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PREMESSA

La gestione contabile dell'esercizÌo 2017 per l'Unione del Friuli Centrale ha riguardato
l'attività complessa relativa al trasferimento da paìte dei Comuni delle ulteriori funzioni
previste dallo Statuto e si è svolta applicando i principi della contabilità finanziaria e della
contabilità economico-patrimoniale prevista dal D. Lgs. 1l 8/ 11.

La presente relazione è un documento illustrativo della gestione dell'ente finalizzata a una
migliore comprensione dei dati contabili.
I documenti di bilancio sono consultabili nel sito istituzionale dell'Ente, alla seguente pagina:

http ://www.friu licentrale.utifvg.it/amm in istrazione-trasparente/ bi lanci/b il anci o-prev entivo-e-
consuntivo

1. IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

DELL'ESERCIZIO 2017

La gestione finanziaria dell'esercizio 2017 si chiude con un risultato di amministrazione pari ad
€ 6.423.377A5. così determinato:

)--5

Il fondo cassa ha subito un incremento di 15 milioni di euro rispetto all'inizio dell'esercizio,
mentre la differenza tra crediti e debiti registra un saldo negativo di 7 milioni, generando così
un avanzo di amministrazione di 6 milioni, al netto delle spese rinviate a esercizi futuri tramite
il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

Il risult?ato di amministrazione può essere deterrninato anche come segue:

+

+ i
+ i

saldo gestione competenza e resídui
AVANZO APPLICATO

AVANZO NON APPLICATO

8.310.867,38

310.000,00

36.710,28
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+ Fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2017

Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017

1.764.853,00

-3.999.053,51

Una quota considerevole dell'avanzo (90%) risulta accantonata o vincolata, come di seguito
riportato:

ACCANTONAMENTI

V?NCOLI

DESTINATO A INVESTIMENTI

LIBERO

741.226,46

5.064.469,05

0,00

617.681,64

Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata determina un'alta incidenza
dell'avanzo di amministrazione, sia per effetto 4egli accantonamenti che per l'istituzione di
vincoli su entrate già acceìtate, la cui relativa spesa viene rinviata agli esercizi futuri.
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1.2 AVANZO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI

PROSPETTO D?MOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMIN?STRAZIONE 2017
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RIEPILOGO ATTMTA' PRINCIPALI DEL SERV?ZIO E DIMOSTRAZ?ONE SCOSTAMENTI RISPETTO ALL'ASSESTATO
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La gestione come sopra riepilogata, redatta a cura del dirigente responsabile del servizio pott.
Impagnatiello Antonio, ha comportato una compartecipazione da parte dei comuni pari ad €
436.898=86,

2, IL FONDO DI CASSÀ

Il fondo cassa al 31/12/2017, in ottemperanza di quanto stabilito dell'art. 10 del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, ammonta ad € 17.573.735,09, di cui
vincolata € 216.069,42. Nel corso dell'esercizio 2017 non è stato disposto né l'utilizzo di cassa
di entrate vincolate, né il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

3. I RISULTATI FINANZIARI E L'ÀNDÀMENTO DELLA GESTIONE DI

COMPETENZA

Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 è stato approvato con
deliberazione dell'Assemblea n. 7 del 26 luglio 2017.
I principali provvedimenti rilevanti ai fine della gestione finanziaria dell'esercizio 2017 sono
stati i seguenti:

14



* deliberazione n. 4 del 28 aprile 2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto per
l'esercizio finanziario 2016

* deliberazione n. 7 del 26 luglio 2017 con la quale in sede di approvazione del bilancio di
previsione sono stati verificati gli equilibri generali di bilancio.

* deliberazioni n. 49 del 13 ottobre 2017 e 59 del 16 novembre 2017 adottate dall'Ufficio

di Presidenza con i poteri dell'Assemblea con le quali sono state approvate variazioni al
bilancio 2017/2019.

L'elenco completo degli atti di variazione di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva è
consultabile nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente? alla pagina
http ://www.friul icentral e.uti fvg.it/ amm in istrazi one-trasp are nte/ b il anc i/ bi lanc io -preventivo -e -
consuntivo/bilancio-di-previsione-20 17-201 9/variazioni-al-bi lancio-di-previsione-20 17-2019

Dalla seguente tabella mette a confronto le previsioni iniziali 2017 con le previsioni definitive
deterrninate dalle variazioni di bilancio intervenute nel corso dell'esercizio.

15



3.1 IL RISULTÀTO FINANZIÀRIO DELLA GESTIONE DI

COMPETENZÀ DI PÀRTE CORRENTE E DI PARTE CÀPITÀLE

SALDO GESTIONE CORRENTE COMPETENZA

ENTRATA

Entrate correnti

Titolo 1 Entrate tributarie

Titolo 2 Entrate trasferimenti correnti

Titolo 3 Entrate Extratributarie

Totale entrate correnti

Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti
Entrate correnti destinate a investimenti

Avanzo di amministrazione applicato

FPV di parte corrente
Totale altre entrate

Risorse disponibíli per parte corrente

SPESA

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti

Spese confluite nel FPV

Totale spese

Saldo gestione corrente

Prev. Definitiva

50.177.396,53

2.615.640,20

52.793.036,73

- 86.450,00

5.820,00

-80.630,00

52.712.406,73

Prev, Definítiva

52.712.406,73

52.712.406,73

Accertamentí

2.930,00

43.580.666,44

2.468.423,07

46.052.019,51

- 86.450,00

5.820,00

- 80.630,00

45.971.389,51

Impegní

38.202.241,32

3.483.692,21

41.685.933,53

16



4. ANÀLISI DELLÀ GESTIONE DI COMPETF.,NZÀ

4.1 ENTRATE

4.1.l ENTRÀTE CORRENTI

Le entrate correnti accertate nel corso dell'esercizio 2017 ammontano ad € 46.052.Ol9,51 e si
riferiscono per oltre il 90% a trasferimenti regionali.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

Gli accertamenti del titolo si riferiscono esclusivamente agli introiti relativi alla tassa prevista
per i concorsi banditi nel 2017.

17



TRASFERIMENTI CORRENTI

Nel corso del 2017 sono staìi effettuati accertamenti per trasferimenti correnti per complessivi
€ 43.580.666,44

L'importo di maggior rilievo, pari a € 24.548.l79,33 si riferisce ai trasferimenti regionali a
favore del Sistema Locale dei Servizi Sociali (ex Ambito S.A.), € 8.694.052,36 sono relativi al
finanziamento delle funzioni comunali trasferite dai comuni; € 7.322.844,74 corrispondono al
finanziamento regionale dell'Edilizia scolastica ex provinciale, € 620.201,00 equivalgono al
finanziamento delle funzioni del settore sociale e volontariato. I trasferimenti comunali sono

principalmente riferiti alla compartecipazione del Sistema Locale dei servizi sociali, €
1.731.458,91. Là gestione delle altre funzioni ha trovato integrale copeìtura dai fondi regionali,
senza necessità di compartecipazione da parte dei Comuni.

ENTRÀTE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie, derivanti principalmente dai servizi del sistema locale dei servizi
sociali e dai proventi da sanzioni CDS hanno fatto registrare nel corso del 2017 àcceìtamenti
complessivi per € 2..468.423,07 come di seguito ripartiti.

18



La gestione del SAD ha comportato accertamenti pari a € 582.318,90, i proventi da canoni e
concessioni relativi all'edilizia scolastica si sono attestati a € 82.448,62, dai servizi di copia e
stampa € 10.552,80, dalla mensa del personale € 10.552,80 e i soggiorni estivi per anziani
autosufficienti € 17.377.86.

)

Si evidenzia che per le entrate da sanzioni (€ 1.309.277,32), è stato costituito il fondo crediti di
dubbia esigibilità con apposito accantonamento tramite vincolo di quota dell'avanzo. Per
l'analisi della composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) si rinvia alla
sezione di riferimento.

Di seguito si rappresenta la destinazione dei proventi 2017 da violazioni codice della strada,
come previsto dalla normativa specifica di settore, e risultante dalle determinazioni dirigenziali
n. 51 del 29/Ol/2018 e n. 87 del 12/02/2018 del Comandante della Polizia Locale dell'Unione:

Totale Entrate accertate

accantonamento a FCDE

Entrate nette

1 .309.277,32

441.226,46

868.050,86

Destinazione ai sensi de CDS 50% 434.025.43

Nel dettaglio la quota destinata pari ad € 434.025,43 ed è ripaìtita nel rispetto dei limiti
previsti dalla norrììativa come segue:

€ 108.506,36 da destinare ai sensi art. 208, c. 4, lettera a) (interverìti di sostituzione,
di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dei comuni);

€ 108.506,36 da destinare ai sensi art. 208, c. 4, lettera b) (potenziamento delle
attività di controllo e di acceìtamento delle violazioni in materia di

circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia locale di cui alle lettere d-
bis) ed e) del comma l dell'art. 12);

€ 217.012,72 da destinare ai sensi art. 208, c. 4, lettera c) e c. 5 bis (ad altre finalità
connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla
manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla
manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale, alla
redazione dei piani di cui all'aìt. 36, a interventi per la sicurezza stradale a
tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di
ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a
misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-
bis) ed e) del comma l dell'art. 12, alle misure di cui al comma 5 bis
dell'articolo 208 e a interventi in favore della mobilità ciclistica)

In relazione alle competenze attribuite, gli importi di cui sopra risultano gestiti a <,arico del
bilancio UTI per la somma di € 160.506,36 e per € 273.519,07 da trasferire a favore dei comuni
come segue:

Udine € 238.757.88
5

Campoformido € 9.014,09
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Pradamano € l.724.l7
5

Pozzuolo € 809.83
ì

Tavagnacco € 18.207,55
Tricesimo € 5.005,55

4.1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate accertate al titolo 4A sono costituite esclusivamente da contributi da parte di Regione
e Provincia. Di seguito si riportano i valori registrati nel corso del 2017:

contributi accertati si riferiscono a:

1.128/m Fondo Ordinario Investimenti da Regione
1 .775/m Fondo ordinario investimenti Edilizia Scolastica da Regione
556/m Trasferimenti da Provincia per edilizia scolastica
61 0/m Trasferimenti dallo Stato per edilizia scolastica
290/m Trasferimenti da Regione - Progetto Sicurezza

4.1.3 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'allegato 4/2 al D. Lgs. 1l 8/201 1 prevede al punto 3.3 "Sono accertate per /'intero impòrto
del credito anche le entrate di dul:»bia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione
Íntegrale... Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota
dell'avanzo di amministrazione ...?.

Sono stati previsti accantonamenti per le sanzioni CDS e per i proventi del servizio domiciliare
anziani. Non essendoci un'evidenza storica per la gestione associata con i crìterì previsti dai
principi contabili si è provveduto come segue:
- per le sanzioni con un accantonamento a fondo sulla base della percentuale considerata in

sede di bilancio di previsione e pari a € 441.226,46
- per il SAD prevedendo un accantonamento che tiene conto degli incassi già registrati nel

2018 alla dat4 della chiusura delle operazioni di riaccertamento, pari a € 100.000,00,
inferiore a quanto accantonato in sede di previsione.

4.2 SPESE

La composizione e l'andamento della spesa di competenza nel corso del 2017 sono rappresentati nella
tabella che segue, dalla quale si evince il grado di realizzazione delle stesse. Si precisa che le percentuali
relative al mpporto tra spese impegnate e previsioni scontano inevitabilmente il fatto che tra gli importi
stanziati sono ricompresi sia i fòndi crediti, che per definizione non si impegnano in quanto devono
costituire avanzo prudenzialmente accantonato a fronte della possibile mancata esigibilità delle entrate,
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sia le quote di spese impegnate a valere su entrate del 2017, ma esigibili negli esercizi successivi,
peìtanto traslate con il FPV.

4.2.1 SPESA CORRENTE

Di seguito viene evidenziato il trend della spesa corrente suddiviso in funzione della natura
economica della stessa, rappresentata dai macroaggregati
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Si evidenzia che nel macroaggregato "Altre spese correnti? confluisce il Fondo Pluriennale
Vincolato.

PERSONALE

La spesa complessiva di € 12.410.999,00 è così determinata:

* retribuzioni lorde € 8.967.794,37

* contributi sociali a carico dell'ente € 2.685.266,28

* IRAP € 757.938,35

l .Vincoli normativi in materia di spesa di personale.
Ai sensi del disposto di cui al corruììa 3 dell'aìt. 19, della L.R. 1 8/2015 le Unioni territoriali

intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal
2024;

2.Trasferimento di funzioni e personale all'Uti Friuli Centrale.
Nell'anno 2017 la dotazione di personale dell'Uti Friuli Centrale è stata costituita in

numero corrispondente al personale acquisito dalla stessa ai sensi della L.R. 26/2014, già in
servizio presso i Comuni aderenti, per le funzioni comunali trasferite. '

Il personale proveniente dai Comuni e i posti vacanti da programmazione sono stati
individuati con le seguenti deliberazioni:

l .delibera Assemblea Uti n. 7 del 22 luglio 2016 per n. 7 unità
2.delibera Assemblea Uti n. 14 del 30 novembre 2016 per:

n. 260 unità a tempo indeterminato in servizio presso i Comuni
n. 18 posti di dotazione vacanti (16 posti non dirigente e 2 posti dirigente) relativi alle
funzioni trasferìte

- n. 14 posti di dotazione vacanti da fabbisogno per funzioni di staff istituite in Uti
3.delibera Assemblea Uti n. 24 del 23 dicembre 2016 per n. l ùnità
4.delibera Ufficio di Presidenza n. 8 del31 marzo 2017 relativa al trasferimento di funzioni

di edilizia scolastica provinciale per:
n. 26 unità a tempo indeterminato in servizio presso la Provincia
n. 2 posti di dotazione vacanti riservati al trasferimento di personale nel 2018
n. 5 posti di dotazione vacanti da fabbisogno per funzioni edilizia scolastica

3.Trasferimento di quote di fondo all'Uti Friuli Centrale per trattamento accessorio.

Con deterrninazione dirigenziale n. 600 del 27.l2.20l7 è stato costituito il Fondo per la

contrattazione integrativa del personale 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 Udine, determinate seconào le modalità di cui all'art. 22 del CCRL 2008,
in rapporto al personale trasferito.

In data 21 dicembre 2017 è stato sottoscritto tra la delegazione trattante di paìte pubblica
dell'Uti e le oo.ss. il primo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale per il
personale dell'Uti e il personale di tutti i Comuni aderenti in cui viene, tra l'altro, definita la
destinazione delle risorse decentrate.

4.Variazioni di spesa rispetto alle previsioni.
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Àssunzioni.

Il bilancio 2017 comprendeva la previsione di spesa per la copertura dei posti vacanti
trasferiti in Uti di cui al precedente punto 2 e per i posti oggetto di programmazione del
fabbisogno 2017 - 2019 approvato con i seguenti provvedimenti:

delibera ufficio di Presidenza n. 13 dell' 1l maggio 2017
delibera ufficio di Presidenza n. 24 del 16 giugno 2017
delibera ufficio di Presidenza n. 44 del 19 settembre 2017

Rispetto alle previsioni suindicate, nel corso dell'anno 2017 sono state concluse le
procedure di reclutamento ed assunte n. 12 unità mentre si sono verificate n. 20 cessazioni di

personale. La minore spesa rispetto alle previsioni iniziali è quantificata in circa € 640.000,00.

Costi per rinnovo contrattuale triennio 2016 - 201 8.

Nel bilancio 2017 erano state inoltre inserite le previsioni di spesa per il rinnovo
contrattuale relativo all'annualità 2017, stimate in complessivi 160.000,00, comprensivi di
oneri e irap.

A fronte di tali previsioni, nelle more del rinnovo contrattuale, in applicazione dell'art. 11,
comma 5 della L.R. 31/2017, sono stati erogati incrementi stipendiali, a titolo di acconto, a
decorrere dal 1º agosto 2017, nella misura prevista per l'anno 2017, dall'accordo siglato il 17
novembre 2016 tra la Delegazione trattante pubblica di comparto e le organizzazioni sindacali,
salvo conguaglio all'atto della stipula del contratto collettivo di comparto per il triennio 20l6f
2018 per l'importo di € 41.028,03 a cui si aggiungono oneri ed irap per un totale complessivo
stimati in € 56.000,00. Le somme previste e non erogate in assenza di rinnovo contrattuale
hanno determirìato economie per circa € 104.000,00.

ACQUSITO BENI E SERVIZI - TRASFERìMENTì

Le tabelle che seguono analizzano in maniera più specifica le spese riferite all'acquisto di beni
e servizi e all'erogazione dei trasferimenti correnti.
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ACQUISTO BENIE SERVIZI

TRASFERIMENTI CORRENTI
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Le tabelle evidenziano come le spese di maggior rilievo si riferiscaììo alla gestione del Sistema
Locale dei Servizi Sociali e delle funzioni di istruzione superiore.

4.2.2 SPESE DI INVESTIMENTO

Nel corso dell'esercizio sono state imputate al 2017 spese di investimento per complessivi €
3.899.33Q,38, mentre sono stati assunti impegni per € 515.36Í,30 relativi a spese che, sulla
base dei crono programmi, sono state imputate sugli esercizi futuri. Tale somma costituisce il
Fondo Pluriennale Vincolato che si è creato nel corso del 2017 per effetto di investimenti
attivati nell'anno e finanziati da entrate accertate nell'anno, oltre che da quote di FPV relativa
al20l6.

Di seguito si riporta l'elenco delle spese di investimento impegnate nel corso del 2017
suddivise per missione.
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Gli interventi hanno riguardato principalmente il trasferimento di fondi per il finanziamento di
opere pubbliche a favore dei Comuni e la funzione relativa all'edilizia scolastica già
provinciale, trasferita all'UTi con decorrenza primo aprile. Sono state acquisite apparecchiature
infomìatiche per i servizi dell'ente, mezzi e apparecchiature per la Polizia Locale e concessi
contributi a favore di privati per sistemi di videosorveglianza.

Di seguito si ripoìta l'elenco delle spese di investimento impegnate nel corso del 2017
suddivise per missione

LEGENDA FONTI DI FINANZIAMENTO
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5. ANÀLISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Ai sensi del D.Lgs. 118 e dei principi contabili gli enti provvedono al riaccertamento dei
residui attivi e passivi, verificando ai fini del rendiconto, le ragioni del mantenimento.

Con deliberazione n. 6 del 30 marzo 2018 l'Ufficio di Presidenza ha approvato il
riacceìtamento ordinario 2017. Essendo l'Ente di recente costituzione, la gestione dei residui
risulta di scarso rilievo. I residui attivi di provenienza 2016, risultano interamente riscossi nel
corso del 2017. I residui passivi, esclusivamente di parte corrente , pari a € 124.552,02 sono

stati pagati per € 123.171,27, eliminati per € 1.030,75 e conservati per l'iìnpoìto di € 350,00.

6. PAREGGIO BILANCIO

L'Ente non è soggetto al rispetto del pareggio di bilancio fino al 2023.

7. TEMPESTIVITÀ' DEI PAGÀMENTI

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali è di meno
0,099 giorni.

Ai sensi dell'art. 41 comma 1, del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii 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. 231/2002 (che è pari a 30 giorni) risulta pari ad Euro 391.505,69.

8. DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e non risultano

segnalazioni in merito da parte dei Dirigenti responsabili dei Servizi.

40



9. NOTA INTEGRÀTIVA SULLA GESTIONE ECONOMICO

PÀTRIMONIALE

La contabilità economico patrimoniale, obbligatoria ai sénsi dell'art. 10 comma 6 della Legge
regionale 24/2016 a decorrere dall'esercizio 2017, è stata effettuata tramite la tecnica della
paìtita doppia e secondo i dettami del D.Lgs 118/2011: i dati ricavati dalla contabilità
finanziaria tramite un sistema contabile concomitante ed integrato sono stati rettificati e/o
integrati in sede di assestamento.

Per chiarezza espositiva, i saldi iniziali al primo gennaio 2017, sono ripoìtati negli schemi di
stato patrimoniale attivo e passivo nella colonna ?ANNO-1 "

Le risultanze di dette elaborazioni sono riportate nelle tabelle che seguono; i criteri di
yalutazione illustrati riguardano solamente le poste di interesse.

CRITERI DI VÀLUTAZIONE ÀDOTTATI

Immobilizzazioni Immateriali: sono iscritte al valore residuo netto, dato dal costo di acquisto
iniziale rettificato dagli ammoìtamenti diretti effettuati.

Immobilizzazioni Materiali: sono iscritte al costo di acquisizione; sono esposte al netto dei
relativi fondi ammortamento.

Crediti: sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso
apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione dello stesso.

Fondi per rischi ed oneri: la stima degli accantonamenti è stata effettuata in maniera puntuale
ed attendibile, in base al principio della prudenza.

Debiti di funzionamento ed altri debiti: sono esposti al }oro valore nominale.

Ratei e risconti: i ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato
dall'art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile.
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9.1 ANALISI DEI PRINCIPALI DATI DELLO STATO PATRIMONIALE

@ IL PASSIVO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

@ A) IL PATRIMONIO NETTO

L'ente non ha, alla chiusura dell'esercizio, alcun fondo di dotazione.
I conferimenti effettuati dalla Provincia di Udine (automezzi) riguardano beni mobili
completamente ammortizzati.

L'utile dell'esercizio 2017 viene destinato a riserva.

* B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

La voce accoglie l'accantonamento per rinnovo contrattuale del personale dipendente.
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* E) I RÀTEI, RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI. pí ì o h'rvì. olQròNTl U rllNl
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* L'ATTIVO P,=kTRÌMONÌALE

Gli investimenti effettuati dall'Unione Territoriale sugli edifici scolastici - di proprietà dei
Comuni e/o della Provincia di Udine - e conclusi nel corso del 2017. sono stati classificati fra

5

le immobilizzazioni immateriali; la voce utilizzata è quella prevista dal piano dei conti allegato
al D.Lgs 118/2011 "manutenzione straordinaria su beni di terzi? che trova collocazione
nell'attivo patrimoniale nell'aggregato B) I6).
L'ammoìtamento è stato effettuato con il metodo diretto ed applicando l'aliquota del 2%,
ovvero l'aliquota prevista dall'allegato A/3 per i fabbricati, considerata la più idonea a
rappresentar nel tempo il deperimento e l'obsolescenza dei beni stessi.

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono esclusivamente ad acconti per opere non concluse.
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L'ATTIVO CIRCOLANTE

Il fondo svalutazione crediti coincide con il fondo crediti di dubbia esigibilità presente nelle
scritture finanziarie. Data la recente costituzione delle Unioni territoriali, non ci sono
eliminazioni di residui conservati nelle scritture patrimoniali.

@ l RATEI ED l RISCONTI ATTM

I risconti attivi attengono esclusivamente a premi assicurativi la cui manifestazione numeraria
è avvenuta nel corso del 2017.
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9.2 CONTO ECONOMICO

La struttura del conto economico prevista dal D.Lgs 1l 8/201 l è quella scalare che consenie la
determinazione del risultato economico d'esercizio attraverso successive aggregazioni di
componenti positivi e negativi, ciascuna delle quali esprime il contributo che ogni area della
gestione (caratteristica, finanziaria, straordinaria) apporta alla redditività complessiva.
Non è possibile effettuare la comparazione con l'esercizio 2016 in quanto, come già specificato
nel primo paragrafo di questa sezione della relazione, la contabilità economico patrimoniale è
applicata dall'esercizio corrente.

Schema sintetico di Conto economico
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@ RICAVI CARATTERISTICI

* COSTI CARATTERISTICI

L'area finanziaria e quella straordinaria sono del tutto marginali ed accolgono; rispettivamente,
degli interessi attivi e insussistenze dovute ad eliminazioni di debiti e/o di ratei passivi iniziali.
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