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VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti Revisori Dott. Antonio Gonano, Rag. Giuliano Castenetto, Dott. Davide Del Medico, 

revisori ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel: 

 

esaminata la proposta di bilancio di previsione 2016 – 2018,   

Visto: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 

(TUEL); 

- il d.lgs. 23/6/2011 n.118 così come modificato dal d.lgs. 126/2014; 

- i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli 

enti locali; 

- il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011); 

-  i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal 

Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 

- la normativa regionale relativa all’istituzione delle Unioni Montane e in particolare la L. R. 

18/2015  

 

 ricevuto lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2016  - 2018    

 viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel e s.m.i.; 

 vista la normativa regionale relativa alla costituzione delle Unioni Intercomunali Territoriali;  

 

procedono  alla verifica al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 

congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei relativi programmi, come richiesto dall’art. 

239, comma 1, lettera b) del Tuel. 

 

 

ARMONIZZAZIONE CONTABILE 

 

Classificazione per missioni e programmi  
 

Il bilancio di previsione è stato redatto per missioni e programmi. L’ ente ha proceduto alla 

classificazione avvalendosi dell’apposito glossario (allegato n. 14/2 al DLgs 118/2011).   
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

 

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi 

 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di 

competenza 2016, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e 

dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 n.267). 

 

 

 

 

 
 

  

Fondo pluriennale vincolato 0

Titolo I: 

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 0 Titolo I: Spese correnti 263.700,00

0

Titolo II: Trasferimenti correnti 260.060,00

Titolo III: Entrate extratributarie 15.000,00 Titolo II: 

Spese in conto 

capitale 11.360,00

Titolo IV: Entrate in conto capitale 0  - di cui FPV 0

Titolo V: 

Entrate di riduzione di attività 

finanziarie 0   

  Titolo III:

Spese per incremento 

di attività finanziarie 0

Totale entrate finali 275.060,00 Totale spese finali 275.060,00

Titolo VI:  Accensione di prestiti 0 Titolo IV: Rimborso di prestiti 0

Titolo VII:

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 0 Titolo V:

Chiusura Anticipazioni 

di Istituto 

Tesoriere/cassiere 0

Titolo IX:

Entrate per conto di terzi e partite 

di giro 68.500,00 Titolo VII:

Spese per conto terzi 

e partite di giro 68.500,00

Totale Titoli 343.560,00 Totale titoli 343.560,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 343.560,00

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 343.560,00

Quadro generale riassuntivo 2016

Entrate Spese 

     - di cui FPV       
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BILANCIO PLURIENNALE 

Si prende atto che le previsioni relative all’annualità 2017 e 2018 sono state iscritte per pari importo 

nelle due annualità, non essendoci al momento elementi certi per l’iscrizione di poste diverse. 

Riteniamo comunque maggiormente chiaro riesporre i dati per singola annualità. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fondo pluriennale vincolato 0

Titolo I: 

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 0 Titolo I: Spese correnti 605.580,00

0

Titolo II: Trasferimenti correnti 600.000,00

Titolo III: Entrate extratributarie 34.000,00 Titolo II: 

Spese in conto 

capitale 28.420,00

Titolo IV: Entrate in conto capitale 0  - di cui FPV 0

Titolo V: 

Entrate di riduzione di attività 

finanziarie 0   

  Titolo III:

Spese per incremento 

di attività finanziarie 0

Totale entrate finali 634.000,00 Totale spese finali 634.000,00

Titolo VI:  Accensione di prestiti 0 Titolo IV: Rimborso di prestiti 0

Titolo VII:

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 0 Titolo V:

Chiusura Anticipazioni 

di Istituto 

Tesoriere/cassiere 0

Titolo IX:

Entrate per conto di terzi e partite 

di giro 137.000,00 Titolo VII:

Spese per conto terzi 

e partite di giro 137.000,00

Totale Titoli 771.000,00 Totale titoli 771.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 771.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 771.000,00

Quadro generale riassuntivo 2017

Entrate Spese 

     - di cui FPV       
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Fondo pluriennale vincolato 0

Titolo I: 

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 0 Titolo I: Spese correnti 605.580,00

0

Titolo II: Trasferimenti correnti 600.000,00

Titolo III: Entrate extratributarie 34.000,00 Titolo II: 

Spese in conto 

capitale 28.420,00

Titolo IV: Entrate in conto capitale 0  - di cui FPV 0

Titolo V: 

Entrate di riduzione di attività 

finanziarie 0   

  Titolo III:

Spese per incremento 

di attività finanziarie 0

Totale entrate finali 634.000,00 Totale spese finali 634.000,00

Titolo VI:  Accensione di prestiti 0 Titolo IV: Rimborso di prestiti 0

Titolo VII:

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 0 Titolo V:

Chiusura Anticipazioni 

di Istituto 

Tesoriere/cassiere 0

Titolo IX:

Entrate per conto di terzi e partite 

di giro 137.000,00 Titolo VII:

Spese per conto terzi 

e partite di giro 137.000,00

Totale Titoli 771.000,00 Totale titoli 771.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 771.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 771.000,00

Quadro generale riassuntivo 2018

Entrate Spese 

     - di cui FPV       
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2016  

ENTRATE CORRENTI 

 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 

2016, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 

bilancio appresso riportate. 

Come ribadito dalla Nota Integrativa, si ricorda che il Bilancio dell’Unione Intercomunale 

Territoriale del Torre, è un bilancio di natura prettamente tecnica e volto esclusivamente a garantire 

l’operatività del nuovo ente a far data dal 1° Agosto 2016 così come previsto dall’attuale normativa 

regionale di riforma degli enti locali che vede la soppressione delle comunità montane da un lato e 

la costituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali, dall’altro.   

Per effetto delle sopra citate disposizioni, le previsioni iscritte in bilancio sono quelle relative alla 

gestione ordinaria e alle spese obbligatorie e successivamente, quando ci saranno a disposizione 

ulteriori informazioni e programmi, gli amministratori potranno intervenire con le opportune e 

necessarie variazioni.  

 

La modestia dei dati e delle voci coinvolte, impone al Collegio di ribadire in buona parte, quanto 

già riportato dalla Nota Integrativa redatta dagli amministratori. Ciò anche al fine di avere un 

documento completo e comprensibile in termini autonomi. 

Contributi per trasferimenti dalla regione 

 

I trasferimenti correnti pari a complessivi euro 260.060,00 derivano dall’assegnazione di fondi 

“Start up” già erogati al Comune di Tarcento per circa euro 240.060 e da una piccola quota del 

finanziamento  regionale transitorio di cui all’art. 45 della Legge Regionale n. 18/2015.  

Negli esercizi successivi sono state previste le risorse da trasferimenti necessarie a coprire le spese, 

stanziate sulla base della proiezione delle quote stimate nel 2016. 

 

Tenuto conto di quanto sopra, l’Organo di revisione ritiene prudente la previsione iscritta in 

bilancio. Raccomanda tuttavia all’ente: 

 l’adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti regionali effettivamente 

spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dalla Regione 

ed a provvedere, se il caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di 

bilancio;  

 che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali, vengano assunti solo dopo la formale 

comunicazione dell’avvenuta concessione del finanziamento.  

 

Entrate extratributarie 

 

La previsione di entrata del titolo 3° prevede quote di affitti beni immobili ex Comunità Montana 

nonché altre poste non particolarmente rilevanti. 

Anche in questo caso, il Collegio raccomanda un attento monitoraggio delle poste, non essendoci 

una “memoria storica” sulla evoluzione del dato. 

 

 

Interessi attivi  

 

Pur considerando l’esiguità delle rese, si ritiene prudente la modesta somma iscritta a bilancio. 
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SPESE CORRENTI 

 

Le spese correnti sono state iscritte per gli importi strettamente necessari alla gestione iniziale. 

Eventuali ulteriori necessità saranno oggetto di variazioni di bilancio.  

Negli esercizi successivi le spese correnti sono state previste sulla base della proiezione delle quote 

stimate per il 2016. Nell'ottica già ricordata di un bilancio tecnico di primo avvio non si è pertanto 

tenuto conto, nel pluriennale, dell'ampliamento delle funzioni UTI. 

Stante l’assoluta incertezza delle informazioni, si concorda con tale impostazione 

 

Spese di personale 

 

La spesa del personale prevista è inerente principalmente al passaggio di parte del personale (n. 8 

unità) della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, cui si aggiunge la previsione della 

spesa per il direttore generale e  trova copertura nelle poste iscritte in bilancio. 

  
Fondo crediti di dubbia esigibilità  

 

Si precisa che in questa fase, non può essere stanziata la previsione del fondo, in quanto non 

sussistono i presupposti per l’iscrizione.   
 

Fondo di riserva 

Si prende atto che la consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 

166 del Tuel . 

Fondo di riserva di cassa  

Come previsto dalla normativa è stato istituito il fondo di riserva di cassa. 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Le spese in conto capitale  ammontano a € 11.360,00 – iscritte con parte del finanziamento “Start 

up”. Riguarderanno principalmente l’adeguamento degli uffici e postazioni di lavoro. Nei successivi 

esercizi sono stati previsti analoghi stanziamenti per un importo annuo di euro 28.420. 
 

ANTICIPAZIONI DI CASSA 

Non sono state iscritte in bilancio poste relative ad anticipazioni di cassa.  

 

 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

I Revisori dei Conti, a conclusione delle verifiche, tenuto comunque conto della esiguità dei dati e 

della limitatezza delle informazioni, considerano: 

 

a)  Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2016 

 
 
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:          
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-    della legislazione vigente in materia di finanza locale  – ed in particolare alla costituzione delle 

UTI;  

                

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 

 
 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti previsti in 

bilancio. 

  

 

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) 

 

Il Collegio prende atto che l’ente non è sottoposto ai vincoli del patto di stabilità. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del Tuel, 

nell’invitare l’amministrazione a tener presenti le osservazioni formulate nell’ambito della presente 

relazione   

        esprimono 

parere favorevole  

 

alla proposta di bilancio di previsione 2016 – 2018, avendo rilevato la congruità, la coerenza e 

l’attendibilità contabile delle previsioni in esso contenute.   

 

 

Tarcento 4 agosto 2016 

 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
                                                                                  

 

Dott. Antonio Gonano 

Rag. Giuliano Castenetto 

Dott. Davide Del Medico  

    


