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U.T.I. Friuli Centrale

L'organo dí revísione del Comune di Udine nominato con delibera consiliare n. 105 del 30/1 1/20"05,
ai sensi dell'art. 50 della L.R. 18/1 5, svolge le funzioni per l'UTI Friuli centrale;

Premesso

- che l'ente deve redìgere i0 bílaricio di previsione rispettando il títolo Il del D. Lgs. 267/2000
(TUE!), i principi contabíli generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di
cui all' allegato 9 al D. Lgs.ll8/2011.

- che ha ricevuto lo schema del bilancio dí prevísione per gli esercizi 2018-2020, approvato
dall'Ufficio di Presidenza in data 01.06.20'l8 con delibera n. 26 d'ord., completo dei seguenti
allegatí obbligatori índicati:

* nell'art.ll,cqmma3delD.Lgs.ll8/2011:

- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017:

- il prospetto concernente la composízione, per míssioní e progràmmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi consideratì nel bilancio di previsione;

- il prospetto concerrìente la composízione del Fondo Crediti dí Dubbia Esigíbilità per ciàscuno
deglí esercizí considerati nel bilancio di previsione;

- íl prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte dí organismi
comunítarí e internaziorìali, per ciascuno degli anrìi considerati nel bilancio di previsione;

- la nota integratìva redaÍta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.ll del
D.Lgs. 11 8/2011 ;

* nell'art.l72 del D.Lgs.l8/8/2000 n.267 e punto 9.3 del p.c. applicato allegato 4/1 al D.
n.l-18/201 1 lettere-g) ed-h):

- le deliberazioni nn. 22, 23, 24, 25 d'ord. del Ol .06.2018 con le quati sono determinate, per
l'esercizio 2018, le tariffe per i servizi locali trasferiti in Unione;

- necessari per l'espressione del parere:

- il documento unico di programmazione (DUP) predisposti conformemente all'art.l70 del
D.Lgs.267/2000 - delibera n. 20 d'ord. del 01.06.201 8;

- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 - delibera n. 17 d'ord. del Ol .06.2018;

- .la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbísogno di personale
(art. 91 D. Lgs. 267/2000, art. 35 óomma 4 D. Lgs. 165/2001 e art. 19 corrìma 8 L..448/2001)
:- delibera n. 19 d'ord. del 01.06.2018

- la delibera dí destinazione della parte víncolata dei proventi per sanziÓni alle norme del
codice della strada- delibera n. 21 d'ord. del 01.06.201 8;

- - il programrì'ia bienrìale forniture servizí 2018-2019 di cui all'art. 21 comma 6 D. Lgs.
n.50/2016 - - delibera n. 18 d'ord. del 01.06.201 8;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospettí previsti dallo statuto e dal regolamento dí contabílità;

Viste le disposizíoní di Legge che regolarìo la finanza locale, ìn particolare íl TUEL;

Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimerìto alle funzioni attribuite all'òrgano di revisione;
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U.T.I. Friuli Centrale

Visto lo Statuto ed il regolamento dí contabílítà;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizío finanziario, aì sensi dell'art. 153, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000, sulla proposta di delibera di approvazione dello schema dli bilancío in merito alla
veridícità delle previsioni dí entrata e di compatibilità delle previsiorìí di spesa, avanzate dai vari
servizi, iscritte nel bílancío di prevísione 201 8/2020;

ha effettuato le segÙentí verifiche al fíne di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibílità
e congruítà contabile delle previsioni di bílancio e deí programmí e progetti, come richiesto dall'art.
239, comma 1, lettera b) del TUEL.

L'Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamentí del bilancio di previsione
2017/2019.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

L'Assemblea ha approvato, con delibèra n. 3 d'ord. .del 18.05.2018, il rendicorìto per l'esercìzio
2017.

Da tale rendíconto, come indicato nella relazíone deÍl'organo di revisíone risulta che:

sono salvaguardati gli equílibri di bilancío;

non risultano debiti fuori bilancío o passività probabili da finanziare;

sono state rispettate le disposìzioni in matería di personale;

La gestione dell'anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 cos
distinto ai sensí dell'art.l87 del TUEL:

Dalle comunícazioni ricevute non risultano debiti fuorí bilancio o passività potenziali.
La sítuazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre dèí due esercizí dall'istituzione, presenta i
seguenti risultatí:
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L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predísposti e redattì
sulla base del sistema di codífica della contabílità armonizzata.

Il bilancio di previsione vìene proposto nel rispetto del pareggío fínanziario complessivo di
competerìza e nel rispetto degli equilibri dí parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni dí competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate corì le previsioni definitive
per l'anno 2017 sono così forrì7ulate:
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPÈSE PER TITOLI

DENOMINAZIONE
o

I PREVlSlpNI
PREV. DEF.2017 l

l ?)òi$l2018

PREVISION?

2019

PREVIS?ONI

2020

10/SAVANZODI
AMM/NISTRAZ/OÀI

E

19ESECORRENn ,' previsione di competenza

Id/ cui già impegnato
1, di 'cuj fondo'plurienn?«xÌ;
1, víncolato

52.712.406,73

3.483.692,21

. SF'EE /N CONTO

2 iCAPITALE I.previsionedicompetenza 8.310.197,92
?di cuj già impegnato
1. di -cuí fon-dé'pÎuríennaÌe
I.vincolato 515.361,30

?SPESEPER

INCREMENTODI

ATnVlTA'

3 'flNANZlARlE l'previsionedicompetenza. 0,00
%dìcuigiàimpegwto
di cui fondo plurìenm:ìle

Ivincolato (0,00)
RIMBORSO DI

4 iPRESTlTl 'previsionedicompetenza

'? di cui già impegnato
idi cui fomo-pÌuri6nn'ale
:vincolato (0,00)

i CHIUSURA
'ANTICIPAZIONIDA

l ISTIMO

rtsommlcassitn i
r. i previsione di competenza 0,00

idicuìgiàimpegnatcì
'dicuifondopluriennale

vincolato (O/00)
ISPESEF'ERCONTO

TERZIEPATMEDI

7 'GìRO. iprevisionedicompetenza 4.470.000,00
l dì cui già impegwto
:, ai-cì;íforujo-pÍur;en'n'aÎe
I.vinc«ìlato ? (0,00)

7gy415717@11',premsíonedicompetenza 6S.492.604,65

1, dí cuí già impegnato
idi'éuifol;do-pluriennale
I,vincohato ' ?,?,?':'499'»,'Ò!3;SÌ

TOTALEGENERALE

DELLESPESElprevisloneddcompetenza ?:?.'6T»'.A92.604:'65

{dicuigiàìmpegnato'
:-Î'Íu'j/on;loplì;riennàÎe
1, vincolato . ' i.'j%.«»!53,5Ì

0,00

51.763.368,71

11.288.946,59

12.752.983,38

786.904,16

o,oo

o,oo

o,oo

4.470.000,00

7.023,Ol

o,oo

0,00 o,oo

46.789.374,43

980.084,00

46.213.06S,17

720.770,03

(0,00)

9.981.888,76 9.760.684,82

o,oo . o,oo

(0,OQ) (0,00)

0,00

(o,oo)

0,00

(o,oo)

o,oo

(0,00)

0,00

(o,oo)

0,00 o,oo

o,oo

(o,oo)

o,oo

(o,oo)

4.470.000,00 4.470.000,00

3.824,64 3.824,64

(o,oo) (o,oo) .
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Le previsioni di competenza rìspettano il principio generale n.l6 e rappresentano le entrate e le
spese che sí prevede saranno esigíbili in ciascuno degli esercizí considerati anche se
robbligazione giuridìca è sorta ín esercizi precedenti.

1.2 Fondo pluriennale vincolato

II Fondo pluriennale vincolato indíca le spese che si prevede dí impegnare rìell'es@rcizío corì
imputazione agli esercizi successivi, o gíà impegnate neglí esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accerta're nel corso
dell'esercìzio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
II Fondo garantíscs la copertura di spese imputate agli esercizi successiví a quello in corso, in cuí il
Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cúi all'allegato 4/2 al D.Lgs.l 18/201 1 e rendere evidente la distanza teìnporale intercorrente tra
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettívo ímpiego di tali risorse.
Con riferimento alle poste iscrítte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, l'organo di
revisione ha verificato con la tecníca del campíonamento:

a) la fonte di finanzíamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazíoríi attive scadute ed esigibili

che contribuiscono alla formazione del FPV:

c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giurídiche passíve perfezionate;
d) la corretta applicaíione dell'art.l83, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito éi lavori

pubblící;
e) la form41azione di adeguati cronoprogrammi di spesa in oìdine alla reìmputazione di residui

passívi coperti dal FPV;
f) l'esígibilità dei residui passívi coperti da FPV neglí esercizi di ríferímento.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluríennale vincolato iscritto nella parte Entrate del bilancío per
!'esercizio 2018 sono le seguenti:
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2. Previsioni di cassa

ll saldo di cassa non negativo assicura il rispétto dell'aí.l62 del TuEL.

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata.
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La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:
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Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL sono così assicurati:

L'avanzo di parte corrente è destínato a spese vìncolate come evidenziate nella nota irìtegratìva.



U.T.l. Friuli Centrale

L'UTI è esentata dagli obiettivi del pareggio dj bilancio fino al 2023.

5. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bílancio di previsione indica comeì disposto dal corììma 5 dell'art.l 1
del D.Lgs. 23/6/201 1 n.l 1 8 le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioní, con particolare riferimento al
fondo crediti di dubbía esígibilità;

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

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazíone presunto, dístinguendo i vincoli derívantí dalla legge e dai principi corìtabili, dai
trasferimenti e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investímento e relativi fínanziamentí;
e) altre informàzioni riguardanti le prevísioni, richieste dalla legge o necessarie per

l'ìnterpretazione del bilancio.

? H víìei.?r:ìcì»gosnîtìivr:»auQívisiorúi , ., .-;p

6. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritienè che le previsionì per glí anni 2Ó18-2020 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione, con il documento unico di programmazione e con gli attí di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisognó dèl
personale, ecc.).

6.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di

programmazione DUP

II Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto e approvato dall'Uffício di
presidenza secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione
(Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 1 18/201 1).

6.2. Strumenti óbbli idi rammazione di settore

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

6.2.1. ramma triennale lavori pubblici

Il programma trienrìale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e
all'art. 7 della L.R. 14/2002 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al
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D.M. 21/10/2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell'approvazione del
nuovo decreto) e inserito nel DUP.

L'organo di revisione ha verifícato írìoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le
previsiorìi di cassa del primo esercizío.

Il programma, dopo la sua approvazione, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici.

6.2.2. Programmàzione biennale di acquisti di beni e servizi

ll programma biennale di forníture e servízí dí importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornarpento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi6
e 7 di cuí all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

6.2.3. Programmazione dél fabbisogno del

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comm@ 1 della Legge
449/1 997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto.

II fabbisogno di persorìale nèl triennio 201 8/2020, tiène conto dei vincoli disposti per le assunzioni
e per la spesa di personale.

La prevísione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di
programmazione del fabbisogno.

,3iù. ncpavve«§?rpkîcoq«ìqui9ªoît4rpq Jqì »iì;»r»îozo«e?-,zòQo

Ai fini della verifíca dell'attendibilità delle entrate e congriiità delle spese previste per gli esercízi
2C»18-2020, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci dí
ªbilancio appresso riportate, posto che i dati deìí trasferimenti correntí risultano dalla legge di
stabilità 2018 e decreti di concessíone.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioní al Codice della Strada (1.300.000,00) e relativi rimborsi spese (70.000,00)
corì il trasferimento del Servízio all'UTl sono íntroitati nel bilancio dell'Uníone.

La previsíone dí euro 1.300.000,00 viene decurtata del FCDE pari ad € 438.100,00 determínando
la somma da destínare ai sensi dell'art. 208 del C.d.S., ín euro 861 .goo,oo decurtati del 50% e cioè
euro 430.950,00. Tale somma viene ripartita nel rispetto dei limítí previsti dalla normativa come
segue:

Manutenzione segìialetica stradale € 107.737,50 da trasferíre aí comuni dell'UTl

Acquisto automobili, radio ripetítori e software € 107.737,50, da gestire sul bílancio UTI;
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Manuténzioni e interventi diversí per la sicurezza stradale (da ríversare ai comuni dell'UTl)
€ 148.475.00.=:

Assístenza e previdenza per personale Polizia Locale € 67.000,00; da gestire sul bilancio UTI

Le previsíoni degli esercízi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente è la seguente:

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercízi 2018-2020, tíene conto della
programmazione del fabbisogno e del piano delle assunzíoni.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs-. Ì6?5/20?01)

Non risulta tale fattispecie come indicato nel DUP.

ll sistema contabíle armonizzato prevede la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e dí dubbìa
esazíone. L'Ente ha proweduto a determinare la percentuale di accantonamento in relazione ai
dati contabili dell' UTI per l'esercizio 2017 e ai dati storici già accertati neglí esercizi precedenti per
il Comune di Udine, irì qualità di ente di maggiori dímensioni. Sono state oggetto di determinazione
di accantonamerìto a fondo crediti di dubbia esigibilità le seguentí poste:

2018
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ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DA

INFRAZIONE AL c.o.s. 37,29% 1.300.000,00 484.725,45 363.544,09 438.100,00 33,70%

Come previsto dalla legge di bílancio 2018 L. 205/2017 comma 882, per gli entÌ locali lo
stanziamento a bílancío del FCDE è pari ad almeno il 75% nel 2018, all'85% nel 2019 e al 95% nel
2020 di quello risultante dall'applicazione del principio contabile applicajo 4/2 (esempio 5)

Per le poste sopra indicate l'Ente ha operato corì i seguenti parametri:

Percentuale da principi contabili 31 ,26%
Perceníuale ríd0ffa aí SenSí della L. 205/20 17 (75%) 23,44%
Percentuale occantonata effettivamente a bilancio 27,37%

2019

Come previsto dalla legge di bílancío 20'l8 L. 205/2017 comma 88!, per gli enti locali lo
síanziamenío a bílancío del FCDE è parí ad almeno il 75% nel 2018, all'85% nel 2019 e al 95% nel
2020 dí quello risultaríte dall'applicazíone del príncipio contabile applicato 4/2 (esempio 5)

Per le poste sopra indicate l'Ente ha operato con i seguentí parametri:

Percentuale da princípi contabili 31 ,26%
Percentuale rídotta ai sensi della L. 205/20'l7 (75%) 26,57%
Percentuale accantonata effettivamente a bilancio 27,94%

2020

Come pr@visto dalla legge di bilancio 2018 L. 205/2017 comma 882, per gli enti locali
sìanzíamento a bilanCi0 del FCDE è pari ad almeno íl 75% nel 2018, all'85% rìel 2019 e al 95%
2020 di quello risultante dall'applícazione del prirìcipio contabile applícato 4/2 (esempio 5)
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Per le poste sopra indícate l'Erìte ha operato con i seguenti parametri:

Percentuale da principí contabili 31 ,26%
PercentualeridottaaísensidellaL.205/2017(75%) 29,70%
Percentuale accantonata effettivamente a bílancio 27,70%

Fondo di riseìva di competenza

La consístenza del fondo di riserva ordinarío previsto:

euro 351.128,98 per íl 2018
euro 180.245,39 per íl 2019
euro 289.585.39 rìel 2020.

rientra neí limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL.

Fondi per spese potenziali

Non sono prevísti accantonamenti per passívítà potenziali.

Fondo di rìserva di cassa

La consisterìza del fondo di riserva di cassa ríentra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del
TUEL.

; § ,qnì».rì4»4qmìp4-íq?by -:a-2. ..,

L'Uríione non ha quote di partecipazíone in organismi esterni.

- - -,, $PF,$fl4NC9NTOCAMrAì,E - î -

Le spese in conto capitale risultano finanziate come segue:
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Non è previsto ricorso all'índebitamento.

L'orgarìo di revisione a corì?clusíone delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1 ) Congrue le previsioní di spesa ed atterìdibíli le entrate prevìsîe sulla base:
delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato
della salvaguardia degli equìlíbri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
della modalità di quantificazione e a?ggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
di eventuali reímputazioni di entrata;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
dei ríflessí delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
degli oneri índottí delle spese in conto capitale;
degli effetti derivànti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l'ente;
degli effetti derívanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
della quantificazione del forido crediti di dubbia esigibilità;

b) Rìguffirdo alle prevísioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compresa
Ia modalità di quantifícazione e aggiòrnamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di
entrata, all'elenco annuale degli ínterventi ed al programma triennale dei lavorì pubblici, allegati al
bilancìo.

Coerente la prevìàíone di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavorí pubblíci e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione
d@gli interventi previsti sarà possíbile a condizione che siano concretamente reperíti i relativí
finanziamenti.

è) Riguaído agli obiettivi di finanza pubblica

L'Ente non è soggetto ad obiettivi di finanza pubblica per íl presente bilancio.

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pub61iche

L'organo di revisione richiede il ríspetto dei termirìi per l'invio deí dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca datí delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per
voce dèl piano dei conti íntegrato, awertendo che nel caso dí mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 712 ter dell'art.l della Legge 208/2015 non sarà possibile procedere ad
assurìzioni di personale a qualsíasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi í
rapporti di collaborazìone coordinata e continuatíva e di somminístrazione fino a quando non sí
provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divíeto di stipulare contratti di servizío con soggetti
prìvati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.
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U.T.l. Friuli Centrale

In relazione alle motivaziorìi specíficate nel presente parere, richíamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:

del parere espresso dal responsabile del servizio finanzíario;

delle variazioni rispetto all'anno precedente;

della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisíone:

ha verificato che íl bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'erìte, della L.R: 26/14 e ss.mm. e ii., dei principi prevístí dall'artícolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.l 18/2001 e dai princípi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegatí al predetto
decreto legislativo;

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibílità contabile delle previsiorìí di bílancío;

ha rílevato la coerenza e?sternà ed in particolare la possibílítà con le previsioní proposte di
rispettare i limití disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione
deél1í obiettivi dí finanza pubblica.

Ed <;sprime, pertanto, parere favorevole sul DUP, sulla proposta di bilancio di previsìone 2018-
2020 e sui documenti allegati.

Udine, lì 07.06.2018
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