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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”
ridisegna l’assetto degli enti locali della Regione ridefinendo le funzioni e le competenze agli stessi
assegnate.

La legge regionale n. 3 dell’11 marzo 2016 di riordino delle funzioni delle Province interviene nell’ambito
del riordino delle funzioni degli enti locali avviato dalla LR 26/2014, disponendo la costituzione di diritto
delle UTI dal 15 aprile 2016 tra i soli Comuni i cui consigli comunali abbiano approvato entro tale
termine lo statuto.

Va precisato, a questo punto, che non tutti i Comuni inseriti nell’U.T.I. “Livenza-Cansiglio-Cavallo”
hanno aderito, pertanto, l’UTI del Livenza-Cansiglio-Cavallo è costituita dai tre Comuni aderenti di
Aviano, Budoia e Caneva (i Comuni non aderenti sono Brugnera, Polcenigo e Sacile).

Va ricordato inoltre che con L.R. 44/2017, il Comune di Fontanafredda, originariamente inserito nel
territorio dell’Unione del Noncello ed alla stessa aderente, è stato assegnato al territorio dell’Unione
Livenza Cansiglio Cavallo disponendo che l’integrazione doveva attuarsi entro il 31 dicembre 2018
secondo il cronoprogramma concordato fra l’Unione territoriale e il Comune interessato e comunicato
alla Regione.

Alla luce di tale intervento normativo regionale l’UTI Livenza Cansiglio Cavallo con delibera
dell’assemblea dei sindaci n. 27 del 10/10/2018 ha approvato la variazione al proprio statuto inserendo tra
i comuni aderenti anche quello di Fontanafredda.

Tuttavia, tale processo di integrazione non è stato mai intrapreso ed il Comune di Fontanafredda con
deliberazione consigliare n. 3 del 30.01.2019 ha stabilito invece di recedere dall’Unione Territoriale
Intercomunale del Noncello e contestualmente di procedere alla reinternalizzazione, con termini e
modalità da concordarsi, per svolgere in maniera autonoma i servizi e le funzioni comunali gestiti dalla
sopra citata unione del Noncello. Pertanto, l’UTI Livenza Cansiglio Cavallo dovrà nuovamente rivedere
il proprio statuto rimuovendo dai comuni aderenti il comune di Fontanafredda.

Per quanto riguarda i servizi gestiti dall’UTI si segnala in particolare che:

- L’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 06/10/2016 ha deliberato di scegliere le seguenti funzioni per
l’avvio dell’UTI:
1. Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
2. Programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi relativi all’attività del CUC regionale;
3. E-GOV servizi informatici e Statistica;
4. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato.

- Nel 2017, oltre alle funzioni attivate per il 2016, è stato previsto in capo all’UTI l’esercizio:
o del sistema locale dei servizi sociali di cui all’art. 10 della LR n. 6/2006 (gestito mediante

avvalimento dell’Ente Gestore Comune di Sacile),
o delle attività produttive-Suap
o la programmazione e pianificazione territoriale sovracomunale (art. 26 LR 26/2014)
o delle procedure autorizzatorie in materia di energia (art. 27 LR 26/2014).

- Con l’anno 2018 è stata conferita anche la gestione del servizio personale.
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- I servizi contabili e finanziari propri dell’Unione sono stati gestiti attraverso personale dei comuni
di Aviano e Caneva in convenzione e successivamente, a decorrere dall’ultimo trimestre 2018, con
personale proprio assunto nel corso dello stesso anno.

- Tributi: la modifica all’art. 27 della L.R. 26/2014 introdotta dall’art. 9 comma 4 della L.R. 44/2017
prevedeva che la gestione dei servizi tributari venisse svolta in forma associata per i Comuni che non
raggiungano l’adeguatezza. Tuttavia occorre osservare che, a seguito delle modifiche operate dalla
LR 31/2018, la norma sopraccitata è stata abrogata a decorrere dal 01.01.2019.

Giova ricordare che nel mese di aprile 2018 si sono tenute le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione
Regionale. A seguito del voto e dell’insediamento della nuova amministrazione è mutato l’approccio alle
forme associative comunali e, in particolare, alle Unioni Territoriali Intercomunali. Il programma di
mandato della nuova amministrazione regionale prevede la realizzazione di “…un nuovo sistema
istituzionale regionale con una Regione snella, flessibile e dinamica che interloquisce con gli enti locali per
la realizzazione di modelli di area vasta fondati su principi di libera associazione, efficientamento dei
servizi e salvaguardia delle specificità senza utilizzare misure coercitive o penalizzanti…”. Il perseguimento
di tale obiettivo ha comportato, ad oggi, l’eliminazione/modifica di tutte quelle norme che costituivano
obblighi di gestire funzioni secondo una particolare forma organizzativa (le Unioni Territoriali
Intercomunali), la riduzione/eliminazione dei finanziamenti che “premiavano” le Unioni Territoriali
Intercomunali e i Comuni ad esse aderenti, la restituzione ai singoli Comuni (tutti, sia quelli in UTI che
quelli fuori UTI) della possibilità di scegliere quali forme di gestione delle proprie funzioni e servizi
perseguire.

Tali modifiche già ora rendono sicuramente meno incentivante per i Comuni aderenti il mantenere servizi
attivati e che necessitano comunque di sforzi organizzativi notevoli; a maggior ragione non vi sono
stimoli al conferimento di nuovi servizi/funzioni.

Deve da ultimo evidenziarsi che la Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 28 dicembre
2018, n. 31 di modifica alle Leggi regionali n. 26/2014, n. 18/2015 e n. 6/2006, all’art. 20 dispone che,
nelle more dell’adozione della convenzione per l’esercizio associato della funzione sociale entro il 30
settembre del 2019 e al fine di garantire la necessaria continuità di erogazione e di gestione, il Servizio
sociale dei Comuni è affidato agli Enti gestori, individuati nelle convenzioni vigenti alla data del 30
novembre 2016 o alle Unioni territoriali intercomunali laddove realizzata la delega della gestione
associata della funzione sociale.

Nel caso di specie, il Comune di Sacile svolge la funzione di ente gestore in avvalimento per conto
dell’UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo sulla base della richiamata convenzione attiva al 30 novembre 2016 e
come approvato con deliberazione dell’assemblea dell’UTI n. 14 del 5/12/2016;
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IL BILANCIO 2019-2021

Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato costruito secondo la normativa vigente in materia e, in
particolare, secondo le disposizioni della nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. del 2011 e
successive modifiche, e sulla base delle informazioni ottenute dagli uffici competenti.

La Nota Integrativa al bilancio di previsione presenta i seguenti contenuti:

A) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE
PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI ED IL FONDO
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese
sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già
assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l’analisi delle risultanze degli esercizi precedenti ha rappresentato la
base per le previsioni, tenendo conto delle possibili variazioni fisiologiche e di quelle determinate dalla
normativa nazionale e regionale.

Per quanto concerne il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), l’allegato n. 4/2 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”, richiamato dall’art. 3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in
particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina le modalità per la relativa
quantificazione a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio.

In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da
altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

L’UTI non ha altri crediti se non quelli derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche,
pertanto, non è stato previsto il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

B) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al
31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti e vincoli formalmente attribuiti
dall’ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del
risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di
amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di
elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le economie di bilancio finanziate da
entrate vincolate e già accertate:
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1. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria
individuino un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;

2. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

3. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;

4. derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse, cui
l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell’approvazione del Rendiconto di gestione
2018, pertanto, al momento non si dispone del dato dell’avanzo di amministrazione del 2018 accertato ai
sensi di legge.

L’equilibrio complessivo della gestione 2019-2021 è stato, pertanto, raggiunto applicando la solo quota
vincolata del risultato di amministrazione presunto anno 2018.

L’avanzo di amministrazione presunto 2018 come allegato al bilancio di previsione ammonta ad euro
3.238.594,86 la cui composizione è la seguente:

o parte accantonata: zero;

o parte vincolata (da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche): euro 2.430.570,89;

o parte destinata agli investimenti: zero;

o parte disponibile: 808.023,97;

C) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente.

Il bilancio di previsione oggetto della presente Nota Integrativa prevede l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione di cui al punto B), per l’importo di euro 2.430.570,89 che deriva completamente da
vincoli derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche.

D) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito
e con le risorse disponibili.

Nell’ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non è previsto il ricorso
all’indebitamento.

E) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato comprendano anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere
la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

Non si verifica la fattispecie.
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F) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti.

L’UTI Livenza Cansiglio Cavallo non ha rilasciato alcuna garanzia.

G) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata.

L’Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o, comunque, contratti di
finanziamento che includano una componente derivata.

H) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.

L’Ente non ha organismi strumentali.

I) Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale.

Le partecipazioni dell’Ente, con le relative quote di possesso, vengono riportate nella seguente tabella:

SOGGETTO QUOTA
PARTECIPAZIONE

SITO INTERNET

MONTAGNA LEADER S.C. A R.L. 15,79% www.montagnaleader.org

LEADER CONSULTING S.C. A R.L. 22,93% www.leaderconsulting.org

LEGNO SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA 0,45% www.legnoservizi.it

DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA S.C. A R.L. 12,50% IN LIQUIDAZIONE DAL 2015

AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO
INDUSTRIALE DEL COLTELLO S.C. A R.L.

2,37% IN LIQUIDAZIONE DAL 2015

www.montagnaleader.org
www.leaderconsulting.org
www.legnoservizi.it
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GLI EQUILIBRI E IL PAREGGIO DI BILANCIO
Il bilancio di previsione triennale pareggia come di seguito indicato:

2019 2020 2021

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione

Avanzo d’amministrazione 2.430.570,89 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 3.905.192,04 537.679,69 481.946,03

Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 19.000,00 15.500,00 15.500,00

Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 2.947.237,99 2.572.375,45 0,00

Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 284.000,00 284.000,00 284.000,00

TOTALE Entrate 9.586.000,92 3.409.555,14 781.446,03

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione

Disavanzo d' amministrazione

Totale Titolo 1 - Spese correnti 4.108.327,20 470.077,01 497.446,03

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.193.673,72 2.655.478,13 0,00

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

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

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

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 284.000,00 284.000,00 284.000,00

TOTALE Spese 9.586.000,92 3.409.555,14 781.446,03

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

Si sottolinea il fatto che la Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), a decorrere dal 2019,
semplifica le regole di finanza pubblica per “le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e
di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni”.

Ai citati Enti è consentito di conseguire l’equilibrio di bilancio utilizzando il risultato di amministrazione
e il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
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118/2011. Inoltre, la nuova legislazione specifica che gli Enti “de quibus” (a partire dal 2019) concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l’equilibrio di bilancio, che si intende
conseguito allorché, in sede di rendiconto, sia presente un risultato di competenza dell’esercizio non
negativo. Il riscontro di tale risultato è desunto, “in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118” (Cfr. commi 819, 820 e 821 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, d’ora in avanti
“art. 1”).

Sicché, il vincolo di finanza pubblica imposto a detti Enti territoriali diventa funzionale all’equilibrio di
bilancio così come è declinato nell’ordinamento contabile “armonizzato”. Pertanto, nella determinazione
del nuovo saldo di finanza pubblica entrano in gioco (in pianta stabile) le seguenti poste contabili:

- 1. le entrate finali per accensione di prestiti (Titolo 6);
- 2. le spese finali per rimborsi (quota capitale) di prestiti (Titolo 4);
- 3. l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
- 4. il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa;
- 5. l’applicazione dell’eventuale disavanzo di amministrazione.

A tale obiettivo sono soggetti tutti gli enti locali della Regione, comprese le Unioni Territoriali
Intercomunali. 1

ANALISI DELLE ENTRATE

Entrate correnti

In merito ai trasferimenti correnti (titolo 2), essi sono così composti:

- Fondo ordinario transitorio UTI, trasferito dalla Regione a titolo di quota per il funzionamento e
l’attività istituzionale dell’Ente per euro 511.179,69 (anno 2019);

- Fondi regionali per le funzioni del servizio sociale dei Comuni che saranno trasferiti al Comune di
Sacile in quanto Ente Gestore per euro 2.970.405,60 (anno 2019).

- Fondi statali per le funzioni del servizio sociale dei Comuni che saranno trasferiti al Comune di
Sacile in quanto Ente Gestore per euro 397.106,75 (anno 2019).

- Trasferimenti da altri enti locali a titolo di compartecipazione al costo dovuto per la gestione
associata del servizio organizzazione e gestione risorse umane per euro 26.500,00 (anno 2019)

Si sottolinea che, per quanto riguarda i fondi per le funzioni del servizio sociale, non sono state stanziate
somme negli anni 2020 e 2021 in quanto il Servizio, come riportato nella premessa alla presente Nota
Integrativa, sarà gestito direttamente da tale ente e non più dall’Unione mediante l’avvalimento al
Comune stesso. I fondi provenienti dalle alte amministrazioni pubbliche (in via principale Stato e Regione
FVG) saranno pertanto trasferiti direttamente al Comune Ente Gestore (Sacile) e non transiteranno per il
tramite dell’UTI.

1 Vedasi Circolari n. 728 del 17.01.2019 e n. 6179 del 16.04.2019 emanate dal Servizio Finanza Locale della Regione
FVG.
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In merito alle entrate extra-tributarie (titolo 3), nel 2019 è previsto il canone di affitto dell’immobile
“Malga del medico” pari a 2.500 euro, i proventi dalla concessione di autorizzazione alla raccolta dei
funghi per euro 8.000,00, introiti per sanzioni varie per euro 1.000,00 e altri rimborsi per euro 7.500,00.

Entrate in conto capitale

La Regione ha comunicato la concessione per gli anni 2019-2021 (per l’anno 2021 non ancora dettagliati
dalla Regione) all’UTI di ulteriori contributi regionali in conto capitale di euro 2.167.450,29 per l’anno
2019 e di euro 2.572.375,45 per l’anno 2020, che saranno oggetto di spesa per investimenti in diversi
progetti come da cronoprogramma dettagliato nel DUP 2019-2021.

Entrate per conto terzi e partite di giro

La previsione per il 2019-2021 riguarda, in via prioritaria, le poste di ritenute erariali e previdenziali del
personale dipendente, lavoratori autonomi/occasionli, di operazioni di riversamento dell’IVA col
meccanismo dello split payment e di operazioni di riversamento all’Agenzia dei diritti di visura dello
sportello catastale dell’Ente.
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ANALISI DELLA SPESA

Analisi della spesa corrente per macroaggregati

SPESA

Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente 236.085,50 309.071,00 350.808,00

Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico
dell’Ente

17.266,25 23.850,00 26.550,00

Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi 110.100,00 68.100,00 68.100,00

Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti 3.576.647,51 3.500,00 3.500,00

Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive
dell’entrata 155.939,82 64.150,00 47.000,16

Macroaggregato 10 Altre spese correnti 12.288,12 1.406,01 1.487,87

TOTALE SPESA CORRENTE 4.108.327,20 470.077,01 497.446,03

Con riferimento al macroaggregato 1, la spesa di personale dipendente prevista nel 2019-2021 è relativa al
personale dipendente assunto nell’UTI (4 unità nel 2019) e alle assunzioni previste nel corso degli anni
2020-2021 secondo il piano triennale del fabbisogno di personale vigente approvato.

Per tutte le funzioni svolte dall’UTI si prevede anche un rimborso a carico dell’Unione delle spese di
personale messo a disposizione mediante convenzione dai vari Comuni partecipanti.

Il macroaggregato 2 “Imposte e tasse” prevede la quota Irap sulle retribuzioni del personale dipendente,
per i contratti di somministrazione lavoro e per lavoratori autonomi occasionali.

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 (OIV, Organo di revisione, ecc.).

Con riferimento al macroaggregato 4 “Trasferimenti correnti”, l’importo 2019 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 2020-2021 nel bilancio non sono stati
previsti dei trasferimenti all’attuale Ente gestore Comune di Sacile in quanto il Servizio sarà gestito
direttamente da tale ente e non più dall’Unione mediante l’avvalimento al Comune stesso.

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 ed eventuali rimborsi per proventi da
raccolta funghi non dovuti.

Il macroaggregato 10 comprende le seguenti voci:

2019 2020 2021

Fondo di riserva 12.288,12 1.406,01 1.487,87
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Il fondo di riserva è stato stanziato al 0,3% 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.

Spese di investimento

2019 2020 2021

Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 3.771.859,39 2.472.375,45 0,00

Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti 1.421.814,33 183.102,68 0,00

Totale 5.193.673,72 2.655.478,13 0,00

L’importo stanziato al macroaggregato 2 in spesa corrisponde a:

- spese di investimento per la realizzazione di diversi progetti come dettagliati nel DUP 2019-2021
per euro 3.750.359,39 nel 2019 ed euro 2.472.375,45 per il 2019;

- 1.500 euro per l’acquisto di attrezzature informatiche;

- 20.000 per la strutturazione dei locali per il funzionamento dell’UTI;

L’importo stanziato al macroaggregato 3 in spesa corrisponde:

- A spese di investimento (da trasferimenti regionali) da trasferire ai comuni facenti parte
dell’Unione per la realizzazione delle opere pubbliche previste per euro 1.390.256,03 nel 2019 ed
euro 183.102,68 nel 2020;

- A contributi una tantum (da trasferimenti regionali) da erogare alle famiglie per la sicurezza delle
case di abitazione (acquisto di sistemi di allarme) per euro 31.558,30


