell’esercizio 2019 non si è reso necessario il ricorso alle anticipazioni di cassa.  
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1.6 La Gestione dei Residui 

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima 
dell’inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell’esercizio 2018, ha provveduto 
al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui 
all’art. 228 del D.Lgs.267/2000. 

Nelle more dell’approvazione del rendiconto, poiché l’attuazione delle entrate e delle spese 
nell’esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le 
somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente 
reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. 

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 01/03/2019 ha modificato il 
principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011 in merito alle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese 
per appalti pubblici di lavori di cui all’art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall’articolo 
36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti 
sotto soglia, prevedendo, rispetto al passato, condizioni meno stringenti per la valida 
costituzione del fondo medesimo: in particolare è stata prevista la possibilità di mantenere 
prenotate le somme di cui sopra mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato in 
presenza, tra le altre, dell’attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di 
progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio 
successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, 
confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione 
alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo 
pluriennale deve essere ridotto di pari importo. 

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono state 
effettuate con provvedimento amministrativo dell’Ufficio di Presidenza e pertanto entro i 
termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. 

Si riporta nella tabella sottostante l’analisi dei residui distinti per titoli ed anno di 
provenienza: 
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Titolo   2016 2017 2018 2019

I  -                          -                               -                               -                            

II  5.650,99                 34.500,52                    863.762,31                  974.537,09               

III 61.170,00               17.573,92                    200.761,09                  213.200,36               

IV  1.907.476,46          -                               175.128,91                  57.255,40                 

V  -                          -                               -                               -                            

VI  -                          -                               -                               -                            

VII -                          -                               -                               -                            

IX -                          7.694,30                      302.667,92                  310,11                      

                 1.974.297,45                      59.768,74                 1.542.320,23              1.245.302,96 

Titolo    2016 2017 2018 2019

I       3.917,72                 133.655,28                  821.977,42                  612.117,97               

II  1.083.625,26          6.333,26                      565.240,27                  918.339,41               

III -                          -                               -                               -                            

IV -                          -                               -                               -                            

V -                          -                               -                               -                            

VII       5.912,58                 9.108,13                      230.951,97                  24.532,53                 

                 1.093.455,56                    149.096,67                 1.618.169,66              1.554.989,91 

ENTRATE

 Tributarie

 Entrate in c/capitale
Entrate da riduzione di 
attività finanziaria

 Trasferimenti

 Extratributarie

TOTALE

Entrate per conto di terzi 
e partite di giro

 Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto 
Tesoreria

 In conto capitale
 Per incremento attività 
finanziarie 

 SPESE

 Correnti

Uscite per conto di terzi e 
partite di giro

TOTALE

Rimborso Prestiti
 Chiusura anticipazioni 
ricevute dalla Tesoreria

 
Si evidenzia inoltre che nella gestione residui risulta iscritta anche la gestione stralcio dell’ex 
Comunità Montana.  

Si riporta infine l’elenco dei crediti stralciati dal conto del Bilancio di cui all’art. 11 c. 4 lett. N 
del D.Lgs. 118/2011 

Residuo/ 
anno 

Titolo Importo Descrizione 
Motivazione stralcio 

 

2017 2º 6.126,19 

Trasferimento da Comuni per 
gestione attivita' Economico 
Finanziaria (art. 27 L.R. 26/2014 
e s.m.i.) 

Minore spesa sostenuta a 
rendicontazione e conseguente 
minore entrata   

2018  2º  35.068,47 

Trasferimento da Comuni per 
gestione attivita' Economico 
Finanziaria (art. 27 L.R. 26/2014 
e s.m.i.) 

Minore spesa sostenuta a 
rendicontazione e conseguente 
minore entrata   

2017 2º 814,00 

Trasferimenti da Comuni per 
gestione attivita' Economico 
Finanziaria mediante 
personale/affidamenti esterni 

Minore spesa sostenuta a 
rendicontazione e conseguente 
minore entrata   
 

 
2018 

2º 474,46 
Rimborsi da comuni per 
straoridinario elettorale   

Minore spesa sostenuta a 
rendicontazione e conseguente 
minore entrata   
 

2016 3º 1.345,00 
Introito somme derivanti da 
permessi e autorizzazioni 
raccolta funghi 

Introito somme derivanti da 
permessi e autorizzazioni 
raccolta funghi 
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2017 3º 10.400,00 
Introito somme derivanti da 
permessi e autorizzazioni 
raccolta funghi 

Introito somme derivanti da 
permessi e autorizzazioni 
raccolta funghi 

2018 3º 15.200,00 
Introito somme derivanti da 
permessi e autorizzazioni 
raccolta funghi 

Introito somme derivanti da 
permessi e autorizzazioni 
raccolta funghi 

2016 3º 2.516,29 
Gestione stralcio. I.V.A a credito 
derivante da servizio rifiuiti 

Allineamento dati a 
dichiarazione IVA e relativo 
credito 

2016 3º 4.680,71 
Gestione stralcio. I.V.A a credito 
derivante da opificio 

Allineamento dati a 
dichiarazione IVA e relativo 
credito 

2018 4º 7.000,00 
Intesa per lo sviluppo 2018-2020. 
Piano Unione (rif. capitoli 9425-
9445-9465-4675 parte spesa) 

Allineamento entrata riscossa 
su esercizio successivo  

2018 9º 37.952,67 
Ritenute previdenziali e 
assistenziali su reddito da lavoro 
dipendente 

Allineamento partite di giro 

2017 9º 5.905,69 
Altre ritenute al personale per 
conto di terzi 

Allineamento partite di giro 

2018 9º 6.078,77 
Altre ritenute al personale per 
conto di terzi 

Allineamento partite di giro 

2018 9º 61.260,61 
Ritenute erariali su redditi da 
lavoro autonomo per conto di 
terzi 

Allineamento partite di giro 

2017 9º 891,44 Depositi cauzionali Allineamento partite di giro 

2018 9º 196.624,75 
Riscossione di imposte di natura 
corrente (I.V.A. Split Payment) 

Allineamento partite di giro 
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1.7 Le principali voci del conto del bilancio e criteri di valutazione utilizzati 

Le risultanze finali del conto del bilancio 2019, per la parte entrata e per la parte spesa, sono  
così sintetizzate:  

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI 

BILANCIO

Previsione 

definitiva 2019 Rendiconto 2019 % Scost.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa -                           -                           -                    
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 6.213.611,99            5.614.893,73            90,36                
Titolo 3 - Entrate extratributarie 394.938,72               478.353,53               121,12              
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 4.796.512,33            4.978.730,52            103,80              

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie -                           -                            
Titolo 6 - Accensione di prestiti -                           -                            

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 1.250.000,00            -                           -                    

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 2.012.000,00            677.300,16               33,66                

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 1.329.603,11            -                           -                    
Fondo pluriennale vincolato 371.999,94               -                           -                    
TOTALE ENTRATE 16.368.666,09          11.749.277,94          

-                           -                           -                    
Titolo 1 - Spese correnti 7.408.206,21            6.289.045,12            84,89                
Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.480.468,63            1.209.089,28            22,06                

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie -                           -                            
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 219.861,70               219.861,70               100,00              

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 1.250.000,00            -                           -                    
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di 
giro 2.012.000,00            677.300,16               33,66                
TOTALE SPESE 16.370.536,54          8.395.296,26            51,28                
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Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare 
ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.  

 

LE ENTRATE 
 
Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

L’Uti non è dotata di autonomia impositiva e pertanto il titolo I non registra movimentazioni  

   

Titolo 2° - Trasferimenti correnti  

2019 2019
(previsioni def) (accertamenti)

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche               6.213.611,99               5.614.893,73 9,64%
Trasferimenti correnti da famiglie                                 -                                   -    
Trasferimenti correnti da imprese                                 -                                   -    
 Trasferimenti correnti da istituzioni 
sociali private                                 -                                   -   
Trasferimenti correnti dall'Unione 
europea e dal resto del mondo        
TOTALE Trasferimenti correnti 6.213.611,99 5.614.893,73 9,64%

ENTRATE

% scostamento

 

Nei trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche sono ricompresi, distinti per 
provenienza, i seguenti trasferimenti: 

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 

Il macroaggregato dei trasferimenti regionali è pari a complessivi € 2.916.966,22 per l’anno 
2019, di cui euro 1.454.052,08 di competenza del SSC per attività rimaste ancora in capo 
all’UTI. 

I rimanenti trasferimenti pari a € 1.4629.914,14, sulla base delle disposizioni contenute nella 
Legge di stabilità regionale, sono distinti in: 

- Fondo ordinario lett. a e b  pari a € 878.983,23; 

- Finanziamento della L.R.26/2007 pari a € 9.215,00; 

- Trasferimenti regionali per adeguamento contrattuale € 24.527,61; 

- Trasferimento regionale per fondi sicurezza  € 219.088,30; 

- Trasferimento regionale rimborso quota capitale e interessi su mutui € 331.100,00. 

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 

Nei trasferimenti da altri soggetti sono ricompresi i trasferimenti da parte dei comuni per 
complessivi € 2.697.927,51 e sono distinti in: 

− per € 695.637,09 relativi al funzionamento della gestione attività economico finanziaria ai sensi 
dell’art.  27 della L.R. 26/2014; 

− per € 82.882,24 per il rimborso da comuni per la gestione del servizio rifiuti; 
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− per € 1.838.288,53 finanziamento da comuni ex quota b) fondo ordinario per funzioni 
comunali; 

− per € 79.193,06 per fondi sicurezza; 

− per € 1.926,59 per straordinario elettorale.  

 

Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni 

2019 2019
(previsioni def) (accertamenti)

Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni                 84.388,72                 69.339,96 17,83%

Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti               273.800,00               383.954,06 -40,23%
Interessi attivi                 15.000,00                   8.652,65 42,32%
Altre entrate da redditi da capitale                   1.000,00                        65,82 93,42%
Rimborsi e altre entrate correnti                 20.750,00                 16.341,04 21,25%
TOTALE Entrate extra tributarie               394.938,72               478.353,53 -21,12%

ENTRATE
% scostamento

 

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI  

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dalla gestione dei beni, i più 
rilevanti dei quali sono: 

- fitti reali di fabbricati: € 56.187,88; 
- proventi da introito permessi raccolta funghi: € 4.585,00; 
- proventi da impianti fotovoltaici: € 8.567,08. 

 

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO 

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, 
accertate per l’esercizio 2019 in € 383.954,06.    
Per effetto dell’avvenuto trasferimento, a far data dal 1 agosto 2017, delle funzioni di Polizia 
Locale in capo all’U.T.I.., i proventi di cui trattasi sono iscritti nel bilancio UTI da tale data 
essendo per il periodo precedente di competenza dei Comuni e pertanto iscritti nei bilanci 
degli stessi così come il relativo fondo crediti. 
I fondi accertati dall’UTI nella parte spesa trovano allocazione come trasferimenti ai comuni,  
per gli interventi previsti dalle specifiche norme del Codice della Strada.  
Trovano inoltre allocazione per € 83.198,13 nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, per € 
249.594,40 nel Fondo passività potenziali e per € 30.135,31 nell’avanzo vincolato da destinare 
ad interventi di potenziamento dell’attività di controllo. 
Per l’analisi degli accantonamenti al FCDE si rinvia alla sezione A1 di commento dell’avanzo 
accantonato. 
  

INTERESSI ATTIVI E ALTRE ENTRATE DERIVANTI DA REDDITI DI CAPITALE 

L’entrata derivante dagli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa è stata accertata in 
complessivi € 8.652,65 in linea con le stime previsionali. 
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RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute 
dall’ente a vario titolo.  

 

Titolo 4° - Entrate in conto capitale 

2019 2019
(previsioni def) (accertamenti)

Tributi in conto capitale                              -                                -   
Contributi agli investimenti            4.766.284,80            4.948.502,99 -3,82%
Altri trasferimenti in conto capitale                              -                                -   
Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali                 30.227,53                 30.227,53  
Altre entrate in conto capitale                              -                                -    
TOTALE Entrate in conto capitale            4.796.512,33            4.978.730,52 -3,80%

% scostamento

ENTRATE

 
 
Nel titolo 4° sono allocate le risorse destinate al finanziamento della spesa in conto capitale 
per complessivi € 4.978.730,52 per l’esercizio 2019 così distinti per tipologia: 
 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati all’UTI dalla Regione per 
complessivi € 4.948.502,99 per l’anno 2019. 

Si rinvia alla successiva sezione di analisi delle spese di investimento per il raffronto con le 
diverse fonti di finanziamento. 

 

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie 

Per il macroaggregato riferito alle riduzioni di attività finanziarie non sono stati registrati 
accertamenti 

 

Titolo 6° - Accensione di prestiti 

Nel corso del 2019 non era prevista alcuna accensione di prestiti per la realizzazione di opere 
pubbliche.  

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2019 risulta essere pari ad €  2.672.406,69. 

   

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 

Si rimanda all’apposita analisi contenuta nella sezione relativa alla gestione di cassa. 

 

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro 
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2019 2019
(previsioni def) (accertamenti)

Entrate per partite di giro               912.000,00               579.127,53 36,50%
Entrate per conto terzi            1.100.000,00                 98.172,63 91,08%
TOTALE Entrate            2.012.000,00               677.300,16 66,34%

ENTRATE

% scostamento

 

 
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per 
conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da 
parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando 
discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura 
autorizzatoria. 
In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le 
transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente.   
Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale 
sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della 
transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.  

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, 
stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti.  
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LE SPESE  

 
Titolo 1° - Spese correnti 

2019
(impegni)

Redditi da lavoro dipendente                       2.568.785,52 

Imposte e tasse a carico dell'ente                          223.880,71 

Acquisto di beni e servizi                          577.567,40 

Trasferimenti correnti                       2.745.301,19 

Trasferimenti di tributi                                        -   

Fondi perequativi                                        -   

Interessi passivi                          130.544,68 

Altre spese per redditi da capitale                                        -   

Rimborsi e poste correttive delle entrate                              5.973,12 

Altre spese correnti                            36.992,50 
TOTALE Spese correnti                       6.289.045,12 

SPESE CORRENTI

 
 

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 

L’Ufficio di Presidenza, con proprio atto e successive variazioni in corso d’anno, ha 
approvato ed aggiornato il Piano Occupazionale per l’anno 2019, dando atto che la spesa è 
improntata al rispetto del principio del contenimento della spesa di personale.  

A seguito dell’avvenuta stipula del contratto di lavoro – CCRL 2016-2018 sono state 
definitivamente conguagliate, nel corso dell’esercizio 2018,  le spettanze salariali del 
personale dipendente per il quadriennio oggetto del contratto di lavoro. 

L’esercizio 2019 costituisce quindi, per il personale dipendente, la prima annualità del futuro 
CCRL. 

Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione 
delle spese di personale, si precisa che è stata finanziata nell‘anno 2019 anche la quota 
relativa al salario accessorio imputata all‘esercizio successivo mediante il fondo pluriennale 
vincolato per € 129.442,56.  

In applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 è inoltre necessario 
accantonare, in sede di rendiconto, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti 
dagli adeguamenti contrattuali, per il futuro rinnovo contrattuale per un accantonamento 
complessivo pari a € 40.000,00 . 

Rimane inoltre accantonata nel Fondo rischi da contenzioso la somma di € 90.000,00 relativi 
alle procedure pendenti per il riconoscimento dei conguagli contrattuali delle indennità di 
posizione derivanti dal contratto collettivo regionale del lavoro. 

 

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE 

In questa voce sono classificate, come poste principali: 

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti e collaboratori per € 
189.159,24; 

- oneri IMU e TARI a carico edifici di proprietà e imposte varie (bollo) per € 34.721,47. 
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ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per 
garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi. 

Il macroaggregato comprende tutte le spese che, nella precedente classificazione erano 
allocate agli interventi 02 e 03 della parte corrente,  tra cui si evidenziano i carburanti per i 
mezzi, la cancelleria, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia) 

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per 
l’erogazione dei servizi, non svolti quindi direttamente dal personale dell’ente.  

 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

In questa voce risultano classificati i contributi riconosciuti dall’ente a terzi, parzialmente 
correlati da trasferimenti allocati al titolo 2 dell’entrata,  i più rilevanti come già indicato nella  

parte entrata sono i trasferimenti di competenza del Servizio Sociale dei Comuni – SSC i quali 
sono stati trasferiti al Comune di Cividale,  al fine di assicurare ai sensi della L.R. 26/2014,  
l’erogazione dei servizi  quale ente gestore del SSC dei Comuni che risultano pari a €  
2.141.286,28 complessivi e riguardano l’attività rimasta ancora in capo all’UTI per euro 
1.454.052,08 nonché il trasferimento della quota di avanzo vincolato di competenza 
dell’ambito pari a € 687.234,20.  

Gli altri trasferimenti riguardano:  

- € 165.850,50 Trasferimento fondi a famiglie per impianti sicurezza;   
- € 163.743,69 per rimborso spese a Comuni funzionamento attrezzature, mezzi e locali 

polizia locale; 
- € 35.000,00 per convenzione sentieristica CAI;  
- € 229.192,22 trasferimento a comuni da proventi multe ecc.  
- € 10.228,50 per trasferimento al Torre Natisone Gal. 

 

INTERESSI PASSIVI 

La spesa per interessi passivi è di complessivi € 130.544,68 e si riferisce alle quote interessi 
degli ammortamenti dei mutui passivi.  

Complessivamente l’onere di ammortamento per mutui, comprensivo della quota capitale è 
pari a: 

- € 350.406,38 (di cui € 219.861,70 relativi alla quota capitale) 

Gli oneri di ammortamento dei mutui trovano pressoché integrale copertura dai 
trasferimenti regionali riconosciuti a sollievo di tali costi per € 331.100,00. 

Ai sensi delle disposizioni regionali in materia di raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica le U.T.I., come noto, non sono soggette, per l’esercizio 2019,  agli obiettivi di finanza 
pubblica e pertanto non sono tenute a ridurre il proprio stock di debito. 
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RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo 
macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed 
inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.  

La spesa complessivamente impegnata a tale titolo è stata pari a € 5.973,12 e riguarda il 
rimborso di spese per personale comandato dell’ufficio attività produttive.  

  
ALTRE SPESE CORRENTI 

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti 
macroaggregati. 

Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall’art. 166 TUEL, in 
base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per 
cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi 
del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è 
stata riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione 
comporta danni certi all'amministrazione.  

Come evidenziato nella sezione “variazioni” nel corso dell’esercizio sono stati eseguiti due 
prelievi per complessivi € 46.158,93 .   

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati 
nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, 
vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la 
verifica dell'accantonamento. 

Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all’apposita sezione.  

Versamenti IVA a debito: vengono stanziate in questa voce le somme destinate al versamento 
dell’IVA a debito per le gestioni commerciali dell’Ente. A seguito dell’introduzione nel 2015 
del meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le 
gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA degli enti locali si sono via via 
ridotti; nel momento in cui l’ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell’Erario, il 
debito IVA è determinato dall’ammontare dell’IVA maturata sulle fatture attive e sui 
corrispettivi registrate dall’ente, in quanto l’IVA maturata sulle fatture passive viene 
immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split payment, 
mediante la contemporanea registrazione dell’importo sia nei registri degli acquisti che in 
quello delle vendite.  

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni in regime di revese charge. Come 
richiesto dal principio contabile applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune 
informazioni riguardanti la gestione dell’IVA del U.T.I. del Natisone.  

I servizi rilevanti ai fini IVA dell’ente sono i seguenti: 

- gestione affitti 

La dichiarazione IVA è stata predisposta nei termini di legge e presenta un saldo a credito di € 
40.795,00.  
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Titolo 2° - Spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale sono così distinte: 

2019
impegni

Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                        -   
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                          475.925,11 
Contributi agli investimenti                          733.164,17 
Altri trasferimenti in conto capitale                                        -   
Altre spese in conto capitale                                        -   
TOTALE Spese in conto capitale 1.209.089,28

SPESE IN  CONTO CAPITALE

 
 

Nella tabella successiva sono riepilogate le spese di investimento impegnate nel corso 
dell’esercizio con l’indicazione della fonte di finanziamento, ivi comprese le risorse di entrate 
accertate negli esercizi precedenti che, per effetto del nuovo sistema contabile armonizzato, 
vanno a finanziare, attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato – FPV, gli interventi di spesa la 
cui esigibilità è stata differita agli esercizi successivi. 

 



 
 

 
 

3
8

  

PREVISIONE 

DEFINITIVA
IMPEGNATO FPV 2020 OGGETTO CONTRIBUTO

FONDO PLUR 

VINCOLATO 
AVANZO LIBERO AVANZO VINCOLATO AVANZO UTILIZZATO AVANZO 2019 ACCERTATO FPV 2020 INCASSATO FINANZIAMENTO

3.022,75€             -€                      -€                 FONDO ACCANTONAMENTO 10% PROVENTI ALIENAZIONI 3.022,75€             -€                    -€                                -€                                   3.022,75€             3.022,75€             

PROVENTI 

ALIENAZIONE 

IMMOBILI 

28.990,79€           28.990,79€           -€                 
Fondo ordinario per gli investimenti. Annualita' 2016. 

Trasferimento ai comuni
-€                       28.990,79€        -€                                -€                                   FPV

84.465,43€           84.465,43€           -€                 
Fondo ordinario per gli investimenti. Trasferimento ai 

comuni
-€                       84.465,43€        -€                                -€                                   FPV

122.594,04€         122.594,04€        1.059,44
Fondo ordinario per gli investimenti. Annualità 2017 e succ.  

Trasferimento ai comuni
-€                       123.653,48€      -€                                -€                                   FPV

78.118,65€           -€                      -€                 Acquisto postazioni di lavoro (fondo start up) -€                       -€                    78.118,65€                    -€                                   -€                                  78.118,65€                AVANZO

-€                 -€                       -€                    -€                                24.591,16€                       18.274,59€                       6.316,57€                  AVANZO

-€                 19.062,50€           -€                    -€                                -€                                   

-€                 13.125,00€           -€                    -€                                -€                                   

57.500,00€           -€                    -€                                -€                                   57.000,00€           48.000,00€           COMUNI

13.000,00€           -€                    -€                                -€                                   12.898,40€           101,60€         -€                       REGIONE

9.000,00€             8.967,00€             33,00
Spese per acquisto, attivazione e utilizzo dispositivi di lettura 

targhe
9.000,00€             -€                    -€                                -€                                   8.967,00€             33,00€            -€                       REGIONE

6.500,00€             6.500,00€             -€                 Spese per  acquisto dotazione tecnico strumentale 6.500,00€             -€                    -€                                -€                                   6.500,00€             -€                       REGIONE

25.000,00€           25.000,00€           -€                 

Intesa per lo sviluppo 2017-2019. Piano Unione naturalistico: 

sentieri e segnaletica. Rinnovo segnaletica della rete 

sentieristica con priorità per Via Alpina, itinerario giallo e 

Alpe Adria Trail  

25.000,00€           -€                    -€                                -€                                   25.000,00€           25.000,00€           REGIONE

30.864,70€           -€                      -€                 

Intesa per lo sviluppo 2018-2020. Piano Unione sentieri e 

segnaletica. Rinnovo della segnaletica della rete sentieristica 

con installazione di tabelle direzionali -informative (area 

interessata: vari comuni) 

30.864,70€           -€                    -€                                -€                                   30.864,70€           30.864,70€           REGIONE

9.698,00€             9.698,00€             -€                 

Intesa per lo sviluppo 2017-2019. Piano Unione naturalistico: 

sentieri e segnaletica. Recupero sentieri di interesse 

ambientale e naturalistico (sentieri CAI non in manutenzione 

e altri sentieri) 

9.698,00€             -€                    -€                                -€                                   9.698,00€             9.698,00€             REGIONE

50.528,29€           48.285,86€           -€                 

Intesa per lo sviluppo 2018-2020. Piano Unione sentieri e 

segnaletica. Recupero sentieri (area interessata: Savogna e 

Pulfero)

50.528,29€           -€                    -€                                -€                                   50.528,29€           50.528,29€           REGIONE

163.957,86€         163.957,86€        -€                 

Intesa per lo sviluppo 2017-2019. Percorso ciclopedonale 

Loch-Stupizza ex confine di Stato (Prosecuzione percorso 

Bimobis)

163.957,86€         -€                    -€                                -€                                   163.957,86€         163.957,86€         REGIONE

2.406.000,00€      3.660,00€             -€                 
Intesa per lo sviluppo 2018-2020. Percorso Bimobis Stupizza-

confine (area interessata: Pulfero)
2.406.000,00€      -€                    -€                                -€                                   2.406.000,00€      2.406.000,00€      REGIONE

36.000,00€           -€                      -€                 

Intesa per lo sviluppo 2018-2020. Piano Unione. Percorso 

Bimobis Stupizza-confine - Quota cofinanziamento a carico 

ente

-€                       -€                    -€                                36.000,00€                       -€                                  36.000,00€                AVANZO

95.691,08€           95.691,08€           54.548,14

Intesa per lo sviluppo 2017-2019. Trasferimento fondi ai 

comuni di Manzano e Remanzacco per interventi dagli stessi 

direttamente realizzati 

150.239,22€         -€                    -€                                -€                                   150.239,22€         150.239,22€         REGIONE

27.000,00€           27.000,00€           -€                 

Intesa per lo sviluppo 2018-2020. Trasferimento fondi al 

comune di Remanzacco per interventi dallo stesso 

direttamente realizzati

27.000,00€           -€                    -€                                -€                                   27.000,00€           27.000,00€           REGIONE

197.106,73€         197.106,73€        -€                 

Intesa per lo sviluppo 2017-2019. Trasferimento fondi al 

Comune di Cividale per interventi dallo stesso direttamente 

realizzati 

197.106,73€         -€                    -€                                -€                                   197.106,73€         197.106,73€         REGIONE

154.580,00€         154.580,00€        1.445.420,00

Intesa per lo sviluppo 2018-2020. Trasferimento fondi al 

comune di Cividale del Friuli per interventi dallo stesso 

direttamente realizzati 

1.600.000,00€      -€                    -€                                -€                                   1.600.000,00€      1.600.000,00€      REGIONE

-€                 27.204,78€           -€                    -€                                -€                                   27.204,78€           27.204,78€           

PROVENTI 

ALIENAZIONE 

IMMOBILI 
-€                 -€                       -€                    -€                                76.000,00€                       -€                                  76.000,00€                AVANZO

12.000,00€           1.793,40€             -€                 

L.R. 38/2001 art. 21 Completamento centro culturale per la 

Minoranza slovena e Museo Etnografico presso la sede di 

San Pietro al Natisone - Incarichi professionali

-€                       -€                    -€                                12.000,00€                       1.793,40€                         10.206,60€                AVANZO

65.213,19€           -€                      -€                 

L.R. 38/2001 art. 21 Completamento centro culturale per la 

Minoranza slovena e Museo Etnografico presso la sede di 

San Pietro al Natisone - Acquisto ed installazione elementi 

d'arredo e attrezzature

-€                       -€                    -€                                65.213,19€                       -€                                  65.213,19€                AVANZO

22.736,10€           22.736,10€           -€                 

Trasferimento fondi a altre UTI per finalità Legge 38/2001 

art. 21. Norme a tutela della minoranza linguistica slovena 

della Regione F.V.G. Interventi a sostegno delle aziende 

agricole e forestali professionali mediante un  abbattimento 

parziale delle spe

-€                       -€                    -€                                22.736,10€                       22.736,10€                       -€                            AVANZO

-€                 -€                       -€                    -€                                100.000,00€                     100.000,00€                     -€                            AVANZO

-€                 19.890,00€           -€                    -€                                -€                                   -€                                  -€                            19.890,00€           REGIONE

182.852,79€         182.852,79€         REGIONE

3.979.441,05€      1.209.089,28€     1.501.162,18 TOTALE 4.828.699,83€      237.109,70€      78.118,65€                    336.540,45€                     142.804,09€                     271.855,01€              4.978.730,52€      134,60€         4.921.475,12€      

5.480.468,63€      FPV (S -E) 1.501.027,58 AVANZO

AVANZO 2019 2.648.527,45€           

SPESE DI INVESTIMENTO RENDICONTO 2019

UTI NATISONE

2.710.251,46

5.358.778,91€                                 5.480.468,63€                                                                                                                                

ENTRATA

103.204,78€         

70.500,00€           69.898,40€           101,60 Rinnovo parco autoveicoli in dotazione alla polizia locale

56.778,66€           18.274,59€           Spese per acquisto attrezzature specifiche (etilometro ecc.)

-€                      Interventi di manutenzione su immobili istituzionali

119.890,00€         119.890,00€        

Legge 38/2001 art. 21. Norme a tutela della minoranza 

linguistica slovena della Regione F.V.G.  Interventi per la 

valorizzazione e l'incremento delle produzioni autoctone di 

frutta e orticole di montagna delle Valli del Natisone e del 

Torre - Incarichi
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Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie:  

Non si sono registrate movimentazioni 

 

 

 

Titolo 4° - Rimborso di prestiti  

2019
(impegni)

Rimborso di titoli obbligazionari                                 -   
Rimborso prestiti a breve termine                                 -   
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine

                 219.861,70 
Rimborso di altre forme di indebitamento                                 -   

TOTALE Spese per RIMBORSO DI PRESTITI 219.861,70

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

 

 

Si espone qui di seguito il prospetto dell’indebitamento e la sua evoluzione nel triennio, che 
evidenzia una progressiva riduzione dello stesso: 

2017 2018 2019 

Debito residuo al 01/01            3.303.101,04            3.102.354,97            2.892.268,39 
Accensione di nuovi prestiti                              -   
Rimborso di prestiti               200.746,07               210.086,58               219.861,70 
Estinzioni anticipate                              -   
Debito residuo al 31/12            3.102.354,97            2.892.268,39            2.672.406,69  

La spesa per interessi passivi è data da complessivi € 130.544,6 8e si riferisce alle quote 
interessi degli ammortamenti dei mutui passivi.  

Anche gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti 
già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate 
nell’ultimo esercizio chiuso.  

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l’art. 204 del 
D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l’importo massimo 
degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del 
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui, al fine di 
poter assumere nuovi mutui o finanziamenti. 

Gli oneri di ammortamento trovano quasi integrale copertura dei contributi regionali a 
sollievo degli oneri pari a complessivi € 331.100,00. 

2019
impegni

Acquisizione di att ività finanziarie                                 -   
Concessione di cred iti a breve termine                                 -   
Concessione di cred iti a medio -lungo  t ermine                                 -   
Altre spese per incremento di attività f inanziarie                                 -   
TOTALE S pese per incremento di att ività 

finanziarie 0,00

SPES E PE R INCREM ENTO DI ATTIVITA' 
FIN ANZIARIE
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Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

Si rinvia alla sezione di analisi della gestione di cassa. 

 

Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro 

2019
(impegni)

Spese per partite di giro                  579.127,53 

Spese per conto terzi                    98.172,63 
TOTALE Spese                  677.300,16 

SPESE

  

 

Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate. 
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA 
 

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in 
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi 
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza 
finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei 
finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.  

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate 
destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a 
quelli di imputazione delle relative spese.  Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle 
entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: 

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la  reimputazione 
di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta 
non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce; 

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock 
dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio 
contabile generale della competenza finanziaria. 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a 
garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate 
derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è 
esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.  

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in 
c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella 
spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si 
riferiscono le spese, dell’esercizio precedente.  

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2019 è pari a: 

 

FPV 2019 

FPV – parte corrente €  134.890,24 

FPV – parte capitale €  237.109,70 

 

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa 

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due 
componenti logicamente distinte: 

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese 
già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli 
esercizi successivi; 
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2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la 
copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il 
bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. 

L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di 
previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale 
nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi all’indispensabilità di tale 
previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). 
Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l’avvio 
dell’investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali 
non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. 

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare 
l’investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa  
e nel PEG (per gli enti locali), è “intestato” alla specifica spesa che si è programmato di 
realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.  

Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei 
SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel 
bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di 
competenza e, quando l’obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera 
spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. 

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, 
distinto tra parte corrente e parte capitale: 

 

FPV 2019 

FPV – parte corrente €  146.848,67 

FPV – parte capitale €  1.501.027,58 

 

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all’interno delle varie missioni, si rinvia 
al corrispondente allegato al rendiconto. 
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2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI 

 

2.1 - Criteri di formazione 

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità 
finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria 
dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. 

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la  
contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini 
autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i 
costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una 
amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità 
finanziaria) al fine di: 

- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed 
impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi 
movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione; 

- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le 
variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della 
gestione); 

- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione 
pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società; 

- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; 

- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed 
economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; 

- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari 
portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle 
singole amministrazioni pubbliche. 

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio 
sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre 
quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più 
strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, 
trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi 
conseguiti. 

L’UTI del Natisone ha provveduto alla rilevazione contabile dei fatti gestionali sotto tre 
aspetti: finanziario, economico e patrimoniale. 

 

2.2 - Il Conto Economico 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri 
di competenza economica.  
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Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri 
e ricavi/proventi. 

I proventi, cioè i componenti positivi del conto economico, correlati all’attività istituzionale 
sono di competenza economica dell’esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni: 

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi 
dall’amministrazione pubblica; 

- l’erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio 
sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi. 

I costi, cioè i componenti negativi del conto economico, derivanti dall’attività istituzionale 
sono correlati con i proventi e i ricavi dell’esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il 
regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall’attività 
istituzionale, il principio della competenza economica si realizza: 

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni 
realizzati. L’associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di 
assunzioni del flusso dei costi; 

- per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in 
mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio è rappresentato dal processo di 
ammortamento); 

- per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché associati a funzioni 
istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo. 
economici negativi dell’esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del 
principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.  

La gestione comprende le operazioni attraverso le quali si vogliono realizzare le finalità 
dell’ente. I componenti negativi sono riferiti ai consumi dei fattori impiegati, quelli positivi 
consistono nei proventi e ricavi conseguiti in conseguenza dell’affluire delle risorse che 
rendono possibile lo svolgimento dei menzionati processi di consumo. 

Il conto economico comprende: 

(a) proventi ed oneri, derivanti da impegni ed accertamenti di parte corrente del bilancio, 
rettificati al fine di far partecipare al risultato della gestione solo i valori di competenza 
economica dell’esercizio; 

(b) le sopravvenienze e le insussistenze; 

(c) gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sui valori 
patrimoniali modificandoli. 

Il principio di valutazione applicato al conto economico è quello della competenza economica 
che, in base al sistema contabile adottato dall’Ente, ha portato: 

- ad una valutazione dei ricavi: ottenuta rettificando gli accertamenti di parte corrente del 
bilancio ed, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, 
non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria; 
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- ad una valutazione dei costi: conseguente a rettifiche degli impegni di parte corrente del 
bilancio ed, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, 
non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria. Nel corso dell’esercizio i costi sono 
rilevati in corrispondenza al impegno della spesa per l’acquisto dei beni (comprensivo di 
IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le 
integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare 
eventuali ratei passivi e risconti attivi.  

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato 
economico dell’esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi: 

- le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate; 

- le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L’accantonamento ai 
fondi rischi ed oneri di competenza dell’esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono 
conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio fino alla data di approvazione della delibera del 
rendiconto della gestione; 

- le perdite di competenza economica dell’esercizio; 

- le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti; 

- le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su 
ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti; 

- le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e 
passivi di competenza economica dell’esercizio; 

- le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e 
proventi/ricavi nel corso dell’esercizio, nonché ogni altro componente economico da 
contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad 
esempio sopravvenienze e insussistenze). 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati 
secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni del D.Lgs 118/2011. 

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed 
economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore 
monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l’esercizio. 

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell’entrata e della spesa ed il 
momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell’esercizio, 
salvo le eccezioni previste dal principio contabile concernente la contabilità economico-
patrimoniale, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase 
dell’accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con 
la fase dell’impegno delle spese.  

Si riportano di seguito i risultati sintetici esposti nel conto economico al 31/12/2019. 
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CONTO ECONOMICO 2019

RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra 
componenti positivi e negativi della gestione) 1.122.442,70  €      
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA 
ATTIVITA' FINANZIARIA 121.892,03 -€         
RETTIFICHE di attività finanziarie -  €                          

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 199.375,50 -€         
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 801.175,17  €         
IMPOSTE 189.159,24  €         
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 612.015,93  €          

Il risultato dell’esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva 
dell’ente in tre aree distinte, al fine di evidenziare: 

Il risultato della gestione ovvero la differenza fra componenti positivi e negativi della 
gestione, pari a complessivi € 612.015,93 è determinato per differenza tra le risorse acquisite 
attraverso i trasferimenti da altri enti e delle entrate extra tributarie dell’ente, da un lato, e gli 
oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento della struttura e per l’erogazione dei servizi, 
dall’altro. 

Essendo l’UTI un ente privo di autonomia impositiva è caratterizzato quindi da una finanza 
complementare derivante da enti terzi quali la Regione e/o i comuni; l’importo più 
consistente delle entrate è infatti costituito da trasferimenti e contributi. Nel Conto 
economico sono collocati in questa area anche i ricavi delle vendite e prestazioni e proventi 
da servizi pubblici, determinati dai canoni di locazione.  

Componenti positivi della gestione: 

I proventi corrispondono agli accertamenti di entrata, scorporando l’IVA a debito per le 
attività gestite in regime di impresa. 

I proventi da trasferimenti e contributi comprendono la quota annuale di contributi agli 
investimenti (A3b), rilevata per un importo proporzionale alle quote di ammortamento delle 
immobilizzazioni finanziati da contributi pubblici, per la parte corrispondente ai costi rilevati 
nel medesimo conto economico, in modo da ottenere la “sterilizzazione” della quota di 
ammortamento dell’investimento medesimo (per l’annualità 2019 gli “ammortamenti 
attivi/ricavi pluriennali“ sono pari ad € 15.708,20) 

Nei contributi agli investimenti (A3c), è contabilizzato l’importo corrispondente ai contributi 
agli investimenti da soggetti diversi dai pubblici (per l’annualità 2019 pari ad € 0) 

Si precisa che, per la quota non corrispondente a costi contabilizzati nel conto economico, i 
contributi accertati sulla competenza dell’esercizio 2019 sono stati rilevati tra i risconti 
passivi, alla voce EII1. 

Componenti negativi della gestione: 

I costi sono commisurati agli impegni nell’esercizio di riferimento. 
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I costi d’esercizio sono determinati in corrispondenza degli impegni di spesa di parte 
corrente al netto dell’IVA a credito per le attività gestite in regime d’impresa e rettificati in 
funzione dei risconti segnalati dalla contabilità analitica. 

Particolari annotazioni devono essere segnalate con riferimento agli ammortamenti, 
quantificati applicando alle consistenze di inventario al 31/12/2019 le percentuali indicate 
dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, indicate 
nella sottostante tabella: 

Tipologia beni Coefficiente 
annuo 

Tipologia beni Coefficiente 
annuo 

Mezzi di trasporto stradali 
leggeri 

20% Equipaggiamento e vestiario 20% 

Mezzi di trasporto stradali 
pesanti 

10%   

Automezzi ad uso specifico 10% Materiale bibliografico 5% 
Mezzi di trasporto aerei 5% Mobili e arredi per ufficio 10% 
Mezzi di trasporto marittimi 5% Mobili e arredi per alloggi e 

pertinenze 
10% 

Macchinari per ufficio 20% Mobili e arredi per locali ad 
uso specifico 

10% 

Impianti e attrezzature  5% Strumenti musicali  20% 
Hardware 25% Opere dell’ingegno – 

Software prodotto 
20% 

Fabbricati civili ad uso 
abitativo commerciale 
istituzionale  

2%   

Gli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali ed immateriali, che non trovano 
riscontro nella contabilità finanziaria, ammontano ad € 162.164,21. 

Il risultato della gestione finanziaria si compone dai proventi ed oneri finanziari, i proventi 
sono per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti dell’ente, 
inoltre, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società partecipate e gli interessi attivi; nelle 
rettifiche di valore delle attività finanziarie confluiscono gli adeguamenti di valore delle 
attività patrimoniali con particolare riferimento alla valutazione delle partecipazioni 
detenute dall’Ente. 

Il valore iscritto a patrimonio è pari al valore del patrimonio netto societario per la 
percentuale di partecipazione detenuta (facente riferimento all’ultimo bilancio approvato 
dalle Società partecipata NET e dalla Società partecipata TORRE NATISONE GAL Soc. Coop. 
A r.l. con data 31/12/2018). 

Il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito non 
riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell’ente (quali 
le plusvalenze da dismissioni di beni). 

Proventi e oneri straordinari 

Sono indicate tra i proventi: 
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• le sopravvenienze e insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti 
insussistenti già contabilizzati nel conto del patrimonio dell’esercizio precedente, cioè i 
minori residui rilevabili dal bilancio finanziario 

• le plusvalenze patrimoniali, determinate dalla differenza positiva tra il valore di 
alienazione dei beni patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto delle 
quote di ammortamento già calcolate), nel 2018 risultano registrate plusvalenze per € 0. 

Sono indicati tra gli oneri: 

• le insussistenze dell’attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti già iscritti nel conto 
del patrimonio e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui 

• le minusvalenze patrimoniali 

• i trasferimenti in conto capitale contabilizzati al titolo II della spesa che in realtà generano 
un costo. 

Il risultato dell’esercizio è pari ad € 612.015,93, al netto delle imposte. 

Tale utile viene destinato al Fondo di dotazione come previsto dal principio contabile 4/3. 

La quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti contabilizzata nel conto 
economico, é pari a € 93.280,99. Il fondo rischi per spese legali ed altri accantonamenti 
prudenziali, è stato aumentato di € 196.833,15, pari alla differenza tra le passività potenziali 
rilevate al 31/12/2019 € 394.594,40 e quelle precedentemente contabilizzate a fine anno 2018. 
Tali fondi trovano riscontro nelle quote accantonate del risultato di amministrazione. Infatti 
tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità 
economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione 
finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati 
in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità 
finanziaria in attuazione dell’art. 21 della legge n.  175 del 2016 e dell’art. 1, commi 551 e 552 
della legge n.  147 del 2013 (fondo società partecipate). Essendo posto a 0 il valore del fondo 
perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria nelle 
scritture della contabilità economico-patrimoniale non è conseguentemente previsto alcun 
accantonamento stante che la valutazione delle società partecipate è comunque effettuata con 
il criterio del Patrimonio Netto. 

Infine si espone il trend storico dell’ultimo biennio relativo ai principali aggregati economici. 
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CONTO ECONOMICO

2018 2019

RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra 
componenti positivi e negativi della gestione) 455.275,65  €    1.122.442,70  €    
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA 
ATTIVITA' FINANZIARIA 131.918,37 -€   121.892,03 -€       
RETTIFICHE di attività finanziarie -  €                    -  €                        

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 77.470,73  €      199.375,50 -€       
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 400.828,01  €    801.175,17  €       
IMPOSTE 163.929,13  €    189.159,24  €       
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 236.898,88  €    612.015,93  €        

2.3 Lo Stato Patrimoniale 

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla 
contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, 
evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 

Il patrimonio dell’Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e 
passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene contabilmente 
rappresentato come differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione 
patrimoniale. 

I criteri applicati per la valutazione delle attività e passività del patrimonio comunale sono 
quelli stabiliti dal D.Lgs. n.118/2011 dall’art. 230 del D.Lgs. n°267/2000, contestualmente ai 
criteri della prudenza, della continuazione dell’attività, della veridicità e correttezza, di cui 
alle regole ed ai principi di contabilità generale. 

Il conto del patrimonio è stato redatto recependo dati ed informazioni provenienti dalla 
contabilità economica, ed evidenziando quanto segue: 

ATTIVO: 

• Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti 
tra le immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed 
immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 
dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. 

• le immobilizzazioni vengono indicate al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

PASSIVO: 

• i contributi agli investimenti che hanno finanziato le immobilizzazioni vengono 
contabilizzate nei risconti passivi per la quota non di competenza dell'esercizio e ridotte anno 
per anno, imputando tra i ricavi del conto economico (alla voce proventi da trasferimenti e 
contributi) una quota pari alla percentuale di ammortamento dei beni patrimoniali alla cui 
realizzazione hanno contribuito (è la cosiddetta operazione di “sterilizzazione degli 
investimenti” che consente di non far gravare sulla determinazione delle tariffe dei servizi le 
quote di ammortamento relative a beni realizzati con capitali di terzi). 
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CONTI D'ORDINE: 

Nei conti d’ordine sono stati registrati gli impegni relativi al fondo pluriennale in quanto 
trattasi di opere in fase di realizzazione nei prossimi esercizi. 

Si riporta di seguito i risultati sintetici esposti nello Stato Patrimoniale al 31/12/2019. 

VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO 2019

 Immobilizzazioni immateriali  €           13.570,47 
 Immobilizzazioni materiali  €      5.938.423,49 
 Immobilizzazioni finanziarie  €           10.242,51 
 Rimanenze  €                        -   
 Crediti  €      3.380.283,18 
 Attività finanziarie non immobilizzate  €                        -   
 Disponibilità liquide  €      5.663.247,57 
 Ratei e risconti attivi  €                        -   

Totale  €    15.005.767,22 

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO 2019

Patrimonio netto 4.248.827,19
Fondo per rischi ed oneri 434.594,40
Trattamento di fine rapporto 0,00
Debiti 5.593.241,13
Ratei e risconti attivi 4.729.104,50

Totale 15.005.767,22  

Lo stato patrimoniale dell'esercizio 2019 chiude con un incremento della propria consistenza 
finale rispetto a quella iniziale pari ad € 1.275.676,31;  

Lo stato patrimoniale nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine 
esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività. 

LE ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all’arco temporale 
necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse 
monetarie: 

• l’attivo immobilizzato, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc…) e mobili di 
proprietà dell’ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine; 
rappresenta la parte di capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo. 

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra 
le immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed 
immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 
dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. 

L’inventario dei beni dell’Ente aggiornato al 31/12/2019 ha generato le risultanze delle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali riportate nell’attivo patrimoniale, le stesse 
comprendono gli incrementi di valore delle singole immobilizzazioni, le nuove acquisizioni 
nonché gli ammortamenti ed alcune correzioni di valore contabilizzate anche nel conto 
economico. 
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Si distinguono in particolare, le immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali 
e le immobilizzazioni finanziarie. 

Immobilizzazioni immateriali per complessivi € 13.570,47 costituiti da: 

a) I costi capitalizzati (costi d’impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e 
pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali. migliorie 
e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, 
oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non 
tutelato); 

b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di 
utilizzazione delle opere dell’ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente 
tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how 
giuridicamente tutelato); 

c) L’avviamento; 

d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee: 

d.1) Rendite 

d.2) Usufrutto e nuda proprietà 

d.3) Uso ed abitazione 

d.4) Superficie 

d.5) Enfiteusi 

e) Immobilizzazioni in corso: le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio 
dell’ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell’ente non ancora 
utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da 
parte dell’ente.  

Immobilizzazioni Materiali per complessivi € 5.938.423,49. 

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili 
e indisponibili. 

Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come “beni culturali”, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 
42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, o “beni soggetti a tutela”, ai sensi 
dell’art. 139 del medesimo decreto,  non vengono assoggettati ad ammortamento. 

6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie per complessivi € 10.242,51 sono costituite da 
partecipazioni azionarie e  la valutazione è stata effettuata con il metodo del patrimonio netto 
come riportato nella seguente tabella:   

Società partecipata Quota di 
partecipazione 

Metodo utilizzato Valore patrimoniale 

NET S.p.A. 0,025 metodo patrimoniale  € 4.871,41 



    52 

TORRE NATISONE 
GAL Soc. Coop. A r.l. 

22,73 metodo patrimoniale € 5.371,10 

 

• L’attivo corrente, costituito: 

1) dai crediti e dai titoli che non costituiscono immobilizzazioni. 

Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello Stato 
patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le 
quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. 

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, 
attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. 

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, 
in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.. 

Tra i crediti di funzionamento viene iscritto anche il credito IVA da inserire nella 
dichiarazione annuale 2019. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Le azioni e i titoli detenuti per la 
vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il 
presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.  

Disponibilità liquide costituite dal fondo finale di cassa e dai depositi bancari. 

2) dai risconti, in quanti assimilabili alle liquidità differite i ratei ed i risconti attivi. 

 

LE PASSIVITÀ si riferiscono alle fonti di finanziamento, esposte in ordine decrescente di 
esigibilità, ossia in funzione delle rispettive scadenze: 

• il patrimonio netto, che ha scadenza illimitata essendo costituito dalle risorse proprie 
dell’ente (netto patrimoniale), dalle riserve (riserve indisponibili, da risultato economico di 
esercizi precedenti, da capitale e dal risultato economico dell’esercizio). 

Il patrimonio netto all’interno di un’unica posta di bilancio, alla data di chiusura del bilancio, 
é articolato nelle seguenti poste: 

a) fondo di dotazione: Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio 
netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell’ente. Il fondo di dotazione è pari a € 
1.845.327,79. 

b) riserve: le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è 
primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa 
apposita delibera assembleare, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che 
rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o 
delle altre voci dell’attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite. 
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Tali riserve indisponibili sono le seguenti: 

1) “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, 
di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo 
patrimoniale, variabile in conseguenza dell’ammortamento e dell’acquisizione di nuovi beni. 
Ammontano ad € 933.235,01. 

I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all’articolo 822 e 
ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come ”beni culturali” ai 
sensi dell’art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di 
proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i 
beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, 
effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall’ordinamento. Per i beni demaniali e 
patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell’ambito delle scritture di assestamento, il fondo 
di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all’ammortamento di 
competenza dell’esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato 
dall’ammortamento; 

2) “altre riserve indisponibili”, costituite: 

2a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno 
valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo 
di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla 
controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell’ente 
controllato o partecipato ed ammontano ad € 0; 

2b. dagli utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve 
vincolate all’utilizzo previsto dall’applicazione di tale metodo. Tali risultanze ammontano a € 
65,82.  

Le riserve saranno alimentate mediante destinazione del risultato economico positivo di 
esercizio in occasione dell’approvazione del rendiconto della gestione. 
 

c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio pari a € 612.015,93. 

• i fondi rischi e oneri è costituito dal fondo rischi per spese legali, dall'accantonamento per 
aumenti CCRL, voci per le quali si trova riscontro nella parte accantonata dell’avanzo di 
amministrazione; l’esercizio 2019 costituisce per il personale dipendente, la prima annualità 
del futuro CCRL; in applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 è quindi 
necessario accantonare, in sede di rendiconto, le risorse necessarie per la copertura degli 
oneri derivanti dagli adeguamenti contrattuali per un accantonamento 
complessivo pari a € 40.000,00. Nel fondo è inoltre compresa la somma accantonata relativa 
ad eventuali quote di patrimonio netto negativo delle società partecipate pari a € 0. Sono 
inoltre previsti gli accantonamenti relativi a passività potenziali (€ 249.594,40) e per fondo 
contenzioso (€ 145.000,00). 

• i debiti in essere alla fine dell’esercizio, distinti in: 

Debiti da finanziamento. Sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio 
dell’esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i 
pagamenti per rimborso di prestiti. 
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Debiti verso fornitori. I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato 
patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le 
quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del 
principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi 
diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei debiti di funzionamento. I debiti sono 
esposti al loro valore nominale. 

Debiti per trasferimenti e contributi. 

Altri Debiti. 

• Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti. I ratei e risconti sono iscritti e valutati in 
conformità a quanto precisato dall’art. 2424 - bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi 
sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno 
manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per 
competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o 
premi di assicurazione con liquidazione posticipata). 

I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione 
finanziaria nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in 
quanto di competenza di futuri esercizi. 

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della 
prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. 

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono 
rettificati rispettivamente con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da 
rinviare alla competenza dell’esercizio successivo. 

I contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell’esercizio rilevata 
tra i ricavi nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine 
dell’esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un 
provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota 
di ammortamento del bene finanziato dal contributo all’investimento. 

Infine si riporta il trend storico dell’andamento dei principali aggregati patrimoniali. 
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VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO

2018 2019

 Immobilizzazioni immateriali  €            10.520,47  €            13.570,47 
 Immobilizzazioni materiali  €       5.780.269,61  €       5.938.423,49 
 Immobilizzazioni finanziarie  €            10.242,51  €            10.242,51 
 Rimanenze  €                         -    €                         -   
 Crediti  €       3.549.174,06  €       3.380.283,18 
 Attività finanziarie non immobilizzate  €                         -    €                         -   
 Disponibilità liquide  €       2.210.688,77  €       5.663.247,57 
 Ratei e risconti attivi  €                         -    €                         -   

Totale  €     11.560.895,42  €     15.005.767,22 

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO

2018 2019

Patrimonio netto 3.636.745,44 4.248.827,19
Fondi per rischi e oneri 197.761,25 434.594,40
Debiti 5.752.990,28 5.593.241,13
Ratei e risconti attivi 1.973.398,45 4.729.104,50

Totale 11.560.895,42 15.005.767,22  
 

Infine dopo aver analizzato la rendicontazione delle singoli componenti del Conto del 
Patrimonio e del Conto Economico si riporta, come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, 
l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente come 
risultanti dal Piano di subentro approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 
1393 del 22.07.2016 ai sensi della L.R. 26/2014 art. 38. 
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3. I RISULTATI CONSEGUITI  

 
 
3.1 Analisi dei risultati per programma 
 
Con la presente relazione si presentano i risultati finali dell’azione intrapresa nel corso del 
2019: in particolare sono riportate le risultanze delle attività poste in essere dalle specifiche 
articolazioni gestionali dell’ente in relazione allo stato di attuazione dei programmi suddivisi 
per  missioni e programmi di bilancio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    59 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di 
amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, compresa la comunicazione 
istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e 
supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto funzionamento 
dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e 
fiscali. 

Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il 
personale e i servizi di carattere generale e di assistenza tecnica. 

I relativi programmi sono così articolati: 

- programma 01   Organi istituzionali (per un totale di € 38.944,00)  
- programma 02   Segreteria generale (per un totale di € 468.751,40)  
- programma 03   Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (per 

un totale di € 671.561,61) 
- programma 06   Ufficio tecnico (per un totale di € 186.718,67)  
- programma 11   Altri servizi generali (per un totale di € 661.277,15)  

 
Le attività e gli adempimenti posti in essere dalla unità operativa cui afferiscono i programmi 
contenuti nella missione 01 sono i seguenti:  
 
 

U.O. AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, PROGETTAZIONE EUROPEA 

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2019 

Responsabile U.O. dott.ssa Teresa Fiscelli  

 

Ufficio Affari generali 

Nell’anno 2019 sono state svolte tutte le attività di competenza. 

In particolare sono stati assicurati gli adempimenti relativi ai servizi di protocollo 
informatico,  la gestione dell’Albo Pretorio on-line, la gestione ed aggiornamento del sito web 
dell’ente, l’assistenza archivio, servizi postali e URP. E’ stata posta particolare attenzione alla 
funzione di supporto trasversale a tutte le Unità Organizzative dell’UTI nonché di 
veicolazione delle informazioni tra i 15 Comuni ricompresi e l’Ente.  

Segreteria 

E’ stata garantita la gestione degli atti deliberativi (nr. 22 Deliberazioni dell’Assemblea dei 
Sindaci; nr. 44 Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza) nonché delle determinazioni 
dirigenziali (nr. 799) attraverso l’applicativo ADWEB in qualità di Amministratore di 
sistema, e provvedendo altresì alla loro pubblicazione all’Albo pretorio. 

Ufficio del Personale 
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Nel corso dell’anno 2019 sono state svolte le seguenti attività: 

- predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) dell'UTI del 
Natisone - anno 2019/2021 ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. nr. 165/2001, approvato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza nr. 9 dd. 11.03.2019, e successivo aggiornamento 
(deliberazione dell’Ufficio di Presidenza nr. 35 dd. 29.10.2019); 
 
- definizione del budget per assunzioni per l’anno 2019 (deliberazione nr. 1 dd. 05.02.2019 
dell’Assemblea dei Sindaci) con attribuzione delle quote assunzionali tra UTI e Comuni 
aderenti, e successiva attribuzione ai Comuni richiedenti e all’UTI:  (DAD nr. 1 dd. 03.01.2019 
– assegnazione spazi assunzionali al Comune di Premariacco; DAD nr. 2 dd. 03.01.2019 - 
assegnazione spazi assunzionali al Comune di Moimacco; DAD nr. 43 dd. 26.02.2019 – 
assegnazione spazi assunzionali al Comune di Moimacco; DAD nr. 46 dd. 28.02.2019 - 
assegnazione spazi assunzionali al Comune di San Giovanni al Natisone; DAD nr. 52 dd. 
12.03.2019 - assegnazione spazi assunzionali al Comune di Cividale del Friuli; DAD nr. 56 
dd. 22.03.2019 - assegnazione spazi assunzionali al Comune di Premariacco; DAD nr. 262 dd. 
20.11.201 - assegnazione spazi assunzionali all’UTI del Natisone;  

- attivazione di nr. 5 contratti di somministrazione lavoro (DIM nr. 125 dd. 29.05.2019; DIM 
nr. 126 dd. 29.05.2019; DIM nr. 127 dd. 30.05.2019; DIM nr. 129 dd. 30.05.2019; DIM nr. 130 
dd. 30.05.2019) per personale da destinare all’U.O. Affari generali, Segreteria, Progettazione 
europea, all’ U.O. Attività produttive e SUAP , all’U.O. Servizi finanziari e controllo di 
gestione – POLO 1, e all’U.O. Servizi finanziari e controllo di gestione – POLO 3); 

- adempimenti e relativa adozione dell’atto finale relativamente all’attribuzione di congedi 
parentali, permessi ex L. 104/1992, aspetttive, collocamento in quiescenza, trasferimento per 
mobilità volontaria; 

- a seguito della convenzione in essere con il Comune di Cividale del Friuli per la gestione 
economica e previdenziale del personale dell’UTI, sono state svolte le seguenti attività  di 
competenza dell’U.O.:  

� trasmissione entro il 10 di ogni mese dei dati necessari per l’elaborazione degli 
stipendi; 

� sono stati forniti i dati richiesti per la gestione tecnico operativa del personale alle 
scadenze stabilite dal Comune di Cividale del Friuli; 

� sono stati forniti i dati relativi alle pratiche di TFR/TFS entro 5 giorni dalla cessazione 
dal servizio; 

� sono stati forniti i dati relativi alle pratiche pensionistiche entro i 90 giorni precedenti 
la data di  cessazione; 

� si è provveduto all’attivazione del servizio di trasmissione telematico (ENTRATEL) 
relativo alle dichiarazioni annuali degli enti stessi (770S/, DMA2) nonché tutte le 
procedure di trasmissioni dati all’Amministrazione Centrale SI.CO. per conto annuale; 

� è stato effettuato l’invio telematico dell’autoliquidazione INAIL – la procedura 
informatizzata per la cartolarizzazione crediti per sovvenzioni e piccoli prestiti I.N.P.S. 
Gestione Dipendenti Pubblici, PASSWEB - Certificazione Posizione Assicurativa 
Dipendenti; 

� sono stati forniti ogni ulteriore dato e informazione utili ai fini delle elaborazioni 
stipendiali a richiesta del Comune di Cividale del Friuli; 
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- sono stati effettuati tutti gli adempimenti richiesti da specifiche normative (es. relazione al 
conto annuale e conto annuale; modello 770; denunce annuali e mensili Inps/Inail; anagrafe 
prestazioni, ecc.); 
 
- sono state effettuate le procedure per la gestione tramite il Tesoriere dell’Ente dei buoni 
pasto sostitutivi del servizio mensa per il personale dipendente; 
 
- sono state effettuate le procedure per consentire al personale la partecipazione a corsi di 
formazione;  
 
- gestione del programma generale di rilevazione delle presenze/assenze e dei cartellini 
mensili dei dipendenti; 
 
- sono state effettuate le procedure previste dal D. Lgs. 81/2008 per l’espletamento del 
Servizio di sorveglianza sanitaria attraverso le visite da parte del  Medico competente  
nonché degli altri Servizi relativi alla Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro ;  

 
Acquisizione di beni e servizi ed altre competenze residuali 

 
Quale U.O. “residuale” e di natura “generalista” rientrano tra le proprie competenze tutte le 
attività non specificamente attribuite ad altra U.O., e che possono essere così riassunte: 
 
- gestione dei contratti assicurativi dell’Ente (DIM nr. 2 dd. 05.02.2019 – Polizza RCA; DIM 
nr. 18 dd. 05.02.2019 – Polizza Infortuni; DIM nr. 19 dd. 05.02.2019 – Polizza RCT/O; DIM nr. 
17 dd. 05.02.2019 – Polizza RC Patrimoniale; DIM nr. 15 dd. 05.02.2019 – Polizza Kasko 
veicoli dipendenti/amministratori; DIM nr. 26 dd. 12.02.2019 – Polizza All Risks; DIM nr. 16 
dd. 05.02.2019 – Polizza Tutela legale) nonché relative regolarizzazioni di spesa; 
- gestione delle spese di funzionamento della sede operativa di S. Pietro al Natisone (gestione 
di tutte le utenze); 
- gestione e manutenzione degli automezzi dell’Ente;  
- forniture per gli uffici (cancelleria, giornali e riviste, attrezzature informatiche, spese varie 
d’amministrazione) e servizi per gli uffici (pulizie, assistenza informatica, spese postali, ecc.); 
 - gestione del servizio rifiuti tramite Net relativamente ai Comuni di Savogna e Stregna; 
- adempimenti legati alle partecipazioni societarie dell’Ente (revisione periodica delle 
Partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) – Ricognizione delle partecipazioni 
detenute dall’UTI del Natisone (deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci nr. 21 dd. 
30.12.2019); 
- organizzazione di manifestazioni dell’Ente, ed in particolare: Festa della montagna – 43^ 
edizione; Rassegna corale in occasione delle festività natalizie;  
- gestione dei finanziamenti in materia di politiche di sicurezza – contributi per la sicurezza 
delle case di abitazione (approvazione Bando 2019 – DAD nr. 243 dd. 05.11.2019); 
- gestione dei fondi di cui alla L. 38/2001 – Norme a tutela della minoranza linguistica 
slovena della Regione FVG; 
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- sono stati gestiti i fondi relativi al “Patto territoriale dell’ Unione intercomunale del 
Natisone  ANNO 2017 – Punto 2 Sentieri e segnaletica: recupero sentieri di interesse 
ambientale e naturalistico); 
- gestione del contributo al CAI per manutenzione rete sentieristica locale; 
 
Complessivamente nell’anno 2019 l’U.O. Affari generali, Segreteria, Progettazione europea 
ha: 
- adottato nr. 41 Determinazioni dirigenziali; 
- adottato nr. 132 Determinazioni d’impegno di spesa; 
- emesso nr. 298 Decreti di liquidazione; 
- predisposto nr. 19 proposte di Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza; 
- predisposto nr. 2 proposte di Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci. 
 
 

U.O.  TECNICA – PROTEZIONE CIVILE  

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2019 

Responsabili dott. Gianfranco Topatigh 

 
Come si è a conoscenza già nell’anno 2018 si è dato inizio alla progettazione del Percorso 
Ciclopedonale Lochi-Stupizza – Bimobis+, assolvendo ai dettami di legge in materia, 
costituendo la commissione di per la designazione del progettista e quindi con l’assegnazione 
dell’incarico. 
Avendo provveduto anche all’assegnazione dell’incarico per quanto riguarda la sezione 
Geologica e Topografica, il progettista ha dato inizio alla progettazione Preliminare, base per 
poter adire alla richiesta di approvazione di Variante al PRGC del comune di Pulfero. 
Avuto il parere favorevole da parte della Direzione Geologica di Trieste e il parere sulla 
procedura di Invarianza Idraulica, il progetto preliminare è stato presentato in Consiglio 
presso il Comune di Pulfero che nella seduta del 22 dicembre 2018 ha approvato la Variante 
al Piano. 
Nel 2019, prima di procedere all’adozione della stessa, era necessario ottenere i pareri dagli 
uffici della Direzione Centrale Ambiente Energia, che al proposito ha richiesto ulteriori 
elaborati tecnici al fine della valutazione di una possibile variazione del tracciato prospettato. 
Pertanto sono stati affidati ulteriori indagini geotecniche e nuove valutazioni ambientali, 
nonché la predisposizione della progettualità dell’eventuale fattibilità alternativa richiesta. 
A completamento della procedura la Regione ha indicato nella soluzione B quella che 
avrebbe secondo le loro valutazioni, il minore impatto ambientale. 
Successivamente, si è riscontrato che erano state omesse le indicazioni sulla pericolosità dei 
nuovi siti dal punto di vista geologico in quanto aree soggette ad alto rischio franoso (PAI 
P4). 
Pertanto si è richiesto alla Regione un ulteriore approfondimento del progetto al fine di 
addivenire ad una soluzione che sia compatibile con la realizzazione dell’opera e l’ambiente. 
Allo stato attuale si è in attesa delle decisioni degli uffici Regionali competenti.   
 
Nel 2019 l’ufficio ha inoltre provveduto al perfezionamento delle pratiche presso l’Agenzia 
delle Entrate di Udine (Ufficio del Registro) per il cambio di titolarità di tutti i beni immobili 
derivati dal subentro all’ex Comunità Montana. 
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Di pari passo il servizio tecnico ha espletato le incombenze relative alle pratiche 
in sospeso ed ancora in carico all’Ufficio Stralcio. 
Come ben noto si tratta di portare a conclusione o chiusura pratiche ancora in 
essere dopo la migrazione all’UTI. Quali, per esemplificazione, atti di 
espropriazione per lavori eseguiti e mancata chiusura per motivi di successione 
della proprietà, decessi ecc., chiusura rendicontazioni, frazionamenti ecc., 
procedura resa ancor più complessa in quanto numerose opere se pur di 
responsabilità dell’UTI del Natisone sono in carico all’UTI del Torre. 
Inoltre l’ufficio  ha per  altro  garantito  il  disbrigo  delle  pratiche di rito, quali il 
rilascio dei permessi di transito su percorsi regolati dalla L.R. 15/1991,  ad uso 
venatorio o per manifestazioni sportive, oltre alla routinaria prassi dedicata 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei  fabbricati di proprietà, 
consistita nella gestione dei servizi concessi  in appalto, impianto termico, 
idrico e solare, ascensore, aree verdi di proprietà, impianti antincendio, 
porte REI, uscite di sicurezza, allarmi oltre che al controllo degli introiti 
derivati dagli affitti e dei pagamenti delle tasse  riferite agli immobili di 
proprietà inclusa anche la fornitura  e  posa in opera  di  arredo  per  gli  uffici 
di competenza. 
 
 
U.O. ECONOMICO/FINANZIARIA – polo 1 (Cividale del Friuli, Savogna, Stregna, UTI) 

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2019 

Responsabile U.O. dott.ssa Enrica Di Benedetto 

 
L’attività svolta dall’unita operativa è strettamente correlata ed interconnessa con quella 
degli enti gestiti e delle relative strutture operative avendo essa essenzialmente una funzione 
di programmazione, coordinamento e verifica dei movimenti economici e finanziari dei 
singoli enti. 
Nel corso del 2019 l’attività di programmazione e rendicontazione si è concretizzata 
pertanto nella predisposizione degli atti fondamentali previsti dall’ordinamento finanziario e 
contabile:  
Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 
Bilancio di previsione e relative variazioni 2019 - 2021 
Riaccertamento ordinario dei residui esercizio 2018 
Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 
Bilancio consolidato  
Monitoraggio e verifica degli obiettivi di finanza pubblica 
 
Per tutti gli enti si è proceduto alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, avuto 
particolare riguardo agli enti di minore dimensione demografica per i quali, l’esercizio 2019 
ha rappresentato l’anno di completo allineamento della contabilità economico-patrimoniale e 
di aggiornamento ed allineamento degli inventari e del relativo patrimonio immobiliare.  
Parimenti per gli enti di maggiori dimensioni (Cividale del Friuli e UTI), è stata garantita 
l’attività finalizzata alla redazione del bilancio consolidato, ivi compresa l’individuazione del 
Gruppo Amministrazione Pubblica e del relativo perimetro di consolidamento.  
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E’ stata inoltre garantita per il Servizio sociale dei Comuni l’ordinaria gestione degli 
adempimenti connessi alla gestione del bilancio e ai correlati adempimenti fiscali (in materia 
di IVA ed IRAP). 
 
L'attività di gestione si è concretizzata nella verifica e nel controllo delle varie fasi della spesa 
(impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e dell'entrata (accertamento, riscossione e 
versamento) attraverso il controllo della regolarità contabile delle determinazioni e delle 
deliberazioni. 
 
Nel corso dell’esercizio gli atti soggetti a tali verifiche e controlli sono stati i seguenti: 
 

N. 1.153 DETERMINE DI IMPEGNO  

N. 2.077 DETERMINE DI LIQUIDAZIONE 
N.      11  DETERMINE DI VARIAZIONE 

COMPENSATIVA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 

N.    373 DELIBERE SOGGETTE A VERIFICA 
CONTABILE 

N. 9.061 MANDATI EMESSI  

 
 
 COMUNE DI CIVIDALE 
DEL FRIULI 

N. 5.487 REVERSALI EMESSE 

 
 

N.   155 DETERMINE DI IMPEGNO 
N.   265 DETERMINE DI LIQUIDAZIONE 

N.       4 DETERMINE DI VARIAZIONE 
COMPENSATIVA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 

N.    87 DELIBERE SOGGETTE A VERIFICA 
CONTABILE 

N.  964 MANDATI EMESSI  

 
 
 COMUNE DI SAVOGNA  

N.  685 REVERSALI EMESSE 

 
 
 

N. 149 DETERMINE DI IMPEGNO  
N. 137 DETERMINE DI LIQUIDAZIONE 

N.     6 DETERMINE DI VARIAZIONE 
COMPENSATIVA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE  

N. 139 DELIBERE SOGGETTE A VERIFICA 
CONTABILE 

N. 715 MANDATI EMESSI  

 
 
 COMUNE DI STREGNA  

N. 393 REVERSALI EMESSE 

 
 
 
 

N.    287 
 

DETERMINE DI IMPEGNO COMPRESA 
GESTIONE STRALCIO  
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N.    449 DETERMINE DI LIQUIDAZIONE 
COMPRESA GESTIONE STRALCIO  

N.        4 DETERMINE DI VARIAZIONE 
COMPENSATIVA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE  

N.      66 DELIBERE SOGGETTE A VERIFICA 
CONTABILE 

N. 1.414 MANDATI EMESSI  

U.T.I. DEL NATISONE  

N.    615 REVERSALI EMESSE 

 
 

N.   1.744 DETERMINE DI IMPEGNO  

N.   2.928 DETERMINE DI LIQUIDAZIONE  
N.        25 DETERMINE DI VARIAZIONE 

COMPENSATIVA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE  

N.      665 DELIBERE SOGGETTE A VERIFICA 
CONTABILE 

N. 12.154 MANDATI EMESSI  

 
 
 
TOTALI POLO 1  

N.   7.180 REVERSALI EMESSE 

 
 
GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA 
Sono stati garantiti gli adempimenti correlati alla gestione del servizio di tesoreria degli enti 
gestiti, con conseguente attivazione delle procedure per l’individuazione dei nuovi tesorieri 
per gli enti in scadenza (Comune di Savogna). 
 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 
E' stata regolarmente assicurata l'attività di supporto e assistenza al funzionamento 
dell’Organo di Revisione Economico - Finanziaria sia in occasione delle verifiche periodiche 
che in occasione delle rilevazioni di competenza dell'organo (relazioni ai documenti 
programmatici, di variazione e di rendiconto, certificazioni e monitoraggi). 
 
ADEMPIMENTI SPECIFICI E APPROFONDIMENTI NORMATIVA 
L'attività svolta si è esplicata e concretizzata, in particolare, nei seguenti ulteriori specifici 
adempimenti riferiti a ciascuno dei 4 enti gestiti: 
- approfondimento iter legislativo leggi finanziarie regionali con particolare riferimento alle 
norme in materia di obiettivi di finanza pubblica e di trasferimenti attraverso analitiche 
attività di studio e predisposizione modelli di proiezione dati per l’esercizio in corso e quello 
successivo al fine di valutare l’impatto delle disposizioni in itinere sulle scelte gestionali e 
programmatorie di bilancio; 
- rendiconto agenti contabili; 
- relazione certificato del Bilancio di previsione 2019- 2021 e al conto di Bilancio 2018; 
- trasmissione dei dati relativi al Bilancio previsione 2019- 2021, Rendiconto della gestione 
2018 e Bilancio consolidato 2018 (per gli enti comune di Cividale e UTI) alla Banca Dati della 
Pubblica Amministrazione - BDAP. 
- tenuta dell’inventario dei beni mobili comunali 
- gestione degli adempimenti fiscali in materia di IRAP commerciale e IVA. 
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L’approfondimento e lo studio della normativa di settore rappresenta un aspetto di 
particolare rilevanza e complessità  che richiede un continuo e costante aggiornamento al fine 
di: 
a) porre in essere gli opportuni interventi correttivi e modificativi delle procedure seguite in 

presenza di intervenute modifiche legislative con particolare riguardo alla disciplina 
contabile e fiscale in materia di iva; 

b) porre in essere gli opportuni interventi correttivi e modificativi delle procedure seguite in 
presenza di intervenute modifiche legislative riguardanti le attività connesse alle 
procedure di gestione e programmazione del bilancio. 

 
 

U.O. ECONOMICO/FINANZIARIA – polo 2 (Remanzacco, Premariacco, Moimacco) 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2019 
 
Responsabile U.O. dott.ssa Mariacristina Virgilio 
 
L’attività svolta dall’unita operativa è strettamente correlata ed interconnessa con quella 
degli enti gestiti e delle relative strutture operative avendo essa essenzialmente una funzione 
di programmazione, coordinamento e verifica dei movimenti economici e finanziari dei 
singoli enti. 
Nel corso del 2019 l’attività di programmazione e rendicontazione si è concretizzata 
pertanto nella predisposizione degli atti fondamentali previsti dall’ordinamento finanziario e 
contabile:  
Documento Unico di Programmazione 2019- 2021 
Bilancio di previsione e relative variazioni 2019-2021 
Riaccertamento ordinario dei residui esercizio 2018 
Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 
Bilancio consolidato 2018 (per il Comune di Remanzacco) 
Monitoraggio e verifica degli obiettivi di finanza pubblica 
 
Per il Comune di Remanzacco è stata garantita anche l’attività finalizzata alla redazione del 
bilancio consolidato, ivi compresa l’individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e 
del relativo perimetro di consolidamento.  
 
L'attività di gestione si è concretizzata nella verifica e nel controllo delle varie fasi della spesa 
(impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e dell'entrata (accertamento, riscossione e 
versamento) attraverso il controllo della regolarità contabile delle determinazioni e delle 
deliberazioni. L’attività ordinaria del servizio finanziario è stata gestita con l’utilizzo di due 
diversi software di contabilità e gestione atti: Halley per il Comune di Remanzacco e 
Insiel/Ascot/Adweb per i Comuni di Premariacco e Moimacco. 
 
Nel corso dell’esercizio gli atti soggetti a tali verifiche e controlli sono stati i seguenti: 
 

N. 634 DETERMINE DI IMPEGNO  

N. 517 DETERMINE DI LIQUIDAZIONE 

 
 
 COMUNE DI 
REMANZACCO 

N. 219 DELIBERE SOGGETTE A VERIFICA 
CONTABILE 
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N. 3.496 MANDATI EMESSI  

N. 3.943 REVERSALI EMESSE 

 N. 19  VARIAZIONI CON DETERMINA (DAD) 

 N. 13 VARIAZIONI DI BILANCIO 
(CONSIGLIO E GIUNTA) 

 
N.   382 DETERMINE DI IMPEGNO 

N.  496 DETERMINE DI LIQUIDAZIONE 

N.   252 DELIBERE SOGGETTE A VERIFICA 
CONTABILE 

N.  2.348 MANDATI EMESSI  

 
 
 COMUNE DI 
PREMARIACCO 

N.  1.643 REVERSALI EMESSE 

 N. 9 VARIAZIONI CON DETERMINA (DAD) 
 N. 8 VARIAZIONI DI BILANCIO 

(CONSIGLIO E GIUNTA) 

 
 

N. 294 DETERMINE DI IMPEGNO  

N. 371 DETERMINE DI LIQUIDAZIONE 

N. 202 DELIBERE SOGGETTE A VERIFICA 
CONTABILE 

N. 1.711 MANDATI EMESSI  

 
 
 COMUNE DI 
MOIMACCO 

N. 1.533 REVERSALI EMESSE 
 N. 21 VARIAZIONI CON DETERMINA (DAD) 

 N. 12 VARIAZIONI DI BILANCIO 
(CONSIGLIO E GIUNTA) 

 
N. 1.310 DETERMINE DI IMPEGNO  

N. 1.384 DETERMINE DI LIQUIDAZIONE  
N. 673 DELIBERE SOGGETTE A VERIFICA 

CONTABILE 

N. 7.555 MANDATI EMESSI  

 
 
 
TOTALI POLO 2 

N. 7.119 REVERSALI EMESSE 

 N. 49 VARIAZIONI CON DETERMINA (DAD) 

 N. 33 VARIAZIONI  DI BILANCIO 
(CONSIGLIO E GIUNTA) 

 
GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA 
 
Sono stati garantiti gli adempimenti correlati alla gestione del servizio di tesoreria degli enti 
gestiti, con conseguente attivazione delle procedure per l’individuazione del tesoriere per il 
contratto in scadenza per il Comune di Moimacco. 
 
 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 
E' stata regolarmente assicurata l'attività di supporto e assistenza al funzionamento 
dell’Organo di Revisione Economico - Finanziaria sia in occasione delle verifiche periodiche 
che in occasione delle rilevazioni di competenza dell'organo (relazioni ai documenti 
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programmatici, di variazione e di rendiconto, certificazioni e monitoraggi). 
Parimenti sono stati garantiti, per il comune di Moimacco, gli adempienti finalizzati al 
rinnovo dell’organo in scadenza mediante attivazione della nuova procedura prevista dal 
legislatore regionale per la nomina dell’organo di revisione. 
 
ADEMPIMENTI SPECIFICI E APPROFONDIMENTI NORMATIVA 
L'attività svolta si è esplicata e concretizzata, in particolare, nei seguenti ulteriori specifici 
adempimenti riferiti a ciascuno dei tre enti gestiti: 
- approfondimento iter legislativo leggi finanziarie regionali con particolare riferimento alle 
norme in materia di obiettivi di finanza pubblica e di trasferimenti attraverso analitiche 
attività di studio e predisposizione modelli di proiezione dati per l’esercizio in corso e quello 
successivo al fine di valutare l’impatto delle disposizioni in itinere sulle scelte gestionali e 
programmatorie di bilancio; 
- rendiconto agenti contabili; 
- relazione certificato del Bilancio di previsione 2019- 2021 e al conto di Bilancio 2018; 
- trasmissione dei dati relativi al Bilancio previsione 2019- 2021, Rendiconto della gestione 
2018 e Bilancio consolidato 2018 (per il comune di Remanzacco) alla Banca Dati della 
Pubblica Amministrazione - BDAP. 
- tenuta dell’inventario dei beni mobili comunali 
- gestione degli adempimenti fiscali in materia di IRAP commerciale e IVA. 
 
L’approfondimento e lo studio della normativa di settore rappresenta un aspetto di 
particolare rilevanza e complessità che richiede un continuo e costante aggiornamento al fine 
di: 
c) porre in essere gli opportuni interventi correttivi e modificativi delle procedure seguite in 

presenza di intervenute modifiche legislative con particolare riguardo alla disciplina 
contabile e fiscale in materia di iva; 

d) porre in essere gli opportuni interventi correttivi e modificativi delle procedure seguite in 
presenza di intervenute modifiche legislative riguardanti le attività connesse alle 
procedure di gestione e programmazione del bilancio. 

 
 

U.O. ECONOMICO/FINANZIARIA – polo 3 (Manzano, Prepotto) 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2019 
 

Responsabile U.O. dott.ssa Daniela Tomasin 
 
In attuazione dell’art. 27 della L.R. 26/2014 e s.m.i. i servizi finanziari e contabili deI Comuni 
che hanno optato per la nuova modalità organizzativa sono stati svolti, anche per il 2019, 
tramite l’UTI del Natisone. 
La modalità operativa che è stata adottata per poter gestire i servizi in oggetto è stata la 
suddivisione dei Comuni in tre Poli funzionali, ciascun polo dotato di risorse umane, 
titolarità di posizione organizzativa e sedi operative diverse. 
In particolare al Polo 3, avente sede operativa presso il Comune di Manzano, è stata 
assegnata la gestione finanziaria e contabile dei Comuni di Manzano e di Prepotto. 
 
A seguito delle molteplici attività di carattere “operativo” poste in essere nei primi anni di 
gestione del servizio tramite l’UTI del Natisone e propedeutiche per assicurare la 
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funzionalità del servizio, gestito dalla sede di Manzano anche per il Comune di Prepotto, 
l’attività svolta nel corso del 2019 è stata invece caratterizzata da una maggior 
interconnessione con quella degli enti gestiti e delle relative strutture operative, assumendo 
maggior rilievo la funzione di programmazione, coordinamento e verifica dei movimenti 
economici e finanziari dei singoli enti.. 
 
Nel corso del 2019 l’attività di programmazione e rendicontazione si è concretizzata  nella 
predisposizione degli atti fondamentali previsti dall’ordinamento finanziario e contabile :  
Documento Unico di Programmazione 2019- 2021 
Bilancio di previsione e relative variazioni  2019-2021 
Riaccertamento ordinario dei residui esercizio 2018  
Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 (con tenuta della contabilità economico 
patrimoniale solo per il Comune di Manzano) 
Bilancio consolidato 2018 (solo per il Comune di Manzano)  
Monitoraggio e verifica degli obiettivi di finanza pubblica 
 
Per il Comune di Manzano sono stati inoltre predisposti dal servizio il Documento Unico di 
Programmazione 2020-2022 e il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvati dal 
Consiglio comunale in data 28.12.2019. 
 
Si è provveduto alla predisposizione dei certificati, flussi di dati e altri documenti relativi alla 
gestione finanziaria ed ai documenti contabili di cui sopra, alla trasmissione agli enti/organi 
competenti e alla trasmissione ai comuni dei file e documenti di natura contabile per i quali 
la normativa prevede la pubblicazione sul sito istituzionale degli Enti delle informazioni 
richieste per la sezione “Amministrazione trasparente”.   
 
Nel corso del 2019 sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio di bilancio munite, 
ove previsto, dal parere dell’organo di revisione: 
 
Comune di Manzano 
 
Le variazioni di bilancio nell’esercizio sono complessivamente n.  24 di cui: 
 
variazioni di Consiglio n. 3 
variazioni di Giunta con i poteri del consiglio ex art. 175 c. 4 Tuel (soggette a ratifica) n. 1 
variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5bis Tuel n. 7 (di cui 3 
prelevamenti dal fondo di riserva e 2 variazioni di cassa) 
variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel n. 13 
 
Comune di Prepotto 
 
Le variazioni di bilancio nell’esercizio sono complessivamente n.  21 di cui: 
 
variazioni di Consiglio n. 3 
variazioni di Giunta con i poteri del consiglio ex art. 175 c. 4 Tuel (soggette a ratifica) n. 2 
variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5bis Tuel n. 3 (di cui 1 variazione 
di cassa) 
variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel n. 13 



    70 

 
 
Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, l’ufficio ha inoltre assicurato sia la gestione 
degli adempimenti ordinari e periodici (F24 –mensile- liquidazioni IVA–trimestrali- e 
spesometro –semestrale-) che la redazione delle dichiarazioni annuali (dichiarazione IVA e 
IRAP) e relativa trasmissione. .  
 
L'attività di gestione si è concretizzata nella verifica e nel controllo delle varie fasi della 
spesa (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e dell'entrata (accertamento, 
riscossione e versamento) e attraverso il controllo della regolarità contabile delle 
determinazioni e delle deliberazioni. 
Nel corso dell’esercizio gli atti soggetti a tali verifiche e controlli sono stati i seguenti: 
 

N. 691 DETERMINE DI IMPEGNO/RILEVANZA 
CONTABILE  

 N.  919 DETERMINE DI LIQUIDAZIONE 
N. 181 DELIBERAZIONI GIUNTALI 

        N. 67 DELIBERAZIONI CONSILIARI 

  N. 3432 MANDATI EMESSI   

 
 
  
COMUNE DI MANZANO 
anno 2019 

   N.  4185 REVERSALI EMESSE  

 
 

N. 241 DETERMINE DI IMPEGNO/RILEVANZA 
CONTABILE  

 N.  444 DETERMINE DI LIQUIDAZIONE 

        N. 84  DELIBERAZIONI GIUNTALI 

        N. 48 DELIBERAZIONI CONSILIARI 

  N. 1443 MANDATI EMESSI   

 
 
  
COMUNE DI PREPOTTO 
anno 2019 

 N.  976 REVERSALI EMESSE  

 
Sono stati garantiti gli adempimenti correlati alla gestione del servizio di tesoreria, ed in 
particolare le procedure di gestione del sistema SIOPE+, avviate nel corso del 2018 e che 
hanno comportato una completa rideterminazione delle modalità di impostazione, 
caricamento e trasmissione degli ordinativi di pagamento e di incasso.  
Dopo un periodo di prova della nuova modalità di trasmissione le operazioni positivamente 
concluse secondo gli standard previsti già nel 2018, sono state ulteriormente perfezionate e 
“velocizzate”. 
 
E' stata regolarmente assicurata l'attività di supporto e assistenza al funzionamento 
dell’Organo di Revisione Economico - Finanziaria sia in occasione delle verifiche periodiche 
che in occasione delle rilevazioni di competenza dell'organo (relazioni ai documenti 
programmatici, di variazione e di rendiconto, certificazioni e monitoraggi). 
 
Nel corso dell’esercizio 2019 per entrambi i Comuni si è provveduto anche alla 
rimodulazione, ai sensi del Decreto MEF del 30.08.2019, dei mutui concessi dalla Cassa 
Depositi e Prestiti e trasferiti al MEF in attuazione del D.L. 269/2003. 
L’operazione ha sostanzialmente comportato una rimodulazione dei piani di ammortamento 
dei mutui (quattro  per il Comune di Manzano e due per il Comune di Prepotto), attraverso 
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l’applicazione di un tasso di interesse inferiore e nettamente vantaggioso rispetto a quello 
originariamente fissato (dal 5,154% allo 0,29% per il Comune di Manzano e dal 5,261% e 
4,240%  al 1,340% e 0,097% per il Comune di Prepotto), ferma restando la scadenza originaria 
dei prestiti.  
L’operazione ha comportato un risparmio annuo (già a partire dal 2019) di € 2.802,32 ed un 
risparmio complessivo di € 19.616,24 (alla scadenza del piano di ammortamento dei mutui, 
che rimane invariata al 31.12.2025) per il Comune di Manzano ed un risparmio annuo di € 
4.347,34 e complessivo di € 85.320,10 (al 31.12.2040) per il Comune di Prepotto. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 149/2011 nel mese di marzo 2019 e nel mese di giugno/luglio 2019 sono 
state predisposte per entrambi i Comuni le Relazioni di Fine Mandato 2014-2019 e le 
Relazioni di Inizio Mandato 2019-2024, poi sottoscritte dai Sindaci, pubblicate sui siti 
istituzionali degli Enti e trasmesse alla Corte dei conti entro i termini previsti dalla 
normativa. 
 
Infine, tra le ulteriori attività svolte, si segnala il continuo approfondimento dell’iter 
legislativo in materia di finanza locale, anche regionale, con particolare riferimento alle 
norme in materia di obiettivi di finanza pubblica e di trasferimenti, con conseguenti attività 
di studio e predisposizione di modelli di proiezione dati per l’esercizio in corso e quello 
successivo, al fine di valutare l’impatto delle disposizioni in itinere sulle scelte gestionali e 
programmatorie di bilancio. L’approfondimento e lo studio della normativa di settore 
rappresenta inoltre un aspetto di particolare rilevanza e complessità che richiede un continuo 
e costante aggiornamento al fine di: 
e) porre in essere gli opportuni interventi correttivi e modificativi delle procedure seguite in 

presenza di intervenute modifiche legislative con particolare riguardo alla disciplina 
contabile e fiscale in materia di iva; 

f) porre in essere gli opportuni interventi correttivi e modificativi delle procedure seguite in 
presenza di intervenute modifiche legislative riguardanti le attività connesse alle 
procedure di gestione e programmazione del bilancio. 

 
 
ATTUAZIONE L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 - MODIFICHE INTERVENUTE AD OPERA 
della L.R. 29 novembre 2019, n. 21  
L’esercizio 2019 è stato caratterizzato, in attuazione delle disposizioni previste dall’art. 27 
della L.R. 26/2014, dal consolidamento, in seno all’Unione, delle funzioni relative ai servizi 
finanziari e contabili relativi, oltre che all’Unione, agli 8 comuni che hanno deliberato di 
avvalersi di tale modalità organizzativa di gestione dei propri servizi. 
 
E’ stata quindi confermata, in continuità con l’esercizio precedente, la struttura organizzativa 
articolata in n. 3 poli funzionali, aventi sede operativa presso i comuni di Cividale del Friuli 
(polo 1 – Cividale del Friuli – Savogna – Stregna - UTI), Remanzacco (polo 2 – Moimacco – 
Premariacco - Remanzacco) e Manzano (polo 3 – Manzano - Prepotto). 
 
Anche nel corso dell’esercizio 2019 la funzionalità del servizio è stata garantita dal personale 
assegnato di complessive n. 15 unità, da n. 2 unità di lavoro somministrato (di cui 1 a 
copertura di un posto resosi vacante per mobilità) e dal parziale ricorso a servizi di supporto 
esternalizzati anche al fine di garantire la continuità con analoghi servizi già in essere presso 
gli enti aderenti.  
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L’esercizio è stato caratterizzato, oltre che dall’espletamento dell’ordinaria attività di 
programmazione, gestione e rendicontazione per ciascuno degli enti aderenti, da una 
complessa ed articolata gestione di coordinamento, all’interno dei singoli poli, al fine di 
garantire l’ulteriore e graduale armonizzazione delle procedure e degli adempimenti 
assegnati ai servizi finanziari. 
Come già evidenziato nell’esercizio in cui è stato dato avvio alla modalità gestionale dei 
servizi di cui trattasi, particolarmente complessa si rivela, per taluni enti in particolare, la 
gestione delle attività non specifiche di ragioneria; per alcuni enti, infatti, il passaggio dei 
servizi finanziari all’Uti, non è stato affiancato da un altrettanto complesso e delicato riparto, 
all’interno dei singoli enti, delle competenze che, in applicazione dell’art. 27 della L.R. 
26/2014  e della declaratoria di cui alla DGR 1093/2016, rimanevano in capo al singolo ente. 
Tali carenze funzionali ed organizzative si sono inevitabilmente riverberate sulla funzionalità 
dei servizi finanziari, seppur in misura inferiore rispetto all’esercizio precedente anche per 
effetto di alcuni interventi di riassetto organico effettuati in taluni enti di minori dimensioni. 
Il percorso funzionale avviato conferma quindi che il processo riorganizzativo in atto ha 
gradualmente riassorbito le criticità iniziali in un quadro gestionale ed organizzativo che, a 
regime, deve necessariamente tendere alla specializzazione e alla “esclusività” delle 
competenze per  ciascun settore dell’ente. 
 
Le criticità registrate devono essere quindi considerate assolutamente fisiologiche nell’ambito 
di un processo di cambiamento come quello avviato che, come noto, è stato, ed è tuttora, 
caratterizzato da un quadro istituzionale e legislativo in continua evoluzione  che, nel corso 
dell’esercizio 2019, ha subito un ulteriore radicale mutamento per effetto delle intervenute 
modifiche alla L.R. 26/2014 che hanno determinato un completo riassetto dell’intero sistema 
 
Il riassetto del sistema avviato dal legislatore regionale ha determinato infatti, a valere 
sull’esercizio 2019, una totale rivisitazione del sistema di regolazione della finanza locale 
regionale di cui alla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 ridisegnando completamente anche 
il meccanismo dei trasferimenti destinati agli enti locali riallocando ai Comuni i trasferimenti 
relativi alle funzioni che nel biennio precedente erano state trasferite alle Unioni e riportando 
quindi il sistema all’assetto pre-unione. 
Tale riassetto ordinamentale, con l’approvazione della L.R. 21/2019, ha completamente 
mutato il modello gestionale delle funzioni e dei servizi comunali che ha determinato un  
inevitabile blocco nelle scelte dei modelli organizzativi di gestione in attesa che il sistema 
trovi, auspicabilmente, un assetto di lungo periodo che possa consentire di delineare 
conseguenti scelte organizzative ad ampio raggio e in linea con gli obiettivi pre fissati in fase 
di avvio della riforma gestionale dei servizi. 
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
 

L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione e dei relativi 
programmi è legata all’esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle 
attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, 
commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme 
di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo 
della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative 
prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa 
degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela. 

A far data dal 01.08.2017 è stato disposto, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 
della L.R. 26/2014, il trasferimento delle Funzioni di Polizia Locale all'Unione Territoriale 
Intercomunale del Natisone.  

I relativi programmi sono così articolati: 

- programma 01   Polizia locale e amministrativa (per un totale di € 1.657.325,95) 
- programma 02   Sistema integrato di sicurezza urbana (per un totale di € 165.850,50)  

 
Le attività e gli adempimenti posti in essere dalla unità operativa cui afferiscono i programmi 
contenuti nella missione 03 sono i seguenti:  
 
 

U.O.  POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA – CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2019 
 
Responsabile U.O. Commissario Capo di Polizia Locale Fabiano Gallizia  
  
Come è noto la Funzione di Polizia Locale , in applicazione delle disposizioni della L.R. FVG 
nr. 26/2014 , è esercitata direttamente dall’ UTI del Natisone a far data dal 1 Agosto 2017. 
 
In tale data è stato pertanto costituito il Corpo di Polizia Locale dell’ UTI del Natisone che 
opera nell’ambito territoriale dei Comuni ad essa attualmente aderenti , nella fattispecie nr. 
14 (quatordici) Comuni : Cividale del Friuli (capofila), Buttrio, Drenchia, Manzano, 
Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San 
Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna .. 
 
Il Corpo di Polizia Locale dell’ UTI del Natisone pertanto ha competenza su di un territorio 
molto complesso ( sia per le diversità geografiche  , sociali ed economiche ) ed esteso e per un 
bacino di utenza pari a circa 50.000 cittadini residenti. 
 
A tal proposito si rappresenta come a far data dal 01/06/2019 il Comune di Grimacco ha 
revocato lo svolgimento, per suo conto, delle funzioni svolte dall’ UTI del Natisone. 
 
Come da previsioni ( DUP 2019 ) nell’ anno lavorativo 2019 è stata predominante l’attività di 
miglioramento e consolidamento delle generali attività degli addetti del Corpo sia dal punto 
di vista qualitativo che numerico rispetto all’anno lavorativo precedente anche allo scopo di 
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garantire ai cittadini servizi sempre più adeguati alle crescenti esigenze di sicurezza . 
 
Contestualmente si è proceduto al miglioramento del comunque già valido ed esistente 
ordinamento strutturale e gestionale del Corpo U.O. territoriali : i distretti ed U.O costituite 
dagli uffici e dal Comando ,  incrementando anche il sistema di responsabilità 
multidisciplinari . In tale ottica sono stati formalmente incrementati i poteri decisionali e 
gestionali degli ufficiali (commissari) , coordinatori delle attività e diretti collaboratori del 
Comandante . Il tutto pur persistendo una situazione “ numerica “ di carenza rispetto alla 
dotazione organica complessiva del Corpo. 
 
Come da previsioni è stato implementato l’interscambio operativo degli addetti tra le diverse 
U.O. impiegando anche con discreta continuità il personale assegnato “ di norma “ agli uffici 
del Comando . 
Nel merito del miglioramento organizzativo è stata incrementata  e razionalizzata la gestione 
“ condivisa “ di procedure , dati ed informazioni tra tutte le U.O.  
 
E’ stata centralizzata (Uff. Segreteria) la gestione della “posta e corrispondenza“ di 
competenza del Corpo. 
 
In particolare è stato debitamente raggiunto l’ obiettivo previsto di ampliare i servizi degli 
addetti sul territorio con lo svolgimento di specifici interventi di  prevenzione e controllo in 
particolari aree e  zone ovvero i c.d. “ servizi a giornata “  ( anche con utilizzo di nuove 
attrezzature   acquistate con i contributi regionali ).    
 
Con l’utilizzo di nuove tecnologie e strumentazioni   è stato potenziato il servizio di 
infortunistica stradale , che ha visto  impegnate due specifiche pattuglie automontate 
giornalmente su tutto il territorio di competenza . 
 
Grazie alla maggiore conoscenza del territorio ed alla specializzazione del personale sono 
incrementati gli interventi operativi in materia di polizia edilizia – ambientale ed in materia 
specifica di polizia giudiziaria ( reati contro la persona- reati contro la proprietà – reati verso 
la pubblica amministrazione- inosservanza provvedimenti dell’autorità ecc… ) migliorando 
la gestione degli esposti e delle denunce presentate dai singoli cittadini . 
 
Un cospicuo aumento di interventi da parte degli addetti è stato attuato anche nell’attività di 
Polizia veterinaria , in stretta collaborazione con il personale dell’ASS competente . 
 
Come richiesto in sede di previsione da alcune Amministrazioni Comunali è stata avviata 
una specifica attività di controllo e monitoraggio sul regolare utilizzo dei sistemi di raccolta 
dei rifiuti urbani e sulla “ raccolta differenziata “ con l’accertamento di numerose violazioni 
contestate dal personale in applicazione dei singoli Regolamenti comunali vigenti. 
 
E’ stato incrementato lo scambio informativo di dati ed informazioni con le Forze di Polizia 
dello Stato che operano nel medesimo ambito territoriale anche allo scopo di un razionale 
utilizzo delle risorse umane disponibili , attuando spesso servizi congiunti nell’occasione di 
controlli coordinati del territorio. 
 
Per quanto riguarda in generale l’attività operativa nell’ intero ambito territoriale di 
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competenza , si evidenzia come nel corso dell’ anno 2019 , grazie al mantenimento dello 
svolgimento dei servizi “ a turnazione “ ( anche per gli ufficiali ) , ad una migliore 
programmazione delle attività ed all’ incremento dell’ interscambio tra gli addetti delle 
diverse unità operative ( con il coinvolgimento anche degli addetti che prioritariamente 
operano negli uffici ) in tutti i settori si è avuto un rilevante incremento dei servizi svolti ; 
tutte le attività ( ed in particolare quella di polizia stradale  )  sono caratterizzate da un 
consistente  “trend “ di crescita rispetto all’anno lavorativo precedente . A tal proposito si 
rimanda all’analisi del Consuntivo attività 2019  “ allegato “ A “ , ove nello specifico vengono 
indicati gli indicatori di risultato raggiunti . 
 
Dall’esame dei dati del consuntivo di cui sopra   si evince un cospicuo aumento delle 
violazioni e degli illeciti accertati rispetto al periodo lavorativo dell’anno precedente , diretta 
conseguenza dell’ incremento dei servizi del personale sul territorio ed anche della ormai 
consolidata organizzazione del Corpo . 
 
Per la specifica attività di Polizia stradale l’incremento, è dovuto anche all’avvenuto acquisto 
( con i contributi regionali )  ed all’utilizzo di nuove strumentazioni ( autovelox , telelaser , 
strumento lettura cronotachigrafi .) 
  
Nell’ambito della sicurezza urbana , nel corso dell’ Anno 2019 gli uffici del Corpo di Polizia 
Locale hanno  istruito ,redatto e posto all’ adozione dei Sindaci numerose Ordinanze di “ 
safety e security “ per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo , nonché 
alcune  Ordinanze contingibili ed urgenti “ antidegrado “ che hanno avuto poi avuto buoni 
riscontri pratici risolvendo alcune situazioni di criticità anche con la collaborazione di 
numerosi cittadini . 
 
Si è data continuità allo svolgimento di particolari servizi di prevenzione e controllo 
all’esterno dei plessi scolastici, nelle aree verdi e sportive , nei principali centri di 
aggregazione giovanile anche in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato . 
  
Come negli anni precedenti nel 2019 è stata rilevante ed impegnativa tutta l’ attività 
amministrativa con un considerevole rilascio di provvedimenti ( Autorizzazioni , nulla osta, 
ecc – vedasi “ allegato A “ ). 
 
In tal senso è stata data continuazione al processo di “semplificazione ed uniformazione“ 
delle procedure amministrative a tutto vantaggio degli utenti / cittadini di tutti i Comuni 
aderenti con la riduzione dei tempi medi di rilascio in particolare per i procedimenti iniziati 
su istanza di parte. 
 
Continua è stata l’attività di aggiornamento sul sito dell’ Unione dei modelli  pubblicati , in 
formato utilizzabile dall’ utenza. Nel corso del 2019 si è provveduto a dar corso alle 
procedure di notifica degli atti ( provvedimenti e verbali di accertamento ) esclusivamente a 
mezzo PEC., qualora possibile. 
 
Sono stati poi migliorati i rapporti collaborativi con gli Uffici dei vari Comuni aderenti 
definendo ulteriori procedure istruttorie  uniformi. 
 
Grazie al razionale utilizzo del personale amministrativo, il Corpo di P.L. nel corso dell’anno 
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2019 ha raggiunto l’ obiettivo auspicato dell’autonomia gestionale ed economica della 
struttura. Tant’è che il Comando ora gestisce direttamente tutte le spese inerenti i veicoli in 
uso ,quelle delle  l’attrezzatura e delle strumentazioni ed in ultimo anche tutti i rimborsi 
verso i Comuni ( utilizzo locali ecc. ). 
 
 Analogamente per quanto riguarda tutta l’attività di rendicontazione e gestione pratica delle 
presenze del personale ( in collaborazione con Uff. personale dell’ UTI ). 
 
Nel corso dell’anno 2019 gli uffici del Comando hanno cominciato ad utilizzare i contributi 
concessi in materia di sicurezza urbana dalla Regione FVG negli anni precedenti per 
l’acquisto di attrezzature , veicoli , strumentazioni , telecamere ed uniformi ( svolgendo tutte 
le procedure contabili ed amm.ve). 
 
Nel corso dell’anno 2019 gli uffici hanno predisposto il progetto e le istanze per ottenere dalla 
Regione FVG , come Corpo di Polizia Locale ed a favore di tutti i Comuni aderenti all’ 
Unione , altri consistenti contributi  ( già erogati) in materia di sicurezza urbana . 
 
In ultimo , come nuova e specifica attività posta in essere dal Comando , si rappresenta come 
sia stata data  ampia comunicazione per le “ buone pratiche “ attuate nelle funzioni 
istituzionali e per i risultati raggiunti , pur in una situazione di evidente “ criticità “ ( in 
particolare per il personale del Corpo ) dovuto all’ incertezza “ giuridica dell’ Ente “ 
derivante dalle modifiche normative regionali relative all’ UTI . 
 

Missione 05 -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e 
il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, 
dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 
architettonico.  

Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, 
con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la 
tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera 
collettività locale, in tutte le sue espressioni. 

La missione è declinata nei seguente programma: 

− programma 02   Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (per un totale 
di € 14.000,00) relativi ai seguenti specifici interventi realizzati nell’esercizio 2019: 

• Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni; 
• Contributi una tantum a Comuni; 
• Realizzazione interventi indicati nella DGR n. 1584/2016 - Corsi di formazione; 
• Iniziative ed eventi organizzati con il contributo della Banca di Cividale Scpa e con 

fondi propri; 
• Interventi a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, 

del Torre e della Val Canale. 
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Missione 07 -  Turismo 
 

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la 
realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono 
estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla 
provincia, fino a prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo.  
Entrano nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al 
turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di 
supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.  
A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo 
turistico. 

La missione è declinata nei seguente programma: 

− programma 01   Sviluppo e valorizzazione del turismo (per un totale di € 672.979,53) ed è 
riferita ai seguenti specifici interventi realizzati nell’esercizio 2019: 

• recupero sentieri di interesse ambientale e naturalistico (sentieri CAI non in 
manutenzione e altri sentieri;  

• percorso ciclopedonale Loch-Stupizza ex confine di Stato (Prosecuzione percorso 
Bimobis); 

• trasferimento fondi ai comuni di Manzano e Remanzacco per interventi dagli stessi 
direttamente realizzati;  

• trasferimento fondi al Comune di Cividale per interventi dallo stesso direttamente 
realizzati. 
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Missione 09  -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

 
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno 
assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e 
dell’amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo 
socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione 
dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il 
funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, 
delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela 
dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la 
fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico. 

La missione è articolata nei seguenti programmi: 

− programma 02   Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (per un totale di  € 
109.736,10)  

− programma 03   Rifiuti (per un totale di € 84.382,26)  

relativi ai seguenti specifici interventi realizzati nell’esercizio 2019: 

• Contributo al CAI per manutenzione rete sentieristica; 
• Interventi a sostegno delle aziende agricole e forestali progessionali mediante un 

abbattimento parziale delle spese di gestione; 
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Missione 12  -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

La Relazione sociale costituisce un’occasione di approfondimento, utile a fornire agli 
amministratori locali e ai cittadini un resoconto sul lavoro svolto dal Servizio Sociale dei 
Comuni. Contiene una lettura dei bisogni e delle problematiche emergenti nel territorio di 
riferimento, ma anche un quadro delle risorse presenti e attivate. È un documento che 
consente agli operatori, agli amministratori locali e ai componenti dei Tavoli di consultazione 
e progettazione di avere uno strumento di lettura della realtà al fine di trarre spunti per la 
pianificazione dei servizi nel territorio e la programmazione delle attività. In particolare, 
l’analisi dei bisogni e delle problematiche fa emergere i nodi e le criticità nelle varie aree 
tematiche su cui sarà importante investire nei prossimi anni con progettualità ed azioni più 
mirate da condividere con tutti i soggetti coinvolti nella pianificazione locale.  

 
1. TERRITORIO, BISOGNI, CRITICITÀ, POTENZIALITÀ 

Il territorio dell’Ambito Territoriale del Natisone, rappresenta una realtà caratterizzata da 
forti disomogeneità sotto il profilo geo-morfologico, demografico, socio-economico, 
linguistico, culturale e per la distribuzione dei servizi e delle risorse. Una realtà che in questi 
anni, attraverso l’associazione dei Comuni, è riuscita a dar senso ad un contesto 
sovracomunale nel quale diversità e specificità si sono ben coniugate con reciprocità e 
sinergia in un’ottica di sviluppo, cooperazione, valorizzazione e miglior utilizzo delle risorse. 

Per l’analisi socio-demografica ed economica dettagliata, si rimanda al profilo di comunità 
del Piano di zona, triennio 2013-2015 1.  

 
La pianificazione, la programmazione e la gestione dei servizi sociali, socio assistenziali e 
socio sanitari previsti dalla Convenzione tra il Comune capofila e i Comuni del territorio (ex 
Ambito distrettuale del Cividalese) dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche introdotte 
dalla legge di riforma delle Autonomie Locali (L.R. 26/2014), come è noto erano di 
competenza dell’UTI del Natisone che, per la gestione delle stesse, si avvaleva dell’ente 
gestore del SSC di base del Comune di Cividale del Friuli. 

A fine anno 2018, la Regione FVG a seguito dell’approvazione della L.R. 28 dicembre 2018 n° 
31 ha introdotto rilevanti modifiche all’assetto ordinamentale di cui alla citata Legge 
regionale 12 dicembre 2014 n°26. 

Con tali disposizioni  il legislatore regionale è intervenuta ad eliminare l’obbligatorietà, per i 
Comuni, di aderire alle Unioni territoriali Intercomunali di cui alla legge 26/2014, nonché 
l’obbligatorietà di trasferire, tramite l’UTI di riferimento, le funzioni comunali di cui agli 
articoli 26 e 27, tra le quali è compresa la funzione relativa al sistema locale dei servizi sociali. 
Sulla base di quanto stabilito all’articolo 20 della Legge regionale n°31/2018, le modalità 
transitorie di gestione del SSC per l’anno 2019, reintroducono la modalità convenzionale tra 
tutti i Comuni all’interno degli ambiti territoriali.  

Conseguentemente,  per l’anno 2019, il Servizio sociale dei Comuni è stato “ricostituito” 
presso l’ente capofila, ripristinando le condizioni antecedenti alla legge regionale 26/2014.  

L’esercizio 2019 pertanto è stato caratterizzato, per quanto concerne le funzioni relative al 

                                                 
1 Il Piano di zona, triennio 2013-2015 e la documentazione inerente sono visionabili sul sito dell’Ambito all’indirizzo 

http://www.ambito.cividale.net/ 
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Servizio sociale, dalla gestione meramente finanziaria dei fondi residuali che, essendo allocati 
nel bilancio dell’UTI per effetto di trasferimenti regionali e/o comunali pregressi, sono stati 
ri-trasferiti per competenza all’ente gestore per complessivi 2.141.268,28. 
 
 

Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
 

L'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ha 
introdotto un sistema di classificazione dei macroaggregati di bilancio univoco per tutto il 
settore della Pubblica Amministrazione. Con l'entrata in vigore di tale nuovo sistema 
contabile dall'esercizio 2016 Stato, Regioni, Province e Comuni hanno una univoca codifica 
delle poste contabili.  

Tale codifica prevede, per la parte spesa, la definizione delle missioni che rappresentano le 
funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni pubbliche. 

Ne consegue che talune funzioni di esclusiva competenza degli altri soggetti istituzionali pur 
essendo presenti nel bilancio del Comune non vengono valorizzate o vengono valorizzate in 
misura residuale stante che l'attuazione di tali funzioni non rientra tra le missioni 
istituzionali del Comune. 

La missione è articolata nei seguenti programmi:  

− programma 02   Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori (per un totale di € 
128.607,51)  

− programma 03   Ricerca e innovazione (per un totale di € 10.228,50)  

In questa missione trovano allocazione le spese per il personale per lo svolgimento delle 
attività di gestione e funzionamento del Suap e la quota associativa Società Torre Natisone 
Gal. 

 
U.O.  ATTIVITA’ PRODUTTIVE   

 

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2019  

Responsabile U.O. dott.ssa Carla Ferro  

 
La L.R. n. 26/2014 istitutiva delle Unioni Territoriali Intercomunali ha disposto, tra l’altro, 
che siano gestite direttamente dalle Unioni le materie relative alle Attività produttive, ivi 
compreso lo Sportello Unico.  
Le Attività produttive, disciplinate da specifiche leggi di settore, prevedono in particolare 
una funzione di verifica amministrativa e di autorizzazione riferita alle istanze relative alle 
materie di competenza. 
Lo Sportello Unico, disciplinato dal D.P.R. n. 170/2010 e dalla L.R. n. 3/2000, ha invece una 
funzione di coordinamento tra gli Enti interessati al procedimento amministrativo per lo 
svolgimento delle attività produttive e di servizi e riguarda anche aspetti costruttivi, 
ambientali, sanitari, di prevenzione incendi, ecc. 
La previsione del legislatore regionale ha pertanto riunito attività con compiti e funzioni 
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distinte in capo ad un unico ufficio demandando allo stesso di coordinare le procedure in 
oggetto e insieme di definire i procedimenti in materia di attività produttive. 
 
Dei quindici Comuni aderenti all’U.T.I. del Natisone i Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, 
Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, 
Savogna e Stregna, hanno aderito al SUAP a decorrere dalla data della sua attivazione 
(01.05.2017), mentre i Comuni di Drenchia, Grimacco, Pulfero, San Leonardo e San Pietro al 
Natisone, hanno aderito a decorrere dal 01.03.2018. 
 
Le attività proprie di questo ufficio sono state gestite anche nel corso del 2019 dall’UTI del 
Natisone per la quasi totalità dei Comuni di cui sopra, fatta eccezione per il Comune di 
Grimacco, che dal 31/05/2019 ha revocato la gestione delle funzioni in oggetto sulla base 
delle intervenute modifiche legislative alla sopra citata LR 26/2014, che non prevedono più 
l’obbligatorietà della gestione delle attività comunali proprie del SUAP da parte dell’Unione. 
 
Nel corso del 2019 l’attività dell’ufficio ha riguardato la gestione dei procedimenti 
autorizzatori riferiti ai Comuni di competenza nelle seguenti materie: agricoltura, commercio 
in sede fissa, commercio su aree pubbliche, commercio quotidiani e periodici, 
somministrazione di alimenti e bevande, artigianato e servizi, pubblico spettacolo, strutture 
ricettive turistiche, taxi, noleggio con conducente, ecc. e ha coordinato anche altri 
procedimenti  rientranti nell’attività dello Sportello Unico tra cui i provvedimenti edilizi e le 
autorizzazioni uniche ambientali. 
 
A seguito delle molteplici attività di carattere operativo e formativo, nonché di supporto nei 
confronti dell’utenza poste in essere dall’ufficio sin dai primi mesi di attività del SUAP, nel 
corso dell’esercizio 2019 è stato raggiunto un buon livello di uniformità delle procedure 
seguite ed un corretto utilizzo del portale regionale dedicato per la presentazione delle 
pratiche e della relativa documentazione. 
Quanto sopra anche grazie ad una costante collaborazione con le realtà economiche del 
territorio (del settore primario, secondario e terziario) e con le Associazioni culturali, 
ricreative e di volontariato impegnate spesso nella realizzazione di numerose manifestazioni 
nell’ambito territoriale di competenza.  
Particolare attenzione è stata riservata proprio alle manifestazioni temporanee di pubblico 
spettacolo e intrattenimento, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto della gestione della 
sicurezza dei singoli eventi, anche alla luce delle recenti disposizioni in materia. 
L’attività di informazione e di supporto alle manifestazioni di pubblico spettacolo è stata 
attuata spesso in sinergia con la Polizia Locale dell’UTI del Natisone e tramite incontri 
formativi specifici con gli organizzatori degli eventi, in particolar modo per quanto riguarda 
gli eventi più complessi la cui gestione comporta di conseguenza maggiori aspetti di criticità. 
 
I procedimenti gestiti nel periodo considerato e pervenuti a mezzo portale SUAP sono stati 
complessivamente n. 1479, come risulta dettagliatamente evidenziato dalla seguente tabella: 
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2019 COMUNE
PRATICHE 

COMMERCIO

PRATICHE 

EDILIZIA
TOTALI

1 BUTTRIO 89 23 112

2 CIVIDALE DEL FRIULI 352 72 424

3 DRENCHIA 5 0 5

4 GRIMACCO 3 0 3

5 MANZANO 150 111 261

6 MOIMACCO 27 8 35

7 PREMARIACCO 93 63 156

8 PREPOTTO 24 5 29

9 PULFERO 25 1 26

10 REMANZACCO 96 35 131

11 SAN GIOVANNI AL NATISONE 118 62 180

12 SAN LEONARDO 44 2 46

13 SAN PIETRO AL NATISONE 36 15 51

14 SAVOGNA 9 0 9

15 STREGNA 11 0 11

TOTALI 1082 397 1479  
 
Oltre a quanto sopra sono stati gestiti anche altri procedimenti di competenza, tra i quali le 
comunicazioni periodiche all’Osservatorio regionale per il commercio, l’inserimento dei dati 
relativi alle realtà turistiche sul sito regionale WEBTUR e le comunicazioni dell’anagrafe 
tributaria per il commercio all’Agenzia delle Entrate. 
 
  
 
 

Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 

Le funzioni gestite nell’ambito della missione 16 riguardano la gestione stralcio degli interventi di 
competenza dell’ex comunità montana relativamente allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, 
dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare sia mediante  realizzazione diretta degli 
interventi sia mediante l’erogazione di sovvenzioni, per le aziende agricole e per gli 
agricoltori in relazione alle attività agricole e in relazione alla tutela delle minoranze 
linguistiche. 
 
La missione è articolata nei seguenti programmi:  

− programma 01   Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (per un totale 
di € 119.890,00) e relativi ai seguenti specifici interventi realizzati nell’esercizio 2019: 

 
• Completamento latteria in comune di San Pietro al Natisone; 
• Realizzazione struttura destinata all'accoglimento di attività produttive nel settore 

agroalimentare a San Pietro al Natisone. 
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Missione:  18  Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
 

Le funzioni gestite nell’ambito della missione 18 riguardano i trasferimenti a carattere 
generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un 
programma specifico. 

Nell’esercizio 2019 trovano quindi allocazione i trasferimenti relativi al Fondo Ordinario 
Investimenti impiegato, mediante l’istituto dell’avvalimento, dai singoli comuni appartenenti 
all’UTI del Natisone per la realizzazione di opere ed interventi nei rispettivi territori. 

In particolare nell’esercizio 2019 sono stati attivati, a valere sulle annualità 2016 – 2017 e 
successive, interventi per complessivi € 1.915.227,18 di cui € 1.780.984,14 già rendicontati e 
liquidati. 

Nella seguente tabella si fornisce il quadro riepilogativo degli interventi di cui trattasi: 

 

UTI DEL NATISONE 
assegnazione 

anno 2016
da liquidare UTI DEL NATISONE 

assegnazione 

anno 2016
da liquidare UTI DEL NATISONE 

assegnazione 

anno 2017
da liquidare

Buttrio 93.078,85€               -€                      Buttrio 21.870,03€           -€                   Buttrio 18.671,57€            18.671,57€        

256.579,81€             -€                      44.431,29€            21.521,89€        

38.955,87€               -€                      43.019,70€            29.007,00€        

Drenchia -€                          -€                      Drenchia -€                      -€                   Drenchia 5.289,58€              -€                   

Grimacco -€                          -€                      Grimacco -€                      -€                   Grimacco 10.315,60€            616,60€             

101.311,00€             -€                      

48.220,79€               -€                      

Moimacco -€                          -€                      Moimacco -€                      -€                   Moimacco 8.466,33€              0,10€                 

18.844,12€               -€                      

121.949,11€             -€                      

Remanzacco 156.002,35€             -€                      Remanzacco 34.658,95€           -€                   Remanzacco 29.988,09€            -€                   

106.662,47€             -€                      

32.636,90€               -€                      

San Leonardo -€                          -€                      San Leonardo -€                      -€                   San Leonardo 17.420,49€            -€                   

San Pietro al Natisone -€                          -€                      San Pietro al Natisone -€                      -€                   San Pietro al Natisone 28.798,22€            0,00€                 

56.562,32€               -€                      

26.230,06€               -€                      

55.654,22€               -€                      

18.140,86€               -€                      

Prepotto 127.296,99€             0,00€                    Prepotto 31.024,61€           -€                   Prepotto 20.399,01€            -€                   

Pulfero -€                          -€                      Pulfero -€                      -€                   Pulfero 22.067,47€            -€                   

TOTALE 1.258.125,72€    0,00€               TOTALE 295.360,44€    35.091,95€   TOTALE 361.741,02€    99.151,09€   

San Giovanni al Natisone 

Savogna 

Stregna 

San Giovanni al Natisone 

Stregna Stregna 20.167,77€           480,00€             

San Giovanni al Natisone 32.945,55€           

TOTALI PER COMUNE - FONDO INVESTIMENTO 

UTI - 1° RIPARTO

Cividale del Friuli 

Manzano 

Premariacco

29.333,93€            Manzano 29.333,93€        

Premariacco 28.564,66€            -€                   

0,00€                 

Savogna 18.828,87€           -€                   

Manzano 34.611,95€           34.611,95€        

Premariacco 36.007,21€           -€                   

29.630,85€            -€                   

TOTALI PER COMUNE - FONDO 

INVESTIMENTO UTI  - 2° RIPARTO

TOTALI PER COMUNE - FONDO 

INVESTIMENTO UTI - 3° RIPARTO

Cividale del Friuli Cividale del Friuli 
65.245,50€           -€                   

Savogna 12.229,27€            -€                   

13.114,96€            0,00€                 
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
 

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi 
degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al 
fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. 
A chiusura dell’esercizio finanziario gli stanziamenti previsti in questa missione 
costituiscono economie di spesa e confluiscono nel risultato di amministrazione. 
 

 

 

Missione:  50  Debito pubblico 
 
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa 
destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti 
dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa 
impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del 
debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo 
ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse 
finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e 
finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese 
accessorie di stretta competenza dell'ente. 
 
La missione è articolata nei seguenti programmi:  

− programma 01   Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (per un 
totale di € 130.544,68)  

− programma 02   Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (per un 
totale di € 219.861,70) 

 
Il debito complessivamente a carico dell’ente è quasi integralmente coperto dai contributi 
regionali a sollievo degli oneri pari a complessivi € 331.100,00.  
La copertura è pertanto al 94,49%. 
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Missione:  99  Servizi per conto terzi 

 

Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 
Descrizione: 
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; 
altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per 
acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; 
restituzione di depositi per spese contrattuali. 
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4. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE   
 

Equilibri di finanza pubblica  

Con la legge n. 243/2012 sono stati disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme  
fondamentali e i criteri volti ad  assicurare l’equilibrio  tra  le  entrate  e  le  spese  dei  bilanci 
pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché 
degli altri aspetti  trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .  

Tali disposizioni, per l’esercizio 2019, hanno trovato applicazione nella Regione Friuli 
Venezia Giulia a seguito dell’entrata in vigore della Legge regionale n. 28/2018 collegata alla 
manovra di bilancio regionale 2019/2021 che è intervenuta a stabilire, nell’ambito dei 
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, quali vincoli per il 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per tutti i Comuni della Regione, i 
seguenti obiettivi: 

- il conseguimento di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo 

- la riduzione dello 0.5% del residuo debito rispetto all’esercizio precedente ; 

- il contenimento della spesa di personale entro il limite della spesa media del triennio 
2011/2013. 

Le Unioni Territoriali Intercomunali, non sono soggette ai limiti fissati dagli obiettivi di 
finanza pubblica.  
L’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 prevedeva infatti che le UTI fossero soggette al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024.  
 

Analisi per indici 

In questo paragrafo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che 
permettono di comprendere in modo intuitivo l’andamento della gestione nell'anno. 

 

Parametri per l’individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario  

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in situazione 
strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante 
organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi. 

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire 
l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili 
non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere 
lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali. 

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.12.2018 ha approvato i parametri obiettivi, 
applicabili a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio 
finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, basati sugli 
indicatori di bilancio - individuati all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio”, di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come 
integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto 
del Ministero dell’interno del 22 dicembre 2015 – ai quali sono associate, per ciascuna 
tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà. 
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Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto 
consuntivo presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli 
otto parametri approvati con il citato Decreto del Ministero dell’Interno del 28.12.2018. 

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. 

L’UTI del Natisone NON si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali 
rilevatori di una situazione strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa 
ministeriale, come viene dimostrato dalla seguente tabella: 

 
 
 

Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

Oltre ai citati parametri relativi alle condizioni strettamente deficitarie, il legislatore, a seguito 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha introdotto un ulteriore set di parametri finalizzati a 
misurare alcuni indicatori di bilancio in analogia agli analoghi indicatori definiti per i c.d. bilanci 
aziendali.  
Tali indicatori sono stati approvati con decreto del Ministro dell’Interno in data 23 dicembre e 
vengono riepilogati nelle risultanze allegate al Rendiconto. 

 

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri soggetti ai 
sensi delle leggi vigenti 

Gli enti locali possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia  fideiussoria per 
l'assunzione di mutui  destinati  ad  investimenti  e  per  altre operazioni di indebitamento da parte 
di aziende da  essi  dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui 
fanno parte, che possono essere  destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, 
come definiti dall'art. 3,  comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La 
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garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi 
dell'articolo 113, comma 1,  lettera  e),  per  l'assunzione  di  mutui  destinati  alla realizzazione delle 
opere di cui all'articolo 116, comma 1.  In  tali casi i comuni, le province e le città metropolitane 
rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di    ammortamento da corrispondersi da parte 
della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione 
dell'opera ed in misura non superiore alla  propria  quota  percentuale  di partecipazione alla 
società.  

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere 
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art.  3, 
comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  per l'assunzione  di  mutui 
destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su 
terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:  

a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il 
soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle 
esigenze della collettività locale;  

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;  
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi 

alla realizzazione o ristrutturatone dell'opera.  

L’ UTI del Natisone NON ha rilasciato garanzie fidejussorie delle tipologie sopraindicate o 
altre garanzie passive ex art. 207 del D.Lgs. 267/2000. 

Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2019, derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 

La relazione al Rendiconto, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati 
o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli 
oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o 
da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 
L’UTI del Natisone NON ha mai stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o 
contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali 

Con specifico atto dell’Ufficio di Presidenza n. 5 del 21/04/2020, in applicazione del 
combinato disposto dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011 e del principio contabile 
applicato concernente il bilancio consolidato n. 4/4 si è provveduto ad aggiornare i 
componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica che sono i seguenti enti: 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

NET S.p.A. 

Con il medesimo atto si è inoltre provveduto, ai sensi del citato principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato n. 4/4, a definire il perimetro di consolidamento 
includendo, in tale perimetro, i seguenti enti che sono stati ricompresi nel bilancio 
consolidato e di cui si riporta l’indicazione dei siti internet dove possono essere consultati i 
rispettivi bilanci:  
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Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale. 

L’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone ha “ereditato” dalla Comunità Montana 
del Torre, Natisone e Collio la partecipazione azionaria nelle seguenti società: 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ PARTECIPATA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

NET. S.P.A. 0,025 

TORRE NATISONE GAL Soc. Coop. a r.l. 22,73 

 

Le società partecipate e gli enti pubblici vigilati sono i seguenti: 

• NET S.P.A. (partecipazione diretta); 
• TORRE NATISONE GAL SOC.CONS.AR.L. (partecipazione diretta); 
• EXE S.P.A. (in liquidazione) (partecipazione indiretta); 
• ECO SINERGIE S.C. A R.L. (partecipazione indiretta); 

Va sottolineato che la società Torre Natisone GAL soc. cons. a r.l. è esclusa dal “Gruppo 
Amministrazione Pubblica UTI del Natisone” in quanto non è a totale partecipazione 
pubblica, mentre non vengono considerate le società partecipate Exe S.p.A. ed Eco sinergie 
società consortile a r.l. in quanto la quota di partecipazione è inferiore al 20%, pertanto il 
“Gruppo bilancio consolidato” dell’UTI del Natisone è così formato per l’esercizio 2019: 

 

Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate 
e partecipate 

La verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, non ha rilevato discordanze tra le 
partite di credito e debito reciproci. 

Indice di tempestività dei pagamenti 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall’art. 8 
D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal 
DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito 
dell’Amministrazione, alla sezione “Amministrazione trasparente”. 
L’indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base 
all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo: 
al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di 
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riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura 
stessa e la data di pagamento ai fornitori; 
al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di 
riferimento. 
Il risultato di tale operazione determina l'unità di misura che è rappresentata da un numero 
che corrisponde a giorni. Tale numero è preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento 
avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura. 
Si riportano di seguito l’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 
e l'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione, tale ammontare è 
calcolato come la somma di tutte le fatture scadute e non ancora pagate alla data del 
31/12/2019: 
 

- Indicatore di tempestività dei pagamenti 2019 -0,05 gg 

- Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2019 15.944,08 
 
 


