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PREMESSA 
La Legge Regionale 26/2014 “Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e successive 
modifiche ridisegna l’assetto degli enti locali della Regione ridefinendo le funzioni e le competenze agli stessi 
assegnate. La normativa ha previsto che, gradualmente nell’arco del periodo 2016-2018, alcune funzioni di 
competenza comunale diventino di competenza delle Unioni. 

L’Unione Collio-Alto Isonzo è attualmente composta dai comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Farra d’Isonzo, 
Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, San Lorenzo Isontino 
e Villesse.  

Al momento, l’Unione Collio-Alto Isonzo esercita le seguenti funzioni:  

• Servizio Sociale dei Comuni; 

• Pianificazione di protezione civile; 

• Centrale unica di committenza; 

• Catasto 

• Servizio Tecnico 

• Edilizia Scolastica 

• Politiche comunitarie; 

• Impianti Sportivi; 

• Istruzione. 
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IL BILANCIO 2018-2020 
Il bilancio di previsione 2018-2020, disciplinato dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i., è redatto nel rispetto delle nuove 
disposizioni contabili, secondo gli schemi e i principi contabili allegati, in virtù della legge di riordino del sistema 
Regione-Autonomie locali n. 26/14 e della legge regionale n. 20/2016 che approva la soppressione delle 
Province del FVG e il conseguente trasferimento delle funzioni relative all’edilizia scolastica e all’istruzione a 
favore delle UTI. 

L’art. 38, co. 2, della L.R. 18/2015, ha disposto, ai fini del coordinamento tra i bilanci, che le Unioni territoriali 
intercomunali adottino i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall’adozione dei relativi 
documenti da parte dei Comuni facenti parte delle relative Unioni. Pertanto, il bilancio di previsione dell’Unione 
è stato predisposto ricercando un allineamento con i bilanci dei comuni aderenti. 

In merito alla possibilità di applicazione dell’avanzo si ricorda che in base all’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015, 
come modificato dall’art. 9, comma 18 della L.R. 44/2017, le Unioni territoriali intercomunali sono tenute al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024 secondo le modalità previste dalla 
normativa statale e nel rispetto del protocollo d’Intesa Stato-Regione. 
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GLI EQUILIBRI E IL PAREGGIO DI BILANCIO 
Il bilancio di previsione triennale pareggia come di seguito indicato: 

 

ENTRATE 2018 2019 2020 
Utilizzo avanzo di amministrazione 2.856.173,66 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 481.813,81 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
in conto capitale 95.160,12 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti 18.059.889,55 15.967.810,88 15.601.822,88 
Entrate extratributarie 914.376,08 735.720,00 716.647,33 
Entrate in conto capitale 10.007.299,64 2.091.097,40 1.808.265,92 
Entrate per conto terzi e partite di giro 936.000,00 931.000,00 931.000,00 
Totale 33.350.712,86 19.725.628,28 19.057.736,13 
 

SPESE 2018 2019 2020 
Spese correnti 20.499.908,34 16.703.530,88 16.318.470,21 
Spese in conto capitale 11.914.804,52 2.091.097,40 1.808.265,92 
Spese per conto terzi e partite di giro 936.000,00 931.000,00 931.000,00 
Totale 33.350.712,86 19.725.628,28 19.057.736,13 
 

Come già anticipato, le Unioni sono soggette al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 
2024. Il pareggio di bilancio introdotto dalla legge di stabilità 2016 con l’obbligo di conseguire un saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali risulta comunque assicurato dal bilancio così 
predisposto per gli anni 2019 e 2020, non avendo stanziamenti relativi ad avanzo, fondo pluriennale vincolato di 
entrata e spesa (FPV) e mutui. 
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PARTE CORRENTE 

Entrate correnti 
Le entrate dell’Unione Collio-Alto Isonzo fanno principalmente riferimento a trasferimenti, non avendo l’Unione 
entrate tributarie proprie (Titolo I) e avendo ridotte entrate extratributarie (Titolo III). 

L’entrata corrente ammonta a € 20.499.908,34 e si declina nelle seguenti categorie: 

 

TRASFERIMENTI REGIONALI: In merito ai trasferimenti correnti (titolo II), l’Unione Collio-Alto Isonzo 
beneficia dei trasferimenti regionali del fondo transitorio ordinario, così come dettagliato nella L.R. 45/2017 c.d. 
Legge di Stabilità 2018 art. 10, co 12, Tabella P, per le seguenti quote: 

• quota per il funzionamento e le attività istituzionali pari a € 944.786,31 (L.R. 25/2016, alt. 10, co. 18, 
lettera a); 

• quota ordinaria per la gestione delle funzioni comunali pari a € 2.721.174,52 (L.R. 25/2016, alt. 10, co. 
18, lettera b); 

• quota comunale per servizi sociali pari a € 238.028,50 (L.R. 25/2016, alt. 10, co. 18, lettera c);  

• quota per le funzioni provinciali trasferite € 2.224.913,55 (L.R. 25/2016, alt. 10, co. 18, lettera d). 

Vanno inoltre considerati anche i trasferimenti statali, regionali e da altri enti per il finanziamento dei Servizi 
Sociali dell’Unione (oltre al fondo transitorio ordinario “quota c”). 

A tali fondi, si deve aggiungere il trasferimento regionale per il finanziamento del personale di staff (art. 17, LR 
9/2017). 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: In merito alle entrate extra-tributarie (titolo III), esse si compongono dei 
proventi e corrispettivi dei servizi erogati dai Servizi Sociali, oltre ai proventi derivanti dalla gestione degli 
impianti sportivi e da fitti attivi. 

 

ENTRATE CORRENTI 2018 2019 2020 
Avanzo applicato alla parte corrente 1.043.828,90 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 481.813,81 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti 18.059.889,55 15.967.810,88 15.601.822,88 
Entrate extratributarie 914.376,08 735.520,00 716.647,33 
Totale 20.499.908,34 16.703.530,88 16.318.470,21 
 

Spese correnti 
Tali entrate finanziano la spesa corrente per € 20.499.908,34 che si compone nel seguente modo: 

SPESA 2018 2019 2020 
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente 664.250,88 2.265.772,83 2.182.744,60 
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell’Ente 38.107,09 60.023,03 60.023,03 
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi 6.323.015,73 6.023.191,00 5.915.303,00 
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Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti 13.204.400,42 8.195.104,52 8.000.204,52 
Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive 
dell’entrata 

200,00 0,00 0,00 

Macroaggregato 10 Altre spese correnti 263.835,22 159.439,50 160.195,06 
TOTALE SPESA CORRENTE 20.499.908,34 16.703.530,88 16.318.470,21 
 

Con riferimento alla spesa corrente, macroaggregato 1, la spesa di personale dipendente è coerente alla dotazione 
organica e al fabbisogno del personale, alla cui delibera si rimanda. 

 Il macroaggregato 2 “Imposte e tasse” prevede la quota Irap sulle retribuzioni del personale dipendente. 

Nel macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi” sono ricompresi i costi per acquisto di beni e servizi necessari 
per rendere operative le funzioni attivate nell’UTI (spese del Servizi Sociali, delle funzioni scolastiche, e delle 
attività istituzionali e generali dell’Ente). 

Con riferimento al macroaggregato 4 “Trasferimenti correnti”, l’importo in via prioritaria fa riferimento ai 
trasferimenti previsti per l’erogazione dei benefici dei servizi sociali, oltre al giroconto del fondo transitorio 
ordinario per le funzioni che non hanno avuto il relativo avvio in Unione (fondo ordinario per le funzioni 
comunali e per il funzionamento dei servizi sociali). 

Il fondo di riserva è stato stanziato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 166 c. 1 D. Lgs. 267/2000, ovvero 
minimo 0,3% e massimo 2% delle spese correnti, così come il fondo di riserva di cassa è stato stanziato nel 
rispetto dei limiti previsti, ovvero minimo 0,2% del totale degli stanziamenti di cassa delle spese finali.  

Infine, il fondo crediti dubbia esigibilità non è stato attivato in quanto non sono state individuate poste che 
presentano difficoltà di incasso.  
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PARTE INVESTIMENTI 

Entrate in conto capitale 
Per il 2018 le entrate in conto capitale sono riferibili a trasferimenti regionali e statali destinati agli investimenti. 
Nel dettaglio tali trasferimenti sono: 

• € 4.399.468,16 contributi riferiti al Patto Territoriale 2017-19 e 2018-20 

• € 3.800.000 contributo dello Stato per l’istruzione pubblica 

• € 282.831,48 contributo del Fondo Ordinario Investimenti “Quota specifica” per l’edilizia scolastica 

• € 940.000 contributi regionale per l’istruzione pubblica 

• € 580.000 contributo regionale manutenzione straordinaria degli edifici scolastici 

Per i successivi anni 2019-20 sono stati previsti: 

• € 1.808.265,92 contributi riferiti al Patto Territoriale, sia per il 2019 che per il 2020 

• € 282.831,48 contributo del Fondo Ordinario Investimenti “Quota specifica” per l’edilizia scolastica, 
solo per il 2019 

 

Spese in conto capitale 
L’importo stanziato in spesa corrisponde per il triennio ai contributi regionali per investimenti stanziati in entrata 
integrato, per l’anno di competenza, dall’avanzo applicato agli investimenti (€ 1.812.334,76).  

La previsione degli stanziamenti in conto capitale riguarda gli investimenti di manutenzione straordinaria e 
adeguamento normativo degli edifici a seguito del trasferimento delle funzioni provinciali, oltre ai progetti di area 
vasta approvati dal Patto Territoriale 2017-2019 e 2018-2020, ai trasferimenti ai privati per progetti di sicurezza e 
trasferimenti ai comuni di contributi in contro capitale. 

Si rimanda alla delibera del Programma triennale delle opere pubbliche per maggiori dettagli sugli interventi. 

ENTRATE INVESTIMENTI 2018 2019 2020 
Avanzo applicato agli investimenti 1.812.344,76 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 95.160,12 0,00 0,00 

Entrate in conto capitale 10.007.299,64 2.091.097,40 1.808.265,92 
TOTALE ENTRATE INVESTIMENTI 11.914.804,52 2.091.097,40 1.808.265,92 

 
SPESE INVESTIMENTI 2018 2019 2020 

Investimenti fissi lordi e acquisto terreni 9.362.299,64 1.591.097,40 1.308.265,92 
Contributi agli investimenti 2.337.344,76 500.000,00 500.000,00 
Altre spese in conto capitale 215.160,12 0,00 0,00 
TOTALE SPESA INVESTIMENTI 11.914.804,52 2.091.097,40 1.808.265,92 
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CALCOLO DELL’AVANZO PRESUNTO 
Per il calcolo dell’avanzo presunto di amministrazione si fa riferimento alla nota tecnica del responsabile del 
servizio finanziario, allegata al rendiconto della gestione 2017, in cui viene determinato l’avanzo di 
amministrazione definitivo che ammonta a € 3.092.175,71 di cui: 

- € 1.301.999,05 avanzo vincolato a investimenti 
- € 1.016.828,90 avanzo vincolato corrente 
- € 773.347,76 avanzo disponibile. 
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