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DETERMINAZIONE DELLO SPECIFICO OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO
(ART,31,
12 NOVEMBRE 2011, N. 183 E ART.20, DL 98/20111
INFORMAZIONI PRELIMINARI PER IL CALCOLO DEGLI OBIETTIVI RELATIVI
AL PATTO DI STABILITÀ
F—
I0MUNE
TIPOLOGIA DI ENTE LOCALE SOGGETTO AL PATTO DI STABIUTÀ
-

-

Importo spesa corrente
consuntivo

(Tit.

I) impegnata nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, così come desunta dai certificati dl conto

Importo spesa corrente (Tlt. I) impegnata nell’esercizio 2010

.

—

fi85.441,5o_I

importo spesa corrente (Tit. i) impegnata nell’esercizio 2011

2.363.215,]

Importo spesa corrente (nt. I) impegnata nell’esercizio 2012

2.373.85Z

Importo della riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggIo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, ti. 122 (so!o per I Comuni con popo!azlone superiore
a 5.000
abitanti e Province).
Riduzione dei trasferimenti erariall previsto per l’esercizio 2015
RiduzIone del trasferimenti erarlali previsto per l’esercIzio 2016
Riduzione dei trasferimenti emrlali previsto per l’esercizIo 2017

CALCOLO OBIETTIVI DI SALDO
L’art. 31, comma 1, della legge 183/2011 stabilisce che “Aifini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le province e comuni
i
con popolazione superiore
a 5.000 abItanti e, a decorrere dall’anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamen
to dello finanza pubblica ai sensi
degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo commo, della Costituzione”.
Le province e I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono determinare, per gli anni 2012, 2013 e 2014, un
OBIETtiVO SPECIFICO di saldo
finanziario oltrechè un OBIETTIVO STRUTTURAlI.
il comma 3 prevede che “il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato In termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica
degli
importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per parte
lo
in conto capitale, al
netto delle entrate derivanti dallo riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione dl crediti, carne riportati nei certificati conto
di
consuntivo”.

DETERMINAZIONE DELL’OBIETTIVO STRUTTURALE (art. 20, c. 3. DL 98/2011)
Al cornma 3 è stabilito che “Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, rlsuitano collocati neilà classe virtuosa, fermo restando
l’obiettivo dei
camparto, conseguono un saldo obiettivo parla zero. (almeno pari a 0).

—I—

PATTO STABILITA INTERNO PER GLI ENTI g(215 2016 2017
-

-

(aggiornato L 190/2014 Legge di Stabilita 2015)
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Media della spesa corrente registrata negli anni 2010-2012, come desunta dai certificafi dl conto consuntiva

2015
2016
Percentuali da applicare per li calcolo deli’entItàdeIlamanovra_J_8,6O%

2.341.1 69,68
2017
JfiiJf9,1j

Saldo obiettivo come definito da art. 31, comma 2

201.340,59

214.217,03

I comma 4 stabilisce che Alfini del concorso cii contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma I devono conseguire,
per ciascuno degli anni
2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza misto non Inferiore al valore Individuato al sensi del comma
2 diminuIto dl un importa pori
alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell’artIcolo 14 del decreto-legge 31 maggIo 2010, n. 78, convertIto, con modificazion dalla
i,
legge 30luglio2010,
n. 122’
-

2015

2016

2017

Importo riduzion osferlmentl ex art.14, c.1 e 2, L. 122/2010
—

Sterilizzazione wide obiettivo come disposto daart.31,c.4

IMw

OBIETrIVO DA LEGGE DI STABILITÀ

Riduzione del saldo obiettivo e

-

201.340,59

,

II

[[

214.217,03

Ii

r

2015

2016

2017

201.340,59

214.217,03

214.217,03

ridetennlna,Jone dello stessO perla partecipazione al Patto di solidarietà fra enti territoriali

Effetti PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE
a4r, i e seguenti, D.L 16/2012
Effetti PATTO NAZIONALE VERTICALE
arti, c.542, L. 147/2013 (Legge di StabilItà 2014)
Effetti PATTO REGIONALE VERTICALE
art.1, c.138 e seguenti, L 228/2010 e s.m.l.
Effetti PATTO REGIONALE VER1!CLE INCENTIVA TO
art.1, c.122 e seguenti, L. 228/2010 e s.m.I.

U
I__i
I

3300000

Effetti PATTO REGIONALE ORIZZONTALE
art.1, c.141, L. 220/2010 e s.m.I.

Ulteriori riduzioni de saldo obiettivo annuale
Miglioramento obiettivo per DECRETO MEF
orLi, c.122, L. 220/2010
Variazione obiettivo GESTIONI ASSOCIA TE SOVRACOMU?MLI
art.31, c. 6-bis, L. 183/2011

I5MD0 OBIETTIVO DEFINITIVO
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OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO 2015 2016 2017
Inserln3ento previsioni
*

-

[9BTTIVODISALDOHNANZIAmO DFFINmVocurn)

2033

2016

168 340

214217 O3j7

2015

2016

2017

ipotesi previsioni 2015 -2016 2017
(+) Entrate titoli i- il- III (accertate)

(,)

2.512.190,T

Fondo pluriennole vincolato di parte corrente (previsioni dl entrata,)

4.000,00

(.) Entrate correnti dollo Stato per dichiarazione stato dl emergenza (accertate)
(-) Entrateccrrenticonnesse con la dichiarazione dl grande evento (accertate)
(-)

Entrate correnti pro venienti dall’Unione Europea (occertote)

c
o

(.)

Entrate

M

(-)

Spese titolo I (Impegnate)

correnti

da Regione per sismo maggio2012 (accertate)

E
1
E
N

z
A

(÷) Fonda piuriennaie vincolato di parte

corrente

(pre

visioni

di spesa)

(.)Fondo crediti di dubbia esigibiiità exart. 1, c. 490, L.190/2014 (assestato)

(.) Spese carrentiasegiuto dichiarazione stato di emergenza (impegnate)
(+) Spese correnti

connesse

con lo dichiarazione di grande evento (impegnate)

(.) Spese correnti derivanti utilIzzo entrate correnti pro venienti da U.E. (impegnate)
(+) Spese correnti

finanziate

da Regione per sismo maggio2012 (impegnate)

(+) Spese correnti per sismo maggio 2012- art7, cl-ter, D.L.74/2012 (impegnate)
(+) Spese

correnti

per federolismo demaniole, art3l, c. 15 (impegnate)

Salda finanziario parte corrente

2.43 7.876,50
—

J

Z407.68j

T

L

i

Fff]
T
j

J

P

2017

2.369.542,70

2310.233,50

(+) Entrate titoli lV(rlscosse)

183.000,00

(.) Riscossione dl crediti (riscosse)

210.000,00

154.000,00

11

-—

(-) Entrate in c/capitale dallo Stato per dichiarazione stato dleniei’genza (riscosse)

-

I

L

(-) Entrate In c/capltole connesse con la dichiarazione dl gronde evento (fisco SSC)
(-) Entrate In c,/capltale provenlenti dall’Unione Europeo (riscosse)
(-) Entrate In c/copltale do Regione per sisma maggio2012 (uscisse)
C

‘-i Spese titolo i, (pagate)

5

(.) Concessioni dl crediti (pagate)

230,000,00

123.425jL

n

(+) Spese In c/capltale asegiutodlddowzlonestuwa7ernergenza (pagate)

—-

.E]__

(÷) Spese Inc/capitale connesse con la dlduioroikine dl grande evento (pagate)

62.060,971

lE

I
J

L

(+) Spese Inc/capItale derivanti utilizzo entrate In c/capitole da U.E. (pagate)

J

(÷) Spese In c/capltoleftnauwiatedaRegloneperslsma maggio 2012 (pagate)
(+) Spese in c/copltale persiano maggio2012 ori 7, c1-ter, D.L.74/2012 (pagate)
-

(#) Spese c/copitale perfederallernodernanlale, art3l, c. 15 (pagate)

—

--j-—-——-—--—r——

Saldo finanziario parte capitale

91.93

86.5 74,03

I

ISALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO

191.905,30

214.217.03j

214217]

2015

2016

2017

214.217,03[

214.217,03

RIEPILOGO

Obiettivo dl

saldo finanziario In

termini dl competenza mlst

j340,59

I

Obiettivo previsto
Azioni

correttive

Margine

La prv

dl
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214.217,03
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In ILfli per Il rispetto del patto di stØbliità Interna
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