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VERIFICHE PRELIMINARI
I sottoscritti Cucchini Alessandro, Lunazzi Marco, Bovio Luca, revisori ai sensi dell’art.
234 e seguenti del TUEL:


ricevuto in data 22.05.2014 lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2014,
approvato dalla giunta comunale in data 22.05.2014 con delibera n. 168 e i relativi seguenti
allegati obbligatori:


bilancio pluriennale 2014/2016;



relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;



rendiconto dell’esercizio 2013;



le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell’esercizio 2012 dei consorzi, delle
istituzioni e delle società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici;



il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006 approvato con delibera G.C. n. 167 del 22.05.2014;



la delibera G.C. n. 166 del 22.05.2014 di approvazione della programmazione triennale
del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs.
165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001);



la delibera della G.C. n. 164 del 22.05.2014 di destinazione della parte vincolata dei
proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;



le delibere G.C. n. 158 e n. 159 del 20.05.2014 sulla verifica della quantità e qualità di
aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e
determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;



la delibera del Consiglio n. 46 del 22.05.2014 di determinazione delle aliquote
dell’I.M.U. per l’anno 2014;



la delibera del Consiglio n. 44 del 22.05.2014 di determinazione dell’aliquota della TASI
per l’anno 2014;



la delibera del Consiglio n. 45 del 22.05.2014 di commisurazione della tariffa TARI per
l’anno 2014;



le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2014, le tariffe, le aliquote
di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;



la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
(decreto Min-Interno 18/2/2013);



il prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;



proposta di deliberazione consiliare 2014/4902/00013 inerente il piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112/2008) ;



programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, comma 2, Legge 133/2008 );

e i seguenti documenti messi a disposizione:


i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;



elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
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quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo)
relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a
domanda e produttivi);



prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dalla
normativa di riferimento;



prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote
capitale e delle quote interessi;



elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;



il bilancio d’esercizio 2013 se approvati degli organismi totalmente partecipati o
sottoposti al controllo dell’ente ;



viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;



visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di
revisione;



visto il regolamento di contabilità;



visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;



visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi,
iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come
richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013
L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 41 del 22.05.2014 il rendiconto per l’esercizio
2013.
Da tale rendiconto risulta che:
- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è possibile rispettare gli obiettivi del patto di stabilità;
- è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.
La gestione dell’anno 2013 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti
dall’art. 31 della Legge 12/11/2011, n.183 ai fini del patto di stabilità interno.
Dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilancio, comunicati dall’Avvocatura in data
10.03.2014 e 19.05.2014, da riconoscere pari ad € 13.600,00 oltre a IVA e CNA e il cui
finanziamento è già stato previsto a Bilancio 2014.
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti
risultati:
2011

Tab. 1 - Udine

2012

48.551.300,00
0,00

Disponibilità
Anticipazioni

2013

57.210.313,10
0,00

52.556.122,92
0,00

L’organo di revisione richiama il proprio parere espresso in relazione all’approvazione del rendiconto
2013, avvenuta in data 22 maggio 2014, rispettoso degli equilibri di bilancio e degli obiettivi di finanza
pubblica.

Composizione avanzo di amministrazione 2013
Avanzo libero
Avanzo Vincolato
Avanzo Ambito Socio Assistenziale
Avanzo Legati
- Toppo Wassermann
- Del Missier
- Fior Benvenuto Elia
Avanzo destinato a investimenti
- fondi reg.li accordo di programma Via Volturno
- fondi statali per ristrutturazione scuola Ellero
- fondi statali per ristrutturazione scuola Manzoni
- derivante da economie su mutui
- derivante da economie su altre fonti di finanziamento vincolate per investimenti

Fondo rischi e svalutazione crediti
- TIA TARES
- ruoli sanzioni codice della strada
- ruoli sanzioni polizia commerciale
- altri crediti di dubbia esigibilità
- Crediti (Titolo I e III) di anzianità sup. a 5 anni
- fondo accordi bonari e contenziosi
Fondi relativi a contributi

€

€ 942.509,77
€ 11.536.032,66
298.127,68

€ 2.429.689,07
€ 1.626.359,35
€
8.116,76
€ 795.212,96
€ 2.132.095,51
€
44.175,24
€ 702.900,00
€ 747.450,00
€ 144.669,11
€

492.901,16

€ 6.582.300,00
€ 1.150.000,00
€ 3.600.000,00
€ 250.000,00
€ 482.300,00
€
50.000,00
€ 1.050.000,00
€
Totale
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BILANCIO DI PREVISIONE 2014

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
2014, 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 TUEL):
Tab. 2 - Udine

Entrate

Quadro generale riassuntivo 2014
Spese

Titolo I: Entrate tributarie
Titolo II: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
enti pubblici
Titolo III: Entrate extratributarie
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di
terzi
Totale

137.136.239,00

Titolo II: Spese in conto capitale

65.934.955,00

5.477.754,00

30.776.275,00
3.613.354,00

0,00
14.720.000,00

168.404.284,00

Avanzo amministrazione 2013
Totale complessivo entrate

Titolo I: Spese correnti

53.359.700,00

Titolo III: Spese per rimborso di
prestiti
Titolo IV: Spese per servizi per conto
di terzi
Totale

13.812.600,00
14.720.000,00

171.146.593,00

2.742.309,00

0,00

Totale complessivo spese

171.146.593,00

171.146.593,00

Il saldo netto da impiegare risulta il seguente:
Tab. 3 - Udine

equilibrio finale
entrate finali (avanzo + titoli I,II,III e IV)

+

156.426.593,00

spese finali (titoli I e II)

-

-142.613.993,00

saldo netto da finanziare

-

0,00

saldo netto da impiegare

+

13.812.600,00
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2014
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Tab. 4 - Udine

Entrate titolo I

2012 Consuntivo

2013
prev definitive

2014 Previsione

43.661.922,63

47.979.200,00

53.359.700,00

61.196.200,23

67.940.962,17

65.934.955,00

di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà
Entrate titolo II
Entrate titolo III

29.241.723,09

30.383.480,60

30.776.275,00

134.099.845,95
119.584.714,07
13.213.445,93
1.301.685,95

146.303.642,77
135.959.154,88
13.798.143,00
-3.453.655,11

150.070.930,00
137.136.239,00
13.812.600,00
-877.909,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E)

1.450.004,55

3.595.530,11

1.073.409,00

Entrate diverse destinate a spese correnti (F)
di cui:

0,00

0,00

0,00

Contributo per permessi di costruire

0,00

0,00

0,00

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali

0,00

0,00

0,00

0,00

141.875,00
30.000,00

195.500,00
195.500,00

111.875,00

0,00

0,00

0,00

Totale titoli (I+II+III) (A)
Spese titolo I (B)
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)

Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G) di cui:
Proventi da sanzioni violazioni al CdS

0,00

Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni
(D+E+F-G+H)

2.751.690,50

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Tab. 5 - Udine

Entrate titolo IV
Entrate titolo V **
Totale titoli (IV+V) (M)
Spese titolo II (N)
Differenza di parte capitale (P=M-N)

2012 Consuntivo

2013
prev. Definitive

2014 Previsione

4.806.201,89
6.332.810,00
11.139.011,89
13.912.403,18
-2.773.391,29

10.814.558,00
20.255.435,00
31.069.993,00
31.313.991,00
-243.998,00

3.613.354,00
0,00
3.613.354,00
5.477.754,00
-1.864.400,00

Entrate capitale destinate a spese correnti (F)

0,00

0,00

0,00

Entrate correnti destinate a spese di investimento
(G)

0,00

141.875,00

195.500,00

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)

0,00

0,00

0,00

3.400.773,17

102.123,00

1.668.900,00

627.381,88

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale] (Q)
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni
(P-F+G-H+Q)
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE PLURIENNALE
Tab. 12 - Udine

Entrate titolo I

2015 Previsione

2016 Previsione

53.359.200,00

53.359.200,00

Entrate titolo II

65.063.082,00

65.056.932,00

Entrate titolo III

29.135.832,00

29.075.245,00

147.558.114,00
133.162.964,00
14.337.150,00
58.000,00

147.491.377,00
133.097.427,00
14.335.950,00
58.000,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E)

0,00

0,00

Entrate diverse destinate a spese correnti (F)
di cui:

di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà

Totale titoli (I+II+III) (A)
Spese titolo I (B)
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)

0,00

0,00

Contributo per permessi di costruire

0,00

0,00

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali

0,00

0,00

58.000,00

58.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G) di cui:
Proventi da sanzioni violazioni al CdS
Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni
(D+E+F-G+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE PLURIENNALE
Tab. 13 - Udine

Entrate titolo IV
Entrate titolo V **
Totale titoli (IV+V) (M)
Spese titolo II (N)
Differenza di parte capitale (P=M-N)
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)

2015 Previsione

2.312.250,00
3.757.000,00
6.069.250,00
6.474.700,00
-405.450,00
0,00

1.308.400,00
3.800.000,00
5.108.400,00
5.166.400,00
-58.000,00
0,00

58.000,00

58.000,00

0,00

0,00

347.450,00

0,00

0,00

0,00

Entrate correnti destinate a spese di investimento
(G)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale] (Q)

2016 Previsione

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni
(P-F+G-H+Q)
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La differenza negativa di parte corrente é finanziata con:
1.073.409,00

- avanzo d'amministrazione 2013 presunto per finanziamento spese non ripetitive
- avanzo d'amm.ne 2013 presunto per riequilibrio sanzione riduzione trasferimenti erariali
- avanzo destinato ad estinzione anticipata di prestiti ( art. 11 D.L. 159/2007)
- alienazione di patrimonio per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente

Totale disavanzo di parte corrente

1.073.409,00

la differenza positiva di parte corrente da destinare al finanziamento di spese nel titolo II deriva da:
Tab. 7 - Udine
- imposta di scopo (comma 145-151 art.1 L. 296/2006)

195.500,00

- sanzioni amm.ve per violazione codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/1992)
- sanzioni amm.ve imp. pubblicità e diritti pubb.affissioni (art. 24 d.lgs.507/1993)

0,00

- contributo utilizzo risorse geotermiche e produzione energia (art.16 D.Lgs. 22/2010)
- imposta pubblicità ascensori di servizi pubblici (art. 3 legge 235/1993)
- canoni concessori pluriennali iscritti al titolo III entrate dest. ad invest. (da specificare)
- proventi di parcheggi a pagamento (art.7, comma 7 del d.lgs.285/1992).

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge
e spese con esse finanziate
La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese
con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio:
Tab. 8 - Udine

Entrate

Spese

Per funzioni delegate dalla Regione
Per fondi comunitari ed internazionali

333.341,00

333.341,00

0,00

0,00

230.000,00

230.000,00

850.000,00

850.000,00

1.413.341,00

1.413.341,00

Per imposta di scopo
Per contributi in c/capitale dalla Regione
Per contributi in c/capitale dalla Provincia
Per contributi straordinari
Per monetizzazione aree standard
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale
Per sanzioni amministrative pubblicità
Per imposta pubblicità sugli ascensori
Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)
Per proventi parcheggi pubblici
Per contributi in conto capitale
Per contributi c/impianti
Per mutui

Totale
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4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente
La situazione corrente dell’esercizio 2014 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi
carattere di eccezionalità e non ripetitive:
Tab. 9 - Udine

Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente
Tipologia
Contributo rilascio permesso di costruire
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero evasione tributaria
Entrate per eventi calamitosi
Canoni concessori pluriennali
Sanzioni per violazioni al codice della strada
Plusvalenze da alienazione
Altre (avanzo di amministrazione)
Totale entrate
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali
Tipologia
Consultazioni elettorali o referendarie locali
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi
Oneri straordinari della gestione corrente
Spese per eventi calamitosi
Sentenze esecutive ed atti equiparati
Altre (da specificare)
Totale spese
Sbilancio entrate meno spese straordinarie e non ripetitive

Accertamenti
0,00
1.000.000,00

637.500,00
0,00
42.368,00
1.679.868,00
Impegni
0,00
17.868.620,00

17.868.620,00
-16.188.752,00

Si precisa che gli oneri straordinari della gestione corrente riguardano principalmente la quota
che il Comune deve rimborsare alla Regione/Stato (€ 17.500.000,00) quale devoluzione del
gettito IMU sugli altri immobili diversi dai D e del pagamento della differenza tra gettito
presunto, stimato dallo Stato, e gettito effettivo IMU parametrizzato. Tale situazione
rappresenta una diversità di impostazione contabile e finanziaria in quanto, a livello nazionale il
maggiore gettito viene compensato da minori trasferimenti, mentre in Regione FVG si prevede
l’effettiva restituzione.
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5. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria
Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e
mezzi di terzi:
Tab. 10 - Udine

Mezzi propri
- avanzo di amministrazione 2013
- avanzo del bilancio corrente
- alienazione di beni
- contributo permesso di costruire
- altre risorse
Totale mezzi propri

1.668.900,00
195.500,00
529.755,00
1.095.900,00
539.844,00
4.029.899,00

Mezzi di terzi
- mutui
- contributi statali
- altri mezzi di terzi
Totale mezzi di terzi

859.100,00
588.755,00

TOTALE RISORSE
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

1.447.855,00
5.477.754,00
5.477.754,00

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo
È stato iscritto in bilancio l’avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2013, finalizzato alle spese
di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma dell’a rt. 187 del TUEL così distinto:
-

vincolato per spese correnti

euro 1.063.409,00

-

vincolato per investimenti

euro 1.142.900,00

-

per fondo ammortamento

euro

0,00

-

non vincolato

euro

536.000,00

L’avanzo non vincolato può in ogni caso essere utilizzato per i provvedimenti di riequilibrio di
cui all’art. 193 del TUEL.
L’avanzo previsto nel bilancio 2014, si può considerare realizzabile in relazione all’esigibilità dei
residui attivi ed è applicato per il finanziamento di:
Tab. 11 - Udine

Avanzo vincolato applicato alla spesa
corrente
Avanzo disponibile applicato per il
finanziamento di debiti fuori bilancio di
parte corrente
Avanzo disponibile applicato per il
finanziamento di altre spese correnti non
ripetitive
Avanzo disponibile applicato per
l’estinzione anticipata di prestiti
Totale avanzo di amministrazione
applicato alla spesa corrente o al
rimborso della quota capitale di mutui o
prestiti

Bilancio di previsione 2014
Avanzo vincolato applicato alla spesa in
1.063.409,00 conto capitale
Avanzo disponibile applicato per il
finanziamento di debiti fuori bilancio di
parte capitale
Avanzo disponibile applicato per il
finanziamento di altre spese in c/capitale
10.000,00
Avanzo vincolato applicato per il
reinvestimento delle quote accantonate
per ammortamento
Totale avanzo di amministrazione
applicato alla spesa in conto capitale
1.073.409,00

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014
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BILANCIO PLURIENNALE
7. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE PLURIENNALE
Tab. 12 - Udine

Entrate titolo I
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà
Entrate titolo II
Entrate titolo III

Totale titoli (I+II+III) (A)
Spese titolo I (B)
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E)
Entrate diverse destinate a spese correnti (F)
di cui:
Contributo per permessi di costruire
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G) di cui:
Proventi da sanzioni violazioni al CdS
Altre entrate (specificare)

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni
(D+E+F-G+H)

2015 Previsione

2016 Previsione

53.359.200,00

53.359.200,00

65.063.082,00

65.056.932,00

29.135.832,00

29.075.245,00

147.558.114,00
133.162.964,00
14.337.150,00
58.000,00

147.491.377,00
133.097.427,00
14.335.950,00
58.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

58.000,00

58.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE PLURIENNALE
Tab. 13 - Udine

Entrate titolo IV
Entrate titolo V **
Totale titoli (IV+V) (M)
Spese titolo II (N)
Differenza di parte capitale (P=M-N)
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)
Entrate correnti destinate a spese di investimento
(G)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)

2015 Previsione

2016 Previsione

2.312.250,00
3.757.000,00
6.069.250,00
6.474.700,00
-405.450,00
0,00

1.308.400,00
3.800.000,00
5.108.400,00
5.166.400,00
-58.000,00
0,00

58.000,00

58.000,00

0,00

0,00

**A differenza del 2014, per gli esercizi 2015 e 2016 è stata ipotizzata l’accensione di mutui per
finanziare investimenti, (come dettagliato a pag 128 del volume 2 della Relazione Previsionale
e Programmatica) rispettivamente per € 3.757.000 per il 2015 ed € 3.800.000 per il 2016. Si
prevede l’assunzione dei mutui con formula tecnica flessibile che consenta di programmare il
relativo ammortamento in funzione degli stati di avanzamento dei lavori finanziati. In merito il
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014
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Collegio rinvia al capitolo 9 le considerazioni sul coordinamento della finanza pubblica (patto di
stabilità).
La differenza positiva di parte corrente per l’anno 2015 da destinare al finanziamento di spese
del titolo II deriva da:
differenza destinata 2015
Tab. 15 - Udine
- imposta di scopo (comma 145-151 art.1 L. 296/2006)
- sanzioni amm.ve per violazione codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/1992)

58.000,00

- sanzioni amm.ve imp. pubblicità e diritti pubb.affissioni (art. 24 d.lgs.507/1993)
- contributo utilizzo risorse geotermiche e produzione energia (art.16 D.Lgs. 22/2010)
- imposta pubblicità ascensori di servizi pubblici (art. 3 legge 235/1993)
- canoni concessori pluriennali iscritti al titolo III entrate dest. ad invest. (da specificare)

La differenza positiva di parte corrente per l’anno 2016 da destinare al finanziamento di spese
del titolo II deriva da:
differenza destinata 2016
Tab. 17 - Udine
- imposta di scopo (comma 145-151 art.1 L. 296/2006)
- sanzioni amm.ve per violazione codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/1992)

58.000,00

- sanzioni amm.ve imp. pubblicità e diritti pubb.affissioni (art. 24 d.lgs.507/1993)
- contributo utilizzo risorse geotermiche e produzione energia (art.16 D.Lgs. 22/2010)
- imposta pubblicità ascensori di servizi pubblici (art. 3 legge 235/1993)

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
8. Verifica della coerenza interna
La relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali sono coerenti
con gli strumenti di programmazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)
8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro
coerenza con le previsioni
8.1.1. programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs.
163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di legge, ed adottato
con deliberazione G.C. n. 167 del 22.05.2014.
Nel programma sono inserite le opere da realizzare da terzi con scomputo di oneri di
urbanizzazione.
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano
riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.
L’attuazione del programma triennale dei lavori pubblici dovrà necessariamente trovare
compatibilità con le norme di contenimento della spesa pubblica con le norme di partecipazione
al patto di stabilità nazionale, nonché alle priorità determinate dall’interesse pubblico.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014
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8.1.2. programmazione del fabbisogno del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n 166 del
22.05.2014.
L’atto dovrebbe assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il
miglior funzionamento dei servizi.
Il fabbisogno di personale nel triennio 2014/2016, prevede le seguenti assunzioni (vedasi
anche pag 14 volume 2 della Relazione Previsionale e Programmatica):
Numero
Anno 2014

Categoria e Profilo

1

Cat. C - Istruttore amministrativo contabile – Categoria Protetta

1

Cat. C - Istruttore amministrativo contabile – Categoria Protetta (a tempo
parziale – 25 ore)
Cat. D - Funzionario Informatico – Categoria Protetta
Cat. D4 - Funzionario amministrativo contabile – Mobilità personale ex C.U.F.
Cat. D - Assistenti Sociali (turn over personale cessato - conferma posti già
autorizzati)
Cat. A – operatore tecnico necroforo (conferma posto già autorizzato)
Cat. C - Istruttore amministrativo contabile – Categoria Protetta (a tempo
parziale – 25 ore)

1
2
4

Anno 2015

1
3

Anno 2016

3

Cat. C - Istruttore amministrativo contabile – Categoria Protetta (a
tempo parziale – 25 ore)

La programmazione tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni di personale senza
considerare gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 54/2014. E’ noto che la
Regione FVG sta cercando di definire una soluzione che salvaguardi i provvedimenti assunti
nel rispetto della norma oggetto di contestazione, definendo anche il quadro normativo futuro.
La previsione annuale e pluriennale del bilancio è coerente con le esigenze finanziarie
espresse nell’atto di programmazione del fabbisogno.
BILANCIO DI
PREVISIONE 2014 parametri patto
stabilità
INTERVENTO 1
STIPENDI: assegni
ed oneri personale
dirigente e non
dirigente (incremento
2014, 2015 e 2016
per assunzione
categorie protette)
Assunzioni Ambito
finanziate con A.A.
FONDO dirigenti ed
oneri riflessi (posizione
e risultato)
FONDO posizioni
organizzative
(posizione e risultato)
FONDO dipendenti
(trattamento
accessorio e
produttività)
INCENTIVI diversi
(progettaz.interna,
avvocatura, segreteria,
ecc)
Tirocini (2014 n. 20
tirocini € 36.000,00 + €
4.000,00 già
impegnati) + 6.510,00
istruttoria giunta

CONSUNTIVO
2013

28.551.467,36

PREVISIONE
2014

28.335.400,00

PLURIENNALE
2015

PLURIENNALE
2016

28.416.100,00

28.482.700,00

111.800,00

1.095.393,00

1.095.000,00

1.095.000,00

1.095.000,00

280.632,40

170.000,00

170.000,00

170.000,00

3.172.965,00

3.101.800,00

3.101.800,00

3.101.800,00

130.078,72

110.900,00

110.900,00

110.900,00

7.061,01

49.510,00

43.000,00

43.000,00

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014
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1.4.2014 per
doposcuola
Trasferte (dipendenti
dirigenti)
50.519,00
LSU (2014 cantieri
lavoro)
429.300,36
TOTALE int. 1 Resp.
75
33.717.416,85
co.co.co Progetto
openmuseum
(co.co.co.) cap. 3587
9.534,40
co.co.co Progetto
Emas e CEC 5
(co.co.co.) cap. 5030
14.468,65
Progetto PISUS
(co.co.co) cap. 2490
18.513,00
Progetto Pitagora
Progetto Soc. Lit.
co.co.co Cos. 74
censimento (compresa
irap)
voucher (int.3) cap.
385 + cap 6002 cos
440
18.360,98
TOTALE SPESE int
33.778.293,88
1 e 3 PERSONALE
INTERVENTO 7 irap
irap su assunzioni
ambito finanziate
con A.A.

61.365,00

45.987,00

44.372,00

56.000,00
33.091.775,00

32.982.787,00

33.047.772,00

33.115.675,00

32.982.787,00

33.047.772,00

1.956.100,00

1.957.900,00

1.962.100,00

34.940.687,00

35.009.872,00

13.100,00

10.800,00

1.999.996,46

7.300,00

TOTALE spesa
lorda int. 1 e 7

35.778.290,34

a dedurre LSU
assegni
a dedurre LSU irap
a dedurre nuove ass.
categ. Protette
(assegni+oneri+irap) a dedurre nuove ass.
polizia locale
(assegni+oneri+irap) a dedurre contratti
lavoro dipendente
Tempo det.
interamente coperti da
finanz.vincolati Unione
Europea, Stato,
Regione, altri enti
(assegni+oneri+irap) a dedurre contratti
di co.co.co
interamente coperti
da finanz.vincolati
(assegni+oneri+irap) -

45.545,02

TOTALE SPESE
DETRATTE

733.773,58

-

TOTALE int. 1 - 7
(SPESA DI
PERSONALE NETTA)

35.079.075,00

429.300,36
35.392,20

-

56.000,00
3.900,00

59.354,00

-

156.186,28

-

390.307,28

-

460.522,28

143.419,00

-

143.419,39

-

143.419,39

-

143.419,39

20.763,00

-

14.100,00

35.044.516,76
riduzione spesa

-

373.605,67

-

34.705.469,33
339.047,43

-

533.726,67

34.406.960,33
- 298.509,00

-

603.941,67

34.405.930,33
1.030,00

Calcolo incidenza media rapporto spese personale/spese correnti 2007-2009

CONSUNTIVO
2007
intervento 1
intervento 7
irap

CONSUNTIVO
2008

CONSUNTIVO
2009

32.613.837,00

34.130.344,52

35.794.039,78

1.944.453,38

2.057.148,57

2.131.203,37
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intervento 3
altre spese di
personale

818.983,39

671.286,11

185.176,13

TOTALE
SPESA DI
PERSONALE
int. 1 - 3 - 7

35.377.273,77

36.858.779,20

38.110.419,28

103.223.046,52

116.935.048,17

115.059.652,22

spese correnti
tit. I
INCIDENZA su
spesa di
personale int. 1
- 3 - 7 (A su C)

34,27

31,52

33,12

MEDIA

32,97

La media del rapporto spesa personale/spesa corrente, per il triennio 2007 - 2009, è del
32,97% e risulta inferiore al limite del 35% previsto dall'art. 12, comma 25 della L.R. 17/2008 e
s.m.i. così come modificato dall'art. 5, comma 4, lettera b) della L.R. n. 3 del 9 marzo 2012 e
confermato dalla L.R. 27/2012. Pertanto l'Ente non rientra nell'obbligo di riduzione della spesa
di personale, ai fini della normativa del Patto di stabilità, per il triennio 2014 - 2016.
8.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e
programmatica e della coerenza con le previsioni
La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo e redatta sullo
schema approvato con D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione
delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a
quanto contenuto nell'art. 170 del TUEL, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.
In particolare la relazione:
a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
- ricognizione delle caratteristiche generali;
- individuazione degli obiettivi;
- valutazione delle risorse;
- scelta delle opzioni;
- individuazione e redazione dei programmi e progetti;
b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una
valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi;
c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed
individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
d) per la spesa è redatta per programmi, rilevando distintamente la spesa corrente
consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;
e) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che
s’intende conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse
con le previsioni annuali e pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica, nonché con:
- le linee programmatiche di mandato (art. 46, comma 3, TUEL);
- il piano generale di sviluppo dell’ente (art. 165, comma 7, TUEL);
- gli strumenti urbanistici e relativi piani d’attuazione;
- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;
- la programmazione del fabbisogno di personale;

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014
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9. Verifica della coerenza esterna
9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità
L’ente è soggetto alla normativa regionale di cui alla LR 17/2008 come modificata e integrata
dall’art. 14 della L.R. 23/2013: riduzione dello stock di debito e saldo di competenza mista.
Si precisa che i mutui da assumere negli anni 2015 e 2016 sono ponderati in base alla
specifica norma regionale che prevede la riduzione del 50% del valore dei muti riferiti a opere
di edilizia scolastica.
DEBITO AL 31.12.2014 (MUTUI - BOC)
DEBITO AL 31.12.2013 (MUTUI - BOC)

138.792.227,00

DEBITO AL 31.12.2013
QUOTA CAPITALE SCADENZA 2014
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui assistiti
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui scuole
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui progetti P.I.S.U.S.
MUTUI DA ASSUMERE 2014
DEBITO AL 31.12.2014

+
+
+
+
+

138.792.227,00
13.805.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.986.377,00

VARIAZIONE DEBITO % (D.Fin. - D.Iniz.)/D.Iniz.

-9,95

DEBITO AL 31.12.2015 (MUTUI - BOC)
DEBITO AL 31.12.2014 (MUTUI - BOC)

124.986.377,00

DEBITO AL 31.12.2014
QUOTA CAPITALE SCADENZA 2015
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui assistiti
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui scuole
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui progetti P.I.S.U.S.

+
+
+
+

124.986.377,00
14.330.950,00
0,00
0,00
0,00

MUTUI DA ASSUMERE 2015
DEBITO AL 31.12.2015

+

2.413.000,00
113.068.427,00

VARIAZIONE DEBITO % (D.Fin. - D.Iniz.)/D.Iniz.

-9,54

DEBITO AL 31.12.2016 (MUTUI - BOC)
DEBITO AL 31.12.2015 (MUTUI - BOC)

113.068.427,00

DEBITO AL 31.12.2015
QUOTA CAPITALE SCADENZA 2016
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui assistiti
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui scuole
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui progetti P.I.S.U.S.

+
+
+
+

113.068.427,00
14.331.200,00
0,00
0,00
0,00

MUTUI DA ASSUMERE 2016
DEBITO AL 31.12.2016

+

2.400.000,00
101.137.227,00

VARIAZIONE DEBITO % (D.Fin. - D.Iniz.)/D.Iniz.
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SALDO COMPETENZA MISTA
determinazione obiettivo 2014-2016
totale spese 2009/2011 tit 1 impegnato

359.293.909,52

totale entrate 2009/2011 tit 2 cat 2-3 (contributi regionali)

-198.728.020,44

differenza

160.565.889,08

media

53.521.963,03

obiettivo 2014 e 15: percentuale 15,07%da applicare sulla
media della spesa al netto trasferimenti

8.065.759,83

obiettivo2016: percentuale 15,62%da applicare sulla media
della spesa al netto trasferimenti

8.360.130,62

Spazi finanziari regionali 2014*

947.112,00
7.118.647,83

Obiettivo rideterminato 2014

*Si precisa che l’Ente ha già presentato richiesta di maggiori spazi sulla base delle opere
ritenute prioritarie per il 2014 per € 6.200/m e la Regione FVG ha concesso spazi finanziari
regionali per € 947.112,00 (vedasi pag. 74 volume 2 Relazione Previsionale e Programmatica).
Tab. 21 - Udine

2014
2015
2016
149.175.625,00 147.558.114,00 147.491.377,00
135.720.929,00 132.597.654,00 132.532.117,00
13.454.696,00 14.960.460,00 14.959.260,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
11.000.000,00
8.300.000,00
8.050.000,00

entrate correnti prev. accertamenti
spese correnti prev. impegni
differenza
previsione incassi titolo IV
previsione pagamenti titolo II
differenza
a detrarre spazi statali
Saldo competenza mista
obiettivo programmatico

3.954.696,00
3.222.130,00
7.176.826,00
7.118.647,00

8.160.460,00
0,00
8.160.460,00
8.065.759,00

8.409.260,00
0,00
8.409.260,00
8.360.130,00

dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:
anno

Saldo programmatico

Saldo previsto

differenza

2014

7.118.647,00

7.176.826,00

58.179,00

2015

8.065.759,00

8.160.460,00

94.701,00

2016

8.360.130,00

8.409.260,00

49.130,00

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione (pag. 136 volume 2 Relazione
Previsionale e Programmatica), per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal
settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la tempistica
dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II, in quanto sono stati
analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d’avanzamento di lavori già
autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2014/2016,
avendo riguardo al cronoprogramma dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate in
conto capitale e stanziate nel bilancio. Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di
pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di
mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2014

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio
2014, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2012 e
alle previsioni definitive 2013:
Ta b. 23 - Ud ine

Rendiconto 2012

Previsioni
assestate
2013

Previsione
2014

Catego ria I - Impo ste
I.M.U .

25 .54 0.37 2,4 0

2 7.5 00 .0 00 ,00

27 .7 60 .00 0,00

1 .21 9.62 3,5 6

1.2 00 .0 00 ,00

1 .0 00 .00 0,00

85 8.99 3,8 4

8 50 .0 00 ,00

8 00 .00 0,00

0,0 0

2.2 50 .0 00 ,00

0,00

3 .20 0.00 0,0 0

3.2 00 .0 00 ,00

3 .2 00 .00 0,00

Im po sta d i sco po

0 ,00

0,00

Im po sta d i sog gi orn o

0 ,00

0,00

I.M.U . ri mb orso x e se nzi on e ab ita z.p rin cip al e
I.C .I. rec up ero e va sio ne
Im po sta co mu na le su ll a p ubb li cità
Im po sta su i se rvizi ind ivi sib il i
Add izi on al e I.R.P.E.F.

Altre i mp oste

Totale categoria I

21 9.34 5,5 2

2 23 .7 00 ,00

0,00

3 5.22 3.7 00 ,0 0

32 .7 60 .00 0,00

17 5,1 3

0 ,00

0,00

7.23 5,8 2

0 ,00

0,00

0,0 0

0 ,00

0,00

31 .03 8.33 5,32

Catego ria II - Tasse
TOS AP
Tassa rifiu ti so lid i u rba ni
Add izi on al e er aria le sul la ta ssa s mal t.ri fiu ti
TARE S - TIA
al tre tasse

12 .37 6.98 3,4 1

1 50 .00 0,00

1.42 0,0 0

5 00 ,00

50 0,00

0,0 0

0 ,00

0,00

1 2.5 05 .0 00 ,00

12 .1 29 .20 0,00

Re cup ero eva sio ne ta ssa rifiu ti
TA RI
TA SI

Totale categoria II

8 .1 00 .00 0,00
12 .38 5.81 4,36

1 2.50 5.5 00 ,0 0

20 .3 79 .70 0,00

2 50 .0 00 ,00

2 20 .00 0,00

Catego ria III - Tributi speciali
Di ritti su lle pu bb lic he a ffi ssi on i

23 7.77 2,9 5

Fon do sp er ime nta le d i rie qu il ib rio
Fon do so li da rie tà com un al e
Altri tri bu ti pro pri
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Imposta municipale propria
L’imposta, per l’esercizio 2014, permane sugli immobili di lusso e su altri fabbricati ad
esclusione delle abitazioni principali e dei fabbricati di categoria D, per i quali il gettito base (7,6
p.m) è di competenza dello Stato , mentre il sovragettito è di competenza comunale.
Si precisa che l’ente deve rimborsare alla Regione/Stato la differenza tra il gettito sugli immobili
imponibili diversi dal D stimato dallo Stato e il gettito effettivo.
Si richiama la delibera n. 46 del 22/05/2014 con la quale vengono approvate le aliquote e
detrazioni di imposta per l’anno 2014.
Il gettito previsto per l’imposta e’ di € 27.760.000 e tiene conto delle agevolazioni concesse e
dell’esenzione per i “fabbricati merce” concesse alle imprese di costruzione.

Addizionale comunale Irpef
Questa imposta non e’ stata oggetto di variazioni e pertanto viene confermata l’aliquota del 2
per mille.
Il relativo gettito viene confermato in € 3.200.000,00
TARI
La Tassa Rifiuti, di nuova istituzione, sostituisce la precedente Tares che unitamente al
contributo sui servizi Indivisibili (ISI) e’ stata abrogata.
La TARI è applicata sulla base delle formule previste dal DPR 158/99 come per gli anni
precedenti (Tares e TIA).
Il gettito da tariffa previsto e’ di € 12.079.000 e copre completamente i costi di gestione del
servizio.
TASI
Con il regolamento I.U.C. e’ stata istituita la Tassa sui Servizi Indivisibili il cui gettito è destinato
a coprire i mancati trasferimenti statali derivanti dall’eliminazione dell’IMU sulle abitazioni
principali.
Nel 2014 l’imposta si applica solo sull’abitazione principale con l’aliquota del 2,5 p.m. con
esclusione della categoria degli altri immobili.
Il gettito previsto dell’imposta e’ di € 8.100.000.

RAFFRONTO GETTITO TRIBUTARIO

DESCIZIONE TRIBUTO

I.M.U.
IMPOSTA SERVIZI INDIVISIBILI
ITARES

TOTALE

Previsione assestata 2013

DESCIZIONE TRIBUTO

Previsione 2014

27.500.000,00I.M.U.

27.760.000,00

2.250.000,00TASI

8.100.000,00

12.505.000,00TARI

12.079.000,00

42.255.00,00

47.939.000,00

Il prospetto di raffronto dimostra la modifica del gettito generata dall’evoluzione normativa in materia
tributaria tendente ad incrementare l’autonomia impositiva degli Enti locali rispetto alla riduzione dei
trasferimenti.
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Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
Tab. 25 - Udine

Rendiconto
2012
Recupero evasione ICI/IMU

Rapp.
2013/2012

Previsione
2014

Rapp.
2014/2013

1.219.623,56

717.558,07

58,83%

1.000.000,00

139,36%

10.723,74

6.491,12

60,53%

150.000,00

2310,85%

13.039,27

19.726,16

151,28%

0,00

1.243.386,57

743.775,35

59,82%

1.150.000,00

Recupero evasione TARSU/TIA
Recupero evasione altri tributi
Totale

Rendic/Assest.
2013

0,00%
154,62%

Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali si riferisce principalmente alla corresponsione dei contributi
relativi ai servizi indispensabili e alla compartecipazione delle spese inerenti gli uffici giudiziari e
del giudice di pace nonché a contributi specifici in materia socio assistenziale.
Trasferimenti correnti dalla regione
I contributi della regione comprendono sia il trasferimento ordinario (ridotto di circa il 3%
rispetto al 2013, pari a circa 860/m euro) nonché finanziamenti specifici per le varie funzioni
comunali.
Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali
I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti in euro 333.341,00 e sono
specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, per i progetti CEC5, Urbact e Infinite
Solutions.
Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizi a domanda individuale
%
copertura
2014

%
copertura
2013

2.001.989,50

40,51%

78,23%

695.306,00

17,98%

22,78%

1.500,00

167.400,00

0,90%

4,68%

380.565,49

1.448.965,18

26,26%

21,42%

621.591,55

1.700.048,00

36,56%

32,76%

1.640.000,00

3.020.627,00

54,29%

58,31%

1.280.000,00

1.128.340,95

113,44%

130,69%

65.000,00

113.730,00

57,15%

62,06%

20.342,00

27,04%

26,41%

2.000,00

55.652,00

3,59%

5,22%

11.000,00

34.500,00

31,88%

30,57%
16,07%

Entrate/prov.
prev. 2014

Asilo nido

811.000,00

Centri vacanze

125.000,00

Percorsi educativi
Impianti sportivi
Piscine
Mense scolastiche
Pompe funebri e illuminazione votiva
Iniziative circoscrizionali
Sala polivalente officine giovani
Bike sharing
Soggiorni anziani

5.500,00

Spese/costi
prev. 2014

150.000,00

1.250.935,85

11,99%

Museo Friulano di Storia Naturale

42.500,00

318.100,00

13,36%

8,14%

Concessione locali per usi diversi da quelli
istituzionali

25.500,00

319.876,84

7,97%

22,51%

280.000,00

416.600,00

67,21%

57,36%

5.441.157,04

12.692.413,32

42,87%

46,00%

Civici musei

Manifestazioni turistiche

Totale
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In merito si osserva che l’art. 243 del D.Lgs. 267/2000 prevede l’obbligo della copertura del costo dei
servizi a domanda individuale della misura minima del 36% solo per gli enti strutturalmente deficitari.
L’ente, pur non rientrando nella casistica di legge rispetta il limite minimo imposto

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2014 in euro 2.500.000,00 e sono
destinati con atto G.C. n. 164 del 22.05.2014 per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di
cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n.
120 del 29/7/2010.
La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa
La Giunta ha destinato la quota determinata in € 850.000,00 al netto del fondo svalutazione
crediti per le spese individuate come segue:
a) ai sensi e per le finalità del comma 4 l. c) e 5 bis dell’art. 208 del codice della strada il limite
minimo di spesa è pari ad € 425.000,00 mentre le spese individuate sono pari ad euro
457.000,00, di cui € 52.000,00 per previdenza integrativa vigili urbani, € 100.000,00 per
prevenzione randagismo, € 257.000,00 per manutenzioni stradali, € 28.000,00 per rimozioni
auto e € 20.000,00 per manutenzione bike Sharing.
b) ai sensi e per le finalità del comma 4 lettera a) dell’art. 208 del codice della strada il limite
minimo di spesa è pari ad € 212.500,00 mentre le spese individuate sono pari ad euro
245.000,00 (€ 220.000,00 per segnaletica stradale e € 25.000,00 per manutenzione
semafori)
c) ai sensi e per le finalità del comma 4 lettera b) dell’art. 208 del codice della strada una
somma pari ad euro 212.500,00 (€ 100.000,00 per automezzi e 112.500,00 per attrezzatura
varia)
La quota vincolata è destinata come segue:
Titolo I spesa per euro 654.500,00
Titolo II spesa per euro 195.500,00
L’entrata presenta il seguente andamento:
Tab. 27 - Udine

Accertamento 2012

Rendic/Assest. 2013

Previsione 2014

2.986.467,48

2.527.325,00

2.500.000,00

La parte vincolata dell’entrata (50%) risulta destinata come segue:
Tab. 28 - Udine

Accertamento 2012

Rendic/Assest. 2013

Previsione 2014

1.243.233,74

869.848,00

637.500,00

Perc. X Spesa Corrente

41,63%

34,42%

25,27%

Spesa per investimenti

0,00

44.000,00

212.500,00

0,00%

1,74%

7,06%

Sanzioni CdS
a Spesa Corrente

Perc. X Investimenti

Sulla base dei dati di cui sopra a fronte delle previsioni di entrata per accertamento sanzioni è
previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro 800.000,00
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Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)
L’ente ha istituito, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, con regolamento approvato con atto
del Consiglio n. 181 del 29.11.1999, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.
Il gettito del canone per il 2014 è previsto in euro 770.000,00 sulla base degli atti di
concessione in essere e di quelli programmati per il 2014.

SPESE CORRENTI
Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati
del rendiconto 2012 e previsioni definitive 2013, è il seguente:
Tab. 29 - Udine

Classificazione delle spese correnti per intervento
Rendiconto
2012
01 - Personale
02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime

Previsioni
definitive
2013

Previsione
2014

34.441.542,59

33.909.628,20

1.356.373,70

Var. ass.
2014 - 2013

33.104.875,00

Var. %
2014 - 2013

-804.753,20

-2,37%

1.297.501,97

1.224.500,00

-73.001,97

-5,63%

03 - Prestazioni di servizi

54.558.618,55

54.280.661,60

55.585.761,00

1.305.099,40

2,40%

04 - Utilizzo di beni di terzi

2.614.173,20

2.798.533,00

2.834.900,00

36.367,00

1,30%

17.537.836,47

18.355.705,00

16.552.260,00

-1.803.445,00

-9,82%

5.421.010,00

-447.064,00

-7,62%

2.298.810,00

75.935,00

3,42%

18.241.820,00

2.664.093,89

17,10%

05 - Trasferimenti
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi

6.358.081,75

07 - Imposte e tasse

2.187.581,10

08 - Oneri straordinari della gestione corrente

530.506,71

5.868.074,00
2.222.875,00
15.577.726,11

09 - Ammortamenti di esercizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

10 - Fondo svalutazione crediti

0,00

1.360.250,00

1.415.310,00

55.060,00

0,00%

11 - Fondo di riserva

0,00

288.200,00

456.993,00

168.793,00

0,00%

119.584.714,07

135.959.154,88

137.136.239,00

1.177.084,12

-0,18

Totale spese correnti

Spese di personale
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2014 in euro 35.068.278,00 riferita a n. 931
dipendenti e tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e
dei vincoli stabiliti dalla normativa regionale in materia.

Contenimento delle spese
A partire dal 2010 la normativa nazionale, modificata a più riprese, ha imposto diversi e
stringenti vincoli di contenimento delle spese; tali disposizioni non trovavano applicazione in
Friuli Venezia Giulia fino al 31/12/2013, quando con Legge Finanziaria regionale n. 23/2013
sono state abrogate le norme regionali precedenti che garantivano l’esonero.
Inoltre il DL 66/2014, che modifica ulteriormente la materia introducendo ulteriori vincoli,
presenta incertezze in merito all’applicazione per gli enti del Friuli.
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Nell’ottica di tali norme e di un progressivo aumento dell’efficienza della macchina
amministrativa, il Comune di Udine sta ottimizzando i processi di spesa.
Oneri straordinari della gestione corrente
A tal fine è stata prevista nel bilancio 2014 la somma di euro 18.241.820,00 destinata per
l’importo di e 17.500.000,00 alla restituzione del maggior gettito IMU alla Regione (vedi
commento pag 10 della presente relazione).
Fondo svalutazione crediti
L’art.6, comma 17 del D.L. 6/7/2012, n.95, convertito in Legge 135/2012, ho posto l’obbligo di
iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui
attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni.
L’entità stimata dei residui attivi dei titoli I e III costituiti ante 2009 è di euro 105.382,00 ed il
fondo previsto di € 50.000,00 a fronte della dubbia esigibilità dei residui corrisponde ad una
percentuale del 47,45%.
Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL
ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,33 % delle spese correnti.

ORGANISMI PARTECIPATI
Nel corso del 2013 l’ente non ha provveduto ad esternalizzare nuovi servizi.
Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall’art.6, comma 19 del D.L. 78/2010, di
apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi
consecutivi perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di
perdite anche infrannuali.
Le società che hanno registrato perdite per tre esercizi consecutivi o che hanno utilizzato
riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali sono le seguenti: Consorzio per lo
Sviluppo Industriale dell’Aussa Corno ha registrato perdite sia nel 2011 che nel 2012 e
verosimilmente ciò si ripeterà anche nel bilancio 2013 di prossima approvazione.
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2012 , la
Fondazione Teatro al 31/08/2013 e Autovie Venete al 30/06/2013, e tale documento è allegato
al bilancio di previsione.
L’U.O. società partecipate fornisce i dati della situazione patrimoniale ed economica dei
seguenti organismi partecipati:

Organismo

Patrimonio netto
2012

Risultato
economico 2013
previsto o
realizzato

Previsione distrib. Di
utili e riserve nel
2014

AMGA SPA

85.246.572

9.728.742

6.000.000

NET SPA

20.619.304

769.288

731.000

SSM SPA

3.772.866

710.409

675.000

39.944.986

4.810.000

2.940.000

SAF
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AUTOVIE VENETE

456.528.970

15.270.720

3.300.000

320.197

251.837

125.000

UCIT

Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di società
Sono previsti euro 5.040.000,00 per prelievo utili e dividendi dai seguenti organismi partecipati:
1. AMGA SPA

€ 3.521.000,00

2. NET SPA

€

475.000,00

3. SSM SPA

€

398.000,00

4. SAF

€

623.000,00

5. AUTOVIE VENETE €

6.000,00

6. UCIT

€

17.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 5.477.754,00, è pareggiata dalle entrate
ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di Legge, come dimostrato nel punto
5 delle verifiche degli equilibri.

Finanziamento spese investimento con Indebitamento
Nel 2014 non è previsto il ricorso all’indebitamento, mentre per il 2015 e 2016 sono previsti
rispettivamente muti per € 3.757.000,00 e € 3.800.000,00.
Tali previsioni sono compatibili con il limite della capacità d’indebitamento previsto dall’art. 204
del TUEL.
INDEBITAMENTO
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta
compatibile per l’anno 2014 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo
204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.
Tab. 38 - Udine

Verifica della capacità di indebitamento
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011
Limite di impegno di spesa per interessi passivi
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti
Incidenza percentuale sulle entrate correnti
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui

8,00%

Euro

134.099.845,95

Euro

10.727.987,68

Euro

5.421.010,00

%
Euro

4,04%
5.306.977,68

L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate,
sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL;
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Tab. 39 - Udine

Interessi passivi
entrate correnti
% su entrate correnti
Limite art.204 TUEL

2014

2015

2016

5.421.010,00

5.004.505,00

4.514.200,00

150.070.930,00

147.558.114,00

147.491.377,00

3,61%

3,39%

3,06%

8,00%

8,00%

8,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 5.421.010,00,
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal servizio finanziario dei mutui e degli altri
prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del
TUEL come modificato dall’art. 8 della Legge 183/2011.

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:
Tab. 40 - Udine

Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

163.269.551,76

160.613.861,65

154.105.705,52

138.818.233,55

125.005.633,55

114.425.483,55

10.585.000,00

6.332.810,00

0,00

0,00

3.757.000,00

3.800.000,00

-13.227.226,94

-12.516.525,36

-14.494.934,17

-13.812.600,00

-14.337.150,00

-14.335.950,00

Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/-

Totale fine anno

-13.463,17

-324.440,77

-792.537,80

160.613.861,65

154.105.705,52

138.818.233,55

125.005.633,55

114.425.483,55

103.889.533,55

99.910,00

98.780,00

99.523,00

99.523,00

99.523,00

99.523,00

1.607,59

1.560,09

1.394,84

1.256,05

1.149,74

1.043,87

Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
registra la seguente evoluzione:
Tab. 41 - Udine

Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6.165.973,22

6.358.081,75

5.861.544,43

5.421.010,00

5.004.505,00

4.514.200,00

13.217.112,00

13.213.445,93

13.798.013,60

13.812.600,00

14.337.150,00

14.335.950,00

19.383.085,22

19.571.527,68

19.659.558,03

19.233.610,00

19.341.655,00

18.850.150,00

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI
L’ente non ha in essere operazioni relative a strumenti finanziari, considerati tali dalle
disposizioni vigenti.
CONTRATTI DI LEASING

L’ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria:
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del TUEL e
secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/1996 .
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di
spesa.
Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:


dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del TUEL e dei postulati dei
principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;



dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle
spese di investimento;



della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’articolo
204 del TUEL;



degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo 200 e
dell’articolo 201, comma 2, del TUEL;



delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;



delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;



della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;



della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del TUEL;



del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica;

Le previsioni pluriennali 2014-2016, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:
Tab. 45 - Udine

Entrate

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Somma
Avanzo presunto
Totale

Previsione
2014

Previsione
2015

Previsione
2016

53.359.700,00
65.934.955,00
30.776.275,00
3.613.354,00
0,00
153.684.284,00
2.742.309,00
156.426.593,00

53.359.200,00
65.063.082,00
29.135.832,00
2.312.250,00
3.757.000,00
153.627.364,00
347.450,00
153.974.814,00

53.359.200,00
65.056.932,00
29.075.245,00
1.308.400,00
3.800.000,00
152.599.777,00
0,00
152.599.777,00

Previsione
2014

Previsione
2015

Previsione
2016

137.136.239,00
5.477.754,00
13.812.600,00
156.426.593,00
0,00
156.426.593,00

133.162.964,00
6.474.700,00
14.337.150,00
153.974.814,00
0,00
153.974.814,00

133.097.427,00
5.166.400,00
14.335.950,00
152.599.777,00
0,00
152.599.777,00

Totale triennio
160.078.100,00
196.054.969,00
88.987.352,00
7.234.004,00
7.557.000,00
459.911.425,00
3.089.759,00
463.001.184,00
Tab. 46 - Udine

Spese

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Somma
Disavanzo presunto
Totale
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Totale triennio
403.396.630,00
17.118.854,00
42.485.700,00
463.001.184,00
0,00
463.001.184,00
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Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente
evoluzione:
Tab. 47 - Udine

Classificazione delle spese correnti per intervento
Previsioni
2014

Previsioni
2015

var.%
su 2014

Previsioni
2016

33.104.875,00

32.982.787,00

-0,37%

33.047.772,00

0,20%

1.224.500,00

1.226.570,00

0,17%

1.188.570,00

-3,10%

03 - Prestazioni di servizi

55.585.761,00

54.394.378,00

-2,14%

54.812.678,00

0,77%

04 - Utilizzo di beni di terzi

2.834.900,00

2.685.270,00

-5,28%

2.673.870,00

-0,42%

16.552.260,00

15.826.204,00

-4,39%

15.817.254,00

-0,06%

5.421.010,00

5.004.505,00

-7,68%

4.514.200,00

-9,80%

01 - Personale
02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime

05 - Trasferimenti
06 - Interessi passivi e oneri finanziari
07 - Imposte e tasse
08 - Oneri straordinari della gestione corrente

2.298.810,00

2.274.310,00

-1,07%

2.278.510,00

0,18%

18.241.820,00

17.788.000,00

-2,49%

17.785.000,00

-0,02%

09 - Ammortamenti di esercizio

0,00

0,00

10 - Fondo svalutazione crediti

1.415.310,00

565.310,00

-60,06%

456.993,00

415.630,00

137.136.239,00

133.162.964,00

11 - Fondo di riserva

Totale spese correnti

var.%
su 2015

0,00%

0,00

0,00%

565.310,00

0,00%

-9,05%

414.263,00

-0,33%

-2,90%

133.097.427,00

-0,05%

Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente con quanto
indicato nell’atto di programmazione triennale del fabbisogno e con la rideterminazione della
pianta organica dell’ente.
La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:
Tab. 48 - Udine

Coperture finanziarie degli investimenti programmati

Previsioni
2014
Titolo IV
Alienazione di beni
Trasferimenti c/capitale Stato
Trasferimenti c/capitale da Regione
Trasferimenti da altri soggetti
Totale
Titolo V
Finanziamenti a breve termine
Assunzione di mutui e altri prestiti
Emissione di prestiti obbligazionari
Totale

Avanzo di amministrazione
Risorse correnti per investimento
Totale
Spesa titolo II

Previsioni
2015

529.755,00
859.100,00
0,00
2.224.499,00
3.613.354,00

Previsioni
2016

Totale triennio

258.700,00
913.550,00
200.000,00
940.000,00
2.312.250,00

274.000,00
0,00
200.000,00
834.400,00
1.308.400,00

1.062.455,00
1.772.650,00
400.000,00
3.998.899,00
7.234.004,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.757.000,00

3.800.000,00

3.757.000,00

3.800.000,00

0,00
7.557.000,00
0,00
7.557.000,00

1.668.900,00
195.500,00

347.450,00
58.000,00

58.000,00

2.016.350,00
311.500,00

5.477.754,00

6.474.700,00

5.166.400,00

17.118.854,00

5.477.754,00

6.474.700,00

5.166.400,00

17.118.854,00
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2014
Congrue
le
previsioni
di
spesa
ed
attendibili
le
entrate
previste
sulla
base:
delle risultanze del rendiconto 2013;
del bilancio e delle operazioni straordinarie relativi alle aziende speciali, consorzi,
istituzioni e società partecipate;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l’ente;
degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e
sulle spese.
Il Collegio in relazione alla spesa del personale, richiamando la sentenza della Corte
Costituzionale n. 54/2014, raccomanda un attento monitoraggio dell’evoluzione normativa, in
particolare eventuali provvedimenti assunti dalla Regione FVG, al fine di eventualmente
adeguare le previsioni di bilancio e la manovra occupazionale.
b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

-

i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione
previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;

-

gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

-

gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

Il Collegio raccomanda la prosecuzione delle azioni di contenimento della spesa corrente oltre
alle previsioni e vincoli normativi della “spending review”
c) Riguardo alle previsioni per investimenti e agli obiettivi di finanza pubblica
Conformi le spese previste per investimenti, di entità contenuta rispetto agli esercizi precedenti,
rispetto all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici che, per
il 2014 sono pari a euro 5.477.754,00, per il 2015 sono pari a euro 6.474.700,00 e per il 2016
sono pari a euro 5.166.400,00.
Il Collegio, auspicando la concessione di maggiori spazi finanziari da parte dello Stato e della
Regione FVG, evidenzia la necessità di generare risorse proprie per la realizzazione degli
investimenti considerati i vincoli del patto di stabilità, anche attraverso un’attenta analisi di beni
immobili e mobili non necessari alle attività istituzionali ed evitare, per quanto possibile, il
ricorso all’indebitamento (previsto per il 2015 e 2016).
d) Riguardo alle fonti di finanziamento delle spese per investimenti
Coerenti i mezzi di finanziamento della spesa per investimenti, costituiti principalmente da
risorse proprie senza ricorso all’indebitamento per il 2014, mutui per lo più flessibili, con
l’obiettivo del patto di stabilità consistente nella riduzione dello “stock di debito”, tuttavia il
Collegio ritiene necessaria la valutazione della compatibilità finanziaria preventivamente
all’accensione di ogni singolo mutuo, perseguendo il contenimento dell’indebitamento dell’Ente
per il triennio 2014-2016.
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e) Riguardo agli strumenti di programmazione e gestione della spesa
Il Collegio suggerisce di continuare a perseguire il percorso intrapreso di potenziamento degli
strumenti di coordinamento tra gli Uffici e con gli organi amministrativi, al fine di perseguire il
miglioramento dell’efficienza gestionale in considerazione della complessità del quadro
normativo e dell’introduzione della nuova contabilità per gli enti pubblici ai sensi del D.Lgs
118/2011.

Il Collegio raccomanda, per quanto possibile, di perseguire un’azione di riduzione della
pressione fiscale.
Il Collegio, in merito alle società partecipate, ritiene opportuno che venga intensificata
l’integrazione contabile, già realizzata in parte con il bilancio consolidato, anche nel rispetto
delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (art. 14 L.R. n. 23 del 27/12/2013).
Si evidenzia che i rischi potenziali derivanti da contenziosi sono stati valutati dal servizio legale
dell’Ente ed il relativo vincolo di avanzo ritenuto congruo.

CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 delTUEL e
tenuto conto:
 del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
 delle variazioni rispetto all’anno precedente
l’organo di revisione:
ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello
statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162
del TUEL, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1
degli enti locali;
ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti;
ha espresso osservazioni e suggerimenti, costituenti parte integrante del presente
giudizio;
esprime, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2014 e sui documenti
allegati.

Udine, 03 giugno 2014

L’ORGANO DI REVISIONE
(F.to) Rag. Alessandro Cucchini

(F.to) Dott. Marco Lunazzi

(F.to) Dott. Luca Bovio
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