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La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del “Principio contabile applicato concernente 

la programmazione del bilancio” allegato al D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011, come modificato dal 

D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014.  

Il contenuto della nota integrativa ha la funzione di integrare i dati esposti negli schemi di bilancio 

al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.   

 

Il bilancio è stato articolato in missioni, programmi e titoli, secondo la struttura del bilancio 

armonizzato. 

 
L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’ente, bensì  tassativamente definita 

dalla normativa.  

 

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita 

dall’elencazione di titoli e tipologie.  

 

Il quinto bilancio approvato dall'Unione si presenta significativamente corposo nella spesa per 

investimenti in quanto recepisce le assegnazioni regionali dei Patti territoriali 2017-2020, mentre si 

conferma, come nel 2019, la notevole riduzione della spesa corrente, in quanto,  la funzione sociale 

è ormai completamente assolta da comune capofila-ente gestore. 

 

Per opportuna documentazione e illustrazione del bilancio, si ritiene di presentare all'assemblea dei 

Sindaci anche un bilancio ulteriormente articolato in categorie, capitoli ed articoli per l'entrata e 

macroaggregati, capitoli ed articoli per la spesa, con l'avvertenza che l'Ufficio di Presidenza potrà 

articolare diversamente, per i dettagli di propria competenza il bilancio approvato dall'Assemblea 

dei Sindaci. 

 

Il bilancio 2020, che per legge deve avere valenza pluriennale, di fatto sconta la particolarità che la 

normativa regionale  prevede dal 2021 il superamento dell’attuale ente e la costituzione della 

Comunità di montagna, per cui le previsioni per gli anni 2021-2022 rappresentano dei movimenti 

finanziari che in realtà sono riferiti al soggetto giuridico subentrante. 
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L’equilibrio della situazione riferita alle annualità 2020-2021-2022  

Il bilancio rispetta il principio del pareggio finanziario per tutti gli esercizi considerati, come risulta 

dai seguenti quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza. 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

 

Il fondo pluriennale vincolato, nelle more del riaccertamento dei residui anno 2019, non è ancora 

applicato. 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  

 

Il prospetto dell’avanzo di amministrazione presunto, dell'importo di euro 3.655.101,90, viene 

approvato come allegato allo schema di bilancio cui si riferisce la presente nota integrativa.  

 

Una quota di avanzo di amministrazione vincolato viene iscritto in bilancio di previsione per 

l'importo di euro 2.729.268,89 ed è destinato a finanziare spesa corrente per euro 123.280,55, 

relativa al riparto di contributi per la sicurezza già trasferiti dalla Regione nel 2019 e spesa per 

investimenti per euro  2.605.988,34 secondo il seguente prospetto: 
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ENTRATE CORRENTI 

 

Contributi per trasferimenti  

 

I trasferimenti correnti pari a complessivi euro 1.105.544,00 per l’anno 2020 derivano 

dall’assegnazione di fondi relativo del finanziamento  regionale transitorio di cui all’art. 45 della 

Legge Regionale n. 18/2015 per euro 655.544,00 e per la quota  di euro 450.000,00 dai 

trasferimenti per la gestione RSU dei comuni di Attimis e Faedis. Negli esercizi successivi sono 

state previste le risorse da trasferimenti regionali sulla base della legge regionale di bilancio 2019, 

che prevede una riduzione di euro 153.315,00 dal 2021. 
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Entrate extratributarie 

 

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

per euro 30.000,00, una quota di rimborso per spese di personale comandato presso altri enti per 

euro 32.500,00, nonché altre poste non particolarmente rilevanti. 

 

SPESE CORRENTI 

 

Le spese correnti sono state iscritte per gli importi strettamente necessari alla gestione. 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 2020, tenuto conto della riduzione dei trasferimenti del fondo ordinario.  

 

Spese di personale 

 

La spesa del personale prevista è inerente prevalentemente alle unità già previste nella pianta 

organica ed effettivamente in servizio.  

 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità  

 

Non sussistono i presupposti per l’iscrizione, in quanto le uniche entrate rilevanti ai fini del fondo, 

costituite da proventi extratributari relativi agli affitti, sono regolarmente incassate.   

 

Fondo di riserva 

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

166 del Tuel (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti 

inizialmente previste). 

 

Fondo di riserva di cassa  

Come previsto dalla normativa è stato istituito il fondo di riserva di cassa nella misura non inferiore 

al 0,2 % delle spese finali. 

     

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

Contributi per trasferimenti dalla Regione 

I contributi per investimenti regionali fanno riferimento a specifici finanziamenti relativi al Patto 

territoriale nonché ad altri contributi già assegnati negli esercizi precedenti e riportati negli esercizi 

successivi. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Le spese in conto capitale,  di cui si allega elenco con dettaglio dei relativi finanziamenti, 

ammontano a € 4.766.988,34 per l'anno 2020 ed € 200.000,00 per l’anno 2021. 

 

Le spese di investimento risultano in gran parte finanziate con una quota dell'avanzo vincolato, in 

quanto la Regione ha disposto nell’anno 2019 la liquidazione di tutti i contributi assegnati in 

attuazione dei Patti territoriali 2017-2020. 

 

ANTICIPAZIONI DI CASSA 

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

  

PREVISIONI DI CASSA 

 

A seguito dell’armonizzazione contabile sono state iscritte le previsioni di cassa. I dati sono stati 

formulati tenendo conto del fondo iniziale di cassa anno 2020 nonché delle previsioni di 

competenza sommate ad eventuali residui.   

  

 

 

 

  

 

ALLEGATI 

 

Si allega prospetto analitico delle spese di investimento 

 



Investimenti e relative risorse finanziarie.  Previsione 2020

Stanziamenti Capitolo di spesa Descrizione investimento Impegni Rim. a FPV Totale impieghi

517 2 Miglioramento infrastrutture Comuni attimis 

Faedis Magnano Nimis Povoletto Tarcento

207.360,59 0,00 0,00 0,00

TRASFERIM. ITALGAS 61.000,00 0,00952 0

AVANZO VINCOLATO 146.360,59 0,000 2

207.360,59 0,00

517 3 Miglioram e manutenz. Straordin. Patrimonio 

immobiliare UTI

40.446,73 0,00 0,00 0,00

AVANZO VINCOLATO 40.446,73 0,000 2

40.446,73 0,00

845 0 Contributi per investimenti ai Comuni dell' UTI 

Torre

9.000,00 0,00 0,00 0,00

AVANZO VINCOLATO 9.000,00 0,000 2

9.000,00 0,00

850 1 CONTRIBUTI A UTI CARNIA PER 

ARMONIZZAZIONE PIANI TERRITORIALI (PIANO 

2017)

426,83 0,00 0,00 0,00

AVANZO VINCOLATO 426,83 0,000 2

426,83 0,00

850 2 CONTRIBUTI A UTI CARNIA PER 

ARMONIZZAZIONE PIANI TERRITORIALI (PIANO 

2017)

30.000,00 0,00 0,00 0,00

AVANZO VINCOLATO 30.000,00 0,000 2

30.000,00 0,00
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Stanziamenti Capitolo di spesa Descrizione investimento Impegni Rim. a FPV Totale impieghi

3120 1 INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI 

COMUNI

300.000,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIM REGIONE 300.000,00 0,00936 7

300.000,00 0,00

3230 2 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI 

(PIANO 2017/2020)

2.015.693,10 0,00 0,00 0,00

TRASFERIM REGIONE 600.000,00 0,00936 6

AVANZO VINCOLATO 1.415.693,10 0,000 2

2.015.693,10 0,00

4100 1 PROGETTAZIONE PISTE CICLABILI (PIANO 

2017)

123.074,09 0,00 0,00 0,00

AVANZO VINCOLATO 123.074,09 0,000 2

123.074,09 0,00

4100 2 REALIZZAZIONE PISTE CICLABLI (PIANO 

2017/2020)

1.325.987,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIM REGIONE 500.000,00 0,00936 4

AVANZO VINCOLATO 825.987,00 0,000 2

1.325.987,00 0,00

4672 1 Messa in sicurezza della viabilità dei territori del 

Comuni dell'Unione

715.000,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIM REGIONE 700.000,00 0,00936 8

AVANZO VINCOLATO 15.000,00 0,000 2

715.000,00 0,00
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Stanziamenti Capitolo di spesa Descrizione investimento Impegni Rim. a FPV Totale impieghi

Totali compless. 4.766.988,34 0,00 0,000,00

Riepilogo per fonte di finanziamento
Assestato Utilizzato

TRASFERIM REGIONE 2.100.000,00 0,00

TRASFERIM. ITALGAS 61.000,00 0,00

AVANZO VINCOLATO 2.605.988,34 0,00

4.766.988,34 0,00
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Investimenti e relative risorse finanziarie.  Previsione 2021

Stanziamenti Capitolo di spesa Descrizione investimento Impegni Rim. a FPV Totale impieghi

3120 1 INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI 

COMUNI

200.000,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIM REGIONE 200.000,00 0,00936 7

200.000,00 0,00

Totali compless. 200.000,00 0,00 0,000,00

Riepilogo per fonte di finanziamento
Assestato Utilizzato

TRASFERIM REGIONE 200.000,00 0,00

200.000,00 0,00
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