


(comma 2) Il nuovo patto di stabilità prevede che, ai fini della
determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, si applichino,
alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, lealla media della spesa corrente registrata negli anni 2006 2008, le
seguenti percentuali:

ProvinceProvince
Per l’anno Per l’anno 
20112011 si si 

Per l’anno Per l’anno 
2012 si 2012 si 

Per l’anno Per l’anno 
20132013ProvinceProvince 20112011 si si 

applica l’ applica l’ 
8,3%8,3%

2012 si 2012 si 
applica ilapplica il
10,7%10,7%

20132013
sisi applica il applica il 
10,7%10,7%

Per l’anno 2011Per l’anno 2011 Per l’anno 2012Per l’anno 2012 Per l’anno 2012Per l’anno 2012
ComuniComuni

Per l anno 2011 Per l anno 2011 
si applica si applica 
l’11,4%l’11,4%

Per l anno 2012 Per l anno 2012 
si applica il si applica il 
14%14%

Per l anno 2012 Per l anno 2012 
si applica ilsi applica il
14%14%



PARTEPARTE CORRENTECORRENTE PARTEPARTE IN CONTO CAPITALEIN CONTO CAPITALE
Accertamenti – Incassi –

Impegni

Differenza (A)

Pagamenti

Differenza (B)

SALDO FINANZIARIO = A + B



Per l’anno 2011 il saldo finanziario è Per l’anno 2011 il saldo finanziario è
ridotto del 50% della differenza tra il
saldo determinato ai sensi del comma
5 e quello previsto dall’articolo 77-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

aumentato del 50 % della differenza
tra il saldo determinato ai sensi del
comma 5 e quello previsto dall’articolo
77-bis del decreto-legge 25 giugno

112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se
la differenza risulta positiva

2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, se la differenza risulta
negativa.

Comma 7. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato città eddell economia e delle finanze, d intesa con la Conferenza Stato- città ed
autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite
misure correttive dello stesso per il solo anno 2011.


