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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale del  

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il Decreto  Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali» (TUEL); 

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili 
generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, 
dell’UTI Sile Meduna che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Azzano Decimo      

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

 

 

 

 

  

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b3EE8DA52-A796-4084-AB46-A65ED880318A%7d
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b1BB65A6D-37DD-42EF-80F0-7C850907FE63%7d
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/principi_contabili/
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione dell’UTI Sile e Meduna, nominato con verbale dell’Assemblea dei Sindaci n.3 
del 14.02.2017; 

Premesso 

− che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo 
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

− che ha ricevuto in data 05/03/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-
2021, approvato/adottato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Uti Sile e Meduna in data 
05/03/2019 con delibera n. 11,completo dei seguenti allegati obbligatori indicati: 

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

− il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2018;  
− il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

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

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione - fattispecie non presente;  

− il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
− il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione – fattispecie non presente;  

− il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione – fattispecie non presente;  

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

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

− la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) e gli otto parametri 
individuati dall’Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell’Interno 
con atto di indirizzo del 20/02/2018 e ancora in fase di sperimentazione ma già inseriti 
dal decreto del Ministero dell'Interno 17 aprile 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 30 aprile 2018 n. 99) sulla certificazione del rendiconto 2017;  

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

Gli altri allegati previsti dall’art. 172 D. Lgs 267/2000 non sono stati predisposti per le motivazioni 
qui sotto riportate: 
− 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 e 
dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio 
applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 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 bilancio di previsione qualora non integralmente 
pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco – l’UTI non possiede partecipazioni; 

− la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la 
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 
22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà 
od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; - non pertinente; 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1BB65A6D-37DD-42EF-80F0-7C850907FE63%7d&codiceOrdinamento=200001100000000&articolo=Articolo%2011
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-06-23;118
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− le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per 
i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali 
riduzioni/esenzioni di tributi locali; - l’UTI non ha entrate tributarie o tariffarie proprie; 

− - il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio 

secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011. 

 

Sono inoltre stati predisposti i sottoelencati documenti necessari per l’espressione del parere: 
− il documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all’art.170 del 

D.Lgs.267/2000 dall’Assemblea dei Sindaci. Il DUP contiene anche il piano triennale di 
contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 della Legge n.244/2007 il 
programma biennale forniture servizi 2019-2020 di cui all’art. 21 comma 6 del D. Lgs. 
n.50/2016; 

−  il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all’art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018- non pertinente; 

−  la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 
(art. 91 del D. Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D. Lgs. 
165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001) Il piano contiene anche il limite 
massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con 
collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art. 9 comma 28 del D.L.78/2010; 

− l’elenco delle entrate e spese non ricorrenti. 

Non sono stati predisposti: 

−  il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008) 
in quanto l’ente non possiede immobili; 

− il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 del D. L. n.112/2008 in 
quanto non è previsto il ricorso a collaborazioni; 

−  limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme 
di finanza pubblica in quanto non presenti queste tipologie di spesa;  

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

- visto lo Statuto; 

- visto il regolamento di contabilità del Comune di Azzano Decimo, che si applica nelle more 
dell’approvazione da parte dell’UTI del proprio regolamento; 

  visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D. Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021; 

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

 

ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione 
2018-2020. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla 
data del 1° gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione pluriennale 
2018-2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2018, indicanti – per ciascuna 
missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato. 
 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018 

L’Assemblea dei Sindaci ha approvato con delibera n. 35 del 09/07/2018 la proposta di rendiconto 
per l’esercizio 2017(ultimo rendiconto approvato in ordine di tempo). 

Nella relazione dell’organo di revisione, formulata con verbale in data 07/06/2018, si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

- l’ente non ha  organismi partecipati; 

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo; 

- gli accantonamenti risultano congrui. 

 

La gestione dell’anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 
così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 

 

 
Dall’attestazione del Responsabile finanziario dell’Ente non risultano debiti fuori bilancio o passività 
potenziali probabili. 
 
 
La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

2016 2017 2018

Disponibilità: 0,00 1.521.477,09 2.589.043,20

di cui cassa vincolata 0,00 219.599,42 0,00

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00  
 
L’ente è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della 
cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata. 
 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2018 sono così formulate:  
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Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
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Le previsioni di competenza rispettano i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che 
si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è 
sorta in esercizi precedenti. 
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Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, trattato al punto 5.4 del principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, 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. 
 
Alla data di approvazione degli schemi di bilancio 2019/2021 l’ente non ha effettuato operazioni di 
riaccertamento parziale sull’esercizio 2018, mentre  sono state effettuate variazioni di esigibilità da 
parte dei Responsabili di servizio nel corso del 2018 dalle quali si è generato il Fondo Pluriennale 
Vincolato. 
Conseguentemente nella parte entrata del Bilancio di Previsione 2019/2021 in corrispondenza 
dell’esercizio 2019 sono state iscritte somme a tale titolo per € 56.644,89. 

 

 
Previsioni di cassa  
 

 
 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza 
e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei 
pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL. 
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa sia stata calcolata tenendo conto del 
trend della riscossione. 
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L’eventuale differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
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Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  
 

 
 
L’importo di euro 35.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono 
costituite da avanzo di parte corrente che è stato destinato all’implementazione delle dotazioni 
informatiche. 
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Utilizzo proventi alienazioni 
 
Non sono previste entrate da alienazioni 
 

Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti (indicare solo l’importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni 
precedenti). 

 

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Entrate da trasferimenti Regionali 1.691.500,00 0,00 0,00

Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria (parte eccedente)

Canoni per concessioni pluriennali

Sanzioni codice della strada (parte eccedente)

Entrate per eventi calamitosi

Altre da specificare

Totale 1.691.500,00 0,00 0,00  
 

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Spese per redditi lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00

Spese per imposte 0,00 0,00 0,00

Spese per acquisto beni/servizi 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti 1.665.616,00 165.616,00 165.616,00

Altre spese 0,00 0,00 0,00

altre da specificare

Totale 1.665.616,00 165.616,00 165.616,00  
 

 
La nota integrativa 
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 

stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;  

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 
31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da 
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

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

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere 
la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti 
ai sensi delle leggi vigenti;  
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g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata;  

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, 
comma 1, lettera a) del Tuel;  

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione 

del bilancio. 
 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con il documento 
unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori 
pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio 
immobiliare, ecc.). 

 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dall’Assemblea dell’Unione 
(delibera n. 10 del 05/03/2019) tenuto conto dello schema di documento previsto dal Principio 
contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs.118/2011). 
 
Il Collegio si esprime con il presente verbale anche sul DUP. 
 
 

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

Programma triennale lavori pubblici –  
 
L’UTI Sile e Meduna non ha previsto nel proprio bilancio la realizzazione in via diretta di opere 
pubbliche e quindi non ha adottato il programma delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021. 
 

 

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 e relativo aggiornamento non è stato redatto poiché l’Uti non ha in previsione, nel biennio 
considerato, acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.  
 

Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 
e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto.  
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Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, 
comma 594, della legge n. 244/2007 
Il piano è contenuto all’interno del DUP. 

 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008) 
 
L’UTI non possiede proprietà immobiliari pertanto non ha predisposto il piano e ne ha dato atto 
all’interno del DUP. 
 

Verifica della coerenza esterna 
 
Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica  
 

L’UTI non è soggetta fino all’esercizio 2024 alle regole del pareggio di bilancio. 

 

 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021 

A) ENTRATE  
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2019-2021, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
 
Va preliminarmente evidenziato che la principale posta contabile di entrata corrente dell’UTI è 
costituita dai trasferimenti regionali che complessivamente assommano ad euro 2.019.101,02. 
Tali trasferimenti riguardano: 
- una quota per il finanziamento del funzionamento dell’attività istituzionale dell’UTI, pari ad euro 
519.101,02. 
- una quota, quella preponderante, che riguarda i servizi sociali e che viene poi trasferita al Comune 
di Azzano Decimo che gestisce l’Ambito socio assistenziale, pari ad euro 1.500.000,00.  
 
I trasferimenti iscritti a bilancio relativamente alla quota destinata al funzionamento dell’UTI sono 
stati comunicati dalla Regione, Direzione Autonomie Locali.  
Quelli destinati ai servizi sociali sono stati appostati sulla base del trasferimento residuale all’ente 
gestore del Servizio Sociale. 
 
L’UTI non dispone di entrate tributarie proprie né di proventi da permessi da costruire o da sanzioni 
del Codice della Strada. 
 
Per quanto attiene alle entrate extra-tributarie gli unici proventi previsti a bilancio riguarda i proventi 
di raccolta funghi, i contributi per partecipazione a concorsi e i rimborsi da parte di comuni e 
aggiudicatari delle spese della centrale di Committenza; 
 

Per quanto sopra non sono stati fatti stanziamenti fra la spesa corrente a titolo di Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità (FCDE) in quanto trattasi di entrate a fronte delle quali il principio contabile non ne 
prevede la costituzione. 
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Le previsioni dell’esercizio 2019 sono molto inferiori a quelle degli esercizi precedenti in quanto sono 
stati tolti dal bilancio dell’UTI i trasferimenti destinati all’Ambito Socio Assistenziale che in futuro 
dovrebbero essere incamerati direttamente dal Comune di Azzano Decimo in qualità di ente gestore. 

 
 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

 

 
Spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle 
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente con i vincoli disposti 
dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con 
convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La complessiva spesa è di 
euro 333.700,00. Si ricorda che sino al 2024 le UTI non sono soggette ai limiti di spesa del triennio 
2011-2013; 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma nel triennio in esame.  
 
Spese per acquisto beni e servizi  

Le previsioni per gli anni 2019-2021 non contengono spese per studi e consulenze, relazioni 
pubbliche, convegni e mostre, rappresentanza. 

 
Fondo di riserva di competenza 

 

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

anno 2019 - euro 45.612,15 pari allo 1,79% delle spese correnti; 
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anno 2020 - euro 10.000,15 pari allo 1,70% delle spese correnti; 

anno 2021 - euro 4.000,00 pari allo 0,46% delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

L’organo di revisione raccomanda che la metà della quota minima del fondo di riserva sia riservata 
alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 
all’amministrazione. 
 
Fondi per spese potenziali 

 
Non sono previsti accantonamenti per le passività potenziali per le seguenti motivazioni: 
 
- dalle dichiarazioni rilasciate dal Responsabile del Servizio Finanziario non emergono contenziosi 
in essere; 
- l’ente non ha organismi partecipati; 
- l’ente non è tenuto al pagamento di indennità di fine mandato agli amministratori; 
- l’ente essendo dotato di personale dipendente ha previsto un apposito fondo per la copertura degli 
aumenti contrattuali; 
 
 
Fondo di riserva di cassa 
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 
TUEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue: 
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Investimenti senza esborsi finanziari 
 
Non sono programmati per gli anni 2019-2021 altri investimenti senza esborso finanziario né l’ente 
intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria. 
 
Limitazione acquisto immobili 
 
Non sono previste acquisizioni di immobili. 
 
 
 
 
 

 

INDEBITAMENTO 

L’UTI non ha contratto indebitamento negli esercizi precedenti né ha previsto la contrazione di 
finanziamenti nel triennio 2019/2021. 

 
L’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti. 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 
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- del parere implicitamente espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

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

L’organo di revisione: 

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

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

- alla luce delle recenti modifiche normative che hanno tolto l’obbligatorietà della gestione dei 
servizi attraverso le UTI, e pertanto la libertà di recedere sia dai singoli servizi che dall’Unione 
stessa, raccomanda di regolare con precisione le modalità di recesso e di regolazione dei 
conseguenti rapporti finanziari e di cessione del personale al fine di salvaguardare l’equilibrio 
finanziario complessivo dell’Unione;   

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui 
documenti allegati. 

Azzano Decimo, 15 marzo 2019 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

Dott. Vasco Bernardi 

Dott.ssa Vania Gobat 

Dott. Andrea Peresson  

 


