


















































TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Titolo 1° (1.)

TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Titolo 2° (2.)

TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE Titolo 3° (3.)

TITOLO IV - ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI Titolo 4° (4.)

Proventi dalla dismissione di beni immobiliari e mobiliari destinati all'estinzione anticipata di 
prestiti

Titolo 4° intervento 1° voci 
economiche 61, 62 e 63 (4.01.61. +  
4.01.62. +  4.01.63.) e comma 683, 

secondo periodo

Trasferimenti correnti dal Ministero della Giustizia per l'attivazione di nuove sedi di Uffici 
giudiziari, ivi incluse le spese di trasloco comma 683, ultimo periodo

Riscossione di crediti Titolo 4°, Intervento 6° (4.06)

TITOLO I - SPESE CORRENTI Titolo 1° (1.)

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Titolo 2° (2.)

Spese correnti e/o in conto capitale autorizzate dal Ministero della Giustizia per l'attivazione di 
nuove sedi di Uffici giudiziari, ivi incluse le spese di trasloco (solo per i comuni)

comma 683, ultimo periodo

Spese per concessione di crediti Titolo 2° intervento 10° (2.10.)

Allegato A/07

E N T R A T A

PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

S P E S A

 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007/2009 (Legge n. 296 del 2006) 

DECLARATORIA DELLE VOCI DI ENTRATA E DI SPESA RICHIAMATE AI FINI DEL PATTO DI 
STABILITA' INTERNO

Riferimento alla codifica (D.M. 

MEF/Interno del 24/6/2002) o 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimento alla codifica (D.M. 

MEF/Interno del 24/6/2002) o 

RIFERIMENTI NORMATIVI
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PROVINCE - COMUNI superiori a 5.000 abitanti -  (Segue)

MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO E MONITORAGGIO 
PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2007/2009 

Ai fini della trasmissione del prospetto dimostrativo dell’obiettivo di cui al comma 685 della
legge finanziaria 2007- definito con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali - ed ai fini del monitoraggio del patto per gli anni
2007/2009, ai sensi del comma 685, è previsto che le province, i comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti utilizzino esclusivamente il sistema web appositamente creato per il patto di
stabilità interno, accedendo al sito: www.pattostabilita.rgs.tesoro.it (senza accenti). 

 

REQUISITI PER L’UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE WEB 

L’impiego di tale sistema richiede i seguenti requisiti: 

• Creazione e abilitazione di apposita utenza. Al fine di consentire l’attivazione
delle utenze - caratterizzate da codice identificativo (User ID) e password –è
necessario che ciascun Ente, che non disponga ancora di suddetta utenza, ne faccia
esplicitamente richiesta, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

assistenza.cp@tesoro.it; 

Le richieste devono contenere le seguenti indispensabili informazioni: 

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati; 

b. codice fiscale; 

c. ente di appartenenza; 

d. recapito di posta elettronica e telefonico. 

 

Si aggiunge che quest’anno, per la prima volta, è stata istituita una ulteriore
modalità di richiesta dell’utenza, per accedere al sistema web. Gli enti possono
infatti inviare la richiesta in questione direttamente dal sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it (figura n. 1). Nel predetto sito è infatti contenuta una
funzione per l’autenticazione, che prevede la compilazione di un modello con i dati
sopra citati (figura n. 2) e, dopo la conferma, la generazione automatica di una e-mail
contenente la richiesta di utenza. Tale e-mail, già corredata di indirizzo, perviene
direttamente all’ufficio preposto, che provvede a rispondere all’ente, inviandogli la
User ID e password necessarie per accedere al sistema web. 



        ALLEGATO B/07 - pag. 2

PROVINCE - COMUNI superiori a 5.000 abitanti - 

Figura 1

Figura 2

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007 (Legge n. 296 del 2006)



Figura 3

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007/2009 (Legge n. 296 del 2006)
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PROVINCE - COMUNI superiori a 5.000 abitanti - 

• Dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser
di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0); 

• Supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per 
l’utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità
interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
(www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura “Regole per il sito” . 

 

UTILIZZO DEL MODELLO DI CALCOLO DEL CONCORSO ALLA MANOVRA E DEGLI OBIETTIVI

PROGRAMMATICI 

Come ausilio per gli enti, nel sito citato (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) è disponibile
anche l’applicazione informatica (in formato excel) che calcola automaticamente l’entità del
concorso alla manovra e gli obiettivi programmatici per gli anni 2007/2009 (figura n.3). Gli enti
possono utilizzare detto modello, salvandolo preventivamente sulla propria postazione di lavoro ed
inserendo nei campi appositi (gli unici di colore bianco) i dati necessari. Dopo l’immissione dei
dati, l’applicazione esegue tutte le operazioni necessarie a determinare il concorso alla manovra per
gli anni 2007/2009 ed i corrispondenti obiettivi programmatici. Le risultanze delle operazioni sono
visualizzate senza decimali, ma questi ultimi vengono considerati ai fini dei calcoli stessi. 
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PROVINCE - COMUNI superiori a 5.000 abitanti - 

Una rappresentazione dell’applicazione informatica sopra descritta, nelle versioni utilizzabili dai
comuni e dalle province viene riportata  nei successivi allegati alla presente circolare
(rispettivamente Allegato C/07 e Allegato D/07). 

 

PROCEDURE PER L’INVIO DEL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL’OBIETTIVO E PER IL

MONITORAGGIO 

Ai fini della trasmissione del prospetto dimostrativo dell’obiettivo di cui al comma 685 della
legge finanziaria 2007- definito con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali- si anticipa che il prospetto in questione sarà disponibile
sul sito web : www.pattostabilita.rgs.tesoro.it a partire dal 12 marzo prossimo. Tuttavia, i contenuti
ed i termini per l’invio saranno dettati dal citato Decreto, attualmente all’esame della Conferenza. 

Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni sul monitoraggio
saranno definite, come previsto dal comma 685 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali.
Qualora il predetto decreto non fosse emanato per acquisire in tempi utili il monitoraggio delle
informazioni sull’andamento del patto al 31 marzo 2007, dette informazioni non dovranno essere
trasmesse sino all’emanazione di detto decreto e delle informative, che in proposito verranno fornite
agli enti attraverso l’utilizzo della posta elettronica. 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: 

 assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi
eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell’applicazione, indicando
nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti”. Si prega di
comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del
richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l’assistenza
tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244 dalle 8.00 alle 17.00.

 pattostab@tesoro.it  per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi. 



Allegato C/07

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media             (2003-
2005)

Entrate finali 0
(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossione crediti) (a) (b) (c) (d)=(a+b+c)/3

Spese finali 0
(Titolo I, Titolo II, al netto concessione crediti) (e) (f) (g) (h)=(e+f+g)/3

SALDO MEDIO 0
(i)=(d-h)

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1, comma 678, lettera a), punto 
1).            Solo se il saldo medio risulta NEGATIVO 0,400 0,210 0,117

(l) (m) (n)

Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1, comma 678, lettera a), punto 
1).            Solo se il saldo medio risulta POSITIVO (1) 0,000 0,000 0,000

(l) (m) (n)

Concorso alla manovra basato sul saldo medio 0 0 0
(DA CONSIDERARE CON IL SEGNO POSITVO) (o)=-(i)*(l) (p) =-(i)*(m) (q)=-(i)*(n)

NOTE:
(1) Se il saldo medio è positivo il concorso alla manovra basato sul saldo medio è pari a 0  (art.1, comma 678, ultimo periodo)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media             (2003-
2005)

SPESE CORRENTI 0
(Titolo I) (r) (s) (t) (u)=(r+s+t)/3

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1, comma 678, lettera b), punto 
1). 0,041 0,022 0,012

(v) (w) (x)

Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente 0 0 0
(y)=(v)*(u) (z) =(w)*(u) (aa)=(x)*(u)

Anno 2007 Anno 2008 Anno2009
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA 0 0 0
(soggetto ad eventuale rideterminazione ai sensi comma 679) (ab)=(o)+(y) (ac)=(p)+(z) (ad)=(q)+(aa)

(dati in migliaia di euro)

PROVINCE

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (art. 1, comma 678, lettera a)

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente (art. 1, comma 678, lettera b)

Determinazione dell'importo annuo della manovra  (art. 1, comma 678, lettera c)

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1 commi 678, 679, 681 e 683 della legge n. 296 del 2006

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Individuazione del saldo medio del triennio 2003-2005

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio 

Individuazione della spesa corrente media del triennio 2003-2005

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente



Media        
(2003-2005)

Saldo medio del triennio 2003/2005 (art.1 comma 683, primo periodo) 0
(i)=(d-h)

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
Importo annuo della manovra (art.1, commi 678 e 679) 0 0 0

(ab) (ac) (ad)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media            
(2003-2005)

Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare 
e mobiliare destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (art.1, 
comma 683, secondo periodo) 

0

(ae) (af) (ag) (ah)=(ae+af+ag)/3

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

Saldo finanziario obiettivo in termini di CASSA 0 0 0
(ai)=(i)+(ab)-(ah) (aj)=(i)+(ac)-(ah) (ak)=(i)+(ad)-(ah)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media             (2003-
2005)

Entrate finali - ACCERTAMENTI 0
(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossioni crediti) (al) (am) (an) (ao)=(al+am+an)/3

Spese finali - IMPEGNI 0
(Titolo I, Titolo II, al netto concessioni crediti) (ap) (aq) (ar) (as)=(ap+aq+ar)/3

Saldo medio del triennio 2003/2005 (art.1 comma 683, primo periodo) 0
(at)

Anno 2007 Anno 2008 Anno2009
Importo annuo della manovra  (art.1, commi 678 e 679) 0 0 0

(ab) (ac) (ad)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media            
(2003-2005)

Entrate in conto capitale accertate relative a dismissioni del patrimonio immobiliare e 
mobiliare destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti  ( art.1 
comma 683, secondo periodo) 

0

(ae') (af') (ag') (ah')=(ae'+af'+ag')/3

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

Saldo finanziario obiettivo in termini di COMPETENZA 0 0 0
(au)=(at)+(ab)-(ah') (av)=(at)+(ac)-(ah') (aw)=(at)+(ad)-(ah')

Dati di competenza (accertamenti/impegni) desunti dai bilanci consuntivi

In termini di cassa

In termini di competenza

Individuazione del saldo finanziario obiettivo (art. 1, commi 681e 683, secondo periodo)



Allegato D/07

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media             (2003-
2005)

Entrate finali 0
(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossione crediti) (a) (b) (c) (d)=(a+b+c)/3

Spese finali 0
(Titolo I, Titolo II, al netto concessione crediti) (e) (f) (g) (h)=(e+f+g)/3

SALDO MEDIO 0
(i)=(d-h)

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 
2).            Solo se il saldo medio risulta NEGATIVO 0,330 0,205 0,155

(l) (m) (n)

Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 
2).            Solo se il saldo medio risulta POSITIVO (1) 0,000 0,000 0,000

(l) (m) (n)

Concorso alla manovra basato sul saldo medio 0 0 0
(DA CONSIDERARE CON IL SEGNO POSITVO) (o)=-(i)*(l) (p) =-(i)*(m) (q)=-(i)*(n)

NOTE:
(1) Se il saldo medio è positivo il concorso alla manovra basato sul saldo medio è pari a 0  (art.1, comma 678, ultimo periodo)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media             (2003-
2005)

SPESE CORRENTI 0
(Titolo I) (r) (s) (t) (u)=(r+s+t)/3

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera b), punto 
2). 0,029 0,017 0,013

(v) (w) (x)

Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente 0 0 0
(y)=(v)*(u) (z) =(w)*(u) (aa)=(x)*(u)

Anno 2007 Anno 2008 Anno2009
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA 0 0 0
(soggetto ad eventuale rideterminazione ai sensi del comma 679) (ab)=(o)+(y) (ac)=(p)+(z) (ad)=(q)+(aa)

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Individuazione del saldo medio del triennio 2003-2005

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio 

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (art. 1, comma 678, lettera a)

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente (art. 1, comma 678, lettera b)

Determinazione dell'importo annuo della manovra  (art. 1, comma 678, lettera c)

Individuazione della spesa corrente media del triennio 2003-2005

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1 commi 678, 679, 681 e 683 della legge n. 296 del 2006

(dati in migliaia di euro)



8% di media    
(2003-2005)

0
(ae)=0,08*(h)

Rideterminazione importo della manovra per il 2007 0
Se (ab) è superiore ad (ae) la manovra 2007 è pari ad (ae); se (ab) è inferiore o uguale ad (ae) la manovra è pari ad (ab) (af)

Rideterminazione importo della manovra per il 2008 0
Se (ac) è superiore ad (ae) la manovra 2008 è pari ad (ae); se (ac) è inferiore o uguale ad (ae) la manovra è pari ad (ac) (ag)

Rideterminazione importo della manovra per il 2009 0
Se (ad) è superiore ad (ae) la manovra 2009 è pari ad (ae); se (ad) è inferiore o uguale ad (ae) la manovra è pari ad (ad) (ah)

Media        
(2003-2005)

Saldo medio del triennio 2003/2005 (art.1 comma 683, primo periodo) 0
(i)=(d-h)

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
Importo annuo della manovra (art.1, commi 678 e 679) 0 0 0

(af) (ag) (ah)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media           
(2003-2005)

Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare 
e mobiliare destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti  
(art.1 comma 683, secondo periodo) 

0

(ai) (aj) (ak) (al)=(ai+aj+ak)/3

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

Saldo finanziario obiettivo in termini di CASSA 0 0 0

(am)=(i)+(af)-(al) (an)=(i)+(ag)-(al) (ao)=(i)+(ah)-(al)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media             (2003-
2005)

Entrate finali - ACCERTAMENTI 0
(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossioni crediti) (ap) (aq) (ar) (as)=(ap+aq+ar)/3

Spese finali - IMPEGNI 0
(Titolo I, Titolo II, al netto concessioni crediti) (at) (au) (av) (aw)=(at+au+av)/3

Saldo medio del triennio 2003/2005 (art.1 comma 683, primo periodo) 0
(ax)

Anno 2007 Anno 2008 Anno2009
Importo annuo della manovra (art.1, commi 678 e 679) 0 0 0

(af) (ag) (ah)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media           
(2003-2005)

Entrate in conto capitale accertate relative a dismissioni del patrimonio immobiliare e
mobiliare destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (art.1 
comma 683, secondo periodo) 

0

(ai') (aj') (ak') (al')=(ai'+aj'+ak')/3

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
Saldo finanziario obiettivo in termini di COMPETENZA 0 0 0

(ay)=(ax)+(af)-(al') (az)=(ax)+(ag)-(al') (ba)=(ax)+(ah)-(al')

Dati di competenza (accertamenti/impegni) desunti dai bilanci consuntivi

In termini di cassa

In termini di competenza

Individuazione del saldo finanziario obiettivo (art. 1, commi 681e 683, secondo periodo)

IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA - VALORI DEFINITIVI

La manovra è pari al minore degli importi tra quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 678, lettera c), e la media di cui al comma 679

8% della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti

Verifica del limite dell'8% delle spese finali al netto delle concessioni di crediti  (art. 1, comma 679)


