
Certif. 2013

Patto di stabilità interno 2013 - Art.  31,  commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
 della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2014

COMUNE di DOMEGGE DI CADORE

VISTO il decreto n. 41930 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 concernente la determinazione degli
obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti;

VISTO il decreto n. 70998 del 2 settembre 2013  concernente il monitoraggio semestrale del “patto di stabilità interno” per
l’anno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2013;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2013 trasmesse da questo Ente mediante il sito web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

S A L D O   F I N A N Z I A R I O   2013

Competenza mista

1 ENTRATE FINALI    (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 2.493

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 2.016

3=1-
2

SALDO FINANZIARIO 477

4 SALDO OBIETTIVO 2013 46

5=3-
4

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 431

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

X il patto di stabilità interno per l'anno 2013  è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2013  NON E' STATO RISPETTATO

Sindaco / Rappresentante Legale Responsabile Finanziario

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1)

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)





MONIT/13


 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti-legge n. 74/2012, n. 35/2013, n.
43/2013, n. 120/2013 e n. 151/2013)


COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti


MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013
Comune di DOMEGGE DI CADORE


(migliaia di euro)


SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista


ENTRATE FINALI a tutto il
II Semestre


E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 1.782


E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 155


E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 418


a detrarre: E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo
del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato
di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)


Accertamenti 0


E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande
evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Accertamenti 0


E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione
Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)


Accertamenti 0


E7 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione
dei censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011  (rif. par.
B.1.5)


Accertamenti 0


E8 Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e
destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-
29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo
periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)


Accertamenti 0


E9 Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di
proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) -
(rif. par. B.1.14)


Accertamenti 10


E9
bis


Entrate correnti relative al contributo disposto dall'articolo 2, comma 1, del
decreto legge n. 120 del 2013 a favore dei comuni ad integrazione del fondo
di solidarietà comunale (art. 2, comma 2, del decreto legge n. 120 /2013)


Accertamenti 6


E9
ter


Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al
Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la
realizzazione di Expo 2015. (art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 151)


Accertamenti 0


a
sommare:


E10 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) -
(rif. par. B.2.1)


Accertamenti 0


a detrarre: S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) Impegni 0


ECorr N Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E9 bis-E9
ter+E10-S0)


Accertamenti 2.339


E11 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (2) 154


a detrarre: E12 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
183/2011)


Riscossioni (2) 0


E13 Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato destinate all'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal
Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza  (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.1)


Riscossioni (2) 0


E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di
grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Riscossioni (2) 0


E15 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente
dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.3)


Riscossioni (2) 0


E16  Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato a favore del  comune  di
Parma per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e  per  la realizzazione della
Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge  n. 115/2009 (art. 31, comma
14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)


Riscossioni (2) 0


E17 Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-
29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo
periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)


Riscossioni (2) 0


E18 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato erogate al comune di
Piombino per l'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle
finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale
nella Regione Toscana  (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif.
par. B.1.12)


Riscossioni (2) 0


E19 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per
l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione
del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno
individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (art. 7 quater, del
decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)


Riscossioni (2) 0


E19
bis


Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito
al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la
realizzazione di Expo 2015. (art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre


Riscossioni (2) 0







2013, n. 151)


ECap N Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-
E19-E19 bis)


Riscossioni (2) 154


EF N ENTRATE FINALI NETTE
(ECorr N+ ECap N)


2.493


MONIT/13


SPESE FINALI a tutto il
II Semestre


S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni 1.936


a detrarre: S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della
protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza  (art. 31,
comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)


Impegni 0


S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento  (art. 31,
comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Impegni 0


S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente
o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)
- (rif. par. B.1.3)


Impegni 0


S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed
esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.5)


Impegni 0


S6 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n.
85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese
già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti
(art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)  - (rif. par. B.1.7)


Impegni 0


S7 Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012
(art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par.
B.1.9)


Impegni 0


S8 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma  del 20-29
maggio 2012  a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali
e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e
gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7,
comma 1-ter, del decreto-legge  n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)


Impegni 0


SCorr N Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8) Impegni 1.936


S9 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (2) 227


a detrarre: S10 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
183/2011)


Pagamenti (2) 0


S11 Spese in conto capitale  sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento
della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza
(art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)


Pagamenti (2) 0


S12 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento
(art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Pagamenti (2) 0


S13 Spese in conto capitale  relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale
provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31,
comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)


Pagamenti (2) 0


S14 Spese in conto capitale sostenute  dal  comune  di Parma per la
realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 1 del
decreto-legge n. 113/2004 e  per  la realizzazione della Scuola per l'Europa
di Parma di cui alla legge  n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n.
183/2011) - (rif. par. B.1.6)


Pagamenti (2) 0


S15 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo
n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle
spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni
trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)  - (rif. par. B.1.7)


Pagamenti (2) 0


S16 Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del
decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.8)


Pagamenti (2) 0


S17 Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.
74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74) - (rif. par. B.1.9)


Pagamenti (2) 0


S18 Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma  del
20-29 maggio 2012  a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni
liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi
sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012
(art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)


Pagamenti (2) 0


S19 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
35/2013 effettuati successivamente alla data dell'8 aprile 2013 (rif. par.
B.1.11)


Pagamenti (2) 82


S20 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
35/2013 effettuati nel 2013  prima del 9 aprile (rif. par. B.1.11)


Pagamenti (2) 65


S21 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento
delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale
nella Regione Toscana finanziati con le risorse statali erogate al Comune di
Piombino (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)


Pagamenti (2) 0


S22 Pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi assunte al 31 dicembre Pagamenti (2) 0







2012, finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui
all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1-
bis, del decreto-legge n. 35/2013)- (rif. par. B.1.13)


S23 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del
territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n.
57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)


Pagamenti (2) 0


SCap N Totale spese in conto capitale nette  (S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-
S18-S19-S20-S21-S22-S23)


Pagamenti (2) 80


SF N SPESE FINALI NETTE
(SCorr N+SCap N)


2.016


SFIN 13 SALDO FINANZIARIO
(EF N-SF N)


477


OB OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013
(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 e dal comma 3


dell'articolo 20, decreto legge n. 98/2011)


46


DIFF  DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE  SALDO
FINANZIARIO     (3)


(SFIN 13-OB)


431


(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.


(2) Gestione di competenza + gestione residui.


(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di
differenza negativa, il patto non è stato rispettato.








MONIT/13


 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti-legge n. 74/2012, n. 35/2013, n.
43/2013, n. 120/2013 e n. 151/2013)


COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti


MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013
Comune di DOMEGGE DI CADORE


(migliaia di euro)


SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista


ENTRATE FINALI a tutto il
I Semestre


E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 1.208


E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 17


E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 253


a detrarre: E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo
del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato
di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)


Accertamenti 0


E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande
evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Accertamenti 0


E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione
Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)


Accertamenti 0


E7 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione
dei censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011  (rif. par.
B.1.5)


Accertamenti 0


E8 Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e
destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-
29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo
periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)


Accertamenti 0


E9 Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di
proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) -
(rif. par. B.1.14)


Accertamenti 0


E9
bis


Entrate correnti relative al contributo disposto dall'articolo 2, comma 1, del
decreto legge n. 120 del 2013 a favore dei comuni ad integrazione del fondo
di solidarietà comunale (art. 2, comma 2, del decreto legge n. 120 /2013)


Accertamenti 0


E9
ter


Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al
Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la
realizzazione di Expo 2015. (art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 151)


Accertamenti


a
sommare:


E10 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) -
(rif. par. B.2.1)


Accertamenti 0


a detrarre: S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) Impegni 0


ECorr N Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E9 bis-E9
ter+E10-S0)


Accertamenti 1.478


E11 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (2) 114


a detrarre: E12 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
183/2011)


Riscossioni (2) 0


E13 Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato destinate all'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal
Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza  (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.1)


Riscossioni (2) 0


E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di
grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Riscossioni (2) 0


E15 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente
dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.3)


Riscossioni (2) 0


E16  Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato a favore del  comune  di
Parma per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e  per  la realizzazione della
Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge  n. 115/2009 (art. 31, comma
14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)


Riscossioni (2) 0


E17 Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-
29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo
periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)


Riscossioni (2) 0


E18 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato erogate al comune di
Piombino per l'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle
finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale
nella Regione Toscana  (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif.
par. B.1.12)


Riscossioni (2) 0


E19 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per
l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione
del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno
individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (art. 7 quater, del
decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)


Riscossioni (2) 0


E19
bis


Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito
al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la
realizzazione di Expo 2015. (art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre


Riscossioni (2)







2013, n. 151)


ECap N Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-
E19-E19 bis)


Riscossioni (2) 114


EF N ENTRATE FINALI NETTE
(ECorr N+ ECap N)


1.592


MONIT/13


SPESE FINALI a tutto il
I Semestre


S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni 1.353


a detrarre: S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della
protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza  (art. 31,
comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)


Impegni 0


S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento  (art. 31,
comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Impegni 0


S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente
o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)
- (rif. par. B.1.3)


Impegni 0


S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed
esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.5)


Impegni 0


S6 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n.
85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese
già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti
(art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)  - (rif. par. B.1.7)


Impegni 0


S7 Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012
(art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par.
B.1.9)


Impegni 0


S8 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma  del 20-29
maggio 2012  a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali
e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e
gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7,
comma 1-ter, del decreto-legge  n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)


Impegni 0


SCorr N Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8) Impegni 1.353


S9 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (2) 197


a detrarre: S10 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
183/2011)


Pagamenti (2) 0


S11 Spese in conto capitale  sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento
della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza
(art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)


Pagamenti (2) 0


S12 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento
(art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Pagamenti (2) 0


S13 Spese in conto capitale  relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale
provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31,
comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)


Pagamenti (2) 0


S14 Spese in conto capitale sostenute  dal  comune  di Parma per la
realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 1 del
decreto-legge n. 113/2004 e  per  la realizzazione della Scuola per l'Europa
di Parma di cui alla legge  n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n.
183/2011) - (rif. par. B.1.6)


Pagamenti (2) 0


S15 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo
n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle
spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni
trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)  - (rif. par. B.1.7)


Pagamenti (2) 0


S16 Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del
decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.8)


Pagamenti (2) 0


S17 Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.
74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74) - (rif. par. B.1.9)


Pagamenti (2) 0


S18 Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma  del
20-29 maggio 2012  a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni
liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi
sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012
(art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)


Pagamenti (2) 0


S19 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
35/2013 effettuati successivamente alla data dell'8 aprile 2013 (rif. par.
B.1.11)


Pagamenti (2) 82


S20 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
35/2013 effettuati nel 2013  prima del 9 aprile (rif. par. B.1.11)


Pagamenti (2) 65


S21 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento
delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale
nella Regione Toscana finanziati con le risorse statali erogate al Comune di
Piombino (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)


Pagamenti (2) 0


S22 Pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi assunte al 31 dicembre Pagamenti (2) 0







2012, finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui
all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1-
bis, del decreto-legge n. 35/2013)- (rif. par. B.1.13)


S23 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del
territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n.
57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)


Pagamenti (2) 0


SCap N Totale spese in conto capitale nette  (S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-
S18-S19-S20-S21-S22-S23)


Pagamenti (2) 50


SF N SPESE FINALI NETTE
(SCorr N+SCap N)


1.403


SFIN 13 SALDO FINANZIARIO
(EF N-SF N)


189


OB OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013
(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 e dal comma 3


dell'articolo 20, decreto legge n. 98/2011)


46


DIFF  DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE  SALDO
FINANZIARIO     (3)


(SFIN 13-OB)


143


(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.


(2) Gestione di competenza + gestione residui.


(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di
differenza negativa, il patto non è stato rispettato.








All. OB/13/C  - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista


PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015


DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO


(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)


 COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 1.000 abitanti


Comune di DOMEGGE DI CADORE


(migliaia di euro)


Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015


Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009


Fase
1


SPESE CORRENTI  (Impegni) 1.705
(a)


1.790
(b)


1.702
(c)


Media


MEDIA delle spese correnti (2007-2009) (1) 1.732
(d)=Media(a;b;


c)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti
(commi 2,  2-bis e 2-ter, art. 31, legge n. 183/2011)


12,81 %
(e)


14,8 %
(f)


14,8 %
(g)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)


222
(h)=(d)*(e)


256
(i)=(d)*(f)


256
(j)=(d)*(g)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


Fase
2


RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,
di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31,
legge n. 183/2011)


0
(k)


0
(l)


0
(m)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI   (comma 4,
art.31, legge n. 183/2011)


222
(n)=(h)-(k)


256
(o)=(i)-(l)


256
(p)=(j)-(m)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


FAS
E


3-A
(Ent


i
NO
N


virtu
osi)


PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON
virtuosi
(comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011 )


12,81 %
(q)


15,8 %
(r)


15,8 %
(s)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI
di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 comma 4, art.31, legge n.
183/2011)


0
(t)=(k)


0
(u)= (l)


0
(v)=(m)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI
(commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011 )


222
(w)=(d)*(q)-(t)


274
(x)=(d)*(r)-(u)


274
(y)=(d)*(s)-(v)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


FAS
E


 3-B
(Virt
uosi)


SALDO OBIETTIVO  ENTI VIRTUOSI
(comma 3, art. 20, decreto legge  n. 98/2011 )


0
(z)


274
(aa) = (x)


274
(ab)=(y)


Anno 2013


FAS
E


3-C


RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE"
(comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011 )


0
(ac)


Anno 2013 Anno 2014


FAS
E


4-A


PATTO NAZIONALE "Orizzontale"(2)     Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1
e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012.
L'articolo 1, comma 6 del decreto legge n.35/2013 ha sospeso l'applicazione del
patto orizzontale nazionale nel 2013. Pertanto lo stesso opera solo a recupero
degli spazi ceduti/acquisiti nel corso del 2012


0
(ad)


0
(ae)


Anno 2013


FAS
E


4-B
(ann


o
2013


)


PATTO REGIONALE "Verticale" (3)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma
17, art. 32, legge n. 183/2011)


0
(ag)


Anno 2013


PATTO REGIONALE "Verticale"  "INCENTIVATO"  Variazione obiettivo
ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012


-176
(ah)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


PATTO REGIONALE "Orizzontale" (4)                                          Variazione
obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32,
legge n. 183/2011)


0
(ai)


0
(aj)


0
(ak)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE  (5) 46
(al)


274
(am)= (x) +(aa)


+(ae)+(aj)


274
(an)=


(y)+(ab)+(af)+(
ak)


Anno 2013







FAS
E 5


IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO
ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010


0
(ao)


Anno 2013


IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO
Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012


0
(ap)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


SALDO OBIETTIVO FINALE 46
(aq)=(al)-(ao)-


(ap)


274
(ar)=(am)


274
(as)=(an)


Note


(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto
consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)


(2) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno
"-" se quota acquisita)


(3) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo)


(4) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e
segno "- "se quota acquisita)


(5) (al)= (n)+(ad)+(ag)+(ah)+(ai)-(ac)





