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La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile
ad una migliore comprensione dei dati contabili.

In particolare la relazione illustra:

-   i criteri di valutazione utilizzati

Il  Rendiconto della gestione 2018 è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli  artt.  227 e
successivi del TUEL e dei Postulati di cui all’allegato n.1 del D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:
- Il Conto del bilancio, ai sensi dell’art. 228 del TUEL e dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modifiche;
- Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, ai sensi degli articoli 229 e 230 del TUEL, del postulato
(principio  generale)  n.  17  relativo  alla  competenza  economica  di  cui  all’allegato  n.  1  del  D.Lgs.  n.
118/2011 e successive modifiche, e del principio applicato n. 3 della contabilità economico – patrimoniale
di cui all’allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
-  La  modulistica  di  bilancio  utilizzata  per  la  presentazione  dei  dati  è  conforme  a  quella  prevista
dall’allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- Gli allegati sono quelli previsti dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche
nonché dall’art. 227, comma 5, del TUEL.

Gli  importi  esposti  in  Rendiconto  afferiscono  ad  operazioni  registrate  ed  imputate  nel  rispetto  del
principio  della  competenza  finanziaria  di  cui  al  punto  n.  2  del  Principio  contabile  applicato  della
contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011).

Le informazioni contabili rappresentano fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono
accaduti  durante  l’esercizio,  essendo  gli  stessi  stati  rilevati  contabilmente  secondo  la  loro  natura
finanziaria,  economica  e  patrimoniale  in  conformità  alla  loro  sostanza  effettiva  e,  quindi,  alla  realtà
economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme
vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

- le principali voci del conto del bilancio

Di seguito si riportano i prospetti contenenti i dati riferiti ai titoli dell’Entrata:
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Il prospetto evidenzia come  l’Uti non sia titolare di entrate tributarie o proprie, riferibili al Titolo I; i
trasferimenti, pertanto, rappresentano la quota più cospicua della parte Entrate.

Ai fini di un’analisi prospettica, sembra utile ricordare che i mutamenti introdotti dalla legge regionale 28
dicembre 2018, n. 31 in materia di ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali, hanno reso di fatto
le Uti forme facoltative per l’esercizio associato di funzioni comunali, nonchè strumento transitorio, sino
alla istituzione di nuovi enti di area vasta, per l’esercizio delle funzioni sovracomunali e provinciali.

L’effetto più rilevante e immediato di queste modifiche è il ritorno in capo all’Ente gestore Comune di
Tarcento della “piena” gestione del Servizio Sociale dei Comuni, fino al 2018 in regime di avvalimento,
con attribuzione diretta a tale Ente dei trasferimenti legati agli interventi gestiti dal SSC. Ciò comporterà
naturalmente una drastica riduzione delle Entrate dell’Uti.

Considerando  il  lato  riferito  alla  spesa,  si  riporta  il  seguente  prospetto,  articolato  in  Titoli  e
macroaggregati:
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Il prospetto evidenzia come l’importo più rilevante sia legato ai trasferimenti correnti ad altri Enti; vale
anche in questo caso quanto sopra già rilevato, poichè dal 2019 si avrà una riduzione considerevole dei
trasferimenti, poichè legati alle attività del SSC.

-  le  principali  variazioni  alle  previsioni  finanziarie  intervenute  in  corso  d'anno,  comprendendo
l'utilizzazione  dei  fondi  di  riserva  e  gli  utilizzi  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi  contabili,  dai  trasferimenti,  da  mutui  e  altri  finanziamenti,  vincoli  formalmente  attribuiti
dall'ente

Il  seguente prospetto riepilogativo evidenzia come le  principali  variazioni   alle  previsioni  finanziarie
intervenute  in  corso  d'anno  riguardino  sostanzialmente  un  adeguamento  in  entrata  e  spesa  degli
stanziamenti  delle  partite  di  giro,  resosi  necessario  al  fine  di  poter  effettuare  operazioni  contabili  di
riallineamento della cassa vincolata:

previsioni iniziali dato consuntivo differenza % scostamento
Entrate
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 7.025.400,00 7.160.600,00 135.200,00 1,92%

87.950,00 87.950,00 0,00 0,00%
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 2.135.137,78 2.135.137,78 0,00 0,00%
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 171.000,00 301.000,00 130.000,00 76,02%

9.419.487,78 9.684.687,78 265.200,00

Spese
TITOLO 1 - Spese correnti 7.633.403,35 7.768.603,35 135.200,00 1,77%
TITOLO 2 - Spese in conto capitale 3.091.923,54 3.091.923,54 0,00 0,00%
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 171.000,00 301.000,00 130.000,00 76,02%

10.896.326,89 11.161.526,89 265.200,00

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Il  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020  prevedeva  un  utilizzo  di  quote  vincolate  per  euro
476.006,21 a  finanziamento  della  spesa  corrente  e  per  euro  337.043,95 a  finanziamento  di  spese  di
investimento.

La quota vincolata relativa a spesa corrente si riferisce a trasferimenti ricevuti per finanziare le attività
svolte  dall'Ambito  socio-assistenziale  per  euro  453.150,08;  la  rimanente  quota  fa  riferimento  a
trasferimenti ricevuti dalla Regione FVG in materia di politiche di sicurezza presso la casa di abitazione
corrispondere alle famiglie aventi diritto. L'intera quota vincolata a finanziamento della spesa corrente è
stata utilizzata.

La quota destinata agli investimenti è stata utilizzata per euro 127.494,97.

-  l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre
dell'esercizio  precedente,  distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai  principi  contabili,  dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Il risultato di amministrazione al 31/12/2018 ammonta ad euro 1.806.614,81 ed è così suddiviso:
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titolo anno A B C 
Parte accantonata 
Totale parte accantonata - 

Parte vincolata  
avanzo vincolato Ambito 1 2018 809.705,33 - 

2 2018 115.345,50 - 
2 2018 48.684,46 

Totale parte vincolata 973.735,29 - 

Parte destinata agli investimenti 

99.864,52 

AVANZO DISPONIBILE (C=A-B) 1.806.614,81 1.073.599,81 733.015,00 

avanzo da accertamenti contrib. Italgas (al netto impegni 2018)
avanzo vincolato per trasfer.  quota Magnano

differenza tra avanzo parte capitale (263.894,48) e relativa quota 
vincolata

-  le  ragioni  della  persistenza  dei  residui  con  anzianità  superiore  ai  cinque  anni  e  di  maggiore
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n)

L'Uti del Torre non presenta la fattispecie in esame

-  l'elenco  delle  movimentazioni  effettuate  nel  corso  dell'esercizio  sui  capitoli  di  entrata  e  di  spesa
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso
dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il
saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi

L'Uti del Torre non presenta la fattispecie in esame

- l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione

L'Uti del Torre non presenta la fattispecie in esame

- l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di
esercizio sono consultabili nel proprio sito internet

L'Uti del Torre non presenta la fattispecie in esame

- l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

a) NET s.p.a. quota percentuale 0,004690;
b) Torre Natisone GAL Soc. Cons. a r.l. (Gruppo di Azione Locale), quota percentuale 42,22

- gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate

Il collegio sindacale di Net Spa ha attestato che, alla data del 31 dicembre 2018, le risultanze contabili
reciproche corrispondono e si riferiscono ad un credito nei confronti della società di euro 29.350,28 per
fatture emesse e  non ancora incassate.  La Net  Spa,  inoltre,  alla  stessa data  contabilizzava fatture da
emettere per un importo di euro 29.009,04.

Torre Natisone Gal,  alla data del  31 dicembre 2018, vanta un credito di  euro 18.999,00 quale quota
annuale di compartecipazione dell'Uti del Torre

La  verifica  dei  credi  e  debiti  reciproci  sia  con  Net  Spa  sia  con  Torre  Natisone  Gal  non  presenta
discordanze.
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-  gli  oneri e gli impegni sostenuti,  derivanti da contratti  relativi  a strumenti finanziari  derivati  o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Uti del Torre non presenta la fattispecie in esame

- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e
del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350

L'Uti del Torre non presenta la fattispecie in esame

-  l'elenco descrittivo dei beni  appartenenti  al  patrimonio immobiliare dell'ente alla data di  chiusura
dell'esercizio cui  il  conto si  riferisce,  con l'indicazione delle  rispettive destinazioni  e  degli  eventuali
proventi da essi prodotti

Gli  immobili  appartenenti  all'Ente  si  suddividono  sostanzialmente  tra  gli  edifici  destinati  ad  attività
istituzionale, quale sede degli uffici dell'Uti stessa, dell'Ambito socio-assistenziale e del Torre Natisone
GAL e 2 fabbricati industriali attualmente locati, che per l'anno 2018 hanno prodotto un provento per
complessivi 30.909,74 euro.

- gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge
e  dai  documenti  sui  principi  contabili  applicabili  e  altre  informazioni  riguardanti  i  risultati  della
gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto

Di seguito si riportano alcuni prospetti relativi ad altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, 
utili ad una migliore interpretazione del rendiconto.
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATI DELLA GESTIONE

VERIFICA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il  risultato  della  gestione   finanziaria  trova  corrispondenza  applicando i  due seguenti  metodi  di
calcolo:

Primo
Fondo iniziale di cassa 2.777.322,72 

Accertamenti 2017 7.527.748,49 

Impegni 2017 -7.030.264,54 

Residui attivi riportati dal 2016 328.180,12 

Residui passivi riportati dal 2016 -1.167.591,28 

Residui attivi eliminati nel 2017 -8.684,67 

Residui passivi eliminati nel 2017 5.942,93 

Fondo pluriennale vincolato -626.038,96 

AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.806.614,81

Secondo
Minori spese di competenza CP – impegni 2.879.184,43

Minori entrate di competenza CP – accertamenti -2.156.939,29

Fondo pluriennale vincolato 626.038,96

AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA 1.348.284,10 

Avanzo degli esercizi precedenti non applicato 461.072,45

Saldo positivo residui attivi e passivi insussistenti -2.741,74

SALDO GESTIONE RESIDUI 458.330,71 

AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.806.614,81 
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GESTIONE DI COMPETENZA – IL BILANCIO CORRENTE
 BILANCIO CORRENTE 2018

FPV parte corrente 44.047,14 
 Entrate: accertamenti competenza

Titolo I - Tributarie - 
Titiolo II - Trasferimenti Stato Regione Enti 7.200.259,97 
titolo III - Extratributarie 64.634,87 

Entrate straordinarie
Avanzo applicato a spese titolo I 476.006,21 
Avanzo applicato a spese titolo III - 
Introiti L. 10/77 per manutenzioni ordinarie
Mutui passivi a copertura disavanzi
Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione
Totale risorse straordinarie 476.006,21 
Totale entrate correnti 7.784.948,19 

Spese - Impegni di competenza

Titolo I - Correnti 6.677.492,67 
Titolo III - Rimborso di prestiti - 
Anticip. di cassa

Totale spese correnti 6.677.492,67 

FPV parte corrente 23.065,90 
Risultato della competenza bilancio di parte corrente 1.084.389,62 

GESTIONE DI COMPETENZA – IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI
 BILANCIO INVESTIMENTI 2018

FPV per investimenti 619.741,81 
 Entrate: accertamenti competenza

Titolo 4 - Alienazione di beni, trasferimenti di capitali 61.000,00 
di cui Riscossione di crediti
Titolo 5 - Accensione di prestiti - 

Avanzo applicato a investimenti 337.043,95 

Totale entrate per investimenti 1.017.785,76 

Uscite - Impegni di competenza

Titolo 2 - Spese in conto capitale 150.918,22 
di cui Concessione di crediti 
              
Totale uscite per investimenti 150.918,22 

FPV per investimenti 602.973,06 
Risultato della competenza bilancio investimenti 263.894,48 

COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA PER TIPOLOGIA:
Titolo II
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Titolo III

Titolo IV

Titolo IX

COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER MISSIONE – PROGRAMMA - MACROAGGREGATO
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TEMPI DI PAGAMENTO
(Art. 41 D.L. 66/2014)

Fatture Importo pagato 

Pagate entro 30 giorni 172 77,83%  421.237,57 69,31%

Pagate oltre 60 giorni 5 2,26%  32.904,29 5,41%

Pagate tra 31 e 60 giorni 44 19,91%  153.592,00 25,27%

Totali annuali 221  607.733,86 

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
(Art.33, comma 1, D.Lgs. 33/2013)

Trimestre Fatture

938.489,28 137.231,72 6,84 54

-1.023.360,82 148.894,45 -6,87 50

-786.998,82 119.901,60 -6,56 56

-2.486.549,33 201.706,09 -12,33 61

-3.358.419,69 607.733,86 -5,53 221

B
coefficiente di 
tempestività

C
Importo pagato 

A=B/C
Indice tempestività

1° 
Trimestre

2° 
Trimestre

3° 
Trimestre

4° 
Trimestre

Totali 
annuali

L'indicatore  è  stato  calcolato  in  base  alle  modalità  indicate  nel  DPCM del  22  settembre  2014  che  definisce
l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di giorni di ritardo medio di pagamento ponderato in base
all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che
prevedono il pagamento di somme più elevate.

A = indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo
delle fatture. Se negativo i pagamenti sono effettuati mediamente in anticipo sulla scadenza. 

B  = la  somma,  per  le  transazioni  commerciali  pagate  nell'anno solare,  dell'importo di  ciascuna fattura  pagata
moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai
fornitori.

C = la somma degli importi pagati nell'anno solare.

L'ente ha pagato mediamente in 24,47 giorni, quindi con un anticipo di 5,53 giorni rispetto al tempo
previsto dalla normativa (30 giorni).
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