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Parere dell’organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022
e documenti allegati

L’ORGANO DI REVISIONE

UTI Sile e Meduna

L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale del

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Premesso che l'organo di revisione ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, 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 2020-2022,
dell’UTI Sile Meduna che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Azzano Decimo 28 febbraio 2020

L’ORGANO DI REVISIONE
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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 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Uti Sile e Meduna in data 27/02/2020 con delibera n.
8,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 2019;
 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;
- 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;
 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
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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 – ente non soggetto al pareggio di
bilancio.
Sono inoltre stati predisposti i sottoelencati documenti necessari per l’espressione del
parere:
 Lo schema di documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente
all’art.170 del D.Lgs.267/2000 e approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Uti Sile e
Meduna in data 27/02/2020 con delibera n. 7. 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 2020-2022 di cui all’art. 21 comma 6 del D. Lgs.
n.50/2016;
 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;

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;
 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 – 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 2020-2022.
- 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 2020-2022;
- visto l’art.27 comma 1 della L.R.n.21/2019 che prevede lo scioglimento di diritto dell’Ente a
decorrere dall’1 gennaio 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.
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI
L’Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione
2019-2021.
Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla
data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione
pluriennale 2020-2022 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2019, indicanti –
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo
pluriennale vincolato.

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019
L’Assemblea dei Sindaci ha approvato con delibera n. 24 del 13/06/2019 la proposta di rendiconto
per l’esercizio 2018 (ultimo rendiconto approvato in ordine di tempo).
Nella relazione dell’organo di revisione, formulata con verbale in data 09/05/2019, 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 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019
così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE

126.672,45
60.480,51
2.000,00
64.191,94
126.672,45

Dalla nota integrativa allegata al bilancio previsionale si evince che non risultano debiti fuori
bilancio o passività potenziali o probabili.
La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:
Situazione di cassa
Disponibilità:
di cui cassa vincolata

2017
1.521.477,09
219.599,42

2018
2.589.043,20
1.543.608,15

2019
4.274.645,88
3.495.506,09

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.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
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 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI DELL'ANNO
2021

PREVISIONI DELL'ANNO
2022

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (1)

previsioni di competenza

9.407,49

-

-

-

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale (1)

previsioni di competenza

1.688.401,13

40.151,53

-

-

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsioni di competenza

200.269,05

60.480,51

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
(2)

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
riferimento

10000
TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

20000

Trasferimenti correnti

30000

Entrate extratributarie

40000

Entrate in conto capitale

50000
TITOLO 5

60000

70000
TITOLO 7

90000

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

previsioni di competenza

previsioni di cassa

-

-

2.589.043,20

4.274.647,38

55.547,38 previsione di competenza
previsione di cassa

2.583.068,57
2.583.068,57

733.091,02
788.638,40

354.120,00

351.310,00

7.857,17 previsione di competenza
previsione di cassa

52.991,00
64.898,85

39.000,00
46.857,17

20.000,00

20.000,00

731.294,97 previsione di competenza
previsione di cassa

2.707.092,02
3.062.633,17

2.229.564,00
2.960.858,97

1.155.000,00

900.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

- previsione di competenza
previsione di cassa

-

- previsione di competenza
previsione di cassa

-

- previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.860,85 previsione di competenza
previsione di cassa

184.000,00
184.000,00

182.000,00
186.860,85

799.560,37 previsione di competenza
previsione di cassa

5.527.151,59
5.894.600,59

3.183.655,02
3.983.215,39
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

-

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

393.857,19 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

4.111.927,06 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
TITOLO 3 FINANZIARIE

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI

0,00

0,00

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TITOLO 5 TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLI

0,00

2.599.576,06
(0,00)
2.993.163,00

4.641.653,20
40.151,53
5.218.869,24

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

8.099,52 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

4.513.883,77 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

-

0,00

0,00
(0,00)
0,00

184.000,00
(0,00)
184.000,00

7.425.229,26
40.151,53
8.396.032,24

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI DELL'ANNO
2021

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

0,00

0,00

0,00

706.091,02
27.784,21
0,00
1.100.957,19

374.120,00
3.117,98
(0,00)

371.310,00
311,98
(0,00)

2.396.196,04
1.693.215,53
0,00
6.508.123,10

1.155.000,00
455.000,00
(0,00)

900.000,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
(0,00)

182.000,00
0,00
0,00
190.099,52

0,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
(0,00)

3.284.287,06
1.720.999,74
7.799.179,81

1.529.120,00
458.117,98
-

1.271.310,00
311,98
-

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 2020/2022 l’ente ha effettuato operazioni di
riaccertamento parziale sull’esercizio 2019 o variazioni di esigibilità da parte dei Responsabili di
servizio nel corso del 2019 dalle quali si è generato il Fondo Pluriennale Vincolato.
Conseguentemente nella parte entrata del Bilancio di Previsione 2020/2022 in corrispondenza
dell’esercizio 2020 sono state iscritte somme a tale titolo per € 40.151,53.

Previsioni di cassa
PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2020
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
riferimento
4.274.645,88

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE

0,00
788.638,40
46.857,17
2.960.858,97
0,00
0,00
0,00
186.860,85
3.983.215,39
8.257.861,27

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2020
Spese correnti
1.100.957,19
Spese in conto capitale
6.508.123,10
Spese per incremento attività finanziarie
0,00
Rmborso di prestiti
0,00
Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere
0,00
Spese per conto terzi e partite di giro
190.099,52
TOTALE TITOLI
7.799.179,81
SALDO DI CASSA

458.681,46

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.
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L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa sia stata calcolata tenendo conto del
trend della riscossione.
L’eventuale differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata
nel seguente prospetto:
BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

55.547,38
7.857,17
731.294,97
4.860,85
799.560,37
799.560,37

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI

1
2
3
4

Spese Correnti
Spese In Conto Capitale
Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie
Rimborso Di Prestiti
Chiusura Anticipazioni Da Istituto
Tesoriere/Cassiere
Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
SALDO DI CASSA

393.857,19
4.111.927,06

5
7

8.099,52
4.513.883,77
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PREV. COMP.

TOTALE

PREV. CASSA

0,00

0,00

4.274.645,88

0,00
733.091,02
39.000,00
2.229.564,00
0,00
0,00
0,00
182.000,00
3.183.655,02
3.183.655,02

0,00
788.638,40
46.857,17
2.960.858,97
0,00
0,00
0,00
186.860,85
3.983.215,39
3.983.215,39

0,00
788.638,40
46.857,17
2.960.858,97
0,00
0,00
0,00
186.860,85
3.983.215,39
8.257.861,27

PREV. COMP.

TOTALE

PREV. CASSA

706.091,02
2.396.196,04
0,00
0,00

1.099.948,21
6.508.123,10
0,00
0,00

1.100.957,19
6.508.123,10
0,00
0,00

0,00
182.000,00
3.284.287,06

0,00
190.099,52
7.798.170,83

0,00
190.099,52
7.799.179,81
458.681,46
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Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)
COMPETENZA ANNO
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
2021
2022

4.274.645,88

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

772.091,02
0,00

374.120,00
0,00

(+)

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

706.091,02

374.120,00

371.310,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

66.000,00

371.310,00
0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

-

-

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

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

(+)

66.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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L’importo di euro 66.000,00 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.
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 non sono previste entrate, imputate nei primi tre titoli delle entrate, e spese, imputate
nel titolo I delle spese, non ricorrenti. Le variazioni negative nelle voci di entrata e spesa rilevate in
bilancio a partire dal secondo anno (2021) sono conseguenza diretta del previsto scioglimento
delle UTI con decorrenza 1 gennaio 2021.

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;
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.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con 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
programmazione DUP

ed

illustrativo

del

documento

unico

di

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dall’ufficio di Presidenza 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 2020-2022.

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 sul quale il Collegio
ha già espresso parere positivo.

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.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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Verifica della coerenza esterna
Si ricorda che l'Unione non è soggetta al rispetto dei vincoli di finanza pubblica fino al 2023 come
previsto dalla L.R. 44 art. 9 comma 18 che ha modificato le disposizioni della L.R. 18/2015.
Verifica della condizione di ente strutturalmente deficitario
L’UTI non è da considerarsi strutturalmente deficitario poiché non rispetta solo uno degli otto
parametri previsti di cui al Decreto Ministeriale del 28/12/2018: Indicatore 2.8 (Incidenza degli
incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%. Si
osserva che il mancato rispetto di tale parametro è dovuto al fatto che l’ente non avendo
sostanzialmente autonomia impositiva é pertanto privo di entrate proprie.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022
A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci 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 519.101,02.
Tali trasferimenti riguardano:
- una quota per il finanziamento del funzionamento dell’attività istituzionale dell’UTI, che tiene
conto anche delle funzioni derivanti dagli enti locali soppressi.
I trasferimenti iscritti a bilancio relativamente alla quota destinata al funzionamento dell’UTI sono
stati comunicati dalla Regione, Direzione Autonomie Locali.
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 extratributarie l’unico provento previsto a bilancio riguarda i diritti di
raccolta funghi stanziati in € 500,00.
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.
Le previsioni dell’esercizi 2020-22 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.
Per quanto riguarda gli esercizi 2021 e 2022, le previsioni sia di entrata che di spesa risentono
inoltre di quanto disposto all’art.27 della L.R. n.21/2019, in cui si è previsto lo scioglimento di diritto
delle Unioni Territoriali Intercomunali con decorrenza dall’1 gennaio 2021.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente è la seguente:
Sviluppo previsione per aggregati di spesa:
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA
Previsioni
Previsioni
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
2020
2021
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale

342.800,00
28.500,00
103.000,00
5.500,00

212.100,00
14.191,02
706.091,02

Previsioni
2022

342.800,00
23.500,00
4.617,98

342.800,00
23.500,00
1.811,98

3.202,02
374.120,00

3.198,02
371.310,00

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto
dell’attuale dotazione di personale, di quanto previsto 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 spesa complessiva è di euro 342.800,00. Si ricorda che sino al 2024 le UTI non
sono soggette al contenimento dei limiti di spesa rispetto a quella di riferimento del triennio 20112013.
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.

Fondo di riserva di competenza
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1,
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:
anno 2020 - euro 12.191,02 pari allo 1,73% delle spese correnti;
anno 2021 - euro 1.202,02 pari allo 0,32% delle spese correnti;
anno 2022 - euro 1.198,02 pari allo 0,32% 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, ai sensi dell’art.166 c.2 bis del TUEL, 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.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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Fondi per spese potenziali
Non sono previsti accantonamenti per le passività potenziali poiché, come indicato in Nota
Integrativa allegata al Bilancio di previsione, risulta non esserci alcun debito fuori bilancio o
passività potenziali;
- 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, pari ad € 15.200,00, rientra nei limiti di cui all’art. 166,
comma 2 quater del TUEL.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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SPESE IN CONTO CAPITALE
Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)
COMPETENZA ANNO
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento

(2)

COMPETENZA ANNO
2021

COMPETENZA ANNO
2022

(+)

60.480,51

-

-

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

(+)

40.151,53

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

2.229.564,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.000,00
0,00
2.396.196,04
0,00

1.155.000,00

1.155.000,00
0,00

900.000,00

900.000,00
0,00

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

Investimenti senza esborsi finanziari
Non sono programmati per gli anni 2020-2022 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
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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L’UTI non ha contratto indebitamento negli esercizi precedenti né ha previsto la contrazione di
finanziamenti nel triennio 2020/2022.
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:
-

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;

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

Azzano Decimo, 28 febbraio 2020
L’ORGANO DI REVISIONE

Dott. Vasco Bernardi
Dott.ssa Vania Gobat
Dott. Andrea Peresson

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

Pagina 19 di 19

