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Patto di stabilità interno 2013
La normativa vigente in tema di patto di stabilità interno prevede che gli Enti soggetti al Patto di
stabilità devono conseguire un saldo finanziario di competenza mista, pari alla spesa corrente
media degli anni 2007/2009, desunta dai certificati al Conto consuntivo, moltiplicata per la
percentuale prevista per l’anno 2013, per i Comuni oltre 5.000 abitanti del 15,6 ed, inoltre,
diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali di cui all’ art. 14, comma 2, del
Dl. 78/10.
Sono state confermate anche per il 2013 le disposizioni in materia di “Patto regionalizzato verticale
ed orizzontale” grazie alle quali i comuni soggetti al patto possono beneficiare di maggiori spazi
finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza. Infatti la delibera di Giunta
Regionale n. 169 del 24 maggio 2013 integrata con la delibera di Giunta regionale n. 295 del 19
giugno 2013 (art. 1-bis D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013) ha
dato applicazione al Patto di Stabilità Territoriale 2013 mettendoa disposizione degli enti locali un
plafond per il patto verticale e prevedendo apposita disciplina per il “patto orizzontale”. Inoltre la
DGR n. 5634 del 28/06/2013 con la quale ha approvato la distribuzione degli spazi finanziari messi
a disposizione degli enti locali; e autorizzato l’ente alla rimodulazione del proprio obiettivo
programmatico.
in base a quanto disposto dall’art. 1, del Dl. n. 35/13, è stata prevista l’esclusione dal saldo
rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità interno dei pagamenti sostenuti nel corso del 2013
per estinguere i debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e per
quelli per i quali sia stata emessa fattura o richiesta di equivalente pagamento entro il predetto
termine.

PATTO STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI LOCALI 2013 - 2014 - 2015
(aggiornato D.L. 120/2013, pubblicato G.U. Generale n.242 del 15-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 70)

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
COMUNE

TIPOLOGIA DI ENTE LOCALE SOGGETTO AL PATTO DI STABILITÀ

PROVINCIA

Dimensione demografica del Comune : popolazione residente al 31 dicembre 2011

35.081

Si evidenzia che per gli anni 2014 e 2015 le percentuali da applicare sono quelle determinate per gli enti non virtuosi

Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nel corso del triennio 2007, 2008 e 2009, così come desunta dai certificati di conto
consuntivo
Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nell'esercizio 2007

32.427.033,00

Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nell'esercizio 2008

31.601.066,00

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

34.789.335,00

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 2013

1.132.000,00

Riduzione dei trasferimenti erariali previsto per l'esercizio 2014

1.132.000,00

Riduzione dei trasferimenti erariali previsto per l'esercizio 2015

1.132.000,00

CALCOLO OBIETTIVI DI SALDO
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".
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.
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)
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 2013 - 2014 - 2015
(aggiornato D.L. 120/2013, pubblicato G.U. Generale n.242 del 15-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 70)

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO DI SALDO FINAZIARIO (art. 31, c. 2)
Media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, come desunta dai certificati di conto consuntivo

Percentuali da applicare per il calcolo dell'entità della manovra
Saldo obiettivo come definito da art. 31, comma 2

32.939.144,67

2013

2014

2015

15,61%

15,80%

15,80%

5.141.800,48

5.204.384,86

5.204.384,86

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".

2013

2014

2015

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

1.132.000,00

1.132.000,00

1.132.000,00

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

4.009.800,48

4.072.384,86

4.072.384,86

2013

2014

2015

SALDO OBIETTIVO DA LEGGE DI STABILITÀ

4.009.800,48

4.072.384,86

4.072.384,86

Riduzione del saldo obiettivo e rideterminazione dello stesso per la partecipazione al Patto di solidarietà fra enti territoriali (patto regionalizzato
verticale e orizzontale e patto nazionale orizzontale)
Miglioramento obiettivo per partecipazione alla SPERIMENTAZIONE
art.20, c.3-bis, D.L. 98/2011
Effetti PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE
art.4-ter, c.1 e seguenti, D.L. 16/2012

65.000,00

Effetti PATTO REGIONALE VERTICALE
art.1, c.138, L. 220/2010 e s.m.i.

-

109.000,00

Effetti PATTO REGIONALE VERTICALE INCENTIVATO
art.1, c.122 e seguenti, L. 228/2010 e s.m.i.

-

206.479,70

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

-

15.000,00

66.000,00

19.000,00

19.000,00

4.157.384,86

4.091.384,86

Ulteriori riduzioni del saldo obiettivo annaule
Miglioramento obiettivo per DECRETO MEF
art.1, c.122, L. 220/2010
Miglioramento NON UTILIZZO RISORSE 2012 RIDUZIONE DEBITO
art.16, c.6-bis, D.L. 95/2012

-

SALDO OBIETTIVO DEFINITIVO

40.000,00

3.704.320,78

-2-

Il prospetto sotto indicato evidenzia il rispetto del Patto di Stabilità Interno 2013 secondo la
normativa vigente.

E1
E2
E2a

E2b

E3
E4
E5
E6
E7
E8
S1
S2

Entrate Tributarie (Titolo I)

Accertamenti

25.516.635,41

Entrate da Trasferimenti (Titolo II)

Accertamenti

4.334.766,99

Entrate relative al corrispettivo gettito IMU sugli immobili proprietà
comunale (art. 10-quater , comma 3 del d.L. 25/2013
Accertamenti
Entrate relative al contributo disposto dall'art. 2, comma 1 D.L. 120/2013
a favore dei comuni ad integrazione del fondo di solidarietà comunale
(art. 2, comma 2 D.L. 120/2013)
Accertamenti

S2 b
S3
S4
S5

Entrate Extra-Trubutarie (Titolo III)
Entrate Correnti (E1+E2+E3- E2a -E2b)
Entrate conto capitale (Titolo IV)
Entrate da riscossione crediti (Titolo IV cat. 06)
Entrate conto capitale nette (E5-E6)
ENTRATE FINALI (E4+E7)
Spese correnti (Titolo I)
Spese in c/capitale
Pagamenti di cui art. 1, comma 1 D.L. 35/2013 effettuati
successivamente alla data dell'8 aprile 2013
Pagamenti di cui art. 1, comma 1 D.L. 35/2013 effettuati nel 2013
prima del 9 aprile 2013
Spese per concessioni crediti (Titolo II interv. 10)
Spese in c/capitale nette (S2-S2a-S2b-S3)
SPESE FINALI (S1+S4)

SF

SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA (E8-S5)

OBF

Obiettivo annuo finale

SC

Scostamento (SF-OBF)

S2 a

Accertamenti
Accertamenti
Riscossioni
Riscossioni
Riscossioni

169.835,40
114.481,43
7.398.735,11
36.965.820,68
2.044.896,26
2.044.896,26

39.010.716,94
Impegni
Pagamenti

33.714.078,71
3.621.074,53

Pagamenti

667.000,00

Pagamenti
Pagamenti
Pagamenti

1.386.000,00
1.568.074,53

35.282.153,24
3.728.563,70
3.704.320,78
24.242,92

