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PREMESSA 

La Legge Regionale 26/2014 “Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 

Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e successive 

modifiche ridisegna l’assetto degli enti locali della Regione ridefinendo le funzioni e le competenze agli stessi 

assegnate. La normativa ha previsto che, gradualmente nell’arco del periodo 2016-2018, alcune funzioni di 

competenza comunale diventino di competenza delle Unioni. 

 

L’Unione Riviera Bassa Friulana è attualmente composta dai Comuni di Carlino, Latisana, Lignano 

Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, 

Ronchis, San Giorgio di Nogaro.  

 

 

Ai sensi della Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci numero 12 del 23/04/2018, il Comune di Lignano 

Sabbiadoro, secondo quanto disposto dal c.1, lett. a) dell’art. 29 della legge regionale continua ad esercitare in 

forma singola le seguenti funzioni di cui all’art.26 della medesima legge: 

� Polizia locale e polizia amministrativa locale; 

� Attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico; 

� Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e 

dell'attività di controllo. 

 

 

Il Comune di Lignano Sabbiadoro, secondo quanto disposto dal c. 2 dell’art. 29 della L.R. 26/2014 continua 

ad esercitare in forma singola tutte le funzioni di cui all’art.27 della medesima legge. In considerazione della 

scelta statutaria che attua il disposto dell’art. 29 della legge regionale, le funzioni di cui al precedente comma 

1 vengono esercitate dai restanti Comuni, con le modalità di cui all’art. 27 della medesima legge regionale. 
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IL BILANCIO 2018-2020 

L’avvio delle funzioni da parte dell’Unione presuppone l’approvazione del bilancio di previsione con le 

relative dotazioni di entrata e spesa. 

Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato costruito secondo la normativa vigente in materia e, in particolare, 

secondo le disposizioni della nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 118 del 2011 e successive 

modifiche, e sulla base delle informazioni ottenute dagli uffici competenti. Considerata tale normativa, il 

bilancio sarà soggetto a variazioni per i seguenti motivi: 

1. le scelte dell’Assemblea dei Sindaci; 

2. l’avvio di eventuali convenzioni con i Comuni aderenti all’UTI per la gestione di servizi. 

Programmare significa definire cosa si vuole realizzare (obiettivi o, in altri termini performance attese), come 

ci si propone di farlo (mezzi, cioè con quali soluzioni finanziarie, organizzative e gestionali), e quando (tempi). 

La programmazione è un processo tramite il quale si giunge a formalizzare la volontà dell’Ente sostanziandola 

in contenuti sia di natura descrittiva - ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro - sia 

di natura contabile - ove si verifica e si definisce la contabilità economica e finanziaria delle scelte 

programmatiche e, conseguentemente, si autorizza l’impiego delle risorse che si renderanno effettivamente 

disponibili nei tempi previsti e per i programmi destinati. 

Uno degli obiettivi dichiarati del processo di armonizzazione contabile è il rafforzamento della 

programmazione. Di fatto, quasi tutte le numerose innovazioni introdotte nel sistema di contabilità e bilancio 

degli Enti locali (in modo particolare il principio generale n. 2 della competenza finanziaria), possono essere 

interpretate alla luce di questa finalità. D’altro canto, riuscire a rendere più trasparente e veritiera la 

rappresentazione contabile della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente è la prima e 

irrinunciabile condizione da soddisfare affinché la funzione di programmazione si possa svolgere in modo 

efficace. 

L’art. 38, co. 2, della L.R. 18/2015, ha disposto, ai fini del coordinamento tra i bilanci, che le Unioni territoriali 

intercomunali adottino i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall’adozione dei 

relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle relative Unioni.  Pertanto, il bilancio di previsione 

dell’Unione è stato predisposto ricercando un allineamento con i bilanci dei comuni aderenti. Si precisa che la 

funzione dei Servizi Sociali è funzione dell’Unione dal 2017; tuttavia il bilancio di tale funzione, per un 

periodo transitorio e comunque per tutto l’anno 2018, è incardinato nel bilancio del Comune di Latisana, così 

come la gestione dei contratti e delle convenzioni in essere, della relativa fatturazione e contabilizzazione e 

dell’intera gestione fiscale. L’Unione provvede a trasferire al Comune di Latisana tutte le risorse finanziarie 

che le saranno conferite per il funzionamento del “sistema locale dei servizi sociali”. Tali contributi sono 

utilizzati dal Comune gestore nei limiti del bilancio approvato dall’Assemblea dell’Unione.  

La parte spesa del bilancio per l’esercizio 2018 è stata costruita a pareggio dell’entrata, ma alcuni ritardi 

nell’organizzazione degli uffici potrebbero comportare minori impegni rispetto agli stanziamenti di bilancio. 

Tali mancati utilizzi di spesa confluiranno, pertanto, in avanzo di amministrazione e, in sede di rendiconto 

2018, avanzo che potrà essere applicato in sede di bilancio 2019-2021. 

In merito alla possibilità di applicazione dell’avanzo si ricorda che in base all’art. 19 comma 3 della L.R. 

18/2015, come modificato dall’art. 9, comma 18 della L.R. 44/2017, le Unioni territoriali intercomunali sono 

tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024 secondo le modalità previste 

dalla normativa statale e nel rispetto del protocollo d’Intesa Stato-Regione. 
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GLI EQUILIBRI E IL PAREGGIO DI BILANCIO 

Il bilancio di previsione triennale pareggia come di seguito indicato: 

 Previsione 

2018 

Previsione 

2019 

Previsione 

2020 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 
- - - 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 9.198.835,60 9.214.891,50 8.893.791,50 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 1.887.295,00 1.814.930,32 1.800.000,00 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 325.000,00 325.000,00 325.000,00 

FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE 807.906,33 - - 

Totale complessivo 12.220.036,93 11.355.821,82 11.019.791,50 

 

 

Previsione 

2018 

Previsione 

2019 

Previsione 

2020 

TITOLO 1 - Spese correnti       9.199.835,60        9.215.891,50        8.894.791,50  

TITOLO 2 - Spese in conto capitale       2.695.201,33        1.814.930,32        1.800.000,00  

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro          325.000,00           325.000,00           325.000,00  

Totale complessivo     12.220.036,93      11.355.821,82      11.019.791,50  

 

Sono mantenuti gli equilibri economico finanziari (entrate correnti superiori o uguali alle spese correnti). 

Come già anticipato, le Unioni sono soggette al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere 

dal 2014. Il pareggio di bilancio introdotto dalla legge di stabilità 2016 con l’obbligo di conseguire un saldo 

non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali risulta comunque assicurato dal bilancio 

così predisposto per gli anni 2019 e 2020, non avendo stanziamenti relativi ad avanzo, fondo pluriennale 

vincolato di entrata e spesa (FPV) e mutui. 
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ANALISI DELLE ENTRATE 

Entrate correnti 

Le entrate dell’Unione fanno principalmente riferimento a trasferimenti, non avendo l’Unione entrate tributarie 

proprie (Titolo I) e avendo ridottissime entrate extra-tributarie (Titolo III). 

In merito ai trasferimenti correnti (titolo II), l’Unione beneficia dei trasferimenti regionali del fondo transitorio 

ordinario, così come previsto dalla L.R. 25/2016, alt. 10, co. 18, per le seguenti quote: 

• quota per il funzionamento e le attività istituzionali pari a € 471.530,08 (L.R. 25/2016, alt. 10, co. 18, 

lettera a); 

• quota ordinaria per la gestione delle funzioni comunali pari a € 411.211,17 (L.R. 25/2016, alt. 10, co. 

18, lettera b); 

• quota comunale per servizi sociali pari a € 2.605.060,32 (L.R. 25/2016, alt. 10, co. 18, lettera c).  

Sempre riferito ai trasferimenti correnti, vanno considerati anche gli eventuali trasferimenti statali, regionali e 

altri enti per il finanziamento dei Servizi Sociali dell’Unione (oltre al fondo transitorio ordinario quota c). 

A tali fondi, si deve aggiungere il trasferimento regionale per il finanziamento del personale di staff (art. 17, 

LR 9/2017).  

In merito alle entrate extra-tributarie (titolo III), nel 2018 sono previsti i proventi dalla concessione di 

autorizzazione alla raccolta dei funghi. Per gli anni successivi invece, le entrate extratributarie si compongono 

dai proventi dell’autorizzazione alla raccolta funghi. 

 

 

Previsione 

2018 

Previsione 

2019 

Previsione 

2020 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 
- - - 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 9.198.835,60 9.214.891,50 8.893.791,50 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Totale complessivo 9.199.835,60 9.215.891,50 8.894.791,50 

 

Entrate in conto capitale 

Per il 2018 le entrate in conto capitale sono riferibili a trasferimenti regionali destinati agli investimenti. Nel 

dettaglio tali trasferimenti sono: 

• € 1.800.000,00 trasferimenti regionali per gli investimenti relativi all’Intesa per lo Sviluppo; 

• € 87.295,00 trasferimenti quale contributo regionale in materia di politiche di sicurezza 

Per i successivi anni 2019-20 sono stati previsti solo i contributi regionali in materia di investimenti relativi 

all’Intesa per lo sviluppo. 

Entrate per conto terzi e partite di giro 

La previsione per i tre anni riguarda, in via prioritaria, le poste di ritenute erariali e previdenziali del personale 

dipendente e di operazioni di riversamento dell’IVA col meccanismo dello split payment. 
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ANALISI DELLA SPESA 

Articolazione della spesa per missioni 

Etichette di riga Previsione 2018  Previsione 2019  Previsione 2020  

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 860.931,03 1.004.130,83 812.130,83 

 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 87.295,00 - - 

 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 305.500,00 5.500,00 5.500,00 

 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.900.000,00 1.814.930,32 1.800.000,00 

 MISSIONE 07 - Turismo - - - 

 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 15.000,00 - - 

 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 407.906,33 - - 

 MISSIONE 11 - Soccorso civile - - - 

 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8.246.744,35 8.135.150,25 8.005.550,25 

 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca 
1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 70.660,22 70.110,42 70.610,42 

 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 325.000,00 325.000,00 325.000,00 

Totale complessivo 12.220.036,93 11.355.821,82 11.019.791,50 

 

Analisi della spesa per macroaggregati 

 Previsione 2018  Previsione 2019  Previsione 2020  

TITOLO 1 - Spese correnti 9.199.835,60 9.215.891,50 8.894.791,50 

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 88.261,18 245.095,66 245.095,66 

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 70.660,22 70.110,42 70.610,42 

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.558,68 16.824,00 16.824,00 

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 50.900,00 51.000,00 51.000,00 

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 8.928.455,52 8.812.861,42 8.491.261,42 

Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 55.000,00 20.000,00 20.000,00 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 2.695.201,33 1.814.930,32 1.800.000,00 

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - - - 

Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti 2.695.201,33 1.814.930,32 1.800.000,00 

Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale - - - 

Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale - - - 

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 325.000,00 325.000,00 325.000,00 

Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 325.000,00 325.000,00 325.000,00 

Totale complessivo 12.220.036,93 11.355.821,82 11.019.791,50 

 

Con riferimento alla spesa corrente, macroaggregato 1, la spesa di personale dipendente prevista nel 2018 è 

relativa:  

• all’assunzione di 5 dipendenti di staff che verranno assunti utilizzando gli spazi regionali previsti dalla 

normativa vigente, dal mese di settembre 2018; 

• all’assunzione di 2 dipendenti a tempo determinato con funzioni di staff al Presidente a partire da 

settembre 2018. 

Il macroaggregato 2 “Imposte e tasse” prevede la quota Irap sulle retribuzioni del personale dipendente. 

Nel macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi” sono ricompresi i costi per acquisto di beni e servizi 

necessari per rendere operative le funzioni attivate nell’UTI. 
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Con riferimento al macroaggregato 4 “Trasferimenti correnti”, l’importo 2018 rappresenta il giroconto di fondi 

(trasferimenti statali, regionali e comunali) per lo svolgimento dei servizi socio assistenziali all’attuale Ente 

gestore Comune di Latisana (missione 12).  

Il macroaggregato 10 comprende le seguenti voci: 

 2018 2019 2020 

Fondo di riserva 70.660,22 70.110,42 70.610,42 

Fondo crediti dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 

 

Il fondo di riserva è stato stanziato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 166 c. 1 D. Lgs. 267/2000, ovvero 

minimo 0,3% e massimo 2% delle spese correnti. La capienza del fondo è giustificata dall’incertezza delle 

scelte di organizzazione dei servizi e delle relative spese. Il fondo di riserva di cassa è stato stanziato nel 

rispetto dei limiti previsti, ovvero minimo 0,2% del totale degli stanziamenti di cassa delle spese finali.  

Non è stato attivato il fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto l’Unione trasferisce all’ente gestore Comune 

di Latisana il trasferimento ricevuto dalla Regione per la gestione dei servizi sociali. Non ci sono altre voci di 

entrata che giustificano la creazione di un fondo crediti dubbi. 

Spese di investimento 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 

      

2.695.201,33  

      

1.814.930,32  

      

1.800.000,00  

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                        -                           -                           -    

Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti 

      

2.695.201,33  

      

1.814.930,32  

      

1.800.000,00  

Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale                        -                           -                           -    

Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                        -                           -                           -    

 

L’importo stanziato in spesa corrisponde per il triennio ai contributi regionali per investimenti stanziati in 

entrata. A tale valore non è stato aggiunto l’avanzo applicato agli investimenti in quanto la deliberazione 

relativa al risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2017 è stato adottato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.7 del 05/03/18.  


