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L'organo cli revisione del Comune di Udine svolge la propria attività anche per l'Unione
Territoriole Friulí Centrale, in attuazione dell'art 50 L.R. 18/"15;

* ricevuta in datal2 aprile 2018 la proposta di delibera e lo schema del rendiconto per
l'esercizio 2017, approvati con delíbera dell'Ufficio di Presídenza n. 9 ael 11 aprile 2018,
completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - di seguito TUEL):

a) Conto del bilancio;
b) Cónto economico
c) Stato patrimoníale;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

la relazíone sulla gestíone dell'organo esecutivo con allegato l'indicatore annuale di
tempestività dei pagamenji;

la delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario deí resídui attivi e passivi;

il conto del tesoriere (art. 226 TUEL);

ìl conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);

il prospetto dimostrativo del risultato di gestionei e di amministrazione;

il prospetto concernente la composizione, per míssioní e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;

íl prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esígibilità;

il prospetto degli accertamentÍ per titoli, tipologie e categorie;

íl prospetto degli ímpegni per missioni, programmi e ìnacroaggregati;

la tabella dímostratíva deglí accertamenti assunti nell'esercízio in corso e negli esercizi
precedentí imputati agli esercizi successivi;

la tabella dimostrativa deglí ìmpegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunítari e ínternazionali;

il prospetto dei datí SIOPE;

l'elenco dei residui attivi e passivi provenientÍ dagli esèrcizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

I'elenco deglì indirizzi internet di pubblícazíone del rendiconto della gestione e del
bílancio;

il piano degli indicatori e risultatí di bilancio (art. 227/TUEL, c. 5);
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visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 con le relative delíbere dí variazione;

víste le disposizioni deíla parte ll- ordinamento finanzíario e contabíle del Tuel;

visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;

visto il D.lgs. 118/2011

vistí í principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 201 7;

che l'Ente non è in dìssesto;

RILEVATO

TENUTO CONTO CHE

* durante l'esercizio le funzíoni sono state svolte in ottemperanza àlle competenze contenute
nell'art. 239 del TUEL awalendosi per il contro!lo di regolarítà amministratíva e contabile di
tecníche motivate di campionamento;

* il controllo contabíle è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettíva nei
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

+ si è proweduto a verificare la regolarità ed í presuppostì delle variazioni di bílancío;

In particolare, ai sensi ap. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti
relativamente le seguenti varíazíoni dí bilancio:

RPORTANO

i risultati delì'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2017.
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Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motívate tecniche di
campionamento:

Ia régolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese ín conformità
alle disposizíoní di legge e regolamentari;

la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bílancio con quelli risultariti dalle scritture
contabili;

il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e
degli impegni;

la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e neí risultati di cassa e di
competenza finanzíaria;

Ia corríspondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in
base alle relative disposizioni di legge;

l'equivalenza tra gli accertamentí di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di girg



servizi per conto terzi;

che l'ente ha proweduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL
con delibera n. 7. in data 26/07/2017:

che l'ente non ha riconosciuto debití fuori bilancío:

che l'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto n. 6 del 30.03.20"l8.
come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL;

che l'ente ha adémpiuto agli ob?blighi fiscali relativí a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta e
degli obblighi contributívi;

Gestione FÍnanziaria

L'organo di revisione, in ríferímento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

risultano emessi n. 8.62"l. reversalí e n. 3.448 mandatí;

i mandati di pagamento risultano eìmessi in forza di prowedimenti esecutivì (e/q contratti)
e sono regolarmente estinti;

non si è ricorso all'anticipazione di tesoreria;

non si è ricorso all'indebitamento nell'esercizio;

glí agentí contabili, ín attuazíone degli artícoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto
della loro gestione entro il 30 gennaio 2018, allegando i docùmenti previsti;

I pagamenti e le riscossioni, sia ín corìto competenza che ín conto residui, coincídono con
il conto del tesoriere dell'ente, banca Unicredit spa reso entro ii 30 gennaio 2018 e si
compendiano nèl seguente riepilogo:

Risultati della gestione

Fondo di cassa

ll fondo ai cassa al :31/12/2017 rísultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabilí dell'Ente.

Il fondo di cagsa vincolato è così determinato:

L'ente ha proweduto all'accertamento deila consiètenza della cassa vincolata alla data del
31/12/2017, come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al
d.lgs. 118/2011 .

L'inìporto della cassa vìnóolata rísultante dalle scritture dell'ente al 31/12/2017 corrísponde a
quello risultante dal conto del Tesoriere.
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Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo dí Euro 6.075.636,12, come risuíta
dai seguenti elementi:

Risultato della gestione di eompetenza con applicazíone avanzo

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capítale, integrata con l'applicazíone
a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2017 la seguente
sítuazione:
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Evoluzione del Fondo uriennale vincolato nel corso dell'esercizio 2017

II Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applícazíone del principio della competenza finanziaria di
cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.l 18/201 1 per rendere evidente all'Assemblea la distanza temporale
intercorrente tra l'acquisízione dei finanziamenti e l'effettívo ímpiego di tali risorse.

L'organo di revísione ha verificato con la tecnica del campionamento:

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

esigíbilí che contríbuíscono alla forrnazione del FPV;
c) la costituzíone del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passíve perfezionate;
d) la corretta applicazione dell'art.l83, comma 3 del TUEL in ordine al FPV ríferito ai lavori

pubblici;
e) la formulazipne di adeguati cronoprogrammi di spesa ín ordine alla imputazíone e

reimputazíone di impegni e di residui passíví copertí dal FPV;
f) l'esígibilitàdeiresìduipassivícopertídaFPVneglíesercizi2C)17-2018-2€)19díríferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/20"l7 è la seguente:

La composízione del FPV dí parte capitale finale 31/12/2017 è la seguente:



Risultato di amministrazione

L'organo dí revisíone ha verificato e attesta che:

a) Il risultato dí amministrazione dell'esercizio 2017, presenta un avanzo dí Euro
6.423.377,15 come risulta dai seguenti elementi:

risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
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b) il risultato di amminístrazíone è correttamente suddiviso nei seguenti fondí tenenao anche
conto della natura del fínanziamento:

La gestione dei residui dí esercizí precedentí a seguíto del riaccertamento ordinario delíberato
con atto u.p. n. 6 del 30.03.18 ha compo4ato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDU?

&
?



Conciliazione dei risultati finanziari

La conciliazione tra il rísultato della gestione di competenza e íl risultato di amministrazione
scaturisce dai seguenti elementi:

Fondo Pluriennale vincolato

ll Fondo Pluriennale vincolato nasce dall'applícazionè del principio della competenza finanziaria
di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.l 1 8/201 1 e s.m.i..

II Fondo Pluriennale vincolato accantonato alla data del 31/12 risulta cosºì determinato:
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L'Organo di revisione Fia verificato, con la tecnica del campionamento, che il FPV di spesa
c/capitale è stato attivato ín presenza delle seguenti condiziorìi:

Entrata esigibile
Tipologia di spesa rientrante nelle ipotesí dì cui al punto 5.4 del principio contabile
applicato della competenza potenziata (spesa impegnata o, nel caso di lavorí pubblici,
gara bandíta).

L'Organo di revisione ha verificato, con la tecnica del campionamento, che la reimputazíone degli
impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, è conforme all'evoluzione del cronoprogramma di



L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'eserciìio le entrate esigibili che hanno
finanziato spese di investimento per le quali, éulla base del princípio contabile applicato dí cui
all'All.4/2 al D.Lgs.ll8/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella
corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destínato ad investimento o
líbero, a seconda della fonte di finanziamento.

L'allegato 4/2 al D. Lgs. 1 18/201 1 prevede al punto 3.3 "Sono accertate per l'intero importo del
credíto anche le entrate di dubbia e- dífficíle esazionè, per le quali non è certa la ríscossione
integrale... Per i crediti dí dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizío è effettuato un
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigíbilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo
di amministrazione ...".

Sono stati previstí accantonamentí per le sanzioni CDS e per i proventí del servízio domiciliare
anziani. Non essendoci un'evidenza storica per la gestione associata con i criteri previstí dai
principi contabili si è proweduto come segue:
per le sanzioni con un accantonamento a fondo sulla baée della percentuale considerata in sede
di bilancio di previsione e pari ad € 441 .226,46
per ìl SAD prevedendo un accantonamento che tiene conto degli íncassi già registrati nel 2018
alla data della chiusura delle operazioni di riaccertamento, parí a € 1 oo.ooo,oo, inferiore a quanto
accantonato ín sede dí previsione.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Non risulta necessario alcun accantonamento.

Non rísulta necessario alcun accantonamento.

Fondo indennità di fine mandato

Non è prevista alcuna índennità per gli ammínistratori

Altri fondi e accantonamenti

Fondo accantonamento rirìnovo contrattuale € 200.000.00
}

L'Eme non è soggetto ai vincoli dí finanza pubblica fino al 2023.

Sanzioni amministrative uniarie violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Le somme acceíate negli ultimí'tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
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La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi
due esercizi evidenzia:

Spese per il personale

Aí sensi del dísposto di cuí al comma 3 dell'art. 19, della L.R. 18/2015 le Unioni territoriali
íntercomunali sono tenute al raggiungím'ento deglí obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal
2024:

Con determinaziorie dirigenziale n. 600 del 27.12.2017 è stato costituito il Fondo per la
contrattazione íntegrativa del persoòale dell'Uti Friuli Centrale per l'anno 2017 per complessivi €
928.448,38 mediante acquisizione delle quote di Fondo trasferite dai Comuni aderenti all'Uti e
dalla Provincia di Udíne, determinate secondo le modalità di cui all'art. 22 del CCRL 2008, in
rapporto al personale trasferíto.

In data 21 dicembre 2017 è stato sottoscritto tra la delegazione trattante dí parte pubblica dell'Uti
e le oo.ss. il primo Contratto Collettívo Decentrato Integratívo Territoriale per il personale dell'Uti
e il perso.nale di tutti í Comuni aderenti in cui viene, tra l'altro, definita la destinazione delle risorse
decentrate.



Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in corito capitale di competenza si rileva quanto segue:

Neí corso dell'esercìzio sono state ímputate al 2017 spese di ínvestimento per complessíví €
3.899.330,38, mentre sono stati assunti impegni per € 515.361,30 relativi a spese che, sulla base
deí cronoprogranìmi, sono state imputate sugli esercízi futuri. Tale somma costituisce il Fondo
Pluriennale Vincolato che si è creato nel corso del 2C)17 per effetto di ínvestiméntì attivati
nell'anno e finanzíati da entrate accertate neíl'anno, oltre che da quote di FPV relativa al 2Cll6.

L'organo di revisíone ha verificato il rispetto dei principí e dei criteri di determínazione dei residui
attivi e passivi disposti daglí articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

Ai sensi del D.Lgs. 118 e dei principí contabíli gli enti prowedono al riaccertamento dei residui
attivi e passivi, verificando ai fini deì rendiconto, le ragioni del mantenimento.

Con deliberazione n. 6 del 30 marzo 2018 l'Ufficio di Presidenza ha approvato il riaccertamento
ordinario 2017. Essendo l'Ente di recente costituzione, la gestìone dei residui risulta di scarso
r'ilievo. I resíduÍ attívi ªdi provenienza 2016, risultano interamente riscossi nel corso del 2017. l
residui passivi, esclusivamente di parte corrente, parí a € 124.552',02 sono stati pagati per €
123.171,27, elíminati per € 1.030,75 e conservati per? l'importo di € 350,00.

Non risultano debíti fuori bílanciÒ

Tempestività pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazíoni commerciali è di meno O,099
gÍorni.

Ai sensi dell'art. 41 comma 1, del D.L. 66/2014 e'ss.mm.íi è stato attestato che su un importo
complessivo di Euro 8.646.802,43 per transazioni commerciali, il totale dei pagamenti, sia di
parte corrente che in conto capitale, effettuato dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n.
23172002 (che è pari a 30 giorni) risulta pari ad Euro 391.505,69.
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Con determínazione n. 200 del 10.04.2018 sono stati paríficati í conti dei seguentí agentí
contabili:

Tesoríere UNICREDIT SPA

MAGGIOLI SPA (Società incaricara per IEI ìíscossíone dei proventi sanzioni CDS)

In attuazione dell'articolí 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della
loro gestione entro il 30.01.2018, allegando i documenti dí cuí al secondo comma del citató art.
233.
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La contabilità economico patrimoniale, obbligatoría aí sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge
regionale 24/2016 a decorrere dall'esercizío 2017, è stata effettuata tramite la tecnica delm partita
doppia e secondo í dettami del D.Lgs 11 8/2011 : í dati ricavati dalla contabílità fìnanziaría tramite
un sistema contabile concomitante ed integrato sono stati rettificati e/o integrgtí in sede di
assestamento.

Nel conto economíco della gestione sono rílevati i componenti posítivi e negatívi secondo criterí di
competenza economica cosl sintetízzati:

Nella predisposizione del conto econoìníco sono stati rispettati i principi di competenza
economica ed in particolarè í criteri di valutazione e classificazione indícati nei punti ?5JaA
4.36, del principio contabile applìcato n. 4/3.
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L'esercizio 20'l7 presenta un saldo positivo.

Il risultato economìco depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo anch'esso
positivo di € 894.696,18.

L'organo ai revisione ritìene che Ì'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della
fu?nzíonalítà dell'ente, La tendenza al pareggio economico della géstione ordinaria deve essere
pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18
del principío contabile applicato n. 4/3. e sono rilevate nel regístro dei beni ammortizzabilí per i
beni mobili e dalle schede equivalenti per gli interveriti effettuate su immobilí di terzí.

Nell'esercizio consid*rato sono pari ad € 135.874,92.

l proventi straordinari 4engono ésclusivamente la voce E.24 "soprawenienze attive ed
insussistenze del passivo' : si tratta di eliminazioni di debíti - per i quali è stata riscontrata la
correlazíone con i minori residui passivi iscritti nel conto del bilancio - owero di ratei passivi -
attinenti costi del personale 2016 - iniziali.

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attiyo e del pàssivo, nonché le variazioni
che gli elementí patrimoniaíi hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 3"l/12/20al7 e le.variazioni ríspetto ai saldi inizìalí sono così riassÚnti:
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La verifica degli eìlementi patrimonialì al 31/1 2/2017 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base aí criterí índicati
nel punto 6.1 del principio contabile applicato n. 4/3. l valori iscritti trovano corríspondenza con
quanto riportato nell'inventarío e nelle scritture contabili.

L'ente si è dotato di idonee proóedure contabíli per la compilazione e la tenuta dell'inVentario:
esistono rilevazíoni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consister?za del
patrimonío dell'ente.

Gli ínterventi straordinari effettuati sugli edìfici scolastíci sono stati consideratí, ín conformítà a
quanto previsto dal punto 4.18 dell'allegato A 4/3, "manutenzíoni straqrdinarie su beni di terzi".
Essendo bení la cui gestione è stata trasferíta all'Unione Territoriale dalla Legge 26/2014 e s.m.i.,
íl parere preventivo posto in capo aí revísorí sulla convenienza ad effettuare mígliorie non è
dovuto.

Crediti

E' stata veríficata la concíliazione tra residuí attivi diversi da quelli di finaniiamento e l'ammontare
dei credíti di funzionamento come indicato al punto 6.2bl del príncipio contabíle applicato n. All
4/3, nonché tra íl fondo crediti di dubbia esígibilítà e il fondo svalutazione credìti rícompresi
nell'attivo circolante.

ll credito IVA risultante daíla dichíarazione relatíva all'esercizio 2017 è ricompreso nella voce
patrimoniale 'altri crediti da tributí".

Disponibilità liquide
E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2017 delle disponíbilità liquíde
con le risultanze del conto del tesoriere.

Ratei e risconti attivi

l rísconti attengono a premi assicurativí.

PASSlV0

Patrímonio netto

ll patrimonio netto è costituíto esclusivamente dal reddíto dell'esercizio in corso.
Il fondo dí dotazione è nullo in quanto i bení - automezzi - trasferiti dalla Provincia risultano al
primo gennaio 2017, completamente ammortizzati.
L'organo esecutivo propone all'Assemblea di destinare il risultato economíco positívo
dell'esercizio a riserva.

Fondi per rischi e oneri

l fondí per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato
n. All 4/3 e riguardano l'accantonamento per rinnovo contrattuale dei dipendenti. Coincide con
quanto accantonato nel risultato di amministrazíone (punto 4.22 PC All 4/3).

Debiti
L'Unione non ha contratto debítì di finanziamento.

Per gli altri debiti è stata Verificata la conciliazione con i residui passivi.
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Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Conti d'ordine

Nei ònti d'ordine sono riievati í beni mobili registrati concessi in comodato all'Unione Territoííale.

L'organo di revisíone rjleva che la relazione finanziaria al rerídiconto della gestione 2017 esamina
i risultati conseguiti, illustrate le gestioni dell'ente ed i criteri di valutazíone utilizzati.
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Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere
rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

/ S?LVIA CONTARDO


