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PATTO STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI LOCALI 2014 - 2015 - 2016
(aggiornato L. 147/ 2013, Legge di Stabilità 2014)

TIPOLOGIA DI ENTE LOCALE SOGGETTO AL PATTO DI STABILITÀ

DETERMINAZIONE DELLO SPECIFICO OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO

(ART.31, LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 E ART.20, DL 98/2011)

INFORMAZIONI PRELIMINARI PER IL CALCOLO DEGLI OBIETTIVI RELATIVI AL PATTO DI STABILITÀ

Dimensione demografica del Comune : popolazione residente al 31 dicembre 2012

Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011, così come desunta dai certificati di conto

consuntivo

Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nell'esercizio 2011

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, n. 122  (solo_per_i_Comuni_con_popolazione_superiore_a 5.000 

abitanti e Province).

Riduzione dei trasferimenti erariali previsto per l'esercizio 2015

Riduzione dei trasferimenti erariali previsto per l'esercizio 2014

Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nell'esercizio 2009

Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nell'esercizio 2010

COMUNE

PROVINCIA
ENTE IN SPERIMENTAZIONE

204.000,00                    

204.000,00                    

CALCOLO OBIETTIVI DI SALDO

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 la parte in conto capitale, al

netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo" .

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO STRUTTURALE (art. 20, c. 3, DL 98/2011)

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 STRUTTURALE.

L'art. 31, comma 1, della Legge 183/2011 stabilisce che "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni 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 coordinamento della finanza

pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione" .

Riduzione dei trasferimenti erariali previsto per l'esercizio 2016

Riduzione dei trasferimenti erariali previsto per l'esercizio 2015

Al comma 3 è stabilito che "Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del

comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. (almeno pari a 0).
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PATTO STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI LOCALI 2014 - 2015 - 2016
(aggiornato L. 147/ 2013, Legge di Stabilità 2014)

3.350.784,96                 

2014 2015 2016

15,07% 15,07% 15,62%

504.963,29                    504.963,29                    523.392,61                    

2014 2015 2016

204.000,00                    204.000,00                    204.000,00                    

300.963,29                    300.963,29                    319.392,61                    

2014 2015 2016

309.853,00               300.963,29               319.392,61               

Percentuali da applicare per il calcolo dell'entità della manovra

SALDO OBIETTIVO DA LEGGE DI STABILITÀ 

Media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, come desunta dai certificati di conto consuntivo

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO DI SALDO FINAZIARIO (art. 31, c. 2)

Importo riduzione trasferimenti ex art.14, c.1 e 2, L. 122/2010

Il comma 4 stabilisce che "Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni

2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari

alla 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, n. 122".

Sterilizzazione saldo obiettivo come disposto da art. 31, c. 4

Saldo obiettivo come definito da art. 31, comma 2

Riduzione del saldo obiettivo e rideterminazione dello stesso per la partecipazione al Patto di solidarietà fra enti territoriali

Effetti  PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE

art.4-ter, c.1 e seguenti, D.L. 16/2012

98.314,53-                      

211.538,47               300.963,29               319.392,61               

Effetti PATTO NAZIONALE VERTICALE

art.1, c.542, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)

Miglioramento obiettivo per DECRETO MEF

art.1, c.122, L. 220/2010

Effetti  PATTO REGIONALE VERTICALE INCENTIVATO

art.1, c.122 e seguenti, L. 228/2010 e s.m.i.

Ulteriori riduzioni del saldo obiettivo annuale

Effetti  PATTO REGIONALE VERTICALE

art.1, c.138 e seguenti, L. 228/2010 e s.m.i.

SALDO OBIETTIVO DEFINITIVO

art.4-ter, c.1 e seguenti, D.L. 16/2012

Effetti  PATTO REGIONALE ORIZZONTALE

art.1, c.141, L. 220/2010 e s.m.i.

Variazione obiettivo GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI

art.31, c. 6-bis, L. 183/2011
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2014 2015 2016

211.538,47          300.963,29          319.392,61          

Ipotesi previsioni 2014 - 2015 - 2016
2014 2015 2016

(+) 4.987.800,00        4.995.000,00        4.970.000,00        

(+)

(-)

(-)

(-)

(-) 21.382,06             

(-)

(-)

(-) 4.686.278,93        4.685.524,26        4.698.600,78        

(-)

(+)

(+)

(+)

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (previsioni di entrata)

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (previsioni di presa)

Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea (accertate)

Entrate correnti ISTAT connesse ai censimenti (accertate)

Spese titolo I (impegnate)

Spese correnti a segiuto dichiarazione stato di emergenza (impegnate)

Entrate contributo IMU immobili comunali, art. 10- quater,  D.L 35/2013 (accertate)

C

O

M

P

E

T

E

N

Z

A

Entrate titoli I- II- III (accertate)

OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO 2014 - 2015 - 2016 

- Inserimento previsioni -

Spese correnti derivanti utilizzo entrate correnti provenienti da U.E. (impegnate)

Entrate correnti dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza (accertate)

Entrate correnti connesse con la dichiarazione di grande evento (accertate)

Spese correnti connesse con la dichiarazione di grande evento (impegnate)

Entrate correnti da Regione per sisma maggio 2012 (accertate)

OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO DEFINITIVO (comp. mista)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Saldo finanziario parte corrente 280.139,01           309.475,74           271.399,22           

Spese correnti comune Campione d'Italia, art.1, c. 537, L.147/2013 (impegnate)

Spese correnti per federalismo demaniale, art.31, c. 15 (impegnate)

Spese correnti finanziate da Regione per sisma maggio 2012 (impegnate)

Spese correnti per sisma maggio 2012 - art.7, c.1-ter, D.L.74/2012 (impegnate)

Spese correnti ISTAT connesse ai censimenti, art.31, c.12 (impegnate)
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OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO 2014 - 2015 - 2016 

- Inserimento previsioni -

(+) 1.107.200,00        60.000,00             60.000,00             

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-) 763.000,00           65.000,00             10.000,00             

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Spese c/capitale per pagamento debiti - art. 1, c.546-549, L.147/2013 (pagate)

Spese c/capitale progetto CIPE - art. 7-quater, D.L.43/2013 (pagate)

Entrate in c/capitale provenienti dall'Unione Europea (riscosse)

Spese in c/capitale derivanti utilizzo entrate in c/capitale da U.E. (pagate)

Spese c/capitale interventi portuali Piombino - art. 1, c.7, D.L.43/2013 (pagate)

Spese in c/capitale finanziate da Regione per sisma maggio 2012 (pagate)

Spese in c/capitale connesse con la dichiarazione di grande evento (pagate)

Spese in c/capitale per sisma maggio 2012 - art.7, c.1-ter, D.L.74/2012 (pagate)

Riscossione di crediti (riscosse)

Entrate in c/capitale dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza (riscosse)

Spese c/capitale per pagamento primo semestre - art. 1, c.535, L.147/2013 (pagate)

Spese titolo II (pagate)

C

A

S

S

A

Entrate titoli IV (riscosse)

Concessioni di crediti (pagate)

Spese in c/capitale a segiuto dichiarazione stato di emergenza (pagate)

Entrate in c/capitale connesse con la dichiarazione di grande evento (riscosse)

Entrate in c/capitale da Regione per sisma maggio 2012 (riscosse)

(+)

(+)

(+)

Saldo finanziario parte capitale 344.200,00           5.000,00-                50.000,00             

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO 624.339,01          304.475,74          321.399,22          

RIEPILOGO

2014 2015 2016

Obiettivo di saldo finanziario in termini di competenza mista 211.538,47            300.963,29            319.392,61            

Obiettivo previsto 624.339,01            304.475,74            321.399,22            

Azioni correttive -                          -                          -                          

Margine di manovra 412.800,54            3.512,45                2.006,61                

Spese c/capitale per investimenti infrastrutturali, art.31, c. 16 (pagate)

La previsione per l'esercizio 2015 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno

La previsione per l'esercizio 2016 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno

Spese c/capitale per federalismo demaniale, art.31, c. 15 (pagate)

La previsione per l'esercizio 2014 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno

Spese c/capitale art.1, c. 1, D.L. 35/2013 (pagate)

- 4 -


