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PREMESSA 
 

 

 
La presente relazione, redatta dall’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art. 231 TUEL e predisposta 
secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive 
modificazioni nonché dell’art. 2427 del Codice Civile, afferisce al Rendiconto della gestione 2017 
che chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 329.460,23. 
 
In questo contesto vengono illustrati le principali attività svolte nel corso del 2017 ed i loro riflessi 
in termini finanziari, economici e patrimoniali, al fine di permetterne una approfondita conoscibilità, 
mentre nella tabella che segue sono riportate le risultanze riepilogative con riferimento agli 
accertamenti ed incassi delle entrate nonché degli impegni e dei pagamenti delle spese. 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI 
INCASSI 

SPESE IMPEGNI 
PAGAMENTI 

COMP. +RES. COMP. +RES. 

Fondo di cassa 
  0,00       

all'inizio dell'esercizio 

Utilizzo avanzo di amministrazione  194.252,93   Disavanzo di amministrazione 0,00   

Fondo pluriennale vincolato 
0,00         

di parte corrente  
Fondo pluriennale vincolato 

776.445,75         
in c/capitale 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 10.415.672,47 10.245.337,29 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 10.525.433,77 10.557.123,83 Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 0,00   

Titolo 3 - Entrate extratributarie 390,00 390,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.115.698,59 1.085.698,59 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  1.009.859,12 1.613.472,27 Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 807.906,33   

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 0,00 0,00 

      
Fondo pluriennale vincolato per 
spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00   

Totale entrate finali 12.506.381,57 12.170.986,10 Totale spese finali 12.339.277,39 11.331.035,88 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 660,00 660,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro 660,00 660,00 

Totale entrate dell'esercizio 11.536.342,89 12.171.646,10 Totale spese dell'esercizio 12.339.937,39 11.331.695,88 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 12.507.041,57 12.171.646,10 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 12.339.937,39 11.331.695,88 

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO  0,00   
AVANZO DI COMPETENZA/ 

167.104,18 839.950,22 
FONDO DI CASSA  

TOTALE A PAREGGIO 12.507.041,57 12.171.646,10 TOTALE A PAREGGIO 12.507.041,57 12.171.646,10 

 
Fatti di rilevo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 
 

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare ai sensi dell’art. 231, comma 1, del TUEL e dell’art. 
11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011. 
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CRITERI DI FORMAZIONE 
 

 
Il Rendiconto della gestione 2017 è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 

227 e successivi del TUEL e dei Postulati di cui all’allegato n.1 del D. Lgs. n. 118/2011, ed in 
particolare: 
− Il Conto del bilancio, ai sensi dell’art. 228 del TUEL e dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 

118/2011 e successive modifiche; 
− Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, ai sensi degli articoli 229 e 230 del TUEL, del 

postulato (principio generale) n. 17 relativo alla competenza economica di cui all’allegato n.1 
del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, e del principio applicato n. 3 della contabilità 
economico – patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive 
modifiche;  

− La modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista 
dall’allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche; 

− Gli allegati sono quelli previsti dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive 
modifiche nonché dall’art. 227, comma 5, del TUEL. 

 
Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto 

del principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della 
contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011). 

 
Ai sensi dell’art. 10, comma 6 della L.R. 24/2016 le Unioni Territoriali Intercomunali applicano 

la contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall'esercizio 2017. 
 
Secondo le prescrizioni di cui al Principio contabile applicato della contabilità economico 

patrimoniale (Allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011), il risultato economico d’esercizio è stato 
determinato considerando anche i componenti non rilevati in contabilità finanziaria, quali: 

• le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate; 
• le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri; 
• 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). 

 
Le informazioni contabili rappresentano fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i 

fatti che sono accaduti durante l’esercizio, essendo gli stessi stati rilevati contabilmente secondo la 
loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, 
quindi, alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente 
secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. 
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STRUTTURA DELLA RELAZIONE 
 

 
 Al fine di facilitare la lettura e la contestualizzazione delle informazioni (prescritte dall’art. 
11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche) che questo elaborato deve 
fornire, la trattazione è stata organizzata in più parti: 

− la PRIMA PARTE, dedicata all’analisi della gestione finanziaria che, attraverso il Conto 
del Bilancio, analizza il risultato di amministrazione distinguendo le due differenti 
gestioni: quella di competenza e quella dei residui; 

− le APPENDICI DI ANALISI, dedicate all’approfondimento di taluni aspetti critici della 
gestione dell’ente e dei servizi dallo stesso erogati, attraverso la valorizzazione e l’analisi 
degli indicatori finanziari del rendiconto e dei servizi resi all’utenza; 

− la SECONDA PARTE, dedicata all’analisi della gestione economica e patrimoniale, che 
evidenzia la variazione del Patrimonio Netto dell'ente per effetto dell'attività svolta 
nell'esercizio. 
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PARTE 1^ 

LA GESTIONE FINANZIARIA 
 
 
 
1 IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 

 
Tra le prime informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire - dopo quelle di 

carattere generale e relative ai criteri di valutazione adottati - l’art. 11, comma 6, lettera b) del 
D.Lgs. n. 118/2011 prescrive l’illustrazione delle “principali voci del conto del bilancio”. 

Tale previsione è motivata dalla centralità che il Conto del bilancio riveste nel sistema del 
rendiconto, avendo la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, 
ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di 
variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali. 

Questo documento evidenzia, infatti, un insieme molto ricco di informazioni che interessano 
la gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla evidenziazione 
del risultato che, a sua volta, si compone della somma di risultati parziali, anch'essi utili ai fini della 
nostra indagine, così come meglio evidenziato nei successivi paragrafi. 

 
Partendo dall'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che l'esercizio 

dell’Ente si chiude con il seguente risultato finanziario di amministrazione: 
 
 
 

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE   GESTIONE   

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio     0,00 

Riscossioni 1.143.119,15 11.028.526,95 12.171.646,10 

Pagamenti 10.064,42 11.321.631,46 11.331.695,88 

Saldo di cassa al 31 dicembre     839.950,22 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre     0,00 

Fondo di cassa al 31 dicembre     839.950,22 

Residui attivi 0,00 507.815,94 507.815,94 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 
base della stima del dipartimento delle finanze 

    0,00 

Residui passivi 0,00 210.399,60 210.399,60 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti     0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale     807.906,33 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di 
attività finanziarie     0,00 

AVANZO (+) DISAVANZO (-)     329.460,23 

 
 

 

Tali valori sono stati determinati in osservanza delle prescrizioni di cui al punto 9.2 del 
Principio contabile applicato della contabilità finanziaria. 
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1.1 La composizione del risultato d'amministrazione 
 

Il risultato d’amministrazione può essere ulteriormente analizzato e letto in funzione dell’eventuale 
utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono distinguendo, ai sensi dell’art. 187 del TUEL, la quota 
libera, destinata, vincolata ed accantonata. In particolare, mutuando lo schema rappresentativo 
proposto dall’allegato n. 10, lettera a), al D.Lgs. n. 118/2011, è possibile distinguere: 

I. la parte accantonata, che è costituita: 
a.  dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; 
b.  dagli ulteriori accantonamenti per passività potenziali, fondi spese e rischi (quali ad 

esempio quelli relativi alla copertura di perdite delle partecipate, dei rischi di 
soccombenza nei contenziosi legali in corso, al trattamento di fine mandato del 
Sindaco, ecc.); 

II. la parte vincolata, che è costituita: 
a. da entrate per le quali le leggi, nazionali o regionali, o i principi contabili individuano 

un vincolo di specifica destinazione alla spesa; 
b. da trasferimenti, erogati da soggetti terzi (anche non PA) a favore dell'ente per una 

specifica finalità di utilizzo; 
c. da mutui ed altri finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti 

determinati; 
d. da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, per le quali l'amministrazione 

ha formalmente attribuito una specifica destinazione, secondo i limiti e le modalità 
di cui al punto 9.2, lettera d), del Principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria; 

III. la parte destinata agli investimenti, costituita da entrate in conto capitale, senza vincoli di 
specifica destinazione, non spese. 

 
La composizione del risultato d’amministrazione al 31/12/2017 dell’UTI è così riassumibile: 

 

Composizione del risultato di 
amministrazione 
al 31/12/2017: 

risultato 
amministrazione al 

31.12.2017 

applicazione 
avanzo compresa 

la presente 
variazione 

residuo da 
applicare 

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e da principi 0,00 0,00 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 317.982,27 0,00 317.982,27 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 0,00 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 0,00 0,00 

Altri vincoli 0,00 0,00 0,00 

Totale avanzo vincolato 317.982,27 0,00 317.982,27 

        

Totale parte destinata agli investimenti 0,00 0,00 0,00 

        

Totale complessivo parte vincolata 317.982,27 0,00 317.982,27 

        
Parte accantonata       

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 
31/12 0,00 0,00 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti 0,00 0,00 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 0,00 0,00 

Fondo contenzioso 0,00 0,00 0,00 

Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 

Totale parte accantonata 0,00 0,00 0,00 

        
Totale parte disponibile 11.477,96                 11.477,96  

        

Risultato di amministrazione 329.460,23               329.460,23  
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DETTAGLIO AVANZO 

Vincoli derivanti da 
trasferimenti 

Provenienza 
fondi 

Fin. Spese 
correnti 0/1 

Fin. Spese 
c/capitale      

0/2 
Utilizzato 

Da 
applicare 

QUOTA PER IL FINANZIAMENTO DEL 
SETTORE SOCIALE E DEL 
VOLONTARIATO L.R. 25/2016, ART. 
10, C.18 E L.R. 9/2017, ART. 7. - E 267 

Entrata cap. 267 
EPF 2017 23.625,00     23.625,00 

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO 
DALLA PROVINCIA PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE  

Entrata cap. 267 
EPF 2017 2.155,00     2.155,00 

TRASFERIMENTO REGIONALE 
START UP DI CUI ALL'ART. 66, 
COMMA 1 DELLA L.R. 18/2015 

  146.483,06     146.483,06 

FONDO STRAORDINARIO DI 
RIEQUILIBRIO DI CUI ALL'ART. 1 
DELLA L.R. 21/2017 

Entrata cap. 10 EPF 
2017 25.851,68     25.851,68 

FONDO REGIONALE ORDINARIO 
INVESTIMENTI 

Entrata cap. 20 EPF 
2017             

119.867,53    119.867,53 

  
198.114,74 119.867,53 0,00 317.982,27 

 
 

1.1.1 Indicazione delle quote vincolate ed accantonate del risultato d’amministrazione 
 

Con riferimento alle prescrizioni obbligatorie di cui all’art. 11, comma 6, lettera d), del D.Lgs. n. 
118/2011, che prevede l’indicazione analitica delle quote vincolate ed accantonate del risultato 
d’amministrazione, nonché del punto 9.11.4, lettera b), del Principio contabile applicato della 
programmazione che prevede il riporto delle tabelle 1, 2 e 3 nella presente relazione allegata al 
rendiconto, si evidenzia che non sono presenti quote accantonate, in quanto sono assenti 
fattispecie da richiederne la costituzione. 

  
Elenco analitico delle risorse vincolate (Tabella 1 del punto 9.11.4 del PC1) 

 

ENTRATA SPESA Risorse 
vincolate al 

1/1/2017 

  

Impegni 2017 

Fondo 
plurien. 

vincolato Cancellazione 
dell'accertam. 

Risorse 
vincolate  al 
31/12/2017 

Utilizzo 
risorse 

vincolate 
nell'esercizio 

2018 
Capitolo - 

Descrizione 
Capitolo - 

Descrizione 
Accertamenti 

2017 
al 

31/12/2017 

    (a) (b) (c) (d) (e) 
(f)=(a)+(b) 

(g) 
-(c)-(d)-(e) 

Vincoli derivanti 
da trasferimenti 

                

267 EPF 2017 - 
FONDO 
ORDINARIO 
TRANSITORIO PER 
IL VOLONTARIATO 
LR 25/2016 

- 0,00 23.625,00 0,00 0,00 0,00 23.625,00 0,00 

267 EPF 2017 -
CONTRIBUTO 
PROVINCIALE 
CENTRO DI 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE 

- 0,00 2.155,00 0,00 0,00 0,00 2.155,00 0,00 
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TRASFERIMENTO 
REGIONALE START 
UP DI CUI ALL'ART. 
66, COMMA 1 
DELLA L.R. 18/2015 

Capitoli diversi - 
spese di 
gestione parte 
corrente + 
115.000,00 
c/capitale 

99.441,44 200.000,11 152.958,49 0,00 0,00 146.483,06 0,00 

10 EPF - FONDO 
STRAORDINARIO 
DI RIEQUILIBRIO art 
10 LR 9/2017 

15 - 
RIVERSAMENTO 
A COMUNI F.DO 
STRAORDINARIO 
DI RIEQUILIBRIO 
art 10 LR 9/2017- 
FIN E 10 

0,00 398.166,38 372.314,70 0,00 0,00 25.851,68 0,00 

20- FONDO 
ORDINARIO 
INVESTIMENTI 

20 - 
TRASFERIMENTO 
AI COMUNI 
FONDO PER 
INVESTIMENTI 

257.167,40 1.241.305,05 970.698,59 407.906,33 0,00 119.867,53 0,00 

Totale Vincoli derivanti da legge (l) 356.608,84 1.865.251,54 1.495.971,78 407.906,33 0,00 317.982,27 0,00 

 
Passando all'analisi della composizione del risultato sulla base della variabile temporale 

degli addenti, così come evidenziati nella precedente tabella denominata “Il risultato complessivo 
della gestione”, si evince che lo stesso può essere analizzato distinguendo: 

o)      il risultato della gestione di competenza;  
p) il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale. 

 
La somma algebrica dei due addendi permette di ottenere il valore complessivo del risultato 

ma, nello stesso tempo, l'analisi disaggregata fornisce informazioni per quanti, a vario titolo, si 
interessano ad una lettura più approfondita del Conto consuntivo dell'ente locale. 
 
Approfondimento 

Il risultato di amministrazione può derivare da differenti combinazioni delle due gestioni 
(competenza e residui): in altre parole, l'avanzo può derivare sia dalla somma di due risultati 
parziali positivi, sia da un saldo attivo di una delle due gestioni in grado di compensare valori 
negativi dell'altra. 

A loro volta, ciascuno di essi può essere scomposto ed analizzato quale combinazione di 
risultanze di cassa (che misurano operazioni amministrativamente concluse) da altre che, 
attraverso i residui, dimostrano, con diverso grado di incertezza, la propria idoneità futura a 
generare movimenti di cassa. 

 
1.2 La gestione di competenza 
 

Con il temine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta 
considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare 
quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.  

Questa gestione evidenzia, infatti, il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e 
gli impegni dell'esercizio, a loro volta distinti in una gestione di cassa ed in una dei residui, con 
risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale. 
 

Con riferimento alla gestione di competenza dell’ente, ci troviamo di fronte ad una situazione 
contabile di competenza così sintetizzabile: 
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Importi 

Accertamenti di competenza 11.536.342,89 

Impegni di competenza 11.532.031,06 

Quota di FPV iscritta in entrata all'1/1 776.445,75 

Impegni confluiti nel FPV al 31/12 807.906,33 

AVANZO (+) DISAVANZO (-) -27.148,75 

Disavanzo di amministrazione applicato 0 

Avanzo di amministrazione applicato 194.252,93 

Saldo della gestione di competenza 167.104,18 

 
 

Il valore “segnaletico” del risultato della gestione di competenza si arricchisce di ulteriori 
significati se viene disaggregato ed analizzato, secondo una classificazione ormai fatta propria 
dalla dottrina e dal legislatore, in quattro principali componenti ciascuna delle quali evidenzia un 
particolare aspetto della gestione. Questa suddivisione, con riferimento ai dati del nostro ente, 
trova adeguata specificazione nella tabella che segue: 

 
 

Le parti del Bilancio Importo 2017 

Risultato del Bilancio corrente 
 (Entrate correnti - Spese correnti) 110.151,30 

Risultato del Bilancio investimenti 
 (Entrate investimenti - Spese investimenti) 56.952,88 

Risultato del Bilancio partite finanziarie 
 (Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi) 0,00 

Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) 
 (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro) 0,00 

Saldo complessivo 2017 (Entrate - Spese) 167.104,18 

 
 

Approfondimento 

• Il Bilancio corrente è deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare 
l'ordinaria gestione dell'ente, oltre al sostenimento di quelle spese che non presentano effetti 
sugli esercizi successivi; 

• il Bilancio investimenti è volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di 
infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell'ente e che 
incrementano o decrementano il patrimonio del Comune; 

• il Bilancio delle partite finanziarie è finalizzato a presentare quelle poste compensative di 
entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione senza 
influenzare quelli economici; 

• il Bilancio della gestione per conto di terzi sintetizza posizioni anch'esse compensative e 
correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente. 

 
Ulteriori scomposizioni relative a ciascuna delle componenti sopra riportate possono essere 

effettuate al fine di analizzare come le principali voci di entrata e di spesa influenzino l'equilibrio di 
ognuna di esse. 
 
1.2.1 L'equilibrio del Bilancio corrente 
 

Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. 
n. 267/2000 che così recita: 
“... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza 
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relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di 
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi 
anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi 
tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di 
competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni 
tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire 
elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.” 

Ne consegue che, anche in sede di rendicontazione, appare indispensabile verificare se 
questo vincolo iniziale abbia trovato concreta attuazione al termine dell'esercizio, confrontando tra 
loro, in luogo delle previsioni di entrata e di spesa, accertamenti ed impegni della gestione di 
competenza. 

In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate 
destinate al soddisfacimento dei bisogni della collettività e ad assicurare l'ordinaria gestione 
dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di 
consumo, per i fitti e per tutte quelle uscite che non trovano utilizzo solo nell'anno in corso nel 
processo erogativo. 

Al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella 
riportata nella tabella. 
 
 

Entrate Importo 2017   Spese Importo 2017 

     

Utilizzo avanzo amministrazione per spese 
correnti (+) 

0,00   Disavanzo di amministrazione (+) 0 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 
iscritto in entrata (+) 0,00  

Fondo Pluriennale Vincolato per 
spese correnti (+) 0,00 

Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+) 0,00  Titolo 1 - Spese correnti (+) 10.415.672,47 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 10.525.433,77 
 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+) 0,00 

Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+) 390,00    

Totale Titoli 1+2+3+fpv+avanzo 10.525.823,77   Totale Titoli 1+4+fpv+disavanzo 10.415.672,47 

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

0,00  
Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti 
in conto capitale (+) 0,00 

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

0,00    

Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizione di 
legge o dei principi contabili (-) 

0,00    

Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00    

Totale Rettifiche 0,00   Totale Rettifiche 0,00 

TOTALE ENTRATA 10.525.823,77   TOTALE SPESA 10.415.672,47 

Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA - 
SPESA) 

      110.151,30 
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1.2.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti 
 

Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il 
bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che 
partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente. 

In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla 
realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente. Tali spese 
permettono di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, 
per l'attuazione dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed 
economico della popolazione. 

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio ai titoli 2 e 3.01 della spesa 
e, per la maggior parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici. 

L'Ente, ai sensi dell'art. 199 del TUEL, può provvedere al finanziamento delle spese di 
investimento mediante: 

• l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti; 
• l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni; 
• la contrazione di mutui passivi; 
• l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni 

o di altri enti del settore pubblico allargato; 
• l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 187 TUEL; 
• l’utilizzo dell’avanzo di parte corrente, eccedente rispetto alle spese correnti ed alle 

quote capitali dei prestiti.  
Si ritiene opportuno precisare che il ricorso al credito è senza alcun dubbio la principale 

forma di copertura delle spese d'investimento, che si ripercuote sul bilancio gestionale dell'Ente 
per l'intera durata del periodo di ammortamento del finanziamento. Ne deriva che la copertura 
delle quote di interesse deve essere finanziata o con una riduzione delle spese correnti oppure 
con un incremento delle entrate correnti.  

L'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate 
per investimenti esposte nei titoli 4, 5 e 6 (con l'esclusione delle somme, quali gli oneri di 
urbanizzazione, che sono già state esposte nel Bilancio corrente, e le somme per riscossione 
crediti e altre attività finanziarie) con le spese dei titoli 2 e 3.01. 

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto dal bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato: 
- in fase di redazione del bilancio di previsione, confrontando i dati attesi; 
- in fase di rendicontazione, confrontando gli accertamenti e gli impegni; 

nel caso in cui si verifica la seguente relazione: 
 

Entrate per investimenti     minori o uguali alle     Spese per investimenti 
 

In particolare, nella successiva tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di 
entrata alla copertura della spesa per investimenti.  

L'eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo 
dell'equilibrio corrente oppure attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che dovrà essere 
stato specificatamente vincolato alla realizzazione di investimenti. 

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile 
quale quella riportata nella tabella sottostante: 
 

Entrate Importo 2017   Spese Importo 2017 

   

  
 

Utilizzo avanzo amministrazione per 
spese investimenti (+) 

194.252,93   Fondo pluriennale vincolato in 
conto capitale (+) 

807.906,33 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
in conto capitale (+) 776.445,75  

Fondo Pluriennale Vincolato per 
spese per incremento di attività 
finanziarie - Titolo 3.01 (+) 

0 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+) 1.009.859,12  
Titolo 2 - Spese in conto capitale 
(+) 1.115.698,59 
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Titolo 5 - Entrate da riduzione attività 
finanziarie (+) 0  

Titolo 3.01 - Spese per 
acquisizione di attività finanziarie 
(+) 

0 

Titolo 6 - Accensione prestiti (+) 0,00    

Totale Titoli 4+5+6+fpv+avanzo 1.980.557,80   Totale Titoli 2+3.01+fpv 1.923.604,92 

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

0,00  
Spesa Titolo 2.04 - Altri 
trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 

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

0,00 
   

Entrate di parte corrente destinate a 
spese di investimento in base a 
specifiche disposizione di legge o dei 
principi contabili (+) 

0,00    

Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (-) 

0,00 
   

Entrate Titolo 5.02 - Riscossione 
crediti breve termine (-) 

0,00 
   

Entrate Titolo 5.03 - Riscossione 
crediti di medio-lungo termine (-) 0,00    

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

0,00 
   

     Totale Rettifiche 0,00   Totale Rettifiche 0,00 

TOTALE ENTRATA 1.980.557,80   TOTALE SPESA 1.923.604,92 

Risultato del Bilancio Investimenti (ENTRATA - SPESA)       56.952,88 

 
1.2.3 L'equilibrio del Bilancio delle partite finanziarie 
 

Il bilancio dell'ente, oltre alla sezione “corrente” ed a quella “per investimenti”, si compone di 
altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo né tanto 
meno sul patrimonio dell'ente. 

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto 
“Bilancio delle partite finanziarie”. Dallo stesso termine si comprende che quest'ultimo pone in 
correlazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello 
di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni. 

Ancora più specificatamente sono da considerare appartenenti a detta sezione di bilancio 
tutte le permutazioni finanziarie previste nell'anno. In particolare, sono da ricomprendere in esso:  

a) le anticipazioni di cassa e i relativi rimborsi; 
b) i finanziamenti a breve termine e le uscite per la loro restituzione; 
c) le concessioni e le riscossioni di crediti. 

L'equilibrio del Bilancio delle partite finanziarie è rispettato nel caso in cui si verifica la 
seguente relazione:  

 

Entrate da riduzione attività finanziarie    =    Spese per incremento attività finanziarie  
 

In particolare, nella seguente tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna entrata e spesa 
al conseguimento della suddetta eguaglianza. Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile 
riscontrare una situazione contabile quale quella che segue: 
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EQUILIBRIO DEL BILANCIO PARTITE FINANZIARIE 

Entrate Importo 2017  Spese Importo 2017 

     

   
Fondo Pluriennale Vincolato per spese per 
incremento di attività finanziarie - Titoli 
3.02+3.03+3.04 (+) 

0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria (+) 0,00  Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto 
Tesorerie (+) 

0,00 

Totale Titolo 7 0,00  Totale Titolo 5+fpv 0,00 

Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve 
termine (+) 

0,00  Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti 
breve termine (+) 

0,00 

Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-
lungo termine (+) 0,00  Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di 

medio-lungo termine (+) 0,00 

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00  Spese Titolo 3.04 per Altre spese per 

acquisizioni di attività finanziarie (+) 0,00 

Totale Rettifiche 0,00  Totale Rettifiche 0,00 

TOTALE ENTRATA 0,00  TOTALE SPESA 0,00 

Risultato del Bilancio movimento fondi (ENTRATA - SPESA)    0,00 

 
 

1.2.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi 
 

Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle 
operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi 
discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso. 

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente 
al Titolo 9 ed al Titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e 
debitore. 

Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del TUEL e del punto n. 7, del Principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si 
possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute d'imposta sui 
redditi, le somme destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali, le somme relative 
ad operazioni svolte dall’ente in qualità di capofila, la gestione della contabilità svolta per conto di 
altro ente, la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi.  

Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione, 
accertamenti ed impegni in sede consuntiva) presuppongono un equilibrio che, pertanto, risulta 
rispettato se si verifica la seguente relazione:  
 

Entrate c/terzi e partite di giro    =    Spese c/terzi e partite di giro 
 

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è stato l'apporto di ciascuna entrata e spesa al 
conseguimento della suddetta eguaglianza. 
 
 
EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI 

Entrate Importo 2017  Spese Importo 2017 

     

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di 
giro (+) 660,00  

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e 
partite di giro (+) 660,00 

TOTALE ENTRATA 660,00  TOTALE SPESA 660,00 

Risultato del Bilancio partite di giro (ENTRATA - SPESA)    0,00 
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1.3 La gestione dei residui 
 

Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del 
risultato complessivo, il ruolo della gestione residui. 

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei 
residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto 
riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro 
mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito. 

A riguardo l'articolo 228, comma 3, del TUEL dispone che “Prima dell'inserimento nel conto 
del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede 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.” 

L’operazione di riaccertamento dei residui è stata effettuata con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 14 del 2 agosto 2018. 

In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di 
questa gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, 
produce effetti positivi. 

Non ci sono residui attivi e passivi da riportare: 
 
 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI Importi 

Totale Residui attivi 0,00 

Totale Residui passivi 0,00 

Apporto della gestione residui 0,00 

 
 

Volendo approfondire ulteriormente l'analisi di questa gestione, possiamo distinguere i 
residui dividendoli secondo l'appartenenza alle varie componenti di bilancio e confrontando i valori 
riportati dagli anni precedenti (residui iniziali) con quelli impegnati/accertati nel corso dell’ultimo 
esercizio. 

 

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA 
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 

RESIDUI 
INIZIALI 

RESIDUI 
RIACCERTATI 

PERCENTUALE DI 
SCOSTAMENTO 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 0,00 0,00 0,00% 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 109.506,00 0,00 -100,00% 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00% 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 1.033.613,15 0,00 -100,00% 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00% 

TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00% 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00% 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

0,00 0,00 0,00% 

TOTALE TITOLI 1.143.119,15 0,00 -100,00% 
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SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA 
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 

RESIDUI 
INIZIALI 

RESIDUI 
RIACCERTATI 

PERCENTUALE 
DI 

SCOSTAMENTO 

TITOLO 1 - Spese correnti 10.064,56 -0,14 -100,00% 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00% 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00% 

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di 
giro 0,00 0,00 0,00% 

TOTALE TITOLI 10.064,56 -0,14 -100,00% 

 

 
A conclusione di questo capitolo dedicato alla gestione dei residui, si forniscono le seguenti 

ulteriori informazioni: 
 
Residui con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza 
 

Per ottemperare alle previsioni dell’art. 11, comma 6, lettera e), del D.Lgs. n. 118/2011, in 
merito alle ragioni della persistenza ed alla fondatezza dei residui con anzianità superiore a 5 anni 
(precedenti cioè al 2013) e di maggiore consistenza, si prende atto che non sono presenti residui 
con anzianità superiore a 5 anni. 
 

 
Elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio e non prescritti 
 

Parimenti, sempre con riferimento all’art. 11, comma 6, lettera e), del D.Lgs. n. 118/2011, si 
rileva che non sono stati stralciati dal bilancio crediti dichiarati inesigibili e non prescritti. 

 
1.4 La gestione di cassa 
 
Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa che, per effetto:  

- della reintroduzione delle previsioni di cassa nel bilancio, operata dal nuovo ordinamento 
finanziario armonizzato; 

- della nuova formulazione dell'art. 162, comma 6, TUEL secondo cui "Il bilancio di 
previsione è deliberato … garantendo un fondo di cassa finale non negativo"; 

- del permanere della stringente disciplina della Tesoreria; 
- del rispetto dei tempi medi di pagamento; 

ha ormai assunto una rilevanza strategica sia per l'amministrazione dell'ente che per i controlli 
sullo stesso. 

L’oculata gestione delle movimentazioni di cassa, per motivazioni non solo di carattere 
normativo ma anche legate alla contingente realtà socio-economica, è diventata prassi necessaria 
ed inderogabile per tutti gli operatori dell’Ente, sia in fase di previsione, di gestione che di 
rendicontazione perché, oltre che garantire - di fatto - il perseguimento di uno dei principi di 
bilancio, permette di evitare, o quantomeno contenere, possibili deficit monetari che comportano il 
ricorso alle onerose anticipazioni di tesoreria. 

La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento 
dei residui forniscono interessanti informazioni sull'andamento complessivo dei flussi monetari e 
sul perseguimento degli equilibri prospettici. 

 
I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei 

termini di legge e parificato da questa amministrazione. 
 



 UTI Riviera Bassa Friulana 

Relazione sulla gestione 2017 

16  

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE   GESTIONE   

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio     0,00 

Riscossioni 1.143.119,15 11.028.526,95 12.171.646,10 

Pagamenti 10.064,42 11.321.631,46 11.331.695,88 

Saldo di cassa al 31 dicembre     839.950,22 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre     0,00 

RISULTATO DI AMMINISTAZIONE AL 31/12     839.950,22 

 
Approfondimento 

Il risultato della gestione di cassa coincide con il fondo di cassa di fine esercizio o, nel caso 
in cui il risultato fosse negativo, con l’anticipazione di tesoreria. Ne consegue che il Fondo di cassa 
finale non può essere negativo, se non nel caso di permanenza, a fine esercizio, dell’utilizzo 
dell’anticipazione di tesoreria. 

La voce “Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre” evidenzia 
eventuali pignoramenti effettuati presso la Tesoreria Unica e che, al termine dell'anno, non hanno 
trovato ancora una regolarizzazione nelle scritture contabili dell'ente 
 

Dalla tabella si evince che il risultato complessivo della gestione di cassa, al pari di quanto 
visto per la gestione complessiva, può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla 
gestione di competenza ed una seconda a quella dei residui.  

L'analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell'ente di trasformare, in tempi 
brevi, accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrata e di uscita e, nello stesso tempo, di 
verificare se lo stesso è in grado di produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da 
soddisfare le esigenze di pagamento, riducendo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o a dilazioni 
di pagamento con addebito degli interessi passivi. 

In un'analisi disaggregata, inoltre, il risultato complessivo può essere analizzato attraverso le 
componenti fondamentali del bilancio cercando di evidenziare quale di queste partecipa più 
attivamente al conseguimento del risultato. Un discorso del tutto analogo può essere effettuato per 
la gestione residui, dove occorre rilevare che un risultato positivo del flusso di cassa, 
compensando anche eventuali deficienze di quella di competenza, può generare effetti positivi 
sulla gestione monetaria complessiva. 

I dati riferibili alla gestione di cassa del 2017, distinta tra competenza e residuo, sono 
sintetizzati nella seguente tabella: 
 

Flussi di cassa 2017 

Incassi / 
Pagamenti 

Incassi / 
Pagamenti 

Conto Residui 

Totale 

Competenza Incassi 

Fondo cassa iniziale     0,00 

Titolo 1 - Entrate di natura tributaria 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 10.447.617,83 109.506,00 10.557.123,83 

Titolo 3 - Entrate Extratributarie 390,00 0,00 390,00 

Totale Titoli 1+2+3 Entrata (A) 10.448.007,83 109.506,00 10.557.513,83 

Titolo 1 - Spese correnti 10.235.272,87 10.064,42 10.245.337,29 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

Totale Titoli 1+4 Spesa (B) 10.235.272,87 10.064,42 10.245.337,29 

Differenza di parte corrente (C=A-B) 212.734,96 99.441,58 312.176,54 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 579.859,12 1.033.613,15 1.613.472,27 

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

Totale Titoli 4+5+6 Entrata (D) 579.859,12 1.033.613,15 1.613.472,27 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.085.698,59 0,00 1.085.698,59 

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale Titoli 2+3 Spesa (E) 1.085.698,59 0,00 1.085.698,59 

Differenza di parte capitale (F=D-E) -505.839,47 1.033.613,15 527.773,68 

Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (-) 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 660,00 0,00 660,00 

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (-) 660,00 0,00 660,00 

Fondo cassa finale     839.950,22 

 
 
 

Movimentazioni riguardanti le anticipazioni da Istituto Tesoriere 
 

Si rinvia ai successivi capitoli dedicati all’analisi del titolo Titolo 7 “Entrate da anticipazione 
da istituto tesoriere” e del Titolo 5 “Spese per la chiusura anticipazioni da istituto tesoriere”, anche 
con riferimento alle prescrizioni informative di cui all’art. 11, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 
118/2011. 
 
 

Anticipazioni di Tesoreria 2017 Importo 

Importo dell’anticipazione concedibile (art. 222, co.1 TUEL) 0,00 

Importo dell’anticipazione complessivamente concessa (A) 0,00 

Entità dell’anticipazione richiesta oltre il limite dei 3/12 (B) 0,00 

Giorni di utilizzo dell’anticipazione (c) 0,00 

Utilizzo medio in corso d’anno (A+B/365) 0,00 

Utilizzo massimo in corso d’anno 0,00 
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2 IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2017 
 

 

La Legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha abrogato tutte le norme 
relative alla disciplina del patto di stabilità interno introducendo un nuovo vincolo di finanza 
pubblica, cosiddetto "principio del pareggio di bilancio", che si traduce nel saldo non negativo, in 
soli termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali il cui rispetto è esteso a tutti i 
comuni, anche quelli al di sotto dei 1.000 abitanti. 

 

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio statale 2017), con i commi 463 e seguenti, 
ha abrogato parte delle norme contenute nella suddetta legge n. 208/2015, al fine di adeguare la 
disciplina del concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica a quanto stabilito dalla 
legge 24 dicembre 2012 n. 243, così come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, attuativa 
del pareggio di bilancio introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1 

 

Agli enti della Regione Friuli Venezia Giulia sono applicabili le disposizioni relative al 
coordinamento della finanza pubblica, in vigore nell’esercizio 2017 contenute nella legge regionale 
n.18/2015 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

La normativa regionale recepisce le disposizioni statali sopra richiamate rientranti nella potestà 
legislativa esclusiva dello Stato e che costituiscono principi di coordinamento della finanza locale 
nei confronti degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono tenuti a rispettare le 
disposizioni in materia di pareggio di bilancio.  

 

In base alla legge di bilancio statale per l’anno 2017, recepita con la legge regionale n. 24/2016 
che modifica la legge regionale n.18/2015, gli enti locali assoggettati al pareggio di bilancio 
concorrono al contenimento dei saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di un saldo 
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità 
previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d’Intesa Stato-Regione. 

 

Ai fini della determinazione del saldo non negativo di competenza, rilevano le entrate finali 
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e le spese finali ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. 
 

Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato 
il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso 
all’indebitamento.  

Ai sensi inoltre dell’art. 10 della legge n. 243/2012, novellato dalla legge n.164/2016, e del 
successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in GU – Serie Generale n. 
59 del 11 marzo 2017, dovranno essere concluse apposite intese a livello regionale, allo scopo di 
consentire operazioni di indebitamento e di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle 
Regioni e dei loro enti locali tali da garantire il rispetto dell’obiettivo del pareggio di bilancio a livello 
di sistema.  

 

Per le Regioni e le Province Autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in 
via esclusiva, tale DPCM (al comma 4 dell’art. 1) contiene una clausola di salvaguardia che 
consente di applicare le disposizioni del medesimo provvedimento compatibilmente con gli statuti 
speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza 
pubblica. Si evince immediatamente come il nuovo vincolo di finanza pubblica, il saldo finale di 
competenza finanziaria, non avendo come aggregato rilevante la cassa, ha liberato 
definitivamente gli investimenti degli enti locali. 

 

    Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 18/2015, come modificato dall’art. 9 della L.R. 44/2017, le Unioni 
Territoriali Intercomunali saranno assoggettate ai vincoli di finanza pubblica a partire dall’anno 
2024. 
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3 ANALISI DELL'ENTRATA 
 

 
 

 Conclusa l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, con questo 
capitolo approfondiamo i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio, analizzando 
separatamente l'Entrata e la Spesa. 
 L'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di 
evidenziare le modalità in cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 
 In particolare, l'analisi della parte Entrata che segue parte da una ricognizione sui titoli per 
poi passare ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi. 
 
3.1 Analisi delle entrate per titoli 
 

L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel 
corso dell'anno 2017, è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella tabella sottostante; dalla sua 
lettura si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, quali 
scelte l'amministrazione abbia posto in essere nell'anno. 

Nella tabella, oltre agli importi degli accertamenti e degli incassi, è riportato anche il valore in 
percentuale che indica la quota di partecipazione di ciascun titolo alla determinazione del volume 
complessivo delle entrate. 
 

ENTRATE PER TITOLI 

ACCERTAMENTI 

% 

INCASSI 

% COMPETENZA COMPETENZA 

2017 2017 

          

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 10.525.433,77 91,24% 10.447.617,83 94,73% 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 390,00 0,00% 390,00 0,00% 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 1.009.859,12 8,75% 579.859,12 5,26% 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0 0,00% 0 0,00% 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00% 0 0,00% 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0 0,00% 0 0,00% 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e 
partite di giro 660,00 0,01% 660,00 0,01% 

TOTALE TITOLI 11.536.342,89 100,00% 11.028.526,95 100,00% 

 
Approfondimento 

Il primo livello di classificazione delle entrate prevede la suddivisione delle stesse in "Titoli", i 
quali richiamano la "natura" e "la fonte di provenienza". In particolare:  

• il "Titolo 1" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa per le quali 
l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della 
normativa quadro vigente; 

• il "Titolo 2" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti correnti dallo Stato, da altri enti 
del settore pubblico allargato e, in genere, da economie terze. Esse sono finalizzate alla 
gestione corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente; 

• il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte costituite da 
proventi di natura patrimoniale propria o derivanti dall'erogazione di servizi pubblici; 
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• il "Titolo 4" è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da 
trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese 
d'investimento; 

• il "Titolo 5" propone le entrate da riduzione di attività finanziarie, relative alle alienazioni di 
attività finanziarie ed altre operazioni finanziarie che non costituiscono debito per l’ente 

• il "Titolo 6" comprende entrate ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento a breve, 
medio e lungo termine; 

• il “Titolo 7” che accoglie le entrate relative a finanziamenti a breve termine erogate in 
c/anticipazione dall’istituto tesoriere. 

 
3.2 Analisi dei titoli di entrata 
 

L'analisi condotta finora sulle entrate ha riguardato esclusivamente i "Titoli" e, cioè, le 
aggregazioni di massimo livello che, quantunque forniscano una prima indicazione sulle fonti 
dell'entrata e sulla loro natura, non sono sufficienti per una valutazione complessiva della politica 
di raccolta delle fonti di finanziamento per la quale è più interessante verificare come i singoli titoli 
siano composti. 

Per sopperire alle carenze informative, si propone una lettura di ciascuno di essi per 
"tipologie", cioè secondo una articolazione prevista dallo stesso legislatore. 
 
3.2.1 Titolo 1 Le Entrate tributarie 
 

L’Unione Territoriale Intercomunale non ha competenze in materia tributaria. 
 

TITOLO 1 - TIPOLOGIE 
ACCERTAMENTI 
COMPETENZA 

2017 
% 

INCASSI 
COMPETENZA 

2017 
% 

  

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia 
autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 
 

3.2.2 Titolo 2 Le Entrate da trasferimenti correnti 
 

 La legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 disciplina il sistema dei trasferimenti regionali di parte 
corrente e per spese di investimento a favore degli enti locali. 
 Al fine di assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di 
strategie di sviluppo dei territori, il bilancio pluriennale della Regione quantifica le risorse da 
garantire agli enti locali per ciascun anno di ogni triennio. 

Le leggi finanziarie regionali che danno attuazione ai principi della legge regionale n. 
18/2015 prevedono lo stanziamento, a regime, dei fondi di parte corrente e di investimento di 
seguito elencati: 
a) Fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali; 
b) Fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni; 
c) Fondo per i Comuni risultanti da fusione; 
d) Fondo per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali 
intercomunali; 
e) Fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali 
derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile; 
f) Fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali; 
g) Fondo straordinario unitario per gli investimenti di area vasta a favore delle Unioni territoriali 
intercomunali. 
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Fino all'attivazione a regime del fondo ordinario e di perequazione indicato alla lettera a), la 
disciplina transitoria della legge regionale n. 18/2015 prevede: 
- un Fondo ordinario transitorio comunale e un Fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali 
intercomunali; 
- un Fondo transitorio per l'incentivazione, nel 2016 e nel 2017, dell'attivazione delle funzioni 
comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale. 

Fino al superamento delle Province, le politiche regionali stanziano risorse nel Fondo 
ordinario transitorio provinciale, in relazione alle funzioni che restano in capo a detti enti. 
 

 Le erogazioni regionali a favore dell’UTI Riviera Bassa Friulana sono state le seguenti: 
- Fondo ordinario transitorio: 
   - quota funzioni comunali: euro 11.087,96 
    - quota per servizi sociali: euro 2.906.112,48 
- Fondo straordinario di riequilibrio: euro 398.166,38 
 
 Il restante importo di euro 7.132.251,01 rispetto all’ammontare complessivo dei trasferimenti 
regionali riguarda i contributi specifici per le funzioni delegate dei servizi sociali dei Comuni, 
riversati al Comune di Latisana, ente gestore in avvalimento. 
 

OGGETTO ACCERTAMENTI REVERSALI 
RESIDUO 
FINALE 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche 

Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali  

220 0 - TRASFERIMENTI STATALI SUPPORTO SIA - SOSTEGNO PER 
L'INCLUSIONE ATTIVA 0,00 0,00 0,00 

256 0 - FINANZIAMENTO STATALE FSE SERVIZI EDUCATIVI - S 256 0,00 0,00 0,00 

Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali 0,00 0,00 0,00 

Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali 

5 0 - TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE START UP AVVIO E 
FUNZIONAMENTO UTI - PARTE CORRENTE 85.000,11 85.000,11 0,00 

7 0 - TRASFERIMENTI FONDI DAI COMUNI 0,00 0,00 0,00 

10 0 - FONDO STRAORDINARIO DI RIEQUILIBRIO art 10 LR 9/2017 398.166,38 398.166,38 0,00 

26 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE INTESA PER LO SVILUPPO - PARTE 
CORRENTE 0,00 0,00 0,00 

35 0 - F.DO ORDINARIO PER LE FUNZIONI COMUNALI - LR 25/2016 11.087,96 11.087,96 0,00 

217 0 - CARTA FAMIGLIA BENEFICIO REGIONALE - SERV.SOC. S 2297 259.694,87 259.694,87 0,00 

222 0 - CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO FONDO GRAVISSIMI - 
SERV.SOC. S  2337 215.900,00 215.900,00 0,00 

225 0 - CONTRIBUTO REGIONALE HANDICAP PER TRASPORTO DISABILI - 
AMBITO - S 2373 0,00 0,00 0,00 

226 1 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE 
DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO -  S. 2310 

0,00 0,00 0,00 

226 2 - GESTIONE SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - 
SERV.SOC. - S. 2244 16.687,46 16.687,46 0,00 

228 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA IMMIGRAZIONE - 
SERV.SOC. S 2299 2.750,00 2.750,00 0,00 

234 0 - FONDO SOCIALE REGIONALE L.R. 6/2006 ARTICOLO 39 - 
SERV.SOC. - S 2000 

3.113.776,52 3.113.776,52 0,00 

239 1 - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE - SERV.SOC. S 2308 1.889.034,32 1.889.034,32 0,00 

239 2 - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE - SALUTE MENTALE - 
SERV.SOC. S 2379 

107.039,24 107.039,24 0,00 

240 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANTENIMENTO FIGLIO MINORE - 
SERV.SOC. S 2293 16.572,67 16.572,67 0,00 

241 0 - CONTRIBUTI REGIONALI PER PIANO DI ZONA 0,00 0,00 0,00 
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247 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI IMMIGRAZIONE SCUOLE 0,00 0,00 0,00 

248 0 - CONTRIBUTI REGIONALI - MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA E DI 
SOSTEGNO AL REDDITO L.R. 15 /2015 - S 2292 1.256.210,25 1.256.210,25 0,00 

257 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI 
EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SERV.SOC. S 2302 86.265,30 86.265,30 0,00 

258 0 - FONDI REG.LI PER INSERIMENTI ABITATIVI IMMIGRATI - 
SERV.SOC. S 2295/10 

12.846,58 12.846,58 0,00 

259 0 - CONTRIBUTO REGIONALE NIDI INFANZIA - SERV.SOC S  2290 0,00 0,00 0,00 

264 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ADOZIONI E 
AFFIDAMENTO FAMILIARE - SERV.SOC. S 2360 26.645,26 26.645,26 0,00 

267 0 - FONDO ORDINARIO TRANSITORIO PER IL VOLONTARIATO LR 
25/2016 25.780,00 25.780,00 0,00 

368 1 - AREA PERSONALE SPESE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI - 
QUOTA REGIONALE 

81.205,65 81.205,65 0,00 

368 2 - AREA ADULTI E ANZIANI - QUOTA REGIONALE 586.219,26 586.219,26 0,00 

368 3 - AREA DISABILITA'- QUOTA REGIONALE 854.689,80 854.689,80 0,00 

368 4 - AREA MINORI E FAMIGLIE - QUOTA REGIONALE 853.355,92 853.355,92 0,00 

368 5 - AREA POVERTA' DISAGIO ED ESCLUSIONE SOCIALE - QUOTA 
REGIONALE 530.314,93 530.314,93 0,00 

368 6 - AREA SALUTE MENTALE - QUOTA REGIONALE 326,92 326,92 0,00 

415 0 - TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL FONDO REGIONALE L.431/98 - 
SERV.SOC. S 2368 

0,00 0,00 0,00 

421 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ANMIL - SERV.SOC. S 
2369 14.152,99 14.152,99 0,00 

426 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI - SERV.SOC. S  2291 0,00 0,00 0,00 

432 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CARTA FAMIGLIA ENERGIA 
ELETTRICA - COSTI DI GESTIONE - SERV.SOC. S 2001 

3.895,44 3.895,44 0,00 

450 0 - RIMBORSO UTI AGRO AQUILEIESE PER MIGRAZIONE SSC 
TORVISCOSA 77.815,94 0,00 77.815,94 

750 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE DOTAZIONE PERSONALE STAFF 0,00 0,00 0,00 

Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali 10.525.433,77 10.447.617,83 77.815,94 

Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Publiche 10.525.433,77 10.447.617,83 77.815,94 

TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 10.525.433,77 10.447.617,83 77.815,94 

 
 

Approfondimento 

La Regione Friuli Venezia Giulia, che dispone di potestà legislativa primaria in materia di enti 
locali, in base alle norme di attuazione dello Statuto (il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 
9), disciplina la materia e finanzia in via principale i bilanci degli enti locali con risorse del 
proprio bilancio. 
Spetta allo Stato, invece, solo il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di 
competenza statale, delegate o attribuite agli enti locali e nella misura determinata dalla 
normativa statale. 
 I principi e la disciplina in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali del 
Friuli Venezia Giulia sono contenuti principalmente nella legge regionale 17 luglio 2015 n. 18. 
Sono previste disposizioni che concorrono alla realizzazione del funzionamento del "sistema 
integrato Regione-Autonomie locali", del quale sono parte, oltre all'ente Regione, i Comuni, le 
Province fino al loro superamento e le Unioni territoriali intercomunali. 
Agli enti locali del Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale in materia di 
ordinamento della finanza locale, quindi i contenuti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
267, salvo quanto previsto dalla sopra richiamata legge regionale sulla finanza locale e dalle 
successive leggi regionali che danno attuazione ai principi da essa enunciati. 
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3.2.3 Titolo 3 Le Entrate extratributarie 
 

Le Entrate extratributarie (Titolo 3) costituiscono il terzo componente nella definizione 
dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono 
compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi 
sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e 
altre poste residuali come i proventi diversi.  

Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato in precedenza; in questo paragrafo si 
vuole approfondire il contenuto delle varie categorie riportate nella tabella seguente, dove viene 
proposto l'importo accertato nell'anno 2017 e la percentuale rispetto al totale del titolo. 

Per la nostra UTI l’unica risorsa di natura extratributaria è rappresentata dai proventi del 
contributo annuale per la raccolta dei funghi. La normativa di riferimento è la legge regionale 7 
luglio 2017, n. 25 recante “Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei 
spontanei nel territorio regionale” che stabilisce i requisiti per l’esercizio della raccolta dei funghi 
fra cui è previsto, fra l’altro, il versamento di un contributo alla Regione o all’Unione territoriale 
intercomunale nella cui area territoriale si intende effettuare la raccolta. La nuova normativa 
organica in materia di funghi si è resa necessaria a seguito della Riforma degli Enti locali che ha 
portato al superamento degli Enti (Provincie e Comunità montane) cui la previgente legge 
regionale 12/2000 affidava gran parte della competenza amministrative in materia. 

La nuova normativa ridisegna innanzitutto i requisiti per esercitare la raccolta dei funghi sul 
territorio della regione prevedendo che a tal fine è necessario:  

- possedere l'autorizzazione alla raccolta; 
- versare un contributo il cui importo varia a seconda della zona in cui si intende esercitare la 
raccolta. 

 
 

TITOLO 3 - TIPOLOGIE 
ACCERTAMENTI 
COMPETENZA 

2017 
% 

INCASSI 
COMPETENZA 

2017 
% 

 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 390,00 0,00% 390,00 100% 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 390,00 100,00% 390,00 100,00% 

 
 

3.2.3.1 Analisi delle voci del titolo 3 
 
 Gli accertamenti delle entrate del Titolo 3 ammontano a complessive euro 390,00.  
 Le entrate, come detto, nel 2017 rappresentano un’unica voce: 
 

Tit Tipol Cat   Cap Art Descrizione voce 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive Accertamenti 

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 

Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. 

3 500 99  300 0 INTROITI PER RILASCIO PERMESSI 
FUNGHI 1.000,00 1.000,00 390,00 
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3.2.4 Titolo 4 Le Entrate in conto capitale 
 

Il Titolo 4 rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, ovvero di quelle 
entrate che contribuiscono, insieme a quelle dei Titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese 
d'investimento ed all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei processi 
produttivi/erogativi dell'ente locale.  

Anche per le entrate del Titolo 4 il legislatore ha presentato un'articolazione per tipologie, 
così come riportate nella seguente tabella. 

 
 

TITOLO 4 - TIPOLOGIE 

ACCERTAMENTI 

% 

INCASSI 

% COMPETENZA COMPETENZA 

2017 2017 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.009.859,12 100,00% 579.859,12 100,00% 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 1.009.859,12 100,00% 579.859,12 100,00% 

 
 

3.2.4.1 Analisi delle voci più significative del titolo 4 
 
 Gli accertamenti delle entrate del Titolo 4 ammontano a complessive euro 1.009.859,12.  
 Le entrate più rilevanti sono state le seguenti: 
 
 

OGGETTO ACCERTAMENTI REVERSALI 
RESIDUO 
FINALE 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 

Categoria 1 - Contributi agli investimenti 

6 0 - TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE START UP 
AVVIO E FUNZIONAMENTO UTI - PARTE CAPITALE 

115.000,00 115.000,00 0,00 

20 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER FONDO 
ORDINARIO PER INVESTIMENTI 464.859,12 464.859,12 0,00 

25 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE INVESTIMENTI 
INTESA PER LO SVILUPPO - PARTE INVESTIMENTI 430.000,00 0,00 430.000,00 

30 0 - CR IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA LR 
9/2009 0,00 0,00 0,00 

957 0 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - 
S 4560 

0,00 0,00 0,00 

Categoria 1 - Contributi agli investimenti 1.009.859,12 579.859,12 430.000,00 

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 1.009.859,12 579.859,12 430.000,00 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 1.009.859,12 579.859,12 430.000,00 

 
 

 La voce “Trasferimento regionale del Fondo ordinario per investimenti” include l’Incremento 
del Fondo ordinario per gli investimenti 2016 (importo reimputato dalla Regione), pari a euro 2017 
euro 217.817,25 e la quota generale fondo ordinario per gli investimenti, pari a euro  247.041,87. 
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 L’importo di euro 430.000,00 è determinato dall’assegnazione sulla base degli Interventi 
strategici di sviluppo su vasta area previsti nel Piano dell'Unione, approvato dall’Assemblea dei 
Sindaci con proprio atto n. 15 del 25/05/2017, secondo gli indirizzi condivisi fissati con atto n. 44 
del 27/11/2017. 
  

3.2.5 Titolo 5 Le Entrate da riduzione di attività finanziarie 
 

Il Titolo 5 accoglie le entrate relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che ad 
operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. 

In questo paragrafo ci occuperemo di approfondirne il significato ed il contenuto con una 
ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, anche in riferimento alla crescente importanza 
assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali. 
 
 

TITOLO 5 - TIPOLOGIE 
ACCERTAMENTI 
COMPETENZA 

2017 
% 

INCASSI 
COMPETENZA 

2017 
% 

 

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

 
3.2.6 Titolo 6 Le Entrate da accensione di prestiti 
 

L’ente non ha contratto mutui, né ha fatto ricorso ad altre forme d’indebitamento. 
 
 

TITOLO 6 - TIPOLOGIE 
ACCERTAMENTI 
COMPETENZA 

2017 
% 

INCASSI 
COMPETENZA 

2017 
% 

 

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 0,00 100,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 100,00% 0,00 0,00% 

 

 
3.2.7 Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente 
 

In riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 11, comma 6, lettera l) del D.Lgs. n. 118/2011 si 
rileva che l’ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti ed altri soggetti. 
 
3.2.7.1 Capacità di indebitamento residua 
 

Com’è noto, agli enti locali è concessa la facoltà di assumere nuove forme di finanziamento 
solo se sussistono particolari condizioni previste dalla legge: l’articolo 204 del TUEL sancisce, 
infatti, che “… l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento 
reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello 
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per 
l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento , a decorrere dall'anno 
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2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui”, ovvero il 2015. 
 
Approfondimento 

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda 
che l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per 
un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle 
altre spese correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Tra questi la capacità di 
indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita la possibilità di 
contrarre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente. 

 
 Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla 
data del 01/01/2018. 
 Le entrate prese a riferimento per il calcolo sono quelle relative all’esercizio 2017, primo 
anno di operatività dell’ente. 
 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO 
  

DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 

IMPORTO (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei 
mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. n. 267/2000.               

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE   

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 0,00 

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 10.525.433,77 

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 390,00 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 10.525.823,77 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI   

Livello massimo di spesa annuale: 1.052.582,38 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di 
cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 

0,00 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di 
cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2017 

0,00 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
indebitamento 0,00 

Ammontare disponibile per nuovi interessi 1.052.582,38 

TOTALE DEBITO CONTRATTO   

Debito contratto al 31/12/2016 0,00 

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0,00 

DEBITO POTENZIALE   

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni 
pubbliche e di altri soggetti 0,00 

     di cui: garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 

 
 
 
 
 



 UTI Riviera Bassa Friulana 

Relazione sulla gestione 2017 

27  

3.2.7.2 Strumenti finanziari derivati 
 

In riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 11, comma 6, lettera k) del D.Lgs. n. 118/2011, 
relative agli obblighi di illustrazione degli impegni e degli oneri sostenuti dall’ente, derivanti da 
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 
componente derivata, si evidenzia che la nostra UTI non ha sottoscritto contratti in strumenti 
derivati.  

 
3.2.8 Titolo 7 Le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 
 

Il titolo 7 delle entrate evidenzia l’entità delle risorse accertate per effetto dell’eventuale 
ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

 
L’ente ad oggi non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

 
 

TITOLO 7 - TIPOLOGIE 
ACCERTAMENTI 
COMPETENZA 

2017 
% 

INCASSI 
COMPETENZA 

2017 
% 

 

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 
 

3.2.9 Criteri di contabilizzazione delle anticipazioni ed informativa supplementare 
 

Con riferimento all’anticipazione di tesoreria, l’art. 11, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 
118/2011 prevede un obbligo di informativa supplementare in riferimento all’elenco delle 
movimentazioni effettuate nel corso del 2017 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 della integrità, espone 
il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. 

L’ente, non avendo fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria, non è tenuto alla redazione 
dell’informativa.  
 
 

3.2.10 Titolo 9 Le entrate per conto di terzi 
 

Il Titolo 9 afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di 
qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso. 
Rinviando al precedente capitolo relativo a “L'equilibrio del Bilancio di terzi” ed al successivo 
dedicato al “Titolo 7 della spesa” per ulteriori approfondimenti, nelle successive tabelle la spesa 
del titolo viene presentata dapprima per tipologie.  
 

TITOLO 9 - TIPOLOGIE 
ACCERTAMENTI 
COMPETENZA 

2017 
% 

INCASSI 
COMPETENZA 

2017 
% 

  

Tipologia 100: Entrate per partite di giro 660,00 100,00% 660,00 100,00% 

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 660,00 100,00% 660,00 100,00% 
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4 ANALISI DELL'AVANZO / DISAVANZO 2017 APPLICATO NELL'ESERCIZIO 
 

 

Prima di procedere all'analisi della spesa relativa all'esercizio 2017 è opportuno analizzare 
l'utilizzo effettuato nel corso dell'esercizio dell'avanzo di amministrazione; l’art. 11, comma 6, lett. 
c) del D.Lgs. n. 118/2011 prescrive, infatti, uno specifico obbligo informativo per “le principali 
variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, 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” 

Al fine di comprendere meglio le scelte poste in essere dall’amministrazione nel corso 
dell’ultimo triennio ed anche per ottemperare al dettato normativo, nelle tabelle seguenti viene 
presentato l'utilizzo effettuato dell’avanzo, nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle 
d’investimento: a tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto dell'anno 
precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento; parimenti, nel 
caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso l'applicazione al 
bilancio corrente. 
 

AVANZO 
AVANZO 2016 

APPLICATO NEL 2017 

 

Avanzo applicato per spese correnti 0,00 

Avanzo applicato per spese in conto capitale   194.252,93 

Totale avanzo applicato 194.252,93 

 
 

L'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione è avvenuto nel rispetto delle disposizioni previste 
dall'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 e, per la parte applicata alle spese in c/capitale ha riguardato: 

 
 

Numero e data Atto Applicato a: Importo 

Determinazione n. 42 
dell'13/12/2017 

Spesa in conto capitale - vincoli derivanti da trasferimenti 194.252,93 
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5 Il Fondo pluriennale vincolato 
 

 
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 c.d. potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.  
 
5.1 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Entrata 
 

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto 
capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo iscritti nella spesa del 
rendiconto precedente, nei singoli programmi cui si riferiscono tali spese. 
 La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il 
valore di questi due fondi. 
 
 

Fondo pluriennale vincolato - Parte entrata 2016 2017 

 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 0,00 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale 0,00   776.445,75 

Totale Entrate FPV 0,00 776.445,75 

 
5.2 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Spesa 
 

Per quanto concerne la spesa, 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 costituisce la copertura di 
spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il rendiconto e 
imputate agli esercizi successivi; 

2) le risorse accertate nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di 
spese impegnate nel corso dell’esercizio, con imputazione agli esercizi successivi. 

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il 
valore dei citati fondi. 
 
 

Fondo pluriennale vincolato - Parte spesa 2016 2017 

  

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 0,00 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale 776.445,75 807.906,33 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 

Totale Spese FPV 776.445,45 807.906,33 
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Di seguito il dettaglio degli importi reimputati nel 2017: 
 

Determinazione n. 52 del 29/12/2017 
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10 5 2 5 20 201 FVP CONTRIBUTO 
FONDO INVESTIMENTI 

20 3 0,00 29.876,74 1/2017   COMUNE DI CARLINO 

10 5 2 5 20 201 FVP CONTRIBUTO 
FONDO INVESTIMENTI 20 3 0,00 86.016,66 2/2017   COMUNE DI LATISANA 

10 5 2 5 20 201 
FVP CONTRIBUTO 
FONDO INVESTIMENTI 20 3 0,00 39.048,38 3/2017   

COMUNE DI LIGNANO 
SABBIADORO 

10 5 2 5 20 201 FVP CONTRIBUTO 
FONDO INVESTIMENTI 

20 3 0,00 56.605,60 4/2017   COMUNE DI MARANO 
LAGUNARE 

10 5 2 5 20 201 FVP CONTRIBUTO 
FONDO INVESTIMENTI 20 3 0,00 25.024,76 5/2017   COMUNE DI MUZZANA 

DEL TURGNANO 

10 5 2 5 20 201 
FVP CONTRIBUTO 
FONDO INVESTIMENTI 20 3 0,00 21.982,81 6/2017   

COMUNE DI 
PRECENICCO 

10 5 2 5 20 201 FVP CONTRIBUTO 
FONDO INVESTIMENTI 

20 3 0,00 20.093,66 7/2017   COMUNE DI RONCHIS 

10 5 2 5 20 201 FVP CONTRIBUTO 
FONDO INVESTIMENTI 20 3 0,00 48.877,97 8/2017   COMUNE DI SAN 

GIORGIO DI NOGARO 

10 5 2 5 20 201 
FVP CONTRIBUTO 
FONDO INVESTIMENTI 20 3 0,00 33.020,29 9/2017   

COMUNE DI 
PALAZZOLO DELLO 
STELLA 

10 5 2 5 20 201 
FVP CONTRIBUTO 
FONDO INVESTIMENTI 20 3 0,00 25.678,34 10/2017   COMUNE DI POCENIA 

10 5 2 5 20 201 FVP CONTRIBUTO 
FONDO INVESTIMENTI 

20 3 0,00 21.681,12 11/2017   COMUNE DI 
PORPETTO 

                        407.906,33   

Determinazione n. 53 del 29/12/2017  
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6 1 2 5 2004 201 

FPV TRASFERIMENTO 
AI COMUNI F.DO 
INVESTIMENTI (INTESA 
PER LO SVILUPPO 
2017-2019)-FIN E 25  

20 4 0,00 100.000,00 12/2017 100.000,00 COMUNE DI LATISANA 

4 2 2 5 2005 201 

FPV TRASFERIMENTO 
AI COMUNI F.DO 
INVESTIMENTI (INTESA 
PER LO SVILUPPO 
2017-2019)-FIN E 25 

20 5 0,00 300.000,00 13/2017 300.000,00 COMUNE DI LIGNANO 
SABBIADORO 

400.000,00 

 

Totale 807.906,33 
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6 ANALISI DELLA SPESA 
 

 
L’analisi della parte relativa alla spesa del rendiconto permette di cogliere gli effetti delle 

scelte operate dall’amministrazione nel corso del 2017 oltre che comprendere l’utilizzo delle 
risorse già esaminate nei precedenti capitoli. E tale conoscibilità risulta esaltata dalla struttura 
della spesa proposta dal rinnovato ordinamento contabile che, com’è noto, privilegia l’aspetto 
funzionale (ed il riferimento al COFOG) rispetto a quello economico, prevedendo come primi due 
livelli di spesa rispettivamente le missioni (al posto dei titoli) ed i programmi; ed i programmi, a loro 
volta, ripartiti in titoli, macroaggregati, ecc… 

Per agevolare il processo di lettura del rendiconto si è ritenuto opportuno mantenere anche 
per la spesa la stessa logica di presentazione delle entrate, analizzandola dapprima per titoli, per 
passare successivamente alla loro scomposizione in missioni. 
 
6.1 Analisi per titoli della spesa 
 

Il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha 
modificato anche la precedente articolazione dei relativi titoli che, pur costituendo ancora i 
principali aggregati economici di spesa, presentano una nuova articolazione.  
 
Approfondimento 

I "Titoli" di spesa raggruppano i valori in riferimento alla loro "natura" e "fonte di 
provenienza". In particolare:  

• "Titolo 1" riporta le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione 
caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi; 

• "Titolo 2" presenta le spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare 
l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta; 

• "Titolo 3" descrive le somme da destinare a "Spese per incremento di attività finanziarie" e, 
cioè, all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e conferimenti di 
capitale); 

• "Titolo 4" evidenzia le somme per il rimborso delle quote capitali dei prestiti contratti; 

• Solo per le missioni 60 “Anticipazioni finanziarie” e 99 “Servizi per conto terzi” sono previsti, 
rispettivamente, anche i seguenti: 

• "Titolo 5" sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere; 

• "Titolo 7" riassume le somme per partite di giro. Come per le entrate anche in questo caso 
l’analisi del titolo viene compiuta separatamente. 

  
Nel nostro ente la situazione relativamente all'anno 2017 si presenta come riportato nelle 

tabelle seguenti. 
 

SPESE PER TITOLI 

IMPEGNI 

% 

PAGAMENTI 

% COMPETENZA COMPETENZA 

2017 2017 

Titolo 1 - Spese correnti 10.415.672,47 90,32% 10.235.272,87 90,40% 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.115.698,59 9,67% 1.085.698,59 9,59% 

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 660,00 0,01% 660,00 0,01% 

TOTALE TITOLI 11.532.031,06 100,00% 11.321.631,46 100,00% 
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6.2 Titolo 1 Spese correnti 
 

Le Spese correnti trovano iscrizione nel Titolo 1, all’interno delle missioni e dei programmi, e 
ricomprendono gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.  

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, 
distinguendola in missioni secondo una classificazione funzionale. 

 
Approfondimento 

La classificazione per missioni non è decisa liberamente dall'ente ma risponde ad una 
precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 
2011. Quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio 
articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare 
maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione 
delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del 
Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 

 
Nelle successive tabelle viene presentata la composizione del titolo 1 della spesa nel conto 

del bilancio 2017. 
 

TITOLO 1 - MISSIONI 

IMPEGNI 

% 

PAGAMENTI 

% COMPETENZA COMPETENZA 

2017 2017 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 402.524,76 3,86% 385.530,87 3,77% 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 2.750,00 0,03% 2.750,00 0,03% 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 07 - Turismo 3.671,06 0,04% 3.671,06 0,04% 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00% 0 0,00% 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10.006.726,65 96,07% 9.843.320,94 96,17% 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TOTALE TITOLO 1 10.415.672,47 100,00% 10.235.272,87 100,00% 

 
 
6.2.1 I macroaggregati della Spesa corrente 
 

Il secondo livello di classificazione economica della spesa (dopo i titoli) è rappresentata dai 
macroaggregati, che identificano le stesse in funzione della natura. 

La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata nella tabella che segue: 
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TITOLO 1 - MACROAGGREGATI 2017 % 

Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00% 

Acquisto di beni e servizi 9.041,94 0,09% 

Trasferimenti correnti 10.377.711,35 99,64% 

Interessi passivi 0,00 0,00% 

Altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 28.919,18 0,28% 

Altre spese correnti 0,00 0,00% 

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 1 - SPESA CORRENTE 10.415.672,47 100,00% 

 
 
 La quasi totalità della spesa corrente sostenuta dall’UTI è rappresentata dal riversamento al 
Comune di Latisana, Ente gestore dei Servizi Sociali dei Comuni, in avvalimento per effetto della 
Convenzione stipulata nel mese di dicembre 2016, dei trasferimenti regionali riferiti alle funzioni 
sociali (all’art. 28, comma 3, della L.R. 20/2016). 
 
Spese di personale 

L’UTI non dispone di personale proprio. Nell’anno 2017 si è fatto ricorso ad assunzioni a 
tempo determinato e parziale (10 ore settimanali) di personale dipendente del Comune di Lignano 
Sabbiadoro e Latisana, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004. La spesa è stata 
anticipata dal Comune di Lignano Sabbiadoro ed ha trovato copertura mediante utilizzo del cd. 
Fondo start up. 

La spesa sostenuta per il personale assunto a tempo parziale e determinato ammonta a 
complessive euro 23.354,18, compresa la spesa per la formazione (euro 920,00). 

 
Limiti di spesa D.L. 78/2010 
Relativamente ai vincoli di spesa pubblica imposti dal D.L. 78/2010, l’UTI Riviera Bassa Friulana 
non ha sostenuto spese rientranti nelle fattispecie indicate dalla legge. 
 
Oneri straordinari della gestione corrente 
Non sono stati impegnati importi a titolo di oneri straordinari. 
 
Fondo di riserva 
Il fondo di riserva (appartenente al macroaggregato 110 Altre spese correnti), inizialmente previsto 
per euro 46.500,00, non è stato utilizzato nel corso dell’esercizio.  
 
6.2.1.1 Titolo 2 Spese in conto capitale 
 

Con il termine “Spesa in conto capitale” generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri 
necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni 
di competenza dell'ente. La spesa in conto capitale impegnata nel Titolo 2 riassume, quindi, l'entità 
delle somme finalizzate all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente. 

Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse considerazioni in 
precedenza effettuate per la parte corrente: l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per 
missione, rispetto al totale complessivo del titolo, evidenzia l'orientamento dell'amministrazione 
nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri.  

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione degli impegni del Titolo 2 per 
missione nel rendiconto annuale 2017.  
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TITOLO 2 - MISSIONI 

IMPEGNI 

% 

PAGAMENTI 

% COMPETENZA COMPETENZA 

2017 2017 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

25.000,00 2,24% 25.000,00 2,30% 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.000.698,59 89,69% 970.698,59 89,41% 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 90.000,00 8,07% 90.000,00 8,29% 

TOTALE TITOLO 2 1.115.698,59 100,00% 1.085.698,59 100,00% 

 
 

6.2.1.2 I macroaggregati della Spesa in c/capitale 
 

In una diversa lettura delle risultanze, appare interessante avere conoscenza 
dell'articolazione degli impegni di spesa classificati per fattori produttivi. A tal riguardo, seguendo la 
distinzione prevista dal D.Lgs. n. 118/2011, avremo: 
 

TITOLO 2 - MACROAGGREGATI 2017 % 

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00% 

Interventi fissi lordi e acquisto di terreni 25.000,00 2,24% 

Contributi agli investimenti 1.090.698,59 97,76% 

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00% 

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00% 

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.115.698,59 100,00% 

 
 
Gli investimenti vengono realizzati tramite i Comuni a cui vengono trasferite le quote specifiche, 
secondo gli indirizzi fissati dall’Assemblea dei Sindaci e le indicazioni contenute nel Piano 
dell’Unione. 
 
La nostra Unione non dispone infatti di personale e non è perciò in grado di gestire direttamente i 
procedimenti amministrativi necessari per attuare gli interventi previsti nel Piano dell’Unione. 
Per questo motivo, in una logica di condivisione delle risorse umane e strumentali disponibili 
nell’ambito del territorio dell’Unione, ed adottando una soluzione organizzativa snella ed 
economica, l’UTI si avvale degli uffici dei comuni membri, delegando agli stessi la gestione di detti 
procedimenti amministrativi. 
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Di seguito il dettaglio della spesa in conto capitale a consuntivo: 
 

OGGETTO IMPEGNI MANDATI 
RESIDUO 
FINALE   

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

25.000,00 25.000,00 0,00   

40 0 - SPESE PER ADEGUAMENTO RETE 
INFORMATICA 

25.000,00 25.000,00 0,00 

Trasferimento al Comune di 
Latisana per acquisto attrezzature 
informatiche (fin. con Fondo start 
up) 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00   
20 7 - TRASFERIMENTO AI COMUNI F.DO 
INVESTIMENTI (INTESA PER LO SVILUPPO 2017-
2019)-FIN E 25 

0,00 0,00 0,00 
  

2300 0 - CONTRIBUTI INVESTIMENTI SICUREZZA 
LR 9/2009 - FIN E 30 0,00 0,00 0,00 

  
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00   
20 5 - TRASFERIMENTO AI COMUNI F.DO 
INVESTIMENTI (INTESA PER LO SVILUPPO 2017-
2019)-FIN E 25 

0,00 0,00 0,00 
  

2005 201 - FPV TRASFERIMENTO AI COMUNI 
F.DO INVESTIMENTI (INTESA PER LO SVILUPPO 
2017-2019)-FIN E 25 

0,00 0,00 0,00 
  

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

0,00 0,00 0,00 
  

20 4 - TRASFERIMENTO AI COMUNI F.DO 
INVESTIMENTI (INTESA PER LO SVILUPPO 2017-
2019)-FIN E 25 

0,00 0,00 0,00 
  

20 6 - TRASFERIMENTO AI COMUNI F.DO 
INVESTIMENTI (INTESA PER LO SVILUPPO 2017-
2019)-FIN E 25 

0,00 0,00 0,00 
  

2004 201 - FPV TRASFERIMENTO AI COMUNI 
F.DO INVESTIMENTI (INTESA PER LO SVILUPPO 
2017-2019)-FIN E 25 

0,00 0,00 0,00 
  

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.000.698,59 970.698,59 30.000,00   

20 1 - TRASFERIMENTO AI COMUNI FONDO PER 
INVESTIMENTI 

970.698,59 970.698,59 0,00 
Trasferimento ai Comuni del Fondo 
Investimenti (vedi dettaglio a piè di 
tabella) 

20 2 - TRASFERIMENTO AI COMUNI F.DO 
INVESTIMENTI (INTESA PER LO SVILUPPO 2017-
2019)-FIN E 25 

30.000,00 0,00 30.000,00 Trasferimento al Comune di San 
Giorgio di Nogaro 

20 3 - TRASFERIMENTO AI COMUNI F.DO 
ORDINARIO INVESTIMENTI - FIN. E 20 0,00 0,00 0,00 

  
20 201 - FVP CONTRIBUTO FONDO 
INVESTIMENTI 

0,00 0,00 0,00 
  

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

90.000,00 90.000,00 0,00   

50 0 - TRASFERIMENTI COMUNI PER 
INVESTIMENTI ADEGUAMENTO LOCALI SSC - 
FIN. E 6 

90.000,00 90.000,00 0,00 

Trasferimento di euro 60.000,00 e 
di euro 30.000,00 rispettivamente 
al Comune di Latisana e di 
Muzzana del Turgnano per 
adeguamento dei locali adibiti a 
sede dei Servizi Sociali dei 
Comune nonché per lavori di 
adeguamento presso alcuni locali 
della ex Scuola elementare di 
Muzzana del Turgnano al fine di 
stabilirvi una sede staccata del 
servizio sociale professionale 

4560 0 - RIVERSAMENTO TRASFERIMENTI 
REGIONALI PER INVESTIMENTI - SERV.SOC. E 
957 

0,00 0,00 0,00 
  

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 1.115.698,59 1.085.698,59 30.000,00   
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Il Fondo Investimenti 2016, reimputato nel 2017, è stato ripartito tra i Comuni nel modo seguente: 
 

UTI DELLA RIVIERA BASSA 

FRIULANA - COMPOSIZIONE 

DA PIANO DI RIORDINO 

Superficie 

Kmq. 

Popolazione al 

31/12/2014 

Popolazione 

< 14 anni 

Riparto su 

superficie 

Riparto su 

popolazione 

Riparto su 

popolazione 

inf. 14 anni   

Carlino 30,2265 2.804 338 38.444,85 14.281,38 13.703,21 66.429,44 

Latisana 37,798 13.712 1.809 48.074,98 69.838,21 73.340,53 191.253,72 

Lignano Sabbiadoro 15,7093 6.883 784 19.980,53 35.056,62 31.784,95 86.822,10 

Marano Lagunare 85,8046 1.867 178 109.134,19 9.509,04 7.216,48 125.859,71 

Muzzana del Turgnano 24,2912 2.574 287 30.895,78 13.109,94 11.635,56 55.641,28 

Precenicco 27,2306 1.507 162 34.634,38 7.675,48 6.567,81 48.877,67 

Ronchis 18,3978 2.100 261 23.400,02 10.695,76 10.581,47 44.677,25 

San Giorgio di Nogaro 25,9376 7.601 912 32.989,83 38.713,55 36.974,33 108.677,71 

Palazzolo dello Stella 34,5505 3.001 350 43.944,51 15.284,75 14.189,71 73.418,97 

Pocenia 23,9835 2.570 333 30.504,42 13.089,57 13.500,50 57.094,49 

Porpetto 18,0544 2.632 292 22.963,25 13.405,35 11.838,27 48.206,87 

Rivignano Teor 47,7543 6.343 829 60.738,32 32.306,28 33.609,34 126.653,94 

1.033.613,15 

Inizialmente non inclusi nel riparto per non aver provveduto a deliberare l’approvazione dello 
Statuto entro il 15/04/2016 né l’ingresso in Unione entro il 15 settembre 2016, i Comuni di 
Palazzolo dello Stella e Pocenia, aderenti nel corso del 2017, hanno comunque beneficiato del 
trasferimento regionale. Più precisamente, il Comune di Palazzolo dello Stella ha chiesto la 
liquidazione dell’importo complessivo spettante di € 73.418,97 secondo il seguente 
cronoprogramma: nell’anno 2017 € 33.738,39 (quota a parte) e nell’anno 2018 € 39.680,58 (saldo), 
mentre il Comune di Pocenia ha chiesto la liquidazione dell’importo complessivo spettante di € 
57.094,49 secondo il seguente cronoprogramma: nell’anno 2017 € 33.860,60 (quota parte) e 
nell’anno 2018 € 23.233,89 (saldo).  
È rimasto escluso il Comune di Rivignano Teor, la cui assegnazione è stata successivamente 
ripartita tra i Comuni aderenti all’UTI (deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 42 del 
27/11/2017) nel modo seguente: 
 

UTI DELLA RIVIERA 

BASSA FRIULANA - 

COMPOSIZIONE DA 

PIANO DI RIORDINO 

Superficie 

Kmq. 

Popolazione al 

31/12/2014 

Popolazione 

< 14 anni 

Riparto su 

superficie 

Riparto su 

popolazione 

Riparto su 

popolazione 

inf. 14 anni 

 

Carlino 30,2265 2.804 338 38.444,85 14.281,38 13.703,21 9.276,63 

Latisana 37,798 13.712 1.809 48.074,98 69.838,21 73.340,53 26.712,33 

Lignano Sabbiadoro 15,7093 6.883 784 19.980,53 35.056,62 31.784,95 12.123,15 

Marano Lagunare 85,8046 1.867 178 109.134,19 9.509,04 7.216,48 17.574,49 

Muzzana del Turgnano 24,2912 2.574 287 30.895,78 13.109,94 11.635,56 7.769,45 

Precenicco 27,2306 1.507 162 34.634,38 7.675,48 6.567,81 6.825,03 

Ronchis 18,3978 2.100 261 23.400,02 10.695,76 10.581,47 6.293,24 

San Giorgio di Nogaro 25,9376 7.601 912 32.989,83 38.713,55 36.974,33 15.176,36 

Palazzolo dello Stella 34,5505 3.001 350 43.944,51 15.284,75 14.189,71 10.252,36 

Pocenia 23,9835 2.570 333 30.504,42 13.089,57 13.500,50 7.973,69 

Porpetto 18,0544 2.632 292 22.963,25 13.405,35 11.838,27 6.371,21 

      126.653,94 

 

Le tempistiche per la rendicontazione delle spese è la seguente: 
- spese sostenute mediante utilizzo del fondo previsto dall’art. 66, comma 2, lett. a) della L.R. 
18/2015 (fondo start up): entro il 31/01/2019 a cura del Comune con maggior numero di abitanti, 
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Comune di Latisana (Art. 66 L.R. 18/2015 comma 4, già modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 
2016, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37). 
- spese sostenute mediante utilizzo del fondo investimenti 2016: certificazione, a cura dell’UTI, 
attestante l’avvenuta destinazione della quota ricevuta per sostenere spese di investimento entro 2 
anni dall’erogazione (art. 7, comma 64 della L.R. 34/2015); 
- spese sostenute mediante utilizzo del fondo investimenti 2017: certificazione, a cura dell’UTI, 
attestante l’avvenuta destinazione della quota ricevuta per sostenere spese di investimento entro 30 
mesi dall’erogazione - 30 mesi dal 31/08/2017 (art. 10, comma 54 della L.R. 25/2016). 
 
6.2.1.3 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 
 

La spesa del Titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a: 
• acquisizioni di attività finanziarie (quali partecipazioni e conferimenti di capitale) oltre ad 

altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia; 
ο concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi 

interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie; 
ο concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad 

organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie; 
ο versamenti a depositi bancari. 

Tale distinzione trova conferma nella riclassificazione per macroaggregati del titolo, secondo 
quanto evidenziato nell’ultima tabella del presente paragrafo. 
 
 

TITOLO 3 - MISSIONI 
IMPEGNI 

COMPETENZA 
2017 

% 
PAGAMENTI 

COMPETENZA 
2017 

% 

 

TOTALE TITOLO 3 0,00 100,00% 0,00 100,00% 

 

TITOLO 3 - MACROAGGREGATI 2017 % 

 

Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00% 

Concessioni di crediti di breve termine 0,00 0,00% 

Concessioni di crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00% 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00% 

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO 
DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00% 

 
 
6.2.1.4 Titolo 4 Spese per rimborso prestiti 
 

Il Titolo 4 della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle 
quote capitale riferite a prestiti contratti. Si ricorda, infatti, che la parte della rata riferita agli 
interessi passivi è iscritta nel Titolo 1 della spesa. 

L'analisi delle "Spese per rimborso di prestiti" si sviluppa esclusivamente per 
macroaggregati e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, 
differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.  

L’Ente non ha contratto mutui.  
 
6.2.1.5 Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere 
 

Così come già visto trattando del Titolo 7 dell’entrata (cui si rinvia per un approfondimento 
delle correlazioni con il presente titolo di spesa), il titolo 5 della spesa evidenzia l’entità dei rimborsi 
di anticipazioni effettuate da parte del Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa. 
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TITOLO 5 - MISSIONI 
IMPEGNI 

COMPETENZA 
2017 

% 
PAGAMENTI 

COMPETENZA 
2017 

% 

 

TOTALE TITOLO 5 0,00 100,00% 0,00 100,00% 

 
 
7 Criteri di contabilizzazione delle anticipazioni ed informativa supplementare 
 

Come già visto per le entrate da anticipazioni, l’art. 11, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 
118/2011 prevede un obbligo di informativa supplementare in riferimento all’elenco delle 
movimentazioni effettuate nel corso del 2017 sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti 
l’anticipazione, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale della integrità, 
espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. 
 L’ente non presenta tale fattispecie.  
 
8 Titolo 7 Le spese per conto di terzi 
 

Il Titolo 7 afferisce a spese poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di 
qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso. 
Rinviando ai precedenti capitoli relativi a “L'equilibrio del Bilancio di terzi” ed al “Titolo 9 
dell’entrata” per ulteriori approfondimenti, nelle successive tabelle viene presentata la spesa del 
titolo dapprima distinta per macroaggregati e, a seguire, in rapporto ai corrispondenti valori del 
2016 e del 2015. 
 

TITOLO 7 - MISSIONI 
IMPEGNI 

COMPETENZA 
2017 

% 
PAGAMENTI 

COMPETENZA 
2017 

% 

 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 660,00 100,00% 660,00 100,00% 

TOTALE TITOLO 7 660,00 100,00% 660,00 100,00% 

 
 



 UTI Riviera Bassa Friulana 

Relazione sulla gestione 2017 

39  

 
 
9 ANALISI DELLE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE 
 

 
 

Terminata la rassegna delle voci costituenti le entrate e le spese del conto del bilancio, nel 
presente paragrafo si evidenziano gli scostamenti intervenuti tra i dati di previsione, risultanti dal 
bilancio di previsione eventualmente variato, e quelli definitivi, ottenuti ex-post al termine della 
gestione, confluiti nel conto. 

Questo confronto permette di valutare la capacità dell'ente di conseguire gli obiettivi 
finanziari che lo stesso si era prefisso all'inizio dell'anno.  
 

Nelle tabelle sottostanti sono riportati, prima per l'entrata e poi per la spesa, gli importi 
relativi a ciascun componente del bilancio così come risultanti all'inizio dell'esercizio (in sede di 
predisposizione del bilancio) e, successivamente, al termine dello stesso (a seguito delle 
variazioni intervenute). 

Si precisa che nella tabella non viene considerato l'eventuale avanzo applicato tanto al 
bilancio corrente quanto a quello investimenti; in tal modo, infatti, è possibile valutare la reale 
capacità dell'ente di concretizzare, nel corso della gestione, le previsioni di entrata e di spesa 
formulate all'inizio dell'anno. 

 
 

CONFRONTO TRA PREVISIONI ED ACCERTAMENTI 2017 
PREVISIONI PREVISIONI 

DEFINITIVE 
ACCERTAMENTI 

2017 INIZIALI 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 11.834.566,48 11.845.535,48 10.525.433,77 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 1.000,00 1.000,00 390,00 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 1.057.859,00 1.057.859,00 1.009.859,12 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 32.000,00 32.000,00 660,00 

TOTALE TITOLI 12.925.425,48 12.936.394,48 11.536.342,89 

 
 

CONFRONTO TRA PREVISIONI ED IMPEGNI 2017 
PREVISIONI PREVISIONI 

DEFINITIVE 

IMPEGNI 

INIZIALI 2017 

TITOLO 1 - Spese correnti 11.835.566,48 11.846.535,48 10.415.672,47 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 1.834.304,75 2.028.557,68 1.115.698,59 

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 32.000,00 32.000,00 660,00 

TOTALE TITOLI 13.701.871,23 13.907.093,16 11.532.031,06 

 
Si rileva che il bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci il 27 
novembre 2017. 
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10 I SERVIZI  
 

 
10.1 I SERVIZI ISTITUZIONALI 
 

I servizi istituzionali sono considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed 
il loro costo è generalmente finanziato attingendo dalle risorse generiche a disposizione dell'ente, 
quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario. 

Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: ne 
consegue che la loro offerta da parte dell'ente deve comunque essere garantita, prescindendo da 
qualsiasi giudizio sulla economicità. 

I servizi istituzionali sono erogati e garantiti dai singoli Comuni. 
  

 

Servizi istituzionali - Bilancio 2017 
Spese 

2017 
    

Organi istituzionali  

Amministrazione generale e elettorale  

Ufficio tecnico  

Anagrafe e stato civile  

Servizio statistico  

Giustizia  

Polizia locale  

Leva militare  

Protezione civile  

Istruzione primaria e secondaria inferiore  

Servizi necroscopici e cimiteriali  

Fognatura e depurazione  

Nettezza urbana  

Viabilità ed illuminazione pubblica  

 
 
10.2 I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una notevole rilevanza sociale all'interno 
della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi. 

Essi sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro 
pagamento di un prezzo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma comunque 
non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti 
norme sulla finanza locale. 

Nell’anno 2017 nessun servizio a domanda individuale è stato gestito in forma associata. 
Per quanto attiene ai servizi sociali dei Comuni, con deliberazione n. 19 del 20 dicembre 2016 
l’Assemblea dei Sindaci dell’Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana ha optato 
per la gestione in avvalimento con l’Ente gestore Comune di Latisana, ai sensi dell’art. 56 ter della 
L.R. 26/2014, introdotto dall’art. 28, comma 3 della L.R. 20/2016. 
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PARTE 2^ 
LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 

 
 
 
11 LA GESTIONE ECONOMICA 
 

 
11.1 Il risultato economico della gestione 
 

Il risultato economico rappresenta un “indicatore sintetico” dell'intera gestione economica del 
periodo ed è dato dalla differenza tra componenti positivi e negativi della gestione, così come 
risultanti dal Conto economico. 

Si tratta di un'informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un'ottica 
autoritativa, ma anche secondo il criterio e la logica del “reddito”, tipico delle attività d’impresa. 

 
Con riferimento all’ente, il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle risultanze 

contabili riportate nella seguente tabella, nella quale si evidenzia come il risultato finale sia 
costituito dalla somma algebrica di risultati economici parziali delle quattro distinte gestioni, le cui 
analisi dettagliate verranno esposte nel prosieguo della trattazione. 

 
Ai sensi dell’art. 10, comma 6, della L.R. 24/2016, le Unioni territoriali intercomunali applicano 

la contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall'esercizio 2017. 

 

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 2017 2016 

a) Componenti positivi della gestione 11.535.682,89  

b) Componenti negativi della gestione 11.531.371,06  

Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione (a-b) 4.311,83  

c) Proventi ed oneri finanziari 0,00  

d) Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00  

e) Proventi ed oneri straordinari 0,14  

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 4.311,97  

Imposte 0,00  
Risultato economico d'esercizio 4.311,97  

 
 

11.1.1 Il risultato della gestione 
 

Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra proventi e costi della gestione, 
costituisce il primo risultato intermedio esposto nel Conto economico e rappresenta il risultato 
dell’attività caratteristica dell'ente. 

 
Il valore, ottenuto sottraendo al totale della classe A) "Componenti positivi della gestione" il 

totale della classe B) "Componenti negativi della gestione", misura l'economicità di quella parte 
della gestione operativa, svolta in modo diretto o in economia, permettendo di avere una 
immediata e sintetica percezione dell'efficienza produttiva interna e della correlata efficacia 
dell'azione svolta. 
 
Nel nostro caso il risultato della gestione risulta così determinato: 
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A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE  2017 2016 

1) Proventi da tributi 0,00   

2) Proventi da fondi perequativi 0,00   

3) Proventi da trasferimenti e contributi 11.535.292,89   

    a) Proventi da trasferimenti correnti 10.525.433,77   

    b) Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00   

    c) Contributi agli investimenti 1.009.859,12   

4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi 
pubblici 

0,00   

    a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00   

    b) Ricavi della vendita di beni 0,00   

    c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 0,00   

5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, etc. (+/-) 0,00   

6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00   

7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00   

8) Altri ricavi e proventi diversi 390,00   

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 11.535.682,89   

 
 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE  2017 2016 

9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 0,00   

10) Prestazioni di servizi 9.041,94   

11) Utilizzo beni di terzi 0,00   

12) Trasferimenti e contributi 11.493.409,94   

    a) Trasferimenti correnti 10.377.711,35   

    b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni 
pubbliche 1.115.698,59   

    c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00   

13) Personale 0,00   

14) Ammortamenti e svalutazioni 0,00   

    a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 0,00   

    b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 0,00   

    c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00   

    d) Svalutazione dei crediti 0,00   

15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 
consumo (+/-) 

0,00   

16) Accantonamenti per rischi 0,00   

17) Altri accantonamenti 0,00   

18) Oneri diversi di gestione 28.919,18   

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 11.531.371,06   

 
 

RISULTATO DELLA GESTIONE  2017 2016 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA 
GESTIONE  (A) 

11.535.682,89   

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA 
GESTIONE (B) 

11.531.371,06   

DIFFERENZA (A-B) 4.311,83   
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11.1.2 Proventi ed oneri finanziari 
 

Oltre alla gestione caratteristica dell'ente, è necessario considerare anche quelle gestioni 
"extracaratteristiche" che possono produrre effetti particolarmente evidenti sulla composizione del 
risultato economico complessivo. 

Tra queste, particolare importanza riveste la "gestione finanziaria" che trova allocazione nel 
Conto economico dell'ente in corrispondenza della classe C) "Proventi e oneri finanziari" e che 
permette di apprezzare l'entità e l'incidenza degli oneri finanziari complessivi (al netto dei proventi 
finanziari) sul risultato della gestione. 

Normalmente il risultato in esame presenta un saldo negativo, per effetto della elevata 
incidenza, tra gli oneri, degli interessi passivi sui mutui contratti. Non è il caso dell’Ente, in quanto 
non ha contratti di mutuo in essere. 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori risultanti dal Conto economico 2017: 
 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  2017 2016  

Proventi finanziari     

19) Proventi da partecipazioni 0,00   

    a) da società controllate 0,00   

    b) da società partecipate 0,00   

    c) da altri soggetti 0,00   

20) Altri proventi finanziari 0,00   

Totale proventi finanziari 0,00   

Oneri finanziari     

21) Interessi ed altri oneri finanziari 0,00   

    a) Interessi passivi 0,00   

    b) Altri oneri finanziari 0,00   

Totale oneri finanziari 0,00   

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 0,00   

 
 
11.1.3 Rettifiche di valore attività finanziarie 
 

Oltre la gestione caratteristica e quella finanziaria, bisogna considerare anche l'incidenza 
delle rettifiche di valore delle attività finanziarie, riguardanti la rivalutazione e/o la svalutazione di 
immobilizzazioni finanziarie, comprese le partecipazioni, e di titoli iscritti nell’attivo circolante. 
 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori del nostro ente: 
 
 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE  2017 2016 

22) Rivalutazioni 0,00  

23) Svalutazioni 0,00  

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00  

 
 
11.1.4 Proventi ed oneri straordinari 
 

Ultima gestione da considerare ai fini della determinazione del risultato d’esercizio è quella 
“straordinaria”, ossia l’incidenza di tutti i componenti straordinari positivi e negativi di reddito. 
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Nel nostro ente i Proventi e gli oneri straordinari sono riportati nelle seguenti tabelle: 
 

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA  2017 2016 

Proventi straordinari (+) 0,00  

Oneri straordinari (-) 0,00  

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 0,00  

 
 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  2017 2016 

24) Proventi straordinari 0,14  

    a) Proventi da permessi di costruire 0,00  

    b) Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00  

    c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 0,14  

    d) Plusvalenze patrimoniali 0,00  

    e) Altri proventi straordinari 0,00  

25) Oneri straordinari (-) 0,00  

    a) Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00  

    b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo (-) 0,00  

    c) Minusvalenze patrimoniali (-) 0,00  

    d) Altri oneri straordinari (-) 0,00  

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 0,14  

 
 
Si segnala che l’unica voce presente è quella riferita alle insussistenze del passivo derivante 
dall'attività di riaccertamento dei residui. 
 
 
 
12 LA GESTIONE PATRIMONIALE 
 

 
12.1 Il risultato della gestione patrimoniale 
 

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si 
propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del 
passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato 
economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico. 

Nella tabella seguente sono riportati i valori dell'attivo e del passivo riferiti al nostro ente. 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE Consistenza iniziale Consistenza finale 

Totale dell’Attivo 1.143.119,15 1.347.766,16 

Totale del passivo 1.143.119,15 1.343.454,19 

Totale Patrimonio netto 0,00 4.311,97 
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Approfondimento 

Il patrimonio dell’ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e 
passivi, oggetto di valutazione. 

Alla fine dell’esercizio, la variazione subita dal patrimonio netto deve corrispondere al 
risultato economico (utile o perdita) risultante dal conto economico. 

 
12.2 Attività 
 
12.2.1 Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo 
di dotazione 
 

La classe A) “Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al 
fondo di dotazione” dell’attivo patrimoniale accoglie gli eventuali crediti vantati verso lo Stato o altre 
amministrazioni in riferimento a versamenti non ancora effettuati a titolo di fondo di dotazione. 

 
CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE 

 2017 2016 Variazione 

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00% 

  
 

12.2.2 Le immobilizzazioni 
 
La classe B) "Immobilizzazioni" rappresenta, insieme alla classe C) "Attivo circolante", l'aggregato 
di maggior interesse per la valutazione complessiva del patrimonio dell'ente locale e misura il 
valore netto dei beni durevoli che partecipano al processo di produzione/erogazione per più 
esercizi. 
 
Il carattere permanente che contraddistingue tali beni concorre alla determinazione del grado di 
rigidità del patrimonio aziendale, condizionando in modo sensibile le scelte strategiche 
dell'Amministrazione. 
 

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi, quali quelle 
riportate nella seguente tabella: 
 

Immobilizzazioni  2017 2016 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 

Immobilizzazioni materiali 0,00 0,00 

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 0,00 0,00 

 
 
A loro volta, ciascuna di esse si articola in voci, contraddistinte dai numeri arabi, che 

misurano il valore iniziale, finale e le relative variazioni, intervenute nel corso dell'esercizio, sui 
singoli cespiti patrimoniali. 

 
12.2.2.1 Immobilizzazioni immateriali 
 

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano tutte quelle risorse intangibili che hanno un 
ruolo importante per la crescita e lo sviluppo dell'attività aziendale. In particolare, trovano 
allocazione in questo raggruppamento una serie di valori riferibili alle cd. intangibles assets che, se 



 UTI Riviera Bassa Friulana 

Relazione sulla gestione 2017 

46  

nell'impresa privata possono rappresentare elementi strategici di successo, nell'ente locale 
l'assenza di un mercato concorrenziale sul quale misurarsi ne riduce notevolmente la valenza 
informativa. 

L’ente non dispone di tale tipologia di bene. 
 
 

SALDO INIZIALE SALDO FINALE 

0,00 0,00 

Immobilizzazioni immateriali 

 
 
12.2.2.2 Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili che immobili, a 
disposizione dell'Ente e passibili di utilizzo pluriennale. 

Nella nuova modulistica dello stato patrimoniale, tale aggregato è contraddistinto da due 
sottoclassi: la II) relativa ai beni demaniali e la III) relativa alle altre immobilizzazioni immateriali. 

Nella tabella che segue vengono proposte a livello aggregato le variazioni intervenute nel 
corso dell'esercizio per le Immobilizzazioni materiali nel loro complesso, rinviando al successivo 
paragrafo per l’analisi puntuale delle singole voci. 
           L’ente non possiede beni propri. 
 

SALDO INIZIALE SALDO FINALE 

0,00 0,00 

Immobilizzazioni materiali 
 
 
12.2.2.3 Immobilizzazioni finanziarie 
 

Con la sottoclasse IV) "Immobilizzazioni finanziarie" si conclude l'analisi dell'attivo 
immobilizzato.  

In questa sezione trovano allocazione i valori relativi a partecipazioni e conferimenti di capitali 
e ad operazioni di prestito attivo a carattere durevole, generalmente allocati nel titolo 3 “Spese per 
incremento attività finanziarie” della spesa del Conto del bilancio, e relativi ai seguenti 
macroaggregati di spesa: 
 301 Acquisizione di attività finanziarie; 
 302 Concessioni di crediti a breve termine; 
 303 Concessione di crediti a medio-lungo termine; 
            304 Altre spese per incremento di attività finanziarie. 

I macroaggregati sopra riportati mostrano gli impegni assunti in relazione agli investimenti 
finanziari e misurano le permutazioni dell'attivo patrimoniale dell'ente. In corrispondenza, infatti, di 
una riduzione nella consistenza di cassa, si registra un contestuale incremento, di pari importo, 
delle immobilizzazioni finanziarie. 

Nell'esercizio concluso i risultati dell'ente sono rappresentati nella tabella sottostante. 
 
 

SALDO INIZIALE SALDO FINALE 

0,00 0,00 

Immobilizzazioni finanziarie 
 
 
12.2.3 Informazioni relative a enti, organismi e società partecipate 
 

Con riferimento alle prescrizioni informative di cui all’art. 11, comma 6, lettere h), i) e j) del 
D.Lgs. n. 118/2011 si segnala che l’ente non possiede partecipazioni societarie. 
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12.2.4 L'attivo circolante 
 

La terza classe dei valori patrimoniali attivi, rinvenibile nello schema di stato patrimoniale, è 
costituita dall' "Attivo circolante" che evidenzia il valore di quelle voci patrimoniali le quali 
presentano una tendenza a trasformarsi in liquidità, nel breve termine. 

Il criterio di classificazione secondo la natura finanziaria permette, infatti, di distinguere tra i 
beni patrimoniali quelli che, per effetto della gestione, sono soggetti a frequenti rinnovi.  
La classe si distingue nelle seguenti sottoclassi: 
 
 

Attivo circolante  2017 2016 

Rimanenze 0,00 0,00 

Crediti 507.815,94 1.143.119,15 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 839.950,22 0,00 

TOTALE ATTIVO CIRCOLARE (C) 1.347.766,16 1.143.119,15 

 
 

L'elencazione sopra riportata, che segue la logica finanziaria decrescente, come d'altro canto 
l'intera struttura dello stato patrimoniale, propone le poste di bilancio secondo la rispettiva velocità 
di trasformazione in liquidità.  
 
 
12.2.4.1 Rimanenze 
 

La classe C) I "Rimanenze" è costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti finiti, materie 
prime, semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio. 

Si tratta di una voce che misura valori economici comuni a più esercizi: in essa, infatti, 
trovano allocazione i valori di beni riferibili a processi produttivi avviati nel corso dell'anno che si 
completeranno in quello successivo con la vendita, se trattasi di beni direttamente destinati al 
mercato, o con la immissione nel ciclo di produzione/erogazione nel caso di materie prime e 
semilavorati. 
 
 

SALDO INIZIALE SALDO FINALE 

0,00 0,00 

ATTIVO CIRCOLANTE - Rimanenze 

 
 
12.2.4.2 Crediti 
 

La classe C) II "Crediti" accoglie i crediti di natura commerciale o di altra natura non rientranti 
nella casistica prevista nelle Immobilizzazioni finanziarie. 

Il legislatore, procedendo ad una classificazione in funzione della natura delle voci (tributaria, 
trasferimenti, clienti-utenti, altri), ha disarticolato la sottoclasse in esame nelle voci e sottovoci che, 
con i rispettivi valori ad esse riferibili, vengono esposte nelle seguenti tabelle. 
 
 

SALDO INIZIALE SALDO FINALE 

1.143.119,15 507.815,94 

ATTIVO CIRCOLANTE - Crediti 
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II) Crediti VALORE INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI 

VALORE 

FINALE 

    1) Crediti di natura tributaria 0,00     0,00 

        a) Crediti da tributi destinati al finanziamento 
della sanità 

0,00     0,00 

        b) Altri crediti da tributi 0,00     0,00 

        c) Crediti da Fondi perequativi 0,00     0,00 

    2) Crediti per trasferimenti e contributi 1.143.119,15   -635.303,21 507.815,94 

        a) verso amministrazioni pubbliche 1.143.119,15   -635.303,21 507.815,94 

        b) imprese controllate 0,00     0,00 

        c) imprese partecipate 0,00     0,00 

        d) verso altri soggetti 0,00     0,00 

    3) Verso clienti ed utenti 0,00     0,00 

    4) Altri Crediti 0,00     0,00 

        a) verso l'erario 0,00     0,00 

        b) per attività svolta per c/terzi 0,00     0,00 

        c) altri 0,00     0,00 

Totale crediti 1.143.119,15   -635.303,21 507.815,94 

 
 
 

12.2.4.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 
 

La voce, compresa all'interno della sottoclasse C) III dell'attivo patrimoniale, rappresenta la 
consistenza finale, in termini di valore, del portafoglio titoli temporaneamente detenuti dall'ente e 
che, per tale ragione, non costituiscono Immobilizzazioni finanziarie. 

I risultati della gestione sono riportati nelle tabelle sottostanti: 
 
 

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI 

0,00 0,00 0,00% 

ATTIVO CIRCOLANTE - Attività che non costituiscono immobilizzi 
 
 

III) Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi 

VALORE 
INIZIALE 

INCREMENTI DECREMENTI 
VALORE 
FINALE 

    1) Partecipazioni 0,00 0,00  0,00 

    2) Altri titoli 0,00 0,00  0,00 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00   0,00 

 
 
 
12.2.5 Le disponibilità liquide 
 

Con la sottoclasse C) IV "Disponibilità liquide" si chiude l'Attivo circolante. 
Tale raggruppamento misura il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si 

presentano direttamente sotto forma di liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in 
moneta di conto in brevissimo tempo (es. depositi bancari). 

Si può ritenere che il concetto di "Disponibilità liquide" sia associabile a quello dei "Fondi 
liquidi", formati, ai sensi del documento n. 14 dell’OIC, e rappresentativo di denaro, valori in cassa, 
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assegni e depositi bancari e/o postali. 
Tale sottoclasse si compone della voce 1. Conto di tesoreria, che costituisce il fondo unico di 

tesoreria, distinto tra disponibilità del conto bancario di tesoreria e della contabilità speciale di 
tesoreria, ed altre 3 voci (2. Altri depositi bancari e postali, 3. Denaro e valori in cassa e 4. Altri 
conti presso la tesoreria statale intestati all'ente) che rappresentano il valore complessivo delle 
disponibilità eventualmente detenute presso istituti di credito fuori dalla Tesoreria Unica nei casi 
previsti dalla normativa vigente. 

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i risultati della gestione. 
 
 

SALDO INIZIALE SALDO FINALE 

0,00 839.950,22 

ATTIVO CIRCOLANTE - Disponibilità liquide 
 
 

IV) Disponibilità liquide 
VALORE 
INIZIALE 

INCREMENTI DECREMENTI 
VALORE 
FINALE 

    1) Conto di tesoreria 0,00 839.950,22  839.950,22 

        a) Istituto tesoriere 0,00 839.950,22  839.950,22 

        b) presso Banca d'Italia 0,00 0,00  0,00 

    2) Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00  0,00 

    3) Denaro e valori in cassa 0,00 0,00  0,00 

    4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00  0,00 

Totale disponibilità liquide 0,00 839.950,22  839.950,22 

 
 
12.2.6 I ratei ed i risconti attivi 
 

I ratei ed i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano a 
cavallo di più esercizi. Il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile pro-
quota a distinti periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed 
attribuito pro quota alle differenti annualità. 

 
 

 

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI 

0,00 0,00 0,00% 

Ratei e risconti attivi 
 

D) RATEI E RISCONTI 
VALORE 
INIZIALE 

INCREMENTI DECREMENTI 
VALORE 
FINALE 

1) Ratei attivi 0,00 0,00  0,00 

2) Risconti attivi 0,00 0,00  0,00 

TOTALE RATEI E RISCOSSIONI (D) 0,00   0,00 
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12.3 Passività 
 

12.3.1 Il patrimonio netto 
 

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le 
attività e le passività patrimoniali.  

Il comma 2 dell'art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000 lo definisce quale "consistenza netta della 
dotazione patrimoniale" e dimostra come anche la volontà del legislatore sia stata quella di 
riconoscere a questa fondamentale posta dello stato patrimoniale un ruolo di risultato differenziale 
tra componenti positivi e negativi. Il patrimonio netto è, cioè, un valore: esso può essere 
determinato solo considerando il capitale nell'aspetto quantitativo e monetario e, pertanto, non è 
associabile ad un bene né trova univoco riscontro tra le attività patrimoniali.  
 

Nelle seguenti tabelle sono riportate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio. 
 

SALDO INIZIALE SALDO FINALE 

0,00 4.311,97 

Patrimonio netto 
 
 

A) PATRIMONIO NETTO 
VALORE 
INIZIALE 

INCREMENTI DECREMENTI 
VALORE 
FINALE 

I) Fondo di dotazione 0,00   0,00 

II) Riserve 0,00   0,00 

    a) da risultato economico di esercizi precedenti 0,00   0,00 

    b) da capitale 0,00   0,00 

    c) da permessi di costruire 0,00   0,00 

    d) da riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali 0,00   0,00 

    e) altre riserve indisponibili 0,00   0,00 

III) Risultato economico dell'esercizio 0,00 4.311,97  4.311,97 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 0,00 4.311,97  4.311,97 

 
 
L’ente non ha un fondo di dotazione; l’utile di esercizio viene destinato a riserva. 
 
Adeguata informativa sulla copertura dei risultati economici negativi d’esercizio 
 
Approfondimento 

Il punto 6.3 del Principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale prevede 
l’obbligo, da parte dell’Amministrazione, a fornire un’adeguata informativa sulla copertura dei 
risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l’eventuale perdita risultante dal Conto 
Economico deve trovare copertura all’interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. 
Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla 
perdita d’esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al 
fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri. 

 
L’ente non si trova in tale fattispecie.  
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12.3.2 I Fondi per rischi ed oneri 
 

La classe B) “Fondi per rischi ed oneri” del passivo patrimoniale accoglie gli accantonamenti 
per passività certe (fondi oneri) e probabili (fondi rischi) per le quali si è già provveduto all’iscrizione 
in bilancio. 

L’ente non ha avuto necessità di costituire tali fondi. 
 
 

SALDO INIZIALE SALDO FINALE 

0,00 0,00 

Fondi per rischi ed oneri 
 
 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
VALORE 
INIZIALE 

INCREMENTI DECREMENTI 
VALORE 
FINALE 

1) Per trattamento di quiescenza 0,00   0,00 

2) Per imposte 0,00   0,00 

3) Altri 0,00   0,00 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 0,00   0,00 

 
 

12.3.3 Il Trattamento di Fine Rapporto 
 

La classe C) “Trattamento di Fine Rapporto” del passivo patrimoniale accoglie la consistenza 
del Trattamento di Fine Rapporto in favore dei dipendenti ex art. 2120 Cod. Civ., maturato a fine 
anno. Il fondo accantonato rappresenta pertanto l’effettivo debito dell’ente al 31/12/2017 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti. 

 
Nelle seguenti tabelle sono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio. 

 
 

SALDO INIZIALE SALDO FINALE 

0,00 0,00 

Trattamento di Fine Rapporto 
 
 
 

12.3.4 I debiti 
 

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze prestabilite. 
Essi vengono esposti in bilancio in corrispondenza della classe D) "Debiti" del passivo patrimoniale 
e sono articolati in 5 sottoclassi. 

Il criterio applicato dal legislatore per la loro esposizione in bilancio è quello della 
classificazione per natura. Detta scelta, se da un lato permette un più facile raccordo con le 
risultanze del Conto del bilancio, dall'altro non permette valutazioni in merito alla loro scadenza, 
alla natura del creditore, alle eventuali garanzie che li assistono, ecc. 

Vista la rilevanza della classe in esame rispetto al totale del passivo patrimoniale, appare 
opportuno analizzare dapprima il dato aggregato e, successivamente, fornire delle ulteriori 
informazioni che permettono di avere una visione più chiara e completa della situazione debitoria 
dell'ente. 
 

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI 

12.647.310,16 10.546.377,51 -16,61% 

                                 Debiti 
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D) DEBITI 
VALORE 
INIZIALE 

INCREMENTI DECREMENTI 
VALORE 
FINALE 

1) Debiti da finanziamento 0,00   0,00 

    a) prestiti obbligazionari 0,00   0,00 

    b) verso altre amministrazioni pubbliche 0,00   0,00 

    c) verso banche e tesoriere 0,00   0,00 

    d) verso altri finanziatori 0,00   0,00 

2) Debiti verso fornitori 0,00 920,00  920,00 

3) Acconti 0,00   0,00 

4) Debiti per trasferimenti e contributi 0,00   0,00 

    a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00   0,00 

    b) altre amministrazioni pubbliche 0,00 189.325,71  189.325,71 

    c) imprese controllate 0,00   0,00 

    d) imprese partecipate 0,00   0,00 

    e) altri soggetti 0,00   0,00 

5) Altri debiti 0,00   0,00 

    a) tributari 0,00   0,00 

    b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00   0,00 

    c) per attività svolta per conto terzi (2) 0,00   0,00 

    d) altri 10.064,56 10.089,33  20.153,89 

TOTALE DEBITI (D) 10.064,56 200.335,04  210.399,60 

 

 
12.3.5 I ratei ed i risconti passivi 
 

Al pari di quanto già visto nel paragrafo relativo ai ratei ed ai risconti attivi, al quale si rimanda 
per le considerazioni generali, nel presente paragrafo si ripropongono, dapprima in modo 
aggregato e poi analizzando le singole voci, i ratei e i risconti passivi. 

In particolare si segnala che i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche e 
le concessioni pluriennali 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 (sterilizzazione dell’ammortamento passivo o 
procedura di ammortamento attivo). 
 
 

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI 

13.169.210,67 13.921.595,10 5,71% 

                                  Ratei e risconti passivi 
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E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

VALORE 
INIZIALE 

INCREMENTI DECREMENTI 
VALORE 
FINALE 

I) Ratei passivi 0,00   0,00 

II) Risconti passivi 1.133.054,59   1.133.054,59 

    1) Contributi agli investimenti 927.773,86   927.773,86 

        a) da altre amministrazioni pubbliche 927.773,86   927.773,86 

        b) da altri soggetti 0,00   0,00 

    2) Concessioni pluriennali 0,00   0,00 

    3) Altri risconti passivi 205.280,73   205.280,73 

TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI (E) 1.133.054,59   1.133.054,59 

 
 

Con riferimento alla voce II) 1) a) “Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche” le 
variazioni in aumento ed in diminuzione registrate nel corso del 2017 sono riferibili a contributi 
regionali ricevuti per opere non ancora completate o rendicontate. 
 
Occorre rilevare se l’opera pubblica che è finanziata con il contributo in c/capitale ricevuto 
(accertato) è stata ultimata entro la fine dell’esercizio. Se l’opera pubblica è stata ultimata, andrà 
effettuata la rettifica che consente di imputare a contabilità economica la quota di contributo 
calcolata sulla base del piano di ammortamento del bene. Se l’opera pubblica non è ancora stata 
ultimata e si trova ancora in immobilizzazioni in corso, la quota di contributo c/capitale va sospesa 
e va mandata a risconto passivo. 
 
12.4 I conti d'ordine 
 

Secondo la definizione rinvenibile nel documento OIC n. 22, i conti d'ordine costituiscono 
delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato 
patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività in senso stretto. 

Esistono, infatti, eventi di gestione che non generano effetti immediati e diretti sull'attuale 
struttura quali - quantitativa del patrimonio e, pertanto, non vengono rilevati dal sistema contabile. 
Tuttavia, al fine di arricchire le informazioni contenute nello stato patrimoniale, attraverso le 
rilevazioni dei sistemi impropri che alimentano i conti d'ordine, essi trovano separata 
evidenziazione. 

La finalità delle informazioni prodotte dai sistemi impropri di rilevazione è di integrare e 
completare le informazioni della contabilità ordinaria, evidenziando gli eventi gestionali che 
potrebbero avere effetti sul patrimonio dell'ente in esercizi successivi.  

Tali fatti gestionali, riconducibili ad operazioni in corso di perfezionamento, possono 
assumere un ruolo fondamentale nella valutazione complessiva degli equilibri economici, finanziari 
e patrimoniali dell'ente, costituendo uno strumento contabile indispensabile per dare trasparenza 
all'azione svolta. 

La suddivisione delle voci costituenti i conti d’ordine è stata effettuata distinguendo rischi, 
impegni e beni di terzi e la loro valorizzazione a fine 2017 e rinvenibile nelle tabelle seguenti. 
 
 

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI 

0,00 1.524.051,19 0,00% 

                                  I conti d'ordine 
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CONTI D'ORDINE 
VALORE 
INIZIALE 

INCREMENTI DECREMENTI 
VALORE 
FINALE 

1) Impegni su esercizi futuri 0,00 807.906,33  807.906,33 

2) beni di terzi in uso 0,00 0,00  0,00 

3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00  0,00 

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00  0,00 

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00  0,00 

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00  0,00 

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00  0,00 

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 807.906,33  807.906,33 

 
 
L’importo iscritto tra gli impegni futuri corrisponde al Fondo Pluriennale Vincolato di spesa. 
 

 


