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PREMESSA 
La Legge Regionale 26/2014 “Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e successive 
modifiche ridisegna l’assetto degli enti locali della Regione ridefinendo le funzioni e le competenze agli stessi 
assegnate. La normativa ha previsto che, gradualmente nell’arco del periodo 2016-2018, alcune funzioni di 
competenza comunale diventino di competenza delle Unioni. 

L’Unione del Livenza Cansiglio Cavallo è attualmente composta dai comuni di Aviano, Budoia e Caneva. Va 
ricordato che, con L.R. 44/2017, il Comune di Fontanafredda viene autorizzato a transitare dall’Unione del 
Noncello al territorio dell’Unione Livenza Cansiglio Cavallo. Il passaggio non è ancora formalizzato e la normativa 
prevede che l’integrazione dovrà attuarsi entro il 31 dicembre 2018 secondo il cronoprogramma concordato fra 
l’Unione territoriale e il Comune interessato. 

Al momento, l’Unione Livenza Cansiglio Cavallo esercita le seguenti funzioni:  

• Informatica; 

• Elaborazione progetti europei; 

• Catasto; 

• Statistica 

• Servizi sociali (in avvalimento dell’Ente Gestore Comune di Sacile); 

• Attività produttive compreso SUAP; 

• Programmazione e pianificazione territoriale sovracomunale. 

Dal 1.1.2018 è avviato il servizio “Gestione del Personale”, mentre per le funzioni “Polizia locale” e “Pianificazione 
protezione civile” l’attivazione è prevista non oltre il 1° luglio 2018, termine di legge. 

Per completare il quadro, si evidenzia che le Unioni costituite in ambito montano subentrano in parte alle Comunità 
Montane, soppresse nel luglio 2016, nella funzione aggregativa dei Comuni per fornire servizi territoriali e politiche 
di area vasta. 

In tale contesto le Comunità Montane hanno sottoposto alla Regione il piano di Successione e subentro, in cui le 
UTI sono alcuni tra gli enti successori e subentranti alle medesime. 

Il piano di successione della Comunità Montana del Friuli occidentale, che coinvolge come destinatari 3 Enti (UTI 
del Livenza Cansiglio Cavallo, UTI delle Valli e Dolomiti Friulane, Comune di Polcenigo), vede l’Unione del 
Livenza destinataria di un dipendente, temporaneamente in servizio all’UTI delle Valli e Dolomiti Friulane, della 
“Malga del medico” (fabbricato +terreni) e delle seguenti partecipazioni societarie: 

1) Società cooperativa a r.l Legno Servizi (quota 0,45%) 

2) Società Leader Consulting scarl (quota 22,93%) 

3) Società Montagna Leader scarl (quota 15,79%) 
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IL BILANCIO 2018-2020 
L’avvio delle funzioni da parte dell’Unione presuppone l’approvazione del bilancio di previsione con le relative 
dotazioni di entrata e spesa. 

Nel 2018, oltre alle funzioni attivate per il 2016 e 2017, è stato avviata la funzione “Gestione del Personale” e si 
prevede l’avvio, secondo i termini previsti da normativa, le funzioni “Polizia locale” e “Pianificazione protezione 
civile”. 

La funzione dei Servizi Sociali è funzione dell’Unione dal 2017; tuttavia il bilancio di tale funzione, per un periodo 
transitorio e comunque per tutto l’anno 2018, è incardinato nel bilancio del Comune di Sacile, così come la gestione 
dei contratti e delle convenzioni in essere al 31/12/2016, della relativa fatturazione e contabilizzazione e dell’intera 
gestione fiscale. L’Unione provvede a trasferire al Comune di Sacile tutte le risorse finanziarie che le saranno 
conferite per il funzionamento del “sistema locale dei servizi sociali”. Tali contributi sono utilizzati dal Comune di 
Sacile nei limiti del bilancio approvato dall’Assemblea dell’Unione. Alcuni Comuni, già sottoscrittori della 
convenzione istitutiva del SSC di cui alla LR 6/2006, hanno provveduto a integrare con proprie quote l’incremento 
dei servizi. Dal 2019 il bilancio dell’Unione incorpora tutte le voci di entrata e spesa legati ai Servizi Sociali. 

Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato costruito secondo la normativa vigente in materia e, in particolare, 
secondo le disposizioni della nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 118 del 2011 e successive modifiche, 
e sulla base delle informazioni ottenute dagli uffici competenti. Considerata tale normativa, il bilancio sarà soggetto 
a variazioni per i seguenti motivi: 

1. la necessità di organizzare alcune funzioni che obbligatoriamente entreranno in Unione nel 2018 e la 
cui mancata strutturazione non consente di evidenziare in modo preciso i relativi costi diretti e 
indiretti; 

2. le scelte dell’Assemblea dei Sindaci che potrebbero prevedere l’attivazione di ulteriori funzioni non 
obbligatorie; 

3. l’avvio di eventuali convenzioni con i Comuni aderenti all’UTI per la gestione di servizi, tra cui quello 
finanziario; 

4. la transazione del comune di Fontanafredda dall’Unione del Noncello a quella del Livenza Cansiglio 
Cavallo. 

Programmare significa definire cosa si vuole realizzare (obiettivi o, in altri termini performance attese), come ci si 
propone di farlo (mezzi, cioè con quali soluzioni finanziarie, organizzative e gestionali), e quando (tempi). La 
programmazione è un processo tramite il quale si giunge a formalizzare la volontà dell’Ente sostanziandola in 
contenuti sia di natura descrittiva - ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro - sia di natura 
contabile - ove si verifica e si definisce la contabilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche e, 
conseguentemente, si autorizza l’impiego delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei tempi 
previsti e per i programmi destinati. 

Uno degli obiettivi dichiarati del processo di armonizzazione contabile è il rafforzamento della programmazione. 
Di fatto, quasi tutte le numerose innovazioni introdotte nel sistema di contabilità e bilancio degli Enti locali (in 
modo particolare il principio generale n. 2 della competenza finanziaria), possono essere interpretate alla luce di 
questa finalità. D’altro canto, riuscire a rendere più trasparente e veritiera la rappresentazione contabile della 
situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente è la prima e irrinunciabile condizione da soddisfare 
affinché la funzione di programmazione si possa svolgere in modo efficace. 

L’art. 38, co. 2, della L.R. 18/2015, ha disposto, ai fini del coordinamento tra i bilanci, che le Unioni territoriali 
intercomunali adottino i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall’adozione dei relativi 
documenti da parte dei Comuni facenti parte delle relative Unioni.  Pertanto, il bilancio di previsione dell’Unione 
è stato predisposto ricercando un allineamento con i bilanci dei comuni di Aviano, Budoia e Caneva. 
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La parte spesa del bilancio per l’esercizio 2018 è stata costruita a pareggio dell’entrata, ma alcuni ritardi 
nell’organizzazione delle funzioni comporteranno minori impegni rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali 
mancati utilizzi di spesa confluiranno, pertanto, in avanzo di amministrazione e, in sede di rendiconto 2018, avanzo 
che potrà essere applicato in sede di bilancio 2019-2021. 

In merito alla possibilità di applicazione dell’avanzo si ricorda che in base all’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015, 
come modificato dall’art. 9, comma 18 della L.R. 44/2017, le Unioni territoriali intercomunali sono tenute al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024 secondo le modalità previste dalla normativa 
statale e nel rispetto del protocollo d’Intesa Stato-Regione. 
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GLI EQUILIBRI E IL PAREGGIO DI BILANCIO 
Il bilancio di previsione triennale pareggia come di seguito indicato: 

 

ENTRATE 2018 2019 2020 
Avanzo applicato agli investimenti 790.735,85   
Trasferimenti correnti 11.281.947,41 11.441.784,80 11.436.284,80 
Entrate extratributarie 10.500,00 538.283,00 538.283,00 
Entrate in conto capitale 2.659.014,40 10.000,00 10.000,00 
Entrate per conto terzi e partite di giro 1.013.500,00 1.043.500,00 1.043.500,00 
Totale 15.755.697,66 13.033.567,80 13.028.067,80 

 

SPESE 2018 2019 2020 
Spese correnti 11.292.447,41 11.980.567,80 11.974.567,80 
Spese in conto capitale 3.449.7850,25 10.000,00 10.000,00 
Spese per conto terzi e partite di giro 1.013.500,00 1.043.500,00 1.043.500,00 
Totale 15.755.697,66 13.033.567,80 13.028.067,80 

 

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

Come già anticipato, le Unioni sono soggette al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 
2014. Il pareggio di bilancio introdotto dalla legge di stabilità 2016 con l’obbligo di conseguire un saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali risulta comunque assicurato dal bilancio così 
predisposto per gli anni 2019 e 2020, non avendo stanziamenti relativi ad avanzo, fondo pluriennale vincolato di 
entrata e spesa (FPV) e mutui. 
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ANALISI DELLE ENTRATE 

Entrate correnti 

Le entrate dell’Unione del Livenza Cansiglio Cavallo fanno principalmente riferimento a trasferimenti, non avendo 
l’Unione entrate tributarie proprie (Titolo I) e avendo ridotte entrate extratributarie (Titolo III). 

In merito ai trasferimenti correnti (titolo II), l’Unione Livenza Cansiglio Cavallo beneficia dei trasferimenti 
regionali del fondo transitorio ordinario, così come previsto dalla L.R. 25/2016, alt. 10, co. 18, per le seguenti 
quote: 

 quota per il funzionamento e le attività istituzionali pari a € 436.741,62 (L.R. 25/2016, alt. 10, co. 18, lettera 
a); 

 quota ordinaria per la gestione delle funzioni comunali pari a € 354.112,54 (L.R. 25/2016, alt. 10, co. 18, 
lettera b); 

 quota comunale per servizi sociali pari a 1.410.971,87 euro (L.R. 25/2016, alt. 10, co. 18, lettera c).  

Sempre riferito ai trasferimenti correnti, vanno considerati anche i trasferimenti statali, regionali e altri enti per il 
finanziamento dei Servizi Sociali dell’Unione (oltre al fondo transitorio ordinario quota c). 

A tali fondi, si deve aggiungere il trasferimento regionale per il finanziamento del personale di staff (art. 17, LR 
9/2017). 

In merito alle entrate extra-tributarie (titolo III), nel 2018 è previsto il canone di affitto dell’immobile “Malga del 
medico” pari a 2.500,00 euro e i proventi dalla concessione di autorizzazione alla raccolta dei funghi. Per gli anni 
successivi invece, le entrate extratruibutarie si compongono oltre delle voci precedenti, dei proventi e corrispettivi 
dei servizi erogati dai Servizi Sociali. 

 

ENTRATE CORRENTI 2018 2019 2020 
Avanzo di amministrazione - - - 
Entrate tributarie - - - 
Trasferimenti correnti 11.281.947,41 11.441.784,80 11.436.284,80 
Entrate extratributarie 10.500,00 538.283,00 538.283,00 
Totale 11.292.447,41 11.980.067,80 11.974.567,80 

 

 

Entrate in conto capitale 

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

 € 247.242,00 trasferimenti per il piano paesaggistico 2017 reimputati dalla Regione al 2018 

 € 1.663.812,40 trasferimenti per contributi per area vasta 

 € 740.000,00 trasferimenti per il piano dell’Unione 

 € 33.651,00 trasferimenti quale contributo regionale in materia di politiche di sicurezza 

Per i successivi anni 2019-20 sono stati previsti solo i contributi regionali in materia di politiche di sicurezza. 
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Entrate per conto terzi e partite di giro 

La previsione per i tre anni riguarda, in via prioritaria, le poste di ritenute erariali e previdenziali del personale 
dipendente e di operazioni di riversamento dell’IVA col meccanismo dello split payment. 
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ANALISI DELLA SPESA 

Articolazione della spesa per missioni 

SPESA 2018 2019 2020 
Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione 386.893,22 413.369,80 407.399,80 
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 33.651,00 10.000,00 10.000,00 
Mission 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 679.751,39 679.751,39 
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 139.292,89 139.441,69 139.441,69 
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10.366.618,25 10.164.905,38 10.164.905,38 
Missione 14 Sviluppo economico e competitività 37.506,89 37.506,89 37.506,89 
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali 
e locali 

3.386.099,25 0,00 0,00 

Missione 20 Fondi ed accantonamenti 392.136,16 545.092,65 545.562,68 
Missione 99 Servizi per conto terzi 1.013.500,00 1.043.500,00 1.043.500,00 
TOTALE SPESA 15.755.697,66 13.033.567,80 13.028.067,80 

 

Analisi della spesa per macroaggregati 

SPESA 2018 2019 2020 
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente 206.890,09 1.927.973,10 1.9287.003,10 
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell’Ente 13.858,80 139.095,77 139.095,77 
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi 75.900,00 3.766.049,72  3.760.049,69  
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti 10.366.718,25  5.223.603,76  5.223.603,76  
Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive 
dell’entrata 

236.944,11  385.052,80  385.052,80  

Macroaggregato 10 Altre spese correnti 392.136,16  538.292,65  538.762,68  
TOTALE SPESA CORRENTE 11.292.4487,41 11.980.067,80 11.974.567,80 
    
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti 3.419.750,25 10.000,00 10.000,00 
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 3.449.750,25 10.000,00 10.000,00 
    
Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro 796.000,00 796.000,00 796.000,00 
Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi 217.500,00 247.500,00 247.500,00 
TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO 

1.013.500,00 1.043.500,00 1.043.500,00 

 

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

 al dipendente della ex Comunità Montana che, in base al piano di subentro, transiterà nella dotazione 
organica dell’UTI Livenza dal mese di Giungo 2018; 

 all’assunzione di 4 dipendenti di staff che verranno assunti utilizzando gli spazi regionali previsti dalla 
normativa vigente, dal mese di maggio 2018; 

 alla retribuzione del Direttore Generale per 6 mesi. 

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

Nel macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi” sono ricompresi i costi per acquisto di beni e servizi necessari 
per rendere operative le funzioni attivate nell’UTI. 
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Con riferimento al macroaggregato 4 “Trasferimenti correnti”, l’importo 2018 rappresenta il giroconto di fondi 
(trasferimenti statali, regionali e comunali) per lo svolgimento dei servizi socio assistenziali all’attuale Ente gestore 
Comune di Sacile (missione 12). Per il 2019 il bilancio prevede la gestione del servizio socio assistenziale in capo 
all’Unione.  

Il macroaggregato 9 “Rimborsi e poste correttive dell’entrata” prevede i rimborsi di spese di personale dei Comuni 
messo a disposizione dell’UTI a mezzo di convenzione. 

Il macroaggregato 10 comprende le seguenti voci : 

 2018 2019 2020 
Fondo di riserva 155.836,16 36.892,92 37.362,95 
Fondo crediti dubbia esigibilità 0,00 35.607,73 35.607,73 
Accantonamento Avvio Polizia Locale 236.300,00 472.592,00 472.592,00 

 

Il fondo di riserva è stato stanziato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 166 c. 1 D. Lgs. 267/2000, ovvero minimo 
0,3% e massimo 2% delle spese correnti. La capienza del fondo è giustificata dall’incertezza delle scelte di 
organizzazione dei servizi e delle relative spese. Il fondo di riserva di cassa è stato stanziato nel rispetto dei limiti 
previsti, ovvero minimo 0,2% del totale degli stanziamenti di cassa delle spese finali.  

Il fondo crediti dubbia esigibilità è stato attivato solo per la funzione dei servizi sociali in quanto è l’unica che 
potrebbe presentare difficoltà di incasso con riferimento alla compartecipazione dell’utenza ai servizi erogati. 
L’accantonamento è determinato sulle tipologie di entrata individuate come di dubbia e difficile esazione e 
quantificato avvalendosi dei dati forniti per tali tipologie di entrata dal comune di Sacile, presso il quale la funzione 
era gestita fino al 2016 e ancora oggi ente gestore in avvalimento.  

È infine stato previsto un fondo di accantonamento per l’avvio della funzione Polizia Locale in Unione. 
Considerato che i bilanci dei comuni di Aviano, Budoia e Caneva mantengono per il triennio la spesa della funzione, 
e considerato che per normativa il bilancio dell’Unione deve essere approvato entro 45 giorni dopo l’approvazione 
dei bilanci dei comuni aderenti recependo gli stessi, si è preferito destinare la quota per finanziare la spesa della 
funzione Polizia Locale a un fondo. In questo modo, si è mantenuto un allineamento con i bilanci comunali, 
mettendo però in sicurezza la quota che, secondo normativa, dal luglio 2018 sarà destinata alla spesa della Polizia 
Locale. Nel momento in cui si avrà la formale attivazione del servizio, l’Unione procederà alle variazioni di bilancio 
per valorizzare i capitoli legati alla funzione Polizia Locale e nel contempo i Comuni provvederanno allo stralcio 
della relativa spesa apportando le variazioni ai propri bilanci. Il valore accantonato è stato calcolato sommando i 
valori per la funzione inseriti nei bilanci dei tre comuni. 

Spese di investimento 

 2018 2019 2020 
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di 
terreni 

30.000,00 0,00 0,00 

Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti 3.419.750,25 10.000,00 10.000,00 
Totale 3.449.750,25 10.000,00 10.000,00 

 

L’importo stanziato in spesa corrisponde per il triennio ai contributi regionali per investimenti stanziati in entrata, 
integrato per l’anno di competenza, dall’avanzo applicato agli investimenti (€760.735,85) ai fini del pareggio del 
bilancio. In attesa della definizione delle esigenze del neocostituito ente in materia di investimenti e l’approvazione 
di un adeguato piano, si è provveduto a stanziare provvisoriamente gli importi alla missione 18 “Relazioni con le 
altre autonomie territoriali e locali” quale trasferimento in conto capitale verso gli Enti. 

Infine, è stato inoltre previsto per il 2018 un importo di 30.000,00 euro per l’acquisto di attrezzature informatiche 
per la strutturazione dei locali per il funzionamento dell’Unione. 
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