
Coiferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 23 giugno 2010 

Oggetto: Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la 
determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per gli anni 2010, 201 1 e 
2012. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 77-bis, comma 14 secondo periodo del decreto legge 25 giugno 2008; n. 112 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale tra l'altro, prevede che con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. è 
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definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente locale, ai sensi dei 

1 coinmi 6 e 7 del medesimo aiticolo 77-bis; 

VISTA la nota del 14 maggio 2010 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha 
trasmesso lo schema di decreto conceinente 13 determinazione degli obiettivi programmatici del 
patto di stabilità interno per gli anni 2010. 201 1 e 2012, ai sensi del citato articolo 77-bis, comma 
14 del decreto legge n. 112 del 2008; 

VISTE le note pervenute in data 25 maggio 2010 con le quali I'ANCI e I'UPI hanno osservato che 
l'articolo 77-bis, comma 14 del decreto legge n. 112 del 2008, dispone che costituisce 
inadempimento al patto di stabilità la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli 
obiettivi e non anche l'erroneo inserimento dei dati, come previsto iiello schema di decreto; 

VISTA la versione dello schema di decreto in argomento (AILI), predisposta dal Ministero 
dell'economia e delle finanze a seguito delle osservazioni dell'ANCI e dell'UPI, nella quale sono - 
state apportate le seguenti modifiche allo schema di decreto trasmesso con nota del 14 maggio 
2010: 
- al punto 1 dell'Allegato A "definizione del saldo finanziario" è stato eliminato l'ultimo periodo 
('%e altre i~forntazioni richieste dovrun~o essere inserite con la massima cura in quanto ai sensi 
del comma 4 dei1 Urticolo unico del presente decreto, l'erroneo inserimento di dati non veritieri 
determina inadempienza al parto di stubilitù ii~terno); 
- al punto 1.6 dell'Allegato A "trasferimenti statali e regionali", è stato eliminato l'inciso "o 
I'in.r.erin~ento errato del clriro". 

VISTE le note rispettilamente del 7 e 26 maggio 2010 con le quali I'ANCI e I'UPI hanno espresso 
assenso tecnico sullo schema di decreto in argomento; 



RILEVATO che nell'odiema seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in argomento; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi l'articolo 77-bis, comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008. n. 112 convertito dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133 sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 

;>. concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per gli 
3 1  . 
'%anni 2010,701 1 e 2012 (Al1 1). 
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" .. / -,p I1 Segretario 

Dott.ssa Mai-cella 

/ 

I1 Ministro dell'intemo 



N. . . .. . . . . . . . Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 1.GE.P.A. 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

VISTO l'articolo 77-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli 

adempimenti del patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 

abitanti trasmettono serilestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fme del periodo di riferimento, utilizzando 

il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito 

m.w.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni rigiiardanti le risultanze in termini di competenza 

mista, attraverso un prospetto e con le modalità defiiiti con decreto del predetto Ministero, sentita 

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Cori lo stesso decreto è definito il prospetto 

dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 77- 

bis del citato decreto legge n. 11212008; 

VISTO l'articolo 77-bis, coinma 14, terzo periodo, del decreto legge n. 11212008, convertito 

nella legge n. 13312008, in cui è previsto che la mancata trasmissione del prospetto diniostrativo 

degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato costituisce inadempimento al patto di stabilità interno; 

RkVVIS.4TA l'opportunità di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui 

all'articolo 77-bis, comma 14: secondo periodo, del decreto legge n. 11212008 - all'emanazione del 

decreto ministenale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun 

ente ai sensi dei commi 6 e 7 del snddetto articolo 77-bis e, successivamente, all'emanazione del 

decreto relativo al prospetto e alle modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di 

stabilità interno e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno; 

VISTO il comma 5 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 117i2008 che fa riferimento z+l,_-*,- 
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alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la 

parte corrente e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, 

rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle 

concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi; 

VISTO il comma 3 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 11212008 che introduce, ai fini 

della individuazione del concorso alla manovra di ogni ente, le percentuali di variazione dei saldi 

finanziari di competenza mista registrati nell'anno 2007, determinate in funzione del segno del 

saldo stesso ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità 2007; 

VISTO il comnla 7-bis dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 11212008, introdotto 

dall'articolo 2, comma 41, lettera b), della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge fmanziaria 2009), 

che esclude dal saldo finanziario di cui sopra gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, 

per la parte in conto capitale. delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze 

emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di 

emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente e i pagamenti i11 conto capitale connessi 

alle predette risorse provenienti dallo Stato; 

VISTO il comma 4-novies clell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, 

convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42, che ha espressamente equiparato, 

ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo 

svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti 

nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del 

decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 

n. 401 - agli interventi di cui al citato comma 7-bis dell'articolo 77-bis; 

VISTO il comma 9, lett. a), dell'articolo 7-quater; del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha abrogato il comma 8 

dell'articolo 77-bis, come sostituito dall'articolo 2, conma 41, lettera C), della legge fmanziaria per 

l'anno 2009, che prevedeva l'esclusione dal saldo finanziario delle risorse derivanti dalla cessione 

di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e dalla distribuzione di 

dividendi determinati da operazioni straordinarie effettuate dalle suddette società, qualora quotate 

sai mercati regolamentati, nonché le risorse derivanti dalla vendita del patrinionio immobiliare, se 

tali risorse erano destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito; 

VISTO il comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, che ha 

previsto, per tutti gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009 e, cioè,  in.'!.'?:::-^^. . .  . 
p .. - . : . . . ~ ~ . .  . 
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vigenza del comma S dell'ariicolo 77-bis, escludendo le entratc straordinarie di cui sopra sia dalla 

base di calcolo che dai iisultati iitili per la verifica del rispetto patto di stabilità interno 2009, la 

possibilità di avvalersi del niiouo qiiadro n0smati.i-o delineato dall'abrogazione del predetto conirna 

8; 

VISTO il conma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto legge n. 212010, che ha fornito 

iin'interpretazione autzntica del cornma 10 dell'articolo 7-quater, disponendo che gli eriti che hanno 

operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie iiell'anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa 

esclusione anche per gli anni 20 10 e 20 1 1 ; 

VISTO il comma 9-bis dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112!2008, come inrrodotto 

dall'articolo 4, cosnma 4-septies, lett.b), del decreto legge n. 2/2010, che, a partire dal 2009, 

prevede per gli enti che, nell'anrio 2007, hanno percepito dividendi derivanti da operazioni 

straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei 

servizi pubblici locali, presentano un saldo di competenza mista positivo o pari a O (ai sensi del 

cornma 3, lett. b) del citato articolo 77-bis) ed hanno rispettato il patto per lo stesso anno, le 

percentuali indicate nel citato comma 3, len.b), si applicano non più al saldo di competenza mista 

2007, ma alla media dei saldi relativi al quinquennio 2003-2007, calcolati sempre in termini di 

competenza mista; ai sensi del successivo comma 5 dell'articolo 77-bis e con riferimento ai dati 

desunti dai conti consuntivi; 

iJISTO il comma 6 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008 che, per ciascuno degli 

anni 2010 e 2011, stabilisce per gli enti che presentano un saldo finanziario di compztenza mista 

2007 negativo, che lo stesso saldo deve esscrc migliorato nella misura risultante dall'applicazione 

delle pcrccntunli di cui al comma 3, lettere a) e d), a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno 

il patto di stabilità interno per l'anno 2007; 

VISTO il cornma 7 dell'a~ticolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008 che stabilisce che, per 

ciascuno dzgli anni 2010 e 201 1 per gli enti con un saldo finanziario di competenza mista 2007 

positivo, lo stesso saldo di competenza mista 2007 può essere peggiorato nella misura risultante 

dall'applicazione delle percenhiali di cili al comma 3, lettere b) e C), a seconda che gli eilti abbiano 

rispettato o meno il patto di stabilità per l'anno 2007; 

VISTO il comma 4-septies, lett. a), dell'articolo 4 del citato decreto legge n. 212010 che 

introduce il conuna 7-qiiater all'articolo 77-bis del decreto l e g e  11. 112/20OS che esclude sia dal 

saldo finanziario 2007, assurito a base di riferimento per il cdcolo dell'obiettivo 2010, che dal saldo 



vali do per la verifica del rispetto dell'obiettivo, le risorse provenienti, direttamente o indirettamente 

dalI'Unione Europea, nonché le coirispondenti spese correnii ed in conto capitale; 

VISTO il cornma 4-septies, lett. a): dell'articolo 4 del citato decreto legge n. 212010 che 

introduce il comma 7-qi~inqnies all'a-ticolo 77-bis del decreto legge n. 112!2008 che prevede che 

qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini ddl'applicazionc di 

quant~~stabilito dal surnmerizioniito conima 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non 

riconosciute 6 incluso tra le spese del patto di stabilità intemo relativa all'anno in cui è comunicato 

il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo se la comunicazione è effettuata 

nell'ultimo quadnmestre; 

VISTO il conlma 11 dell'articolo 77-ter del decreto legge n. 11212008 che ha introdotto la 

facoltà, per le regioni, di "adattare" le regole e i vincoli posti dalla normativa nazionale (articolo 77- 

bis), sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, in relazione alle 

diversi: situazioni finanziarie degli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando 

l'obiettivo determinato complessivamente sulla base delle regole statali del patto di stabilità interno 

per gli enti locali; 

VISTO il conma 7 dell'articolo 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 che, ai 

fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter, stabilisce che ogni regione definisce e 

comunica agli enti locali il nuovo obiettivo del patto di stabilità inicrrlo per gli anni 2009-201 1, 

determinato sulla base dei ciiteri stabiliti in sede di Consiglio delle aidonomie locali; 

HTENUTO opportuno che, in assenza di specificlie disposizioni legislative e al fine di 

consentire una corretta ~irogramazione finanziaria per il bilancio pluriennale 2010-2012, 

l'obiettivo programmatico per l'anno 2012 possa essere determinato nella stessa misura 

dell'obiettivo programmatico individuato per l'anno 201 1; 

VISTO il comma I7 dell'articolo 77-bis dello stesso decreto legge 11. 11212008 che prevede 

per gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 l'assoggettarnento alle regole del patto di stdbililà interno 

spartire, rispettiwimente, dagli anni 2010 e 201 1, assumendo, quile base di calcolo su cui applicare 

le regole, le risultanze dei conti conwntivi, rispettivamente degli esercizi 3008 e 2009; 

CONSIDERATO che nel 2007 non sono stati istituiti nuovi enti con obbligo di 

assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno; 

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole 

................. nella seduta del .: 



D E C R E T A :  

1 Articolo unico 

l 
1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze - Dipartiniento della Ragioneria Generale dello Stato - le 

informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il 

triemio 201012012 di cui al conirna 14 dell'articolo 77-brs, del decreto legge 25 giugno 2008, 

n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, coli le modalità ed i 

prospetti definiti nell'allegato A al presente decreto. 

2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente 

previsto per il patto di stabilità interno nel sito mv.pattostabilita.rgs.tesoro.it - entro trenta 

giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 

3. Gli enti locali che, ai sensi del comma l l dell'articolo77-ter del decreto legge n. 11212008 e 

del comma 7 dell'articolo 7-quater, del decreto legge 10 febbraio-2009, n. 5, rideterminano i 

propri obiettivi, pi-ovvedono a trasinettere i nuovi obiettivi, secondo le modalità di cui ai 

comina 2, entro 15 giorni dalla loro rideterminazione. 

4. Le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non prowedono ad 

inviare i1 prospetto dimostrativo degli obiettivi prograrnmatici nei modi e nei tempi 

precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 14 dell'articolo 77-bis 

del decreto legge n. 112 del 2008, inadempienti al patto di stabilità interno. 

5. Terminato l'anno di riferimento non è più conseiitito variare le voci determinanti l'obiettivo 

del medesimo anno. Per l'anno 2010, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate 

esclusivamente tramite il sistema web di cui a1 comna 2 entro e non oltre il 3ldicembre 2010. 

6. I1 Ministero dell'economia e delle fmanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato - provvede, previa comunicazione all'ANCI e all'UPI, all'aggiornamento degli allegati 

del presente decreto a se,&o di nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni ero 

modifiche del saldo utile per la detern~inazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del 

patto. 



I1 presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ddla Repubblica italiana 

Roma, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Il Ragioniere Generale dello Stato 



ALLEGATO A 

Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema 

1. DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO 

1 .  l DICHIARAZIONE DI ST.4TO DI EMERGENZA 

1.2 DICHIARAZIONE DI GRANDE EVENTO 

1.3 ESCLUSIONE DELLE ENTRATE STRAORDINARIE 

1.4 ADOZIONE DELLA BASE QUINQUIENN.4LE 

1.5 RISORSE PROVENIENTI DALL'UNONE EUROPEA 

1.6 RIDETERMiNAZIONE DEGLI OBIETTIVI - REGIONALIZZAZIONE 

l .7 TRASFERiMENTI STATALI E. REGIONALI 

2. DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI ANNI 2010,2011 E 2012 

2. l PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FiNANZI.&FUO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATNO 

2.2 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZI-ARI0 DI COMPETENZ.4 MIST.4 2007 POSITIVO O 

PARI A ZERO 

3. DETERY~INAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2010,2011 2012 

3.1 ENTI CON SALDO FIN.4NZI.4RIO DI COMPETENZA MSTA 2007  NEGATIVO 

3.2 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 P&ITIVO O PARI A ZEKO 

4. ENTI COMMISSARIATI 

5. ENTI DI NUOV.4 ISTITUZIONE 

6. NUOVI COMUNI ASSOGGETTATI A L  P.4TTO DI STABILIT~ INTERNO PER SUPERAMENTO 

DELLA SOGLIA DEI 5.000 ABITANTI 

7. ELENCO PROSPETTI ALLEGATI 

1. DEFINIZIONE DEL SALDO FIKANZIARIO. 

I1 saldo finanziario, come per lo scorso amo, è defiiuto dalla differenza tra entrate finali 

(primi quatxro titoli di bilailcio dell'entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa) ed 

t- espresso, come previsto dal comnla 5 dzll'articolo 77-bis del decreto legge n. 11212008, 
-.i_ . 
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alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra azcertarrienri ed impegni, per la 

parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagarneriti (in conto competerua ed in conto 

residui) per la parte in conto capitale, al neao delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle 

spese derivanti da concessioni di crediti. Come indicato espressanlente ai conirni 6 e 7 dell'articolo 

77-bisl i valori di riferimento devono essere quelli registrati nei conti consuntivi. 

pertanto, ai fini della detenninazioile del saldo obiettivo mediante l'apposita procedura web, 

si è ritenuto opportuno aggiornare auto~naticaiilente i prospetti informatici AiIO!P e A/IO/C con i 

dati 2007 desunti dai certificati del conlo del bilancio 2007 presentati dagli enti locali al Ministero 

dell'intemo; conseguentemente, gli enti non dovranno inserire le infornlazioni contabili relative ai 

priini quattro titoli delle entrate. e ai primi due delle uscite nonché alle riscossioni e alle concessioni 

dei crediti. 

1.1 DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA 

Come per il 2009, ai seisi del comma 7-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 41, lettera b), 

della legge finanziaria 2009, nel saldo non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e 

le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenicnti dallo Stato (e non anche da 

altre fonti), anche se trasferite per il tramite delle regioni, per l'attuazione delle ordinanze emanate 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di eniergenza. 

Analogamente, sono esclusi dal saldo gli inipegni delle relative spese correnti nonch2 i pagamenti 

in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato. 

L'esclusione opera anche se Ie spese sono effethtate in più anni e, comunque, nei limiti 

complessivi delle risorse assegnate. 

L'esclusione di cui sopra opera anche in relazione ai mutui ed ai prestiti con oiieri di 

ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti 

dall'ente locale con onzn a carico del proprio bilaucio. 

Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministn - Dipartimento della 

Protezione Civile - di eifettuare le opportune verifiche sulla natura delle spese oggeìto di esclusione 

i11 attuazione delle disposizioni in esame, si ritiene necessario che l'elenco che gli enti interessati 

so110 tenuti atl inviare ai sensi dell'articolo 77-bis, comma 7-ter, del decreto legge 11. 11212008, 

debba contenere, oltre all'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella 

parte corrente e nella parte capitale, ,anche le risorse attribuite dallo Stato, per pernietter-e il riscontro 
:, : . - 
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tra le spese sosteniite e le suddette risorse statali. . . .. : . . . .  . . . .  
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1.2. D!CHIARAZIONE DI GRANDE EVENTO 

L'articolo 4, comma 4-novies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con 

modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42, lia espressamente equiparato gli interventi 

realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la 

dichiarazione di grande evrnto e rientranti riellii competenza dcl Dipartimento della protezione 

civile - di cui all'articolo 5-bis; cornma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 9 novembre 7001, n. 401 - agli interventi derivanti dalle 

dichiarazioni di stato di emergenza, di cui al punto precedente. 

Anche l'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse ai grandi eventi, sebbene 

effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello 

Stato. Ne consegue che sono escluse dal patto le sole entrate e le sole spese effettuate utilizzando i 

trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e d i  spesa (ad esempio 

le spese sosteniite dal Comune per il gandz evento a valere s ~ i  risorse proprie). 

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si rappresenta I'opporhinità che i 

chiarimenti in materia vengano indirizzali, sia cori riferimento agli stati di emergenza che con 

riferimento a i grandi eventi, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 

dei hlinistri. 

1.3. ESCLUSIONE DELLE ENTRATE STRAORDNARIE 

A seguito dell'abrogazione del comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 11212008, 

operata dall'articolo 7-quater, cornrna 9, lett. a) del decreco legge 10 febhraio 2009, n. 5, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le riscossioni in conto capitale inerenti alle 

cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché le risorse 

derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere 

dalle predette società, qualora quotate nei mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del 

patrimonio immobiliare, destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito non 

possono più essere escluse dal saldo filianziano preso a base di riferimento (anno 2007) e dal saldo 

degli anni di gestione del patto di stabilità interno (anni 2010 t: 201 1). I1 successivo comnia 10 dcl 

citato articolo 7-quater, ha previsto, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 

prima del 10 marzo 2009 (ossia in vigenza del predetto cornma 8) escludendo le entrate 

straordinarie di cui sopra sia dalla base di calcolo che dai risultati utili per la verifica del patto di 
4% 

stabiliti 2009, la possibilità di avvalersi del nuovo quadro nonnativo delineato dalI'abrogazi~ne&"r~C~~~~.. A .  + 



citatu conmia 8. Pertanto, solo gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 

marzo 2009 e che non hanno ritenuto di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato 

dall'abrogazione del richiamato comma 8 hznno potuto escludere le suddette entrate straordinarie 

sia dal saldo finanziario 2007 assunto come base di riferimento, sia dal saldo utile ai fini del rispetto 

del patto di stabilitA intemo. 

L'articolo 4, coiluna 4-quinquies del richiamato decreto legge n. 212010 Iia fornito 

un'intcrpretazione autentica al suddetto coirima 10 dell'articolo 7-quater, disponendo che gli enti 

che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno 2009 sono tenuti ad 

operare la stessa esclusione anche per gli anni 201 0 e 201 1 .  

Per tutti gli altri enti, invece. le entrate straordinarie in questione sono incluse sia nella 

base di riferimento 2007 sia nei risultati 2010 e 201 1. 

1.3. ADOZIONE DELLA BASE QUIiIQUEmALE 

4i sensi del comrria Pbis dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 11212008, come 

introdotto dall'articolo 4, comna 4- septies, lett.b), del decreto legge n. 2/2010, a partire dal 2009, 

per gli enti che, nell'anno 2007. Iianno percepito dividendi derivanti da operazioni straordinarie 

poste in essere da società quotate sui mcrcati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici 

locali, presentano un saldo di competenza mista positivo o pari a O (ai sensi del comna 3, lett. b) 

dell'articolo 77-bis) e hanno rispettato il patto per lo stesso anno, le percentuali indicate nel citato 

comma 3, lett.b), si applicano non piìi al saldo di competenza mista 2007, ma alla media dei saldi 

relativi al quinquennio 2003-2007, calcolati sempre in termini di competenza mista. ai sensi del 

successivo connna 5 dell'articolo 77-bis e con riferimento ai dati desunti dai conti consuntivi. 

Owiarnente il riferimento alla base quinquennale non è applicabile agii enti che già adottano 

l'esclusione delle entrate straordinarie di cui al paragrafo precedente. 

1 .S. RISORSE PROVENIENTI DALL'WIONE EUROPEA 

Il cumiria 7-quater dcll'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, introdotto dal 

richiamato articolo 4. comma 4-septies, lett.a), del decreto legge n. 212010, prevede che non sono 

considerate nel saldo finanziario 2007 assunto a base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo 

2010, le risorsc provenienti, direttamente o indirettamente dall'TJnione Europea! nonché le 

corrispondenti spese correnti ed in conto capitale. Tale esclusione opera a partire dal 2010. , ... - .=. .- .. <. 
. . _ _  :. ~~ - - ~ . . . .  

::-- :<.*~ , ............. . . . . . . . .  . .  - * .- .......... >, . . . . . .  ...... . , . -, ....... 



Per risorse provenienti ind1rettam:nte dall'Unic>iie Europea si intendono quelle risorse 

assegnate per il tramite della Regione o della Provincia di appartenenza. 

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purcIiC la spesa 

complessiva non sia superiore, negli aimi, all'an~montare delle coi~icpondenti risorse assegnate. In 

proposito, occorre precisare che l'es~lusio~ie delle cntratc e delle relative spese opera prescindendo 

dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi iiidipendentemente dalla sequenza temporale con 

sui si succedono. In altri tem~ini le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono 

successivamente alle connesse spese o viceversa. 

Si segnala. inoltrc, che il comma 4-septies, letr. a), del citato articolo 4' introducendo il 

comnla 7-quinquies all'articolo 77-bis del decreto legge 11. 112!2008 stabilisce che, qualora 

l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto 

previsto dal suriunenzionato comina 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute 

è incluso tra le spese del patto di stabilità inteino relativo all'anno i11 cui è comunicato il ~riancato 

riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo se la comunicazione è effettuata nell'ultimo 

quadnmestre 

Infine, si rappresenta che le risorse provenienti dall'unione Europea sono escluse dal saldo 

firianziario di cui al comma 5 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112!2008 anche nell'ipotesi 

di cofinanziamento. In tal caso, l'esclusione opera solo per la parte proveniente direttamente o 

indirettamente dall'Unione eiiropea e non anche per la parte inerente ai cofinmiamenti nazionali 

(statali, regionali o dell'ente). 

1.6. RIDETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI- REGIONALIZZAZIONE 

Gli obiettivi rideterminati in virtù di quanto disposto dal comna 11 dell'articolo 77-tcr del 

decreto legge n. 1 1212008 e dal c o m a  7 dell'articolo 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, 

n. 5, a seguito della coniunicazione della regione di residenza, devono essere trasmessi entro 15 

giorni utilizzando esclusivaniente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità 

interno nel sito ~c~~~.pattostabilita.r~s.tesoro.it. 

Il nuovo obiettivo 2010, determinato mediante compensazione con gli obiettivi degli altri 

enti resider-ti nella medesima regione, è inserito nella apposita cella denominata "SALDO 

OBIETTIVC) KlLiETERI\/IINATO (patto regionale)" degli allegati al prcscnte decreto. 



Giova ribadire che la mancata trasmissione del nuovo obierlivo secondo le modalità previsie 

determina, ai sensi del citato comrna 14 dell'articolo 77-bis del citato decreto legge n. 112 del 2008 

noriche del conma 4 dell'articolo unico del presente decreto, inadetnpienza al patto di stabilità 

interno. 

1.7. TRASTERlhZENTI STATALI E RFGIONALI 

Si rammenta inoltre che, come pei il 2009, i trasferimenti statali e regionali devono essere 

considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo finanziario 2007 

assunto a base di calcolo per I'individuazione del saldo obiettivo, i trarferirneriti erariali e regionali 

incidono per il totale accer-tato (pcr Ic entrate correnti) e per il totale riscosso (per la pane in conto 

capitale) siilla base dei dati registrati nell'anno e desunti dal coilto consuntivo. 

Giova ribadire, infine, che, tra le entrate rurali non si devc tener conto dell'avanzo di 

amministrazione e del fondo di cassa (si vedario iri proposito i quadri generali riassuntivi dei 

modelli 1, per i comuni, e 2, per le provirice, di cui all'articolo 1, conlma l, lettere a e b, del D.P.R. 

3 1 gennaio 1996. n. 194). 

2. DETERMIUAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI AHYI 2010,2011 E 2012 

Per l'anno 2012, in assenza di specifiche disposizioni legislative, si ritiene opportuno che 

venga confermgtc lo stesso obiettivo programmatico individuato per l'anno 2011 e, quindi, le 

percentuali da applicare, per la determinazione del concorso di ciascun ente relativo all'anno 2012, 

sono le stesse utilizzate per l'anno 201 1. 

Ciò premesso, il saldo finanziario programmatico per gli anni 2010,2011 e 2012 è ottenuto 

sommando ai saido del 2007, espresso in termini di competenza mista e determinato con le modalità 

di cili al punto 1,iiii valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del compatto. 

Come per il 2009. al fine di determinare il concorso alla manovra, sono stati individuati 

quattro gn~ppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in 

furizione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilita 2007. Per gli enti apparter~enti a 

ciascurio dci quattro gruppi è stata individilata la variazione del saldo 2007 che è necessaria per 

determinare il saldo programm~tico per ciascuno degli anni 2010/2012. 

In particolare, per gli enti aderilpiznti al patto del 2007 e con saldo positivo o pari a zero è 
. . ~ 

stata prevista la 3ossibilit3 di peggiorare il saldo, mentre, per gli enti con saldo negativo, è stato . : 
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previsto un miglioramento del saldo del 2007. Diversamente, per gli enti inadempienti al patto del 

2007 e con saldo positivo è previsto come obiettivo il medesimo saldo dell'aimo 2007, mentre per 

gli enti cori saldo negativo. è stato previsto un miglioramento del saldo del 2007, ancor più 

consistente rispetto agli enti adempienti. Sia l'entità del peggioramento che del miglioramento è 

differenziata, infritti; in funzione del rispetto o meno del patto del 2007. 

I procedimenti per l'individuazione dei saldi obiettivo degli enti appartenenti a ciascuna 

delle quattro classi sono di seguito descritti. 

2.1 PROCEDURA PER GL.I ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO 

In caso di saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo, gli enti dovranno 

conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 201 1 e 2012, un saldo finanziario: detenilinato sempre in 

termini di competenza mista, non inferiore al saldo finanziario 2007, migliorato dell'importo 

derivante dall'applicazione delle percentuali di cui alI'articolo 77-bis, cornma 3, lettere a) e d), 

distinte per comparto e distinte in funzione del rispetto o meno del patto di stabilità nell'anno 2007. 

Più precisamente: 

1) per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilita nell'anno 2-2:  

per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 201 l e 2012 sono, 

rispettivamente, pari a 62%. 125% e 125%; 

per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 201 1 e 2012 sono, 

rispettivamente, pari a 97%, 165% e 165% . 

2) per gli enti che NON hanno rispettato il patto*bilità per l'anno 2007: 

per le province, le percentuali di riferimento per gli ami 2010, 2011 e 2012 sono, 

rispettivamente, pari a 8O%, 150% e 150?4; 

per i coiiluni, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 201 1 e 2012 sono, 

rispettivamente, pari a 110%. 180%, e 180%. 

Il prodotco, considerato con il segno positivo, tra la percentuale individuata ed il saldo di 

competenza mista 2007, rappresenta il concorso alla manovra, ossia l'entità di miglioramento 

del saldo di competenza mista 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per 

ciascun anno considerato. 



Non è più vigente il comnla 9 dell'ariicolo 77-bis che., per i soli comuni coli saldo 

finaiiziario 20U7 di cornpeteriza niista aegativo, prevedeva che I'entiti del concorso alla 

manovra fosse deterrriiiiata individuando il minore fra dei due inporti ottenuti attraverso 

l'applicazione dellc percenhali di cui ai piinti 1) o 2) e di qiiello corrispondente al 20% 

dcll'axrimontare delle spese finali espresse in tennini di cornpetznza mista 

2.2 PROCEDURApERbLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO Di COMPETENZ.4 M E T A  2007 POSITIVO Q 

PARI A ZERO 

Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, gli enti con il saldo finanziario di 

competenza mista non negaiivo dovranno conseguire un saldo finanziario di competenza mista 

non inferiore al corrispondente saldo 2007, psggiorirto dell'importo derivante dall'applicazione 

delle percentuali di cui all'articolo 77-bis, comma 3, lettere h) e C), distinte per coniparto e a 

secoiida chc l'cnte abbia rispettato o meno i l  patto di stabilita nell'anno 2007. Piìi precisamente: 

1) per gli entr che hanno rispettato il patto di stabilità nell'aiino 2007: 

per le province, le percentuali di riferimento per gli a m i  2010, 2011 e 2012 sono, 

rispettivamente, pari a 10%- 0% e 0%; 

per i coinuni; le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 201 1 e 2012 sono: 

rispertivamznte, pari a 10%,0% e 0%. 

2) per gli enti che NON hanno rispettato il vatto di s t a b i l i t w a m o  2003 

per le pro~iince. le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, 

rispettivainente, pari a O%, 0% e 0%; 

per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono: 

rispettivamente, pari a O%, 0?6 e 0%. 

I1 prodotto tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007 

rappresenta l'entità massima consentita di peggioramento del saldo 2007, strumentale alla 

determinazione del saldo obiettiva per ciascun anno considerato. 

3 ~)ETERMI-<AzIoNE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2010,2011 E 2012. 

3.1 ENTI CON SALDO FINAhTZIARIO DI COMPETENZA bI1STA 2007 NEGATIVO 
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Una volta calcolata; secondo quanto indicato nel punto 2.1, l'entiti del concorso alla 

manoxa, gli enti determinano gli obiettivi del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 

2010,201 1 e 2012 correggendo della suddetta entità il saldo finanziario dell'anno 2007 definito 

al punto 1. Quindi il saldo obiettivo sarà determinato sonimando al saldo finanziario 2007, 

espresso in termini di competenza mista, il contrihuto, considerato con il segno positivo, 

individuato al punto 2.1 

A titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a -100 e che 

nel 2007 ha rispettato il patto, nel 2010 concorrerà alla maliovra per un importo pari al 97% di 

100 = 97 per cui il suo obiettivo sarà pari a -1 00+97=-3. 

Sempre a titolo esemplificativo, un comune che lia registrato un saldo 2007 pari a -100 

e che nel 2007 noil ha rispettato il patto, nel 2010 concorrerà alla manovra per un importo pari 

al 110% di 100 = 110 per cili il suo obiettivo sarà pari a -100+1 1OZ+10. 

3.2 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA M I S ~  2007 POSITIVO O PARI A ZM 

Per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007, l'obiettivo 

progranlmatico. per ciascuno degli anni 2010,201 1 e 2012, è pari al saldo finanziso 2007 di 

cui al punto 1, peggiorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali, di cui 

all'articolo 77-bis, comnia 3, lett. b), individuato secondo la procedura descritta al punto 2.2. 

I1 saldo obiettivo sarà, quindi, determinato sottraendo dal saldo finanziaio 2007, 

espresso in termini di competenza mista, l'entità del peggioramento determinato al punto 2.2. 

A titolo esemplificalivo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a +l00 e che nel 

2007 ha rispettato il patto, potrà peggiorare il proprio saldo 2010 per un impoi-ìo pari al 10% di 

100 = 10 per cui il suo ohiettivo sarà pari a i 1  00 -1 O= +90 

Diversamente, gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ani~o 

2007, dovranno perseguire, per ciasc~mo degli anni 2010, 201 1 e 2012, un saldo obiettivo di 

competenza mista pari al corrispondente saldo finanziario 2007 di cui al punto 1, posto che le 

percentuali di riferimento sono tutte pari a 0% (comma 3, lett. cj  e che quindi l'entità di 

peggioramento risiilta pari a zero. 



Il comma 4 dell'artico!o 77-bis prevede che per gli enri commissariati negli anni 2004 e10 

2005 ai sensi dell'articolo 141 del T.U. delle leggi sull'ordiriamento degli enti locali, poiché non 

soggetti al rispetto del patto di stabilità 2007, si applicano le medesime regole valide per gli enti che 

hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competeiua mista positivo 

(comma 3, lettera b, dell'articolo 77-bis). 

Per cui, a titolo esemplificativo, se per un ente: 

- il saldo finanziario in termini di competenza mista era pari a -100. il saldo 2010 non potrà 

essere inferiore a -1 10 (ad esempio il saldo potrk essere -109, -108, ecc.); 

- il saldo finanziario era pari a +100, il saldo 2010 noil potrà essere inferiore a +90 (ad 

esempio il saldo potrà essere +91, +92, ecc.). 

Gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL n, 26712000 e, cioè, a segiiito di 

scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di 

condizionamento di tipo mafioso sono soggetti alle regole del patto di stabilità dall'anno successivo 

a quello della rielezioce. degli organi istituzionali (articolo 77-bis, comma 18). Sino ad allora, 

pertanto, tali enti rimangono esclusi dall'assoggeitamento al patto di stabilità interno. 

Ai fini dell'individuazione degli obietiivi del patto per gli anni 2010/2012 per gli enti che 

nel 2007 non erano assoggettati al patto di stabilità in quanto commissariati ai sensi dell'articolo 

l43 del TUEL, trovano applicazione - in analogia con quanto previsto per gli enti locali 

commissariati negli anni 2001-2005 ai sensi dell'articolo 141 TUEL - le medesime regole previste 

per gli enti che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza 

mista positivo (comma 3, lettera b, dell'articolo 77-bis). 

5 ENTI D1 NUOVA ISTITUZIONE 

Ai sensi del comma 17 dell'articolo 77-bis del citato decreto legge n 112 del 2008 gli enti 

istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, 

rispettivamente, dagli ami  2010 e 201 1 ,  assumendo, quale base di riferimento ai fini della 

determinazione degli obiettivi progranimatici, rispettivaniente, le risultanze dell'esercizio 2008 e 

2009. 

Tali enti sono equiparati agli enti rispettosi del parto 2007 e con saldo positivo o negativo 

sulla base delle risultanze gestionali relative, rispettivamente, agli anni 2008 e 2009. Nel 2007 non 

sono stati istituiti nuovi enti con obbligo di rispetto del patto di stabilità interno. 
9 .$..*n h 



6 NUOVI COMUNI 4SSOGGETT4TI AL PATTO DI STABILITA INTERNO PER SUPERARIENTO DELLA 

SOGLIA DEI 5.000 ARITANTI 

l I comuni no11 assoggettati al patto 2U07 in quanto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 

rria che supcrano tale soglia il 31 dicembre 2008 (termine di riferimento ai fini del patto 2010) sono 

assoggettati al patto di stabilità iiiterno dell'anno 2010 e, ai fini del calcolo del contributo alla 

manovra, sono equiparati agli enti rispettosi del patto 2007 e con saldo positivo o negativo sulla 

base delle effettive risultanze gestionali dell'esercizio 2007. 

Nei prospetti allegati sono definite le modalità di calcolo per la determinazione del concorso 

alla manovra per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 

P Allegati AIIOIP (per le province) e A/IO/C (per i comuni), con cui sono acquisite le 

iliformazioni per individuare il giuppo di appartenenza e, quindi, le relative percentuali con cui 

correggere il saldo finanziario del 2007 per detenniiiare il saldo obrettivo. Più precisamente è 

evidenziata la procedura di calcolo del saldo di coriipe[zlua mista 2007 sul quale applicare le 

perce~itiiali e I'iiSonnazione circa il rispeito o meno deI patto 2007. 

> Allegati RIIOIP (per le province) e BIIOIC (per i comuni) che evidenziano la procedura di 

calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i 

comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato mediante gli 411. 

AIlUiP e A/lO/C, negativo e che HANNO rispettato il patto di stabiliti interno 2007. L'Allegato 

BIlOIC evideivia altresì la procedura di calcolo per i comuni che partecipano al patto in quanto 

la popolazione di riferimento supera nel 2008 la soglia dei 5.000 abirmti e registrano iin saldo 

negativo nel 2007. 

h Allegati C/IO/P (per le province) e C/lO/C b e r  i coniuni) che evidenziano la procedura di 

calcolo del concursu alla manovra e degli obiettivi programniatici per le province e per i 

comuni, cori un saldo di competenza mista 2007. così come determindo mediante gli All. 

rliIOIP e AIlOiC, negativo e che NON HANNO rispettato il patio di stabilità interno 2007. 

> Allegati D/lO/P (per le province) e DIIOIC (per i comuni) che evidenziano la procedura di 

calcolo del concorso alla nianovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i 

comuni, con i111 bddo di compctc~~za mista 2007, così coine determinato mediante gli ~11e~a t i J "kz-7  
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A110;'P e A/IO/C, positivo o pari a zero e che HANKO rispettato il patto di stabilità interno 

2007. Gli stessi allegati evidenzianci la procedura di calcolo delle medesime graridezze per gli 

enti conunissariati, nel 2004 e/o 2005, ai sensi dell'anicolo 141 del TUEL: ovvero per gli enti 

clie sono stati commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUTI,. L'Allegato DIlOIC eviderizia, 

altresì, la procedura di calcolo per i comuni clie partecipano al parto in quanto la popolazione di 

riferimento supera nel 2008 la soglia dei 5.000 abitanti e registrano un saldo positivo o pari a 

zero nel 2007. 

P Allegati E/IO!P (per le province) e E/IO!C (per i coniuni) che evideiiziano la procedura di 

calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i 

comuni, con uii saldo di competenza mista 2007, così conle determinato mediante gli A l .  

AIIOIP e A/lO/C, positivo o pari a zero e che NON HANNO rispettato il patto di stabilità 

interno. 

Si allegano, altresì, i prospetti che definiscono le modalità di calcolo per la determinazione del 

concorso alla manovra per le province e per i comuni che, ai sensi del comma 9-bis dell'ariicolo 77- 

bis del decreto legge n. 11212008, come introdotto daIl'articolo 4> comma 4- septies, lett.b), del 

decreto legge n. 212010: adottano la base di riferimento quiriquennale. 

-4llegati A/lO,T QUINQ (per le province) e N10/C QUNQ (per i comunij, con cui sono 

acquisite le informazioni per individuare il gruppo di appartenenza e, quindi, le relative 

percentuali con cui correggere il saldo medio finanziario 2003-2007 per determinare il saldo 

obiettivo. Più precisamente, è evidenziata la procediua di calcolo del saldo medio di 

competenza mista 2003-2007 sul quale applicare le percentuali, considerando che tali enti sono 

rispettosi del patto 2007 e presentano un saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero. 

P Allegati B11 OP QUINQ (per le province) e B/lOIC QUINQ (per i comuni) che evidenziano la 

procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e 

per i comuni con un saldo medio 2003-2007 in iemiini di competenza mista così come 

detenninato medianie gli Ali. A/10:T QUINQ e NlO1C QUmQ, negativo. L'Allegato B110iC 

QUINQ evidelizia altresì la procedura di calcolo per i comuni che partecipano al patto in quanto 

la popolazione di riferiinerito supera nel 2008 la soglia dei 5.000 abitanti e registrano un saldo 

medio in termini di competenza niista negativo nel periodo 2003-2007. 

5. Allegati D110P QUINQ (per le province) e D/IO/C QUINQ (per i comuni) che evidenziano la 

procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi progranuiiatici per le province e 

per i comuni, con un con un saldo medio 2003-2007 in termini di competenza riiista così com 



determinato mediante gli All. A/IO!P QUINQ e AllOiC QUPJQ, positivo o pari a zero. 

L'Allegato D!IOIC QUINQ evidenzia altresì la procedura di calcolo per i comuni che 

partecipano al patto in yuanio la popolazione di riferimento supera nel 2008 la soglia dei 5.000 

abitanti e registrano un saldo medio in teimini di conipetenza mista positivo o pari a O nel 

periodo 2003-2007. Gli stessi allegati evidenziano, infine, la procedura di calcolo delle 

medesime grandezze per gli enti commissariati, nel 2004 e/o 2005, ai sensi dell'articolo 141 del 

TUEL, ovvero per gli enti che sono stati commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL. 

Al fine di faciliiare la determinazione dell'entita del concorso alla manovra e del connesso 

obiettivo programmatico di ciascun ente, sul sito \innv.pattostabilita.r~s.tesoro.it è disponibile 

un'applicazione infoirmatica che calcola auton~aticamente l'entità del concorso alla mano\~a e gli 

obietiivi progranlmatici per ciascuio degli Lami 201 0,201 1 e 2012. 

Gli enti che intendono awalersi di dztta applicazione inseriscono i loro dati contabili e 

l'applicazione calcola, evidenziandone le modalità, sia l'entità del contributo annuo alla manovra 

dell'eilte che l'obiettivo prograrnrnatico. 



N 1 .  A/lO/P - Calcolo del saldo di competenza mista 

PATTO DI STABILITA' MTERNO 2010-2011 

DETERhfINN4ZI01VE DELL'OBIETTIVO 
(hg@n.  133/2008, n. 201,2008, n. 332009 e n.4~~n010j 

TOTALE TITOLO 2' 

TOTALE m O L O  3' 

TOTALZ mom 4' 

1 n detrarre: E5 Entrate derivanti dalladscossione di iridi6 (m.  77-bis, comma 5, l ~ g e  n. 133iZW8). 
-ppppP . .  . . . .. 

Eomte correnti r>iovenimIi dallo Swto destioae all'amaBaoe dcUe o d i e  emaoate dal Presidente . . . . .. . ,  
E6 del Conri~lio dei mjoirtn a seguito di dkhiaruioz~e dello stato di emergenza (art 77-hi 

- hUdoUo dd'art 2. c o m  41 leb. b), legge n. ?0312008j. 

Enmare in cmm cqiiale provenienti daUo Stato dertinateaLlPmuione deue ordinanze 
E7 F~esidmte del Cmsi~liu dei f in i s t i  aseguito di dichiaruione delio di emergenza 

comma7-bis - inEde!to d u m .  2, comma 4i Irb b). iegze n. 203&%38j. 
pPP-- 

I E8 
EnVatecorenliproveni~nti dallo Stato a Eegiiito di diuhiaziouz di m& evento (m. 4 cmnma4 - 
no*es. Legge n. 42R01Oj. l 

I Enmte in canto capifale provenienti dallo Stato a seguitodi dichiaraziooe di grandeevento (m.  4, 
wmma4 -novieS. legge n. 1212010). 

EnUatc correnti provenienti direttamente o i n d i r m a t e  dall21Rione Europea (at. 77-bis. m a  7- 
quaier, wme inkdottodull'm. 4, c o m a  4-neplies, 1st. a) legge n. 42i2010). 

-- 

E1 I Eatrate in conto capitale provenienti dueaimente o iod!zetramente dallvnione Eioopea ( m  77-bis, 
c o m a  7i-quater comeintrodotto dailat. 4, cma4-sep t i e r  lett a) leggen. 4212030). 

~ ~ ~~-~ ~~-~ -~~~ .~ - - ~ . ~  
IO. LEGGE N. 33,2009 (m.  1, comma 4qiuioquiii. legge n. 42!2010). 

- I 

p-p .-P-p- 

Entrate derivati dalla cessione di azioni o quote di s d e t à  operanti nel settore dei $miri p-ubblici lmd 
ed enmtereiative allavendita del pcirimonio immobiliare destinatealla realilzarione degL investimenti 
o aiia t iduime del debito di Ni a m 7 7 ~ b i r ,  c o m  8. legge n. 133ii.008, come 
co-41 lett. C), leggen. 20312008. 



.&l]. A/lO/r - Calcolo del saldo di competenza mista 

r-- PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011 

I SPESE FZ,\iiU I ANNOIUO l 

r i  d e m ~  S3 Spese derivaotiddla ;oncejdonc di crediti (art. 77-bis, commu 5 ,  legge n. 133/ZW8). l 
l Sp?i=~-ti sos~ao t i  gerlatuaiane delle o r d i r n e  emanate dal Presidente dei Coxiglio dei 

S4 minirti a sepitodi dichiarazioce dello salo di emergema (mi  77&, eomma 7 ò i s  - mbcdotto bail'm. I"i?c~~d 

2, cowna4i lett. h), Iizgen. 20312008). 
.p I l 

Spese in conrocapiW; sualwutc per Samarione dclle ordinanrcemanafo dal Prrridemr dei Consiglio 
S j  dei mioisei aseyira &i dichiararione dello stato di emergeora (=-t 77-bis. comma7-bis - inbodotto 

daarr.  2, c o m a 4 1  !ett. b), legge n. 203B008). 
--p 

I 56 Spere conenti sostenute asegnltodi dichiamrionedi~andeevenlo ( -4.  mmma 4-novizs, leggen. 1 1 122010). I 
l S7 

Spesi in cmrocapitale sostenutea seguilo di didiarazione di grande evento (m. 4, c o m a  4 -no~ies, 
legge n. 4M010). 

( I 
Spese conenti rektive illutilwodi mhute correnti prcrenicnti diremamebteo indirettamente 

kgge n 4m010). 
P- ---- 

Spese in conto capitale relative aUirtilizio di Entrateinconto capitale proveaienti diretwmente o 

septles lett a). legge n. 4212010). 

SB N SPESEFWAWNETTE (Sl+SZS3-SJ.S5-S6.S7.S8.S9) 
. .. 

S m  07 

undividuazione del contributo alla manovra e dei saldidet t ivi  è determinata mediante la procedura 
di cui all'allezato: 

SALDO FINANZLARTO in termini di competenza mista (EF N- SF N) 

l B/lO/P se. 
I'ente nel 2007 HA rispettato il PSI (VER PSI )  e ha un saldo i n  termini  di competenza mis ta  NEGATIVO (SEW 07); l 

. . . . .. .  . : .,,~: ,. , . . .. , , , . . , . - .  
. . 

VER PSI 

- C/lOIP se: 
l ' e n t e  nel 2007 NON HA rispettato il PSI (VER PSJ) e ha un sa ldo  in t e m i ù  di Lumpalciiza mista NEGATIVO (SFb 07). I 

L'ENTE HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL 2007? 

l - D/lO/P se: 
i'enle nel 2007 HA rispettato il PSI ( V E R  PSO e ha un saldo in tennini  di c o m p e r e m a  niisla POSITIVO o PARI a O (SRN 07); 1 

l- WIOIP se: I 
- l 'ente  nel  2007 NON HAnspe t t a iv  i l  PSI ( V W  PSI) c ho un saldo in tannini  di c o r q e l e u z a  mista POSlTl\:O o PARI a O ( S f f N  

01.  

(7 Gestione di competenza t gestione dei resdui 

Legenda 
Cena vdorizzaca con i dati acquisi" da dLii poipetti (madificabilr dull'utente) 
Celiain cui il calcolo è effemiato automaticame~te 

/ Tdll  in ",,i ' rnnv*niitn "n vrinrp ,"no,~"ol~,'  r;<l"nlarn ri,,omltii.,m~nt~ 



PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2013 

DETERMIh!j,ZIONE DELL 'OBIETTI~'0 
(l&i n. 133L408, n. 203/200S e n. 33/2009 e n. 42/2010) 

I S m O 7  1 SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista 1 O 

---P 

Determinazione del concorso alla manovra 

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 (*. 

l 
-- -- 

H lndividuminnc del saldo tiniiuiario ol>i~*tiivo ,:.n. 77 111,. ;;i:mia 11, Ih,-cc :i. I33 ?H><, 
.- -- -. -- p -- 

Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 leti. a), legge n. 133f2008 

Anno 2010 A m o  2011 

SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO 
in tennini di competenza mista) 

~ ~ 

;ALDO OBIETTTVO IUDETERMINATO (patto regionale) (*") 
in termini di competenza mista) 

(b) (C) (d) 

. ~. . .. 
: 6 2 % i = ;  ;: 
~:~ . . . . .  . . 

~. 

:v) la percenhidc del 2012 &posta p& a quella dcli 'mo 2011 

p*) Obiettive "determinato in vinb di quanto disposta da1 comrna 11 dell'art.77-ler del decreto legge n. l12RWS edal tomma 7 deli'an. 7-quuter. del decreto i e a c  10 febbraio 2009. n. 
. a  seguito della comunicazione della regione di residenra.Da msmettere entm l 5  pomi cidio variazione. 

. :- 125% :.. . .  . . ~ 

AMO 2012 

Anno 2010 Anno 201 1 Anno 2012 

.:: (125% 

; . . , . , 

o 

. . . i . . ~, 

fh] = (dice) 0) = @)+(D (0 = (al+@ 
o 

!imoRTommo DELLA hC4NOVJU (considerato con segno positivo) 
. -  .. . . 

o 

? .. o.;? : 
~ ~. .~ . . ~ ~. ~~ ~ . ...., 

(e) =(al * ib) (0 * (C) (s) =-W ' id) 

: .:; 0 .. . .; . .*: ' ,  



AI]. C/lO/P - Enti con saldo di competenza mista 2.007 negativo e inadempienti al patto 2007 

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011 

DETERMZNAZIOiVE DEL L'OBIETTIVO 
(Leggi n .  13312008, n. ZOM008 e n. 33,9009 e n. 42/2010) 

PROVINCE 

P 

SALDO FWANZIARIO 2007 in termini di competenza mista O 

L l Determinazione del concorso alla manovra 
1- 

Anno 2010 A m o  2011 Anno 2012 p) 
. . -  

~~ ~ ~ 

~ ~ .. 
~ . , . . .. ~ .804 ..%:~; i . .  ' Percentuali da applicare ai sensi deli'art. 77-bis, comma 3 lett. d), legge n. 13312008 ] . . ~ . . .  :~. . :. . o :n .~; . ~~;:~::..150%~ : ~. .. .:. :iso% :I. ~ ~ : ~. 

. ~ 
. ;~ . . ~ ~ >  .> .. <, ~ ~~.~ 

Col (C) l 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 1 

~ . .. . 
. 

; .  ' 5  - .  . - 2 .  " 
. c i . .  IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo) ::..: ~ ~ ~~ ~~. . .~ ~ 

, . ~ - . 0  '.,, 
. . . . . .. ~ 

> ~ ? .  ~ , . ?  -. ~ ~ ~~ .~ 

(e1 =-(a) * ib) (O =-(a) * ( C )  (81 =~(a) * (d) 

--p - -- m .  1ndiridu:izione dcl saldo finanziario ohietti\o im. 77-hi\. c ~ m n i ?  h, lepie n. 1.131200Y) 
-- I 
I 

SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO 
(in termini di competenza mista) 

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale) (**) 
(in t e d i  di competenza mista) 

« = 

Anno 2010 

(*)la pmmmale del 201'2 è posta pui a queiia deii'arno 201 1 

(*')Obiettivo rideterminato in virru di quanto dispostodal c o m a  I l  dell'ah77~ter del decreto legge n. llU2008 e dai comma 7 deli'art 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 
2009, n. 5, a squito della comunicazione deUa regione di residenza.Da iiarmziteie entra 15 domi dalla variazione. 



AI]. D/lO/P - Enti con saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero e adempienti al patto 2007 

PATTO DI STABJLITA' INTERNO 2010-2011 

DETERMIJVAZIONE DELL'OBIETTIVO 
(I.e,gfi n. I33DOOS, n. 203/2008 e n. 33D009 e n. 422010) 

PROViNCE 
(migliaia di e:<ro) 

SFLW O7 SALDO FLNANZIARIO 2007 in tennini di competenza mista O 

I (a) 

r . . 

. . . . Determinazione del concorso alla manovra 

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 (*) 

Percentudi da applicare ai sensi deli'art. 77-bis, comnia 3 lett. b), legge n. 13312008 

IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA ( ~ e ~ o r a t i v a )  

SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO 
(in termini di campetenza mista) 

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale) (**) 
(in tenuini di competenza mista) 

(*) iapercennide del ZOlZèposta p k  a quella deU'ma 2011 

('*) Obienivo rideferminato in di quanto disposto dal c o m a  11 ddl'at.77-ter del decreta legge n. 11212008 e dal c o m a  7 dell'art. 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 
2009, n. 5, a seguito deUa comunicaione della r e m e  di residenza-Da trasmettere enw 15 giorni dUa variazione. 

y 



AI]. EI10IP - Enti con saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero e inadempienti al patto 2007 

I PATTO DI STABILITA' WTERNO 2010-2011 

I- 

DETERR~~ZA~ZIO~\~E DBLL'OBZETTZVO 
(Leggi ii. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33,0669 e n. 4Y2OIO) 

PROVINCE 

I SPIN07 ( SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista i o 

Anno 2010 
~ .. 

Anno 2 
.~ .. . ~:~ ~~~: - .~ . 

Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, cornma 3 lett. C), legge n. 13312008 l - i . ~ i  0% ;: 2 .  ' : . 0 % ~  
~ .:..-~h~ . ~ 

~ ~ . .  ~. . . . . . .  

A 

IR.IPORTO ANNUO DELLA NiANOVRA 

-p 

Determinazione del concorso alla manovra 

011 Anno 2012 (*J 7 ; . 
i?) i c )  (a 

AMO 2010 Anno 2011 Anno 2012 )$;;~;~::~::;~;:.l ;;!:~ .;.i:; ~ ,; ~~;;~: 1 ~~;~;- :.-6.;.: ~. 

(e) =(a) * (b) (0 =<a) * (C) (5) =(a) (d) 

-- 
T 

-- --p-- -----p 

Ii Individuuiorii di4 saldo tiiiswiario obiettivo (m 77 bis. c.?inm.. 6 ,  l e p ~ c  ii 1.13i?OJhi 
-. . - - -- -- - 

SALDO FILNANZLIRIO OBIETTNO 
.'in termini di competenza mista) 

SALDO OBIETTNO R I D E T E R ì A T O  @atto regionale) (**) 
in temuni di competenza mista) 

Anno 2010 

(h) = (al-ie) 

Anno 2010 

01 
(m) 

(.I) la percentuale del 2012 è postapari a quella dill'anoo 202 1 

e*) Obianivo tideteimuiato in vinù di quanto disposto dal cornma l L dUan.77fer del deaeto legge n. 112IZM8 e dal'comma 7 dell'an. 7quater. del decreto legge 10 febbraio 2W9. n 
, a seguito dellacomunicarione deUa regione di reUdenza.Da Uasmetiere eomo 15 s i o d  d& variazione. 



All. A/1O/C - Calcolo del saldo di competenza mista 
--P 

PATTO DI STABILITA' INTERIVO 2010-2011 

DETERRWNAZIONE DELL'OBIETTIVO 
(legpin. 133,2008, n. 303l2008, n 33l2009 e n. 42/2010J 

I ENTILJTE FZNAU 
l 

l 
TOTALE m o L o  1' 
-p--pp 

ACCmuncnti k m u m o m z o  
P 

E3 TOT4!31TiTJLO 3' 

W TOTALE m0W 4' 

E5 Enmte derivanti dalla rircasione di crediti (%t. 77-bis, wmma 5, legge n. 1 

Enmre correnti provenienti diilo Sutu destinare di'attoazione delle or 
E6 del Condglio dei muiirrri a squi to  di dichimione dello sWro di emerge 

inuodotia dall'm. 2, comma4l l ch  b), legge n. 203i2008). 
p- 

Entratein contocapitale provenienti dalloSora destinate 3 
E7 Presidente dei ConsigJio dei muiistri a seguilo di dichiuaia 

c o m a  7~b i s  - iomodouo d a l l e t  2, c o m a 4 1  len. b), leme 
-p 

I Eiimte correnti provpnienti dello Stato a se~uiro di dichiarmime di giaode evento (m .  4, c o m a  4 - 
Ex novie, legge.. 4m010). I 

-P- 

Enhal correntipmvenienti dircttamente o ind i r e rnmte  dallWnioneEuiopea (arr. 77-bis. comrna 7- 
quater, come inUodollo da lk t .  4, c o m a  esepties, len. a), legge n. 42,2010). 

-p-p 

l Eneate in conta capiMeproueoienti d i r n e o t e  o indiremiente danDniaoe Eumpes (m. 77-bis, 
comma iquater comeinadorto dall'art 4, comma Csepties, len. a), legge n. 42.0010). 

10, LEGGBN. 3MW9 (art. 4, conima il~quinquies, legge n. 42i2010). 

Entrate derivanti diila distribibuuone dei dividendi determinati da operai 

p- -- 

derivanti dalla c e s s i ~  



AI]. A/lO/C - Calcolo del saldo di competeiiza mista 

l PATTO DI ST4BILITAV liVTER:\'O 2010-2011 I 
DETER~II~'.4ZIOO~'E DELL 'OBIETTIVO 

SPESE E%TALI ANNO2W7 r - l  

I VER PST 1 T,'F.NTE HA RISPETTATO PATTO DI STABILITA' -0 PER IL 2007? 

- 

- - 

S I  TOTALETlTOLO I' 
-- ----p- 

SZ T O T G  lTi"OL02' 
--- 

o de;rorre: S3 Spese detivmti ddiaconcessiane di crediti (art. 77-bis. conma 5 ,  Iigge n. 133hWO8). 

S p s e  conenti sostenute per Satraazione delle ordiurne emanate dai Reiidente del Cmwigiio dei 
54  rninirtn a seguito di dichiararicne dello r ~ t o  di emesenza (m 77-bis, comms 7-bis -inuodonodalkt 

2. comma 41 l e a  b), leggo n. 2J3lLWJ8). 

Spese iD conca capide sostenute pzr lamiazione deile ordiame enianate dai Reridentc del Contiglio 
S5 deminishi a seguito di dichiaraione drilo suilo <Ii emcrgcaza (nn 77bis, c o m a  7-bis - infmdnttn 

d d l m .  2. c o m a 4 1  lett hj. legs n. 203ROOS). 
P- 

SFDi W 

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata medi-te la procedura 
di cui all'allegato: 
- BllOIC se: - I'ente ne.12007 HA rispettato il PSI (VER PS» e ha un saldo in termini di competenza mista NE.GATIV0 (SFIN 071, 
il comune partecipa al  Patto in quanto la popolazione di riferimento supera, al 31J1212008, la soglia dei 5.000 abitanti e registra un 

saldo negativo nel 2007; 

- C/lO/C se: 
I'ente nel 2007 NON HA  rispetta:^ il PSI P E R  PSi) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGA'TTVO (SFIN 07); 

- DflOIC se: 
I'ente nel 2007 HA rispettato i l  PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a O (SFIU 07). 
il comune patecipa al patto in quanto la popolazione u riferimento supera, al 31112i2008, la soglia dei 5.000 abitanti e rcdstra sin 

saldo positivo o pari a O nel 2007 
Viriti è stato comnissariuto n d  200.1 e10 nel 2005 ai sensi dell'art. 141 o 143 del TUEL; 
l'ente non è stato assoggettato al patto 2007 perchè comnuss~a to  ai sensi dell'art. 153 del TUEL; 

I m p ~ z i  

Pa@e.til" 

Pagrms i i  (l) 

ahImpcen 

~ ~ z a r n ~ " '  

SALDO PGYANZWRIO in termini di competenza mista (EF N- SF N) 

1- WIOIC se: I 

S6 
Spese ~menti  rastenule aie:uito di dichiuazione di grande evento (art. 4, ovniiiii 4 -nouics, legge n. 
42n010). 

-p- 

S p ~ e  in conlo capitale sostenute a seguito di dichiarazime di smde uento (m. 4, c o m a 4  -n@vies, 
k g ~ e  n. 422010). 

I'ente nel 2007 NOY HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di co-etenra mista POSITIVO o PARI a O (SFiN 
1071. 

Imuepni 

Pagmuil,.8 

('l Gedione di ccrnpetenza i gestione dei residui 

Spese cmnt i  relativeali'ali'li~o di e n t e  correntipmvenicnti d i r rmen lz  o h d k e m e o t e  
S8 dallUnione Europea (srt 77-bis. c o m a  7quatm. come htodono &V-. 4. c o m a  Q-septies. lett. a) h- 

le==. 4?/2010). 

Spese in conto capitale relatiuedliiliiro di Eoujteio eonm capitaleprovmGaiti d i remente  o 

septies, l e a  d. leggen. 4232010). 

SF N SPESEFINALlNETI'E @l+SZS3S4-SI-Sh-S7-S8.S9) 

Legenda 
. .. Cella ialorizzata con i dati acquisiti da altri prospem (modificabile dall'utente) . ... , 

/ ,~... : .... : . . ~ ~ , . ~ . ~  ..,~ . .  ~~ . n C S . , . A  . . 



All. B/lO/C - Enti con saldo di competenza mista 2007 nepativo e adempienti al patto 2007 

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011 

DETERMINJZIONE DELL'OBIETTIVO 
(h@ n. 133,2008, ,>i. 203/2008 e n. 33/2009 e n. 42/2UIO) 

COMLJNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti 

iniL~lioia di e:; 

LDO J?IN&-ZL4RIO 2007 in termini di competenza mista 
p--- +& 

P- 

Determinazione del concorso alla manovra 

W O R T O  ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo) 

r 
1 SFM07 I SA 

SALDO F'INANZIARIO OBIETTIVO 
(in termini di competenza mista) 

SALDO OBLETTTYO RIDETERMNATO (patto regionale) (*") 
(iotermini di compefenia @sta) 

(*) lapercentuaie dd 2012 è posta pari a quella deU'mo 201 1 

:'7 Obiettivo rideiaminat; il WtU di quanta disposto dal comma 1 l deIl'a*.77-!er del d e c m  legge n. 112120<)8 e 
j, a seguito della comunicazione drilaregione diresidenze.Da Usmettere enm l 5  siami dalla variazione. 

Leeenda 

-ella in cui il calcolo è effettuato automaticamente 
:ella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamentz 

C 

77-bis. comma 6, legge n 133/2008) 

Anno 2010 Anno 201 1 Anno 2012 
r I I 

Anno 2010 

(m) 

dal c o m a  7 dell'm 7-quaer, del decreto lese 10 febbraio 2M)9, n. 

1 -$a valorizzata con i dati acquisiti da alti  prospetti (modificabile dallhte~te) r . . . . .. . , . . ~ .  ;.,.:.l 
~ . . .  . ~ .  



All. C/lO/C - Enti con saldo di competenza niista 2007 negativo e inadempienti al patto 2007 

PATTO DI STARnjlT.4' INTERNO 2010-2011 

DETERMI.WAZIO,VE DELL'OBIETTIVO 
(Leggi n. i33/2008, ,i. 203/2008 e n. 33,'3009 r n. 42/2010) 

COMUNI con popolazione superiare a 5.000 abitanti 
(n;;g/;nin d, curo) 

Determinazione del concorso aUa manovra 
l 

SFIN 07 

Percentuali da  applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. d), legge n. 13?/2008 

SALDO FINANZWKIO 2007 in termini di compelenia iiiista O 

- 7 

- 
individiiiizione del sddo finiiniinrio ohicttivo (=n. 77-bis. romriis 6, lc&iz ti. 13.1,20(.93 -- -- 

(a) 

SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO 
(in temuni di competenza -fa) 

SALDO OBIETTIVO RWETERMINATO (patto regionale) (*+) 
(in termini di competenza mista) 

(*)la percentuale del 2012 è p c s t a p i  a q u l a  &D'anno 2011 

("3 ~biettivo.-idetnminata in virtù di quanto disposto dal c o m  11 dell'art.77-ter del demto leggen. 11212008 e dal c o m a  7&1l'aif. 7-q&, del decreto legge 10 febbraio 
2009, n. 5, ascguito deUa comunicafionedella regione di r e s i d e n a a  Irasmenere enuo I5 ,oiomi dalla vuiazioiic. 

Cegenda 
Cella valorizzata con i dati acquisiti da altti prospetti (modificabile dall'utente) :...: ... ::,..:.. ~,::?:A; 

.- m m ~  ~.~ ~~ Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente ~~ .. - ~ ~ ~ . . : ~ ~ .  
~ . . . ~ > < ~  

Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente 



Ail. DllOIC - Enti con saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero e adempienti al patto 2007 

r PATTO DI STABILITA' 1 m G 1 0 - 2 0 1 1  

DETERR1.fI.?!4ZZOIVE DELL'OBIETTZVO 
(@gin. 133L2008, n. 203/1008 e n. 33,200q e n. 42/2010) 

COMUNI con popolazione siiperiore a 5.000 abitanti 

[ SFiN07 1 SALDO FIN.WZIAWO 2007 i11 termini di competenza mista 

/ A l  Determinazione del concorso alla manovra 

Anno 2010 AMO 2011 Anno 2012 (*) 

Percentuaii da  applicare ai  sensi deli'art. 77-bis, conuna 3 lett. b), 1e.gge n. 13312008 . . :  '. . . :.O%, ,: . . I , 0 % ' :  

@) (4 (d) 

IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (peggorativa) 

0 I 

H Individuarione del saldo finiinziiuio obiettivo ar: 77-iib, ;~iiiiiu 6, I:.i:+ r t  1?3/2Gud) 

r v 

SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO 
(in termini di competenza mista) 

l SALDO OBIFTTiVO RZDETERMINATO (patto regionale) (T*) 

(m termi  di competenza mista) 

Anno 2010 

D 
(m) 

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

(*)la percenniale del 2012 Sposra p& a quella & l M u  2011 

(**) Obiettivo "determuiato in vùtù di quanta disposto dal co- 11 deU'm.i7-tw del decreta leggen. 1122008 e dal c o m a  7 deli'm. 7-q'uater, del decreto legge 10 febhaio 
2009, n. 5, a seguilo della comunicazione dcUa regione di residenw.Da irasmettere entro 15 $orni dalla variarione. 

o 

Lesenda 
Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modiiicabile dall'utente) 
CeUain cui il caicolo è effettuato automaticamente 
Cellain cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaDcarnente 

@H*>(e) (1) =(a) (0 0) = (at(g) 

o o 



AI]. E/lO/C - Enti con saldo di competenza mista 2007 posi t ivoar i  a zero e inadempienti al patto 2007 

r-- P-- -p-p 

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011 

DETERiMIiV4ZIONE DEZL'OBIETTIVO 
( 1 ~ g i  n. i33f2008, n. 203/201>5 e n 3312009 e n. 42,2010) 

l COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti 

[tn:giioio d;er 

/ * i 
- 

Deterniinazione del concorso alla manovra 
-- 

SFN W SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista 

IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA 
l 

-p--- 

I 

SALDO FINANZIARIO OBIETTNO 
(in termini di competenza mista) 

S.4LDO OBIETTIVO RIDETERMINATO @atto regionah) ('*) 
:in termini di comperenzamsia) 

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 (* 

Percentuaii da applicue ai sensi dell'art. 77-bis, comrna 3 len C), legge n. 13?/2008 

(3 la percenmale del 2012 E postapari a quella delilma 2011 

Arino 2010 Anno2011 Anno 2012 

L -- o 

**) OMettivorideterminata in vkiù di quanto disposto dal C-a I 1 deli'art.7i-ce, del decreto legge n. 11212W8 e dai ccomma 7 dell'm. Fquarer, del decreto legge 10 febhraio 2009, n. 
i. a seguito dellacomunicazionedella regiuoe direddcnza.Da trasmettere enwa 15 giorni daila v&iUone. 

(b) (C) (d) 

. .~ .  . . . . . . .  
- o o , , I  : . ~ : 

o 

lependa 
:ella valorizzata con i dau acquisiti da a l t i  prospetti (modificabile dailbtente) 
:ella in cui il calcolo è effettuato automaticamente 
:ella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente 

. . . .  ~. ,.. . . 
: . -  ~. . . ~  .. 

O 
(h)=(=)-(e) 0) = (2)-(O (i) = Mini 

h o  2010 

D 
(m) 



411. N1OP QmKQ - Calcolo del saldo medio hi competenza mista 2003-2007 

i- PATTO DI STABEITii' Lh'TE.RNO 2010-2011 

DETERMIiYAZIOXE DELL'OBIETTflO Sll H4SE QGI%QUENNWLE 
(bel nl?3l2MS,n,iD?nW8,n 33i70M r n 42/2U10) 

(n?sl,r,;* d;S9,0, 

S A L D O  r i u ~ n z i ~ n i o  M E W O  1 ~ 3 . 2 q ' i n - i n i  d imm~k,&ni i la  . . 
(v dpll'in. m-hic. w m 9 i i l e ~ ~ ~ n i ~ n 0 ~ 8 .  comicadmida8ir ,  ccmmaawtirr, L-n. b;. kpgcn. 4??010) 

ENTR4iE El.VAU &\xOm m 0  m 

..".>-.A e-. & "Ij i:.;,, 
ij>iyL.~^._. i':', ,. 

. -. J.>'.-,<z:.:<+ 
: : ;. 9 &,\<.'~?,?. . . .  ''9 i 2 - .i ..,, ,, i-- 

EnhiiruiimClpiub p P ~ d ~ u S U m ~ r ~ ~ d i d F h i r . U m d i ~ ~ e n c o ( ~ . 4 ,  
- 4 4 ~  I ~ ~ & ~ ~ O I O ) .  =-"i i7 

-P- 

E i y l l L ~ ~ i i p o r ~ d ~ e 1 0 n r m c o i n d u ~ ! e ~ I . U ~ E u m p u ( u i 7 F b i r . r o m o .  ?- 
-,amruirmdo~odan'~~.mmrm~sqliu. ~ r ~ s i . i e ~ n  +m0141 

LVNrbmh*Uni~p&dur'm~ambrtlYRai(Ldill.L>N>~>~~ (ur m*. 
m-(" m<,, C- 7 . Y U i l l l m m o m M  *,EmC*LI,  ,C. "),IPbg( hlm9l.. 

A*=- 



Aìl. AII0,T Q W Q  - Calcolo del saldo medio di  competenza mista 2003-2007 

I 
l 

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011 

LIETERMIIVAZZOCVE DELL'OBIETTIVO SU BASE OUI-NOUENNALE 

SPESE F L Y U  

sm SALW FIN4NZIARIO MEDIO in IirrnE iidieornp~lcm rnirtn 2003-2007 I 
h r n I O l  

2WI (media dei &di finanziari annuali) 

sm 
*mNE SALDO FINANZLWO in termiu di compctcma mista (EFN- SF N) 

1 L'indiiiduazione del contributo alla manoma e dei saldi obietLivi C determinata mediante la procedura di cui all'alle~aro: 

VERRT 

L 

I - Bf1O.P QUNQse: 
i'ente ba un saido medio 2003.2007 in fumini di competenza misrsIVTGATIV0 (SFW hlEUIO 200320071; 

L'ENTE= RISPElTATO IL PAiiO DI STABIISìK INTERNO PER IL 2W7? 

- D/lW QUINQ a: 
-l'ente baun sal& medio 2003-2007 in temuai di compe~enzamistnPOSi~\'O o P m  a 0 (SRiV %BUIO 2003-2007): . i'entebstaro commirraMtanel20M eh oel2005 aisensi d e g l i ~ .  141 o 14); 
kote noo b srato assogeoaro a lpam 22007 puchè commisia6eta ai sensi d e l K  143 del TUEL ! 

Legenda 
cexa . , d a " ~ m  con i dati a;C,"iiiti d a s e  prospetti (madifiCaYd. ddlbiente) 
C.U. i" cui il cSlco1o è effeiniaro asamr6suicnts 
C C U L ~  c m  e caotrnuio un iaien 'nosuole" caiioiato aummanczmeoie 





.&Il. D/lO/P QUINQ - Enti con  saldo medio di competeriza mista 2003-2007 positivo o pari a zero e adempienti . 
patto 2007 

PATTO DI STABEITA' INTERNO 2010-2011 

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 
(Le& n. 133iZ008, n. 203/2008, n. 33/2009 c n. 42i2010) 

PROVLXCE 

SFIh' 
MEDIO 

2003-2007 

A 

IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (peggiorativa) 

SALDO FINANZIARIO MEDIO in termini di competenza mista 3003-2007 

Determinazione del concorso alla manovra 

Anno 2010 AMO 2011 Anno 2012 (a; 

B 1ndividii:izione del saldo fininziario obicltiio ,art. 7.1-his, ;,,ricii:, h ,  Ir;)e ti.  Ij3!LdOs) 

I 

O 

Percentuali da applicare ai sensi deli'art. 77-bis, comma 3 lett. b), I zge  n. 13312008 

SALDO FINANZIARIO OBLETTNO 
(in termini di competenza mista) 

SALDO OBIETTNO RIDETERMINATO (patto regionale) ('*) 
(m termini di conipetenza msh) (m) 

(b) (4 (d) 

. :... <. . . ~ ~ ~  ~..~.~.~: , , . ~> . .~ - .~ :  .~ ...~ ~~. . . . . 
~ ~- ..~.. . . ... ,~ . 

(*) lapercentuale del 2012 èposta pari a quella deli'anoo 2011 

. . . .  . . . . i . ' .o+-::" 1 :- >iT . .  . . . </ ,~ - . ... , . ~  . ~ . ~  .... ~ . ~ . ~  . .~ . . . . . . . . . .~ 

(**) Obieuiro rideterminato in v i d  d i  qiianta disposto dal comma I I dell'art.77-ter del decreto lqge n. 11212008 e dal comma 7 dell'art. 7-quata, del decreto legge 10 fciibraio 
2009, n. 5, i seguita della comunicuiane della regione di residcnu.Datrasmettere miio 15 giorni dalla variazions. 



.&Il. AIIOIC QUINQ - Calcolo del saldo medio di competenzamisia 2003-2007 

PATTO DI STAB1LIT-I'INTERh1O 2010-2011 

DETERMIi\.'AZIOHE DELL'OBIETTNNO SLI BASE QUINQUENN.4LE 
(&.'C. D1.7008. a.I01i?OUd,n 33DW r n. 622010 

(",>61i'i di e,,roi 

. . S A L D O  M E D ~ O  F I N A N Z I A R ~ O  ~ m 3 . m r  in*mirydim&l>eiunamiru . ~ 

i i w m i  d r B m  li-bis. c o m a  9 - b ~ k g g ~ n .  133nW4 <ec u i m c o o  4, roorozd-wpler,bm. b), h;ge n. 1~2010) ... . .  



AI!. A/lO/C QUIXQ - Cilciilu del saldo medio di competenza mista 2003-2007 
-- 

PATTO DI STAUILITA'INTERVO 2010-2011 

I 
SRN SALDO FINANZIARIO intcrmlni di c o m p e t e m  miria (EF N- SF N) l 

*2iNUIU-F 

S M  
\1EOIOZW 

SALDO FINANZIARIO MEDIO i n  termini & c o m p r l r m  rnistaWO>ZM7 

2 W i  (media da sal& linanziari annuali) 

VERPSI UEVlZHA RISPElTATO IL PATTO DI STABILITX INTERNO PER I L  2W7? 

LTndividuazione del contributo alla manovridci  saldi obiettivi B determinata mediaote la orocedura di cui all'alleeato: 

- B/lO/C QUIPjQ re: 
I'eote haun saldo medio 2003.2007 in exmini di comptcnia mista hZG.4TIYO (SBNMEDIO 2003~20071; 

- i l  comunepanecipaal Pama in quanro lapopolwiane di rifenmenm supera, al 31/12/2008. la radia Ic i  5.000 abitanti ere@srra wi sddo medio io f&i di compefenza mis:ane:ati,,onel 
periodo2W3-2007; 

- D/ID/C QLJiNQ sc . I'enentr ha un saldo midio 2003-2007 in Iermiini di  compefaniamiita POSlTI>'O o PAFJ r O (SFW MEDIO 2003-20071; 

se il :rmunc pmezipa al pane in quanto iapopo!azione di lif&rnerito aupe:a, al 31/12/2008, l a  soglia dei 5.000 abimi: ctigi8hu un saldo medio positivo o pwi s 0 nei GF&O 2003-2007; 
L'enr;'rlsiio cnn;oi~sariamnei 2304eione12005 seosi droii urt. 141 o 143 de iTWI2 ~~~ ~ 1. lbntenan èrwro aaro~gattato àpatla 2007perche commii j~ato al sensi ds1l.m. 143 del n T L .  I 

L=gc"da 
CsliaMlorizrrncani da6 acquisiti daalUipmpetti(mdiiicabilc dail'uicr:i! 
Celliincui il caicoioè e:icirihiorurrmaticme~fe 

CeDa incui è conunuro un vaior: "ncrevo:e"cdcolaio auromaticmentr 



. All. B/lO/C QUmQ - Enti con  saldo mcdio di competen7a mista 2003-2007 newtivo e adempienti al pat 
21107 

~- - 

I'ATTO DI S'I'ABILITA' INTERSO 2010-2011 

DETERMlhAZIOiVE BELZrOBIETTIVO 
Keggi n. 133/3008, r i  2Ei2008, n. 33,2009 e n. 42/2010) 

C O M S N  con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
(nii~iioia di eii 

-- ~ 

MEDIO SALDO FLVANZIARIO &EDIO i n  termini di competenza mista 2003-2007 
--- -i" 

(a) 

. A 

- 
. . Determinazione del concorso alla manovra 

-- 

Anno 2010 Anno 2011 Anizo 2012 (a 

Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lea a), legge n. 13312008 

(b) (Q (d) 

Anno 2010 Anno 2011 
. ;: _ -.5 . ~ 

Anno 2012 

W O R T O  ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo) 
- .  . . .  . .~ 

I : ~ ~ o  :::;%~ 
.. . . ~ ~ .  , ; _  .:. . . 

(C) -(a) * (bj (O =-(a) * (C) (d =(a) L ld) 

-. . 

...~r .. ~ - 
. ; ~ ~  ..T .o ii::>~. ~,~.:~ . .  . . . . .. . . . ~  .; 

1 .,::.:i:',;:: .~ 
, . < .  

. ~. :::.,:~ ..,~<'. . ~ ? ' ~  ~ ' 
. . ~  , ~ ~ ; . o  . .::~:': ..~; .:: 

';;;:;;.~5:;z:r ;;'.:~.,. ;~;;;g& vidnazione : delsaldo fin&iario bbi&tivo (&t 77-bis, c o m a  h le& 13312008) 
. . . . .  . 

. ,<:. :.: ... ";. . :., ... . . , . . , . . . .,: , .  .. . . .. 

Anno 2010 Anno 201 1 - Anno 2012 

SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO O n o 
(in termini di competenza mista) (h) = (a)+(e) (i) = (a)+(fl (1) =(=)+O 

SALDO OBIETTIVO RiDETERmATO (patto regionale) (*A) 

(@ t d i  di competenza mista) (m) 

i*) la pererentiinie del 2012 & posn pari aquella dell'anno 2011 

:**l Obiettivo rideteminato in wN di quanto disposto dal cornrna 11 dell'aR77~tei del dweto leggeo. 11212I3X e dd m m a  7 dell'm. 7-quater, del decreto legge 1U feh~raio 2W9, n. 
5 .8  srpriito dcllacornunicaion: deUa Egions di residenzaDa trasmettere enwc I5 giorni dalla vuiazione. 

Legenda 

i / 



- ,  

- . AII. D/1OC QUINQ - Enti con saIdo medio di competenza mista 2003-2007 positivo o pari a zero e adempienti . .. 
patto 2007 

PATTO DI STABLLITA' INTERNO 2010-2011 

DETER&fII?.'AZIOhrE DELL'OBIETTNO 
(Legzi r,. 133i2008, n. 203/2008, n. 33!2009 e n. 4212010) 

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
(migliaio di eur 

SFIN 
MEDIO 
2003-2007 

(a) 

Determinazione del concorso alla man 

Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. b), legge n. 133/2008 

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (peggiorativa) 

SALDO FINANZtAiUO OBIETTIVO 
(in termini di competenza mise) 

(li) la peruntuale del 2012è porta pari a queh  d e V m o  201 1 

(**)Obiettivo ridetem4nato in iirtù di quanto disposto dal comma 11 deU'm.77-ter del dweto legge n. 112/2008 o dal comma 7 dell'm. Fquaier. da dzcreta legge 10 febbraio 
2009, n. 5, a seguito deUa camunicazionc deUa regione di residenza.Da trasnicmere entro 15 *ami daUa variazione. 

SALDO FlNANZiARIO MEDIO in termini di competenza mista 2003-2007 O 


