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Ipotesi CCNL Enti Locali – Il Comitato di settore ratifica l’Ipotesi di Accordo 
per il rinnovo del CCNL – Arretrati contrattuali e tabellari a regime 

 
 
A seguito della firma dell’ipotesi contrattuale del 4 giugno 2009,  si è conclusa una delle ultime fasi 
propedeutiche alla sottoscrizione definitiva del contratto. 
Nei 5 giorni successivi alla stipula dell’ipotesi contrattuale del 4 giugno infatti, l’ARAN ha inviato il 
testo al Comitato di Settore per l’acquisizione del prescritto parere. Il parere del Comitato di settore 
sull’ipotesi di accordo e sugli oneri finanziari, diretti e indiretti, che ne derivano sui bilanci delle 
amministrazioni interessate è  stato rilasciato in termini positivi in data 18 giugno. 
Acquisito il parere favorevole, l’ARAN deve trasmettere immediatamente alla Corte dei Conti la 
quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di 
programmazione e di bilancio di cui all’art. 1 bis della L. n. 468/78. 
La Corte deve esprimersi entro 15 giorni. 
A questo punto se la certificazione é positiva, il contratto viene sottoscritto definitivamente e diventa 
efficace dal momento della sottoscrizione. 
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avviene solo ed unicamente al fine esclusivo di portarlo a 
conoscenza degli interessati. 
Se la Corte dei Conti non solleverà  questioni, possiamo ipotizzare una sottoscrizione definitiva entro il 
mese di Luglio, in quanto la procedura di certificazione deve, comunque, concludersi entro 40 giorni 
dall’ipotesi di accordo. Decorsi i 40 giorni il Presidente dell’ARAN, salvo che non ravvisi l’esigenza di 
riaprire le trattative , ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo. 
 
In caso invece di certificazione negativa, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei 
ministri, l’ARAN  assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali 
o, qualora non lo ritenga possibile, riapre le trattative. 
 
Atteso quanto sopra pubblichiamo in allegato una tabella riepilogativa degli arretrati contrattuali 
suddivisi per categorie economiche con le decorrenze previste dall’ipotesi contrattuale. 
 
Pubblichiamo inoltre una ulteriore tabella riassuntiva degli importi della IVC - Indennità  di Vacanza 
Contrattuale – e del conseguente tabellare a regime. 
Tutto quanto sopra nell’ipotesi sopradetta di sottoscrizione definitiva del CCNL a Luglio.  
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Patto di stabilità interno 2009: Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 15 giugno 2009 concernente gli obiettivi programmatici del Patto di 
Stabilità interno per il triennio 2009-2011 e i prospetti di rilevazione 

 
In data 15 giugno 2009 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha firmato il decreto concernente gli 
obiettivi programmatici del ''Patto di stabilità interno “ per il triennio 2009-2011 delle Province e dei 
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come previsto dall’art.77-bis, comma 14, secondo 
periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che dispone che, per il monitoraggio degli 
adempimenti del patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato - le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza 
mista. 
Tale trasmissione deve essere effettuata perentoriamente  entro trenta giorni dalla fine del periodo di 
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito 
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del 
predetto Ministero. 
Il citato Decreto prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
debbano trasmettono al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, i dati richiesti  con le modalità ed i prospetti definiti dall’allegato A al decreto. 
I prospetti devono essere trasmessi  - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di 
stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it - entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del  decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
Le province e i comuni che non provvedono ad inviare il prospetto dimostrativo degli obiettivi 
programmatici nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato 
comma 14 dell’art. 77-bis, inadempienti al patto di stabilità. 
L’allegato A del decreto contiene: 
 
1. DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO 
2. DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 

2.1 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 
NEGATIVO 
2.2 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 
POSITIVO O PARI A ZERO 

3. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 
3.1 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO 
3.2 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O PARI A ZERO 

4. ENTI COMMISSARIATI AI SENSI DELL’ART. 141 DEL TUEL 
5. ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE 
6. ELENCO PROSPETTI ALLEGATI 
Pubblichiamo in allegato il testo del decreto e relativi prospetti di rilevazione. Tutto il materiale è  
comunque liberamente consultabile sul sito del Ministero www.pattostabilita.rgs.tesoro.it 
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Comunicazioni delle progressioni verticali: nota esplicativa della Direzione 
Generale per il Mercato del lavoro del Ministero del lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali 
 
Con una nota del 10 giugno 2009, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni circa le modalità  di 
comunicazione delle variazione dei rapporti di lavoro cui al DM 30 ottobre 2007. 
 
Rimandando in parte a quanto già  previsto nella circolare esplicativa del 21 dicembre 2007 ed a quanto 
già  affermato dalla Funzione Pubblica con la circolare UPPA del 22 maggio 2008 n. 33, il Ministero 
precisa che in un’ottica di progressiva  e continua semplificazione,  si è  optato per un utilizzo 
semplificato della modulistica a disposizione. 
 
Pertanto, come introdotto con decreto direttoriale del 25 novembre 2008, a partire dal 15 marzo 
2009, gli eventi andranno comunicati utilizzando il modello “UNILAV trasformazione” evidenziando 
nella tabella    “COD-Trasformazione” il codice PV (che individua la progressione verticale nella pubblica 
amministrazione). 
 
 

Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare: Nuovi livelli reddituali per 
il periodo 1° luglio 2009 –  30 giugno 2010 
 
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno 
per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura 
pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato 
dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e 
l'anno immediatamente precedente. 
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra 
l'anno  2007 e l'anno 2008 è risultata pari al 3,2%. 
  
Conseguentemente l’INPS con circolare n. 81 del 16 giugno, reperibile sul sito dell’istituto, comunica le 
rivalutazioni dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo 
familiare. 
In allegato alla citata circolare sono consultabili le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i 
corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, alle 
diverse tipologie di nuclei familiari.  
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ICI prima casa, prima erogazione del 15 giugno 2009 

Si rende noto che sul sito del ministero delle finanze, sono consultabili i dati relativi all’ICI prima casa 
in relazione a quanto previsto dal Decreto 8 giugno 2009, nonché i dati relativi alla prima erogazione del 
15 giugno 2009, pari al 50% del dato ICI certificato. 

http://www.finanzalocale.interno.it/ser/ici_prima_casa/tabreg.html 
 
 
 

Emergenza caldo: l’ordinanza contingibile ed urgente del Ministero del Lavoro 
della salute e delle politiche sociali, relativa alla tutela delle persone 
maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore 
Il ministero del Lavoro ha emanato l’ordinanza del 26 maggio 2009,  Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
del 3 giugno 2009, n. 126, per censire tutti i soggetti a rischio.  

Il monitoraggio si riferisce alle persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque che versano in 
condizioni di difficoltà fisiche, sociali ed economiche ed avviene attraverso la creazione, 
l'aggiornamento e l'utilizzo delle anagrafi regionali e locali della “popolazione fragile” oltre che 
all'attivazione di sistemi di sorveglianza epidemiologica, al fine di aggiornare costantemente i 
programmi di intervento.  

Le Amministrazioni Comunali pertanto, hanno l'obbligo  di trasmettere ai servizi sanitari regionali e alle 
Asl gli elenchi anagrafici della popolazione residente di età pari o superiore ad anni sessantacinque.  

Inoltre gli Enti dovranno, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, attuare  
programmi di prevenzione e monitoraggio dei danni gravi ed irreversibili alle persone dovuti alle anomale 
condizioni climatiche estive, compreso il compito di provvedere ai servizi di assistenza economica o 
domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto. 

L'ordinanza ha validità fino al 30 ottobre 2009. 
 
Bergamo, 23 giugno 2009  

 
     Confederazione delle Province 

 e dei Comuni del Nord 
 
 
 



 

TABELLA ARRETRATI 
                  

2008 2009 

Categoria 
 

Da Aprile a 
Giugno  

2008  

Totale 
aprile/giugno 
2008 (3 mesi) 

Da Luglio a 
Dicembre 2008 

Totale 
luglio/dicem

bre 2008  
(7 mesi) 

Totale anno 
2008 

Da Gennaio 
a Luglio 

2009  

Totale 
gennaio 

luglio 2009 
(7 mesi) 

Totale arretrati 
2008 - 2009 fino a 

luglio 2009 

D6  €   11,65   €   34,95   €        19,42   € 135,94   € 170,89   €   77,70   € 543,90   €       714,79  

D5  €   10,91   €   32,73   €        18,18   € 127,26   € 159,99   €   70,50   € 493,50   €       653,49  

D4  €   10,43   €   31,29   €        17,38   € 121,66   € 152,95   €   70,50   € 493,50   €       646,45  

D3  €     9,98   €   29,94   €        16,64   € 116,48   € 146,42   €   70,50   € 493,50   €       639,92  

D2  €     9,11   €   27,33   €        15,18   € 106,26   € 133,59   €   64,00   € 448,00   €       581,59  

D1  €     8,67   €   26,01   €        14,45   € 101,15   € 127,16   €   64,00   € 448,00   €       575,16  

C5  €     8,98   €   26,94   €        14,97   € 104,79   € 131,73   €   64,40   € 450,80   €       582,53  

C4  €     8,65   €   25,95   €        14,42   € 100,94   € 126,89   €   63,60   € 445,20   €       572,09  

C3  €     8,38   €   25,14   €        13,96   €   97,72   € 122,86   €   63,60   € 445,20   €       568,06  

C2  €     8,14   €   24,42   €        13,57   €   94,99   € 119,41   €   63,20   € 442,40   €       561,81  

C1  €     7,95   €   23,85   €        13,24   €   92,68   € 116,53   €   63,20   € 442,40   €       558,93  

B7  €     8,12   €   24,36   €        13,54   €   94,78   € 119,14   €   63,60   € 445,20   €       564,34  

B6  €     7,85   €   23,55   €        13,09   €   91,63   € 115,18   €   55,60   € 389,20   €       504,38  

B5  €     7,71   €   23,13   €        12,85   €   89,95   € 113,08   €   55,60   € 389,20   €       502,28  

B4  €     7,58   €   22,74   €        12,63   €   88,41   € 111,15   €   55,60   € 389,20   €       500,35  

B3  €     7,46   €   22,38   €        12,44   €   87,08   € 109,46   €   55,60   € 389,20   €       498,66  

B2  €     7,18   €   21,54   €        11,97   €   83,79   € 105,33   €   52,60   € 368,20   €       473,53  

B1  €     7,06   €   21,18   €        11,77   €   82,39   € 103,57   €   52,60   € 368,20   €       471,77  

A5  €     7,20   €   21,60   €        11,99   €   83,93   € 105,53   €   50,60   € 354,20   €       459,73  

A4  €     7,05   €   21,15   €        11,74   €   82,18   € 103,33   €   50,60   € 354,20   €       457,53  

A3  €     6,92   €   20,76   €        11,53   €   80,71   € 101,47   €   50,60   € 354,20   €       455,67  

A2  €     6,78   €   20,34   €        11,29   €   79,03   €   99,37   €   49,20   € 344,40   €       443,77  

A1  €     6,68   €   20,04   €        11,14   €   77,98   €   98,02   €   49,20   € 344,40   €       442,42  

         

Categoria 
IVC fino al 
30 giugno 

2009 

Totale arretrati 
meno IVC 

Tabellare annuo 
a regime 

 

Categoria 
IVC fino al 
30 giugno 

2009 

Totale 
arretrati 

meno IVC 

Tabellare annuo 
a regime 

D6  € 287,35   € 349,71   € 28.342,72   B7  € 200,39   € 300,36   €  19.878,40  

D5  € 269,05   € 313,92   € 26.510,86   B6  € 193,69   € 255,08   €  19.143,58  

D4  € 257,17   € 318,74   € 25.377,76   B5  € 190,18   € 256,50   €  18.808,79  

D3  € 246,28   € 323,16   € 24.338,14   B4  € 186,91   € 257,83   €  18.496,61  

D2  € 224,72   € 292,90   € 22.203,89   B3  € 184,12   € 258,96   €  18.229,92  

D1  € 213,85   € 297,31   € 21.166,71   B2  € 177,17   € 243,77   €  17.531,61  

C5  € 221,50   € 296,60   € 21.901,32   B1  € 174,17   € 244,99   €  17.244,72  

C4  € 213,41   € 295,08   € 21.120,11   A5  € 177,51   € 231,64   €  17.539,65  

C3  € 206,62   € 297,83   € 20.472,62   A4  € 173,78   € 233,15   €  17.184,06  

C2  € 200,86   € 297,77   € 19.917,86   A3  € 170,64   € 234,42   €  16.884,36  

C1  € 195,99   € 299,74   € 19.454,15   A2  € 167,14   € 227,44   €  16.533,95  

     A1  € 164,84   € 228,37   €  16.314,57  



 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
N.   67496 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.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, come modificato dalla legge 22 dicembre 

2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), 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 semestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 

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

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

www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza 

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

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con 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. 112/2008; 

VISTO l’articolo 77-bis, comma 14, terzo periodo, del decreto legge n. 112/2008, convertito 

nella legge n. 133/2008 , in cui è previsto che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo 

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

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

RAVVISATA 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. 112/2008, convertito nella 

legge n. 133/2008 - all’emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo 

dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7 del suddetto art. 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; 
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VISTO il comma 5 dell’art. 77-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 

133/2008, che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali,  calcolato in 

termini di competenza mista e pari 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’art. 77-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 

133/2008, 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 comma 7-bis dell’art. 77-bis, introdotto dall’art. 2, comma 41, lettera b) della 

legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 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 delle relative 

spese correnti e i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato;  

VISTO altresì il comma 8 dell’art. 77-bis, come sostituito dall’articolo 2, comma 41, lettera 

c), della legge finanziaria per l’anno 2009, che prevede l’esclusione dal saldo finanziario del 2007 

assunto a base di riferimento per l’individuazione degli obiettivi e dai saldi utili per il rispetto del 

patto di stabilità interno delle riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote 

di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, delle riscossioni inerenti le risorse derivanti 

dalla dismissione del patrimonio immobiliare e degli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei 

dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora 

quotate sui mercati regolamentati, se tali risorse sono destinate alla realizzazione degli investimenti 

o alla riduzione del debito; 

VISTO il comma 6 dell’art. 77-bis che stabilisce che, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 

2011, per gli enti con un saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo, lo stesso saldo di 

competenza mista 2007 deve essere migliorato nella misura risultante dall’applicazione delle 

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

patto di stabilità per l’anno 2007; 
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VISTO il comma 7 dell’art. 77-bis che stabilisce che, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 

2011, 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 

percentuali di cui al comma 3, lettere b) e c), a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il 

patto di stabilità per l’anno 2007; 

VISTO il comma 9, lettera a), dell’articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 

5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede 

l’abrogazione del comma 8 dell’articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 133/2008; 

VISTO il comma 10 dell’articolo 7-quater del decreto legge n. 5/2009, che dispone che 

restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa per gli enti locali che hanno approvato 

il bilancio entro il 10 marzo 2009, escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8  

sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del 

patto di stabilità interno per il 2009; 

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

nella seduta del 3 giugno 2009; 

 

D E C R E T A: 

 

Articolo unico 

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

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – le 

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

triennio 2009/2011, di cui al comma 14 dell’art. 77–bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 

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

prospetti definiti dall’allegato A al presente decreto. 

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

patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it - entro trenta giorni dalla data 

di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
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3. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare il prospetto 

dimostrativo degli obiettivi programmatici nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono 

considerati, ai sensi del citato comma 14 dell’art. 77-bis, inadempienti al patto di stabilità. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

Roma, 15 giugno 2009 

 

      Il Ragioniere Generale dello Stato 
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ALLEGATO A 

 
Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema 

1.  DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO  

2. DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011  

2.1 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO  

2.2  PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O 

PARI A ZERO 

3. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 

3.1 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO 

3.2 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O PARI A ZERO 

4. ENTI COMMISSARIATI AI SENSI DELL’ART. 141 DEL TUEL  

5. ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE  

6. ELENCO PROSPETTI ALLEGATI 

 

1. DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO. 

Il saldo finanziario, come per lo scorso anno, è definito dalla differenza tra entrate finali 

(primi quattro titoli di bilancio dell’entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa) ed 

è espresso, come previsto dal comma 5 dell’art. 77-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito, 

con modificazioni, nella  legge n. 133/2008, in termini di “competenza mista” ossia pari alla somma 

algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, 

e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte 

in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da 

concessioni di crediti. Come indicato espressamente ai commi 6 e 7 dell’art. 77-bis, i valori di 

riferimento devono essere quelli desunti dai conti consuntivi.  

Ai sensi del comma 7-bis, introdotto dall’art. 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 provenienti dallo Stato per l’attuazione delle ordinanze emanate 

dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. 
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Analogamente, sono esclusi dal saldo gli impegni delle relative spese correnti nonché i pagamenti 

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

Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 7-quater, comma 10, del decreto legge n. 5/2009, 

convertito in legge n. 33/2009, gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 

marzo 2009 e, cioè, in vigenza del comma 8 dell’articolo 77-bis del decreto legge 112/2008, come 

sostituito dall’articolo 2, comma 41, lettera c) della legge finanziaria per l’anno 2009, non sono 

tenuti a riapprovare o a variare il bilancio di previsione 2009, se il bilancio è stato approvato 

escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 

2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 

2009.  

Gli enti che avessero già deliberato il bilancio conformemente a quanto sopra esposto 

potranno comunque procedere ad un suo aggiornamento, tenendo conto dell’intervenuta 

soppressione del comma 8. 

 
Ciò premesso, solo per gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 

2009, e cioè in vigenza del comma 8 dell’art. 77-bis, e che non ritengono di avvalersi del nuovo 

quadro normativo delineato dall’abrogazione del predetto comma 8, nel saldo finanziario della base 

di calcolo e dei risultati non sono considerate le riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione 

di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le riscossioni inerenti alle 

risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e gli accertamenti derivanti dalla 

distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette 

società, qualora quotate sui mercati regolamentati. Ai fini dell’esclusione, tali entrate straordinarie 

devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito.  

Al riguardo, si sottolinea che sono da considerare investimenti le spese indicate dal comma 

18 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e codificate, secondo il glossario SIOPE, 

con i codici: 2.01 - 2.02 - 2.03 - 2.04 - 2.05.62 - 2.06 - 2.07 (escluso le voci economiche 18 e 19) - 

2.08 - 2.09. 

Si precisa che nella nuova normativa non è più riproposta la disposizione di cui all’art. 1, 

comma 682, della legge n. 296 del 2006. Di conseguenza, i trasferimenti statali e regionali devono 

essere considerati, ai fini del patto 2009/2011, nella misura registrata nei conti consuntivi e, 

pertanto, nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo per l’individuazione del saldo 

obiettivo, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e 
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per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell’anno e desunti 

dal conto consuntivo.  

Giova ribadire, inoltre, che tra le entrate finali non si deve tener conto dell’avanzo di 

amministrazione e del fondo di cassa (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei 

modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 

gennaio 1996, n. 194). 

Relativamente ai patti regionali di cui al comma 11 dell’art. 77-ter del decreto legge n. 

112/2008  e del comma 7 dell’art 7-quater del decreto legge n. 5/2009, convertito, con 

modificazioni, nella legge n. 33/2009, si precisa che le informazioni scaturite dalle determinazioni 

regionali verranno acquisite nel 2010 in sede di certificazione dei risultati relativi al patto di 

stabilità interno per l’anno 2009. 

Le modalità di certificazione dell’esclusione dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di 

stabilità interno per l’anno 2009 delle spese di investimento previste dal comma 1 dell’art 7-quater, 

saranno contenute nel decreto del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità 

interno di cui all’art. 77-bis del decreto legge n. 112/2008. 

 

2. DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011. 

Il saldo finanziario programmatico per gli anni 2009, 2010 e 2011 è ottenuto sommando al 

saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista e determinato con le modalità di cui al 

punto 1, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto. 

Al fine di determinare il concorso alla manovra, sono stati individuati quattro gruppi di enti 

in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o 

meno delle regole del patto di stabilità 2007. Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi 

è stata individuata la variazione del saldo 2007 che è necessaria per determinare il saldo 

programmatico per ciascuno degli anni 2009/2011.  

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

stata prevista la possibilità di peggiorare il saldo, mentre, per gli enti con saldo negativo, è stato 

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’anno 2007, mentre per 

gli enti con saldo negativo, è stato previsto un miglioramento del saldo del 2007, ancor più 
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consistente rispetto agli enti adempienti. Sia l’entità del peggioramento che del miglioramento è 

differenziata, infatti, 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 GLI 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 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario, determinato sempre in 

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

derivante dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 77-bis, comma 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 stabilità nell’anno 2007:  

• per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, 

rispettivamente, pari a 17%, 62% e 125%; 

• per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, 

rispettivamente, pari a 48%, 97% e 165%. 

2) per gli enti che NON hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007: 

• per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, 

rispettivamente, pari a 22%, 80% e 150%; 

• per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, 

rispettivamente, pari a 70%, 110% e 180%. 

Il prodotto, 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; 

3) individuazione del limite massimo del concorso alla manovra per i soli comuni con saldo 

finanziario 2007 di competenza mista negativo (art. 77-bis, comma 9). 

Per il solo anno 2009, l’entità del concorso alla manovra è determinata mediante la 

comparazione dell’importo ottenuto attraverso l’applicazione delle percentuali di cui ai punti 1) 
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o 2) e di quello corrispondente al 20% dell’ammontare delle spese finali espresse in termini di 

competenza mista (impegni relativi al primo titolo di bilancio e pagamenti in conto competenza 

e in conto residui relativi al secondo titolo del bilancio), al netto delle concessioni di crediti, 

registrate nell’anno 2007. I comuni dovranno considerare, ai fini della determinazione 

dell’obiettivo del patto, il minore fra i due importi citati. L’ammontare così individuato 

costituisce il concorso alla manovra. 

 

2.2 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O 

PARI A ZERO 

Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, gli enti con il saldo finanziario di 

competenza mista non negativo, dovranno conseguire un saldo finanziario di competenza mista 

non inferiore al corrispondente saldo 2007, peggiorato dell’importo derivante dall’applicazione 

delle percentuali di cui all’art. 77-bis, comma 3, lettere b) e c), distinte per comparto e a 

seconda che l’ente abbia rispettato o meno il patto di stabilità nell’anno 2007. Più precisamente: 

1) per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell’anno 2007:  

• per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, 

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

• per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, 

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

2) per gli enti che NON hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007: 

• per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, 

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

• per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, 

rispettivamente, pari a 0%, 0% e 0%. 

Il 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 obiettivo per ciascun anno considerato. 
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3 DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011. 

3.1 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO. 

Una volta calcolata, secondo quanto indicato nel punto 2.1, l’entità del concorso alla 

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

2009, 2010 e 2011 correggendo della suddetta entità il saldo finanziario dell’anno 2007 definito 

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

espresso in termini di competenza mista, il contributo, 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 2009 concorrerà alla manovra per un importo pari al 48% di 

100 = 48 per cui il suo obiettivo sarà pari a -100+48= -52. 

 

3.2 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O PARI A ZERO. 

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

programmatico, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2001, è pari al saldo finanziario 2007 di 

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

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

Il saldo obiettivo sarà, quindi, determinato sottraendo dal saldo finanziario 2007, 

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

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

2007 ha rispettato il patto, potrà peggiorare il proprio saldo 2009 per un importo pari al 10% di 

100 = 10 per cui il suo obiettivo sarà pari a +100 -10= +90 

Diversamente, gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 

2007, dovranno perseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, 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. c) e che quindi l’entità di 

peggioramento risulta pari a zero. 

 

 

 



 11

4  ENTI COMMISSARIATI AI SENSI DELL’ART. 141 DEL TUEL. 

Il comma 4 dell’art. 77-bis prevede che per gli enti commissariati ai sensi dell’articolo 141 

del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali si applicano le medesime regole valide 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’art. 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 2009 non potrà 

essere inferiore a -110 (ad esempio il saldo potrà essere -109, -108, ecc.); 

- il saldo finanziario era pari a +100, il saldo 2009 non potrà essere inferiore a +90 (ad 

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

 

5 ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE. 

Per gli enti istituiti nel 2007 e 2008, il comma 17 dell’art. 77-bis prevede che ai fini 

dell’individuazione degli obiettivi programmatici per il 2010 ed il 2011, siano assunte a riferimento 

le risultanze degli esercizi, rispettivamente, del 2008 e del 2009.   

 

6 ELENCO PROSPETTI ALLEGATI 

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. 

 Allegati A/09/P (per le province) e A/09/C (per i comuni), con cui sono acquisite le 

informazioni per individuare il gruppo di appartenenza e, quindi, le relative percentuali con cui 

correggere il saldo finanziario del 2007 per determinare il saldo obiettivo. Più precisamente è 

evidenziata la procedura di calcolo del saldo di competenza mista 2007 sul quale applicare le 

percentuali e l’informazione circa il rispetto o meno del patto 2007.  

 Allegati B/09/P (per le province) e B/09/C (per i comuni) 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 All. A/09/P e A/09/C, 

negativo e che HANNO rispettato il patto di stabilità interno 2007.  

 Allegati C/09/P (per le province) e C/09/C (per i comuni) che evidenziano la procedura di 

calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i 
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comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato mediante gli All. 

A/09/P e A/09/C, negativo e che NON HANNO rispettato il patto di stabilità interno 2007.  

 Allegati D/09/P (per le province) e D/09/C (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 All. 

A/09/P e A/09/C, positivo o pari a zero e che HANNO rispettato il patto di stabilità interno 

2007. Gli stessi allegati evidenziano la procedura di calcolo delle medesime grandezze per gli 

enti commissariati, nel 2004 e/o 2005, ai sensi dell’articolo 141 del TUEL. 

 Allegati E/09/P (per le province) e E/09/C (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 All. 

A/09/P e A/09/C, positivo o pari a zero e che NON HANNO rispettato il patto di stabilità 

interno.  

 

Al fine di facilitare la determinazione dell’entità del concorso alla manovra e del connesso 

obiettivo programmatico di ciascun ente, sul sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it è disponibile 

un’applicazione informatica che calcola automaticamente l’entità del concorso alla manovra e gli 

obiettivi programmatici per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, accessibile anche per eventuali 

variazioni successive al termine di cui al comma 2. 

Gli enti che intendono avvalersi di detta applicazione inseriscono i loro dati contabili e 

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

dell’ente che l’obiettivo programmatico. 



   (migliaia di euro)

E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti

E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti

E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti

E4 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (*)

a detrarre: E5 Riscossioni (*)

E6 Accertamenti

E7 Riscossioni (*)

E8 Accertamenti

E9 Riscossioni (*)

EF N 0

S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni

S2 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (*)

a detrarre: S3 Pagamenti (*)

S4 Impegni

SPESE FINALI ANNO 2007

Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma  5, legge n. 133/2008).

Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di 
dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 
203/2008).

Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate 
relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito 
di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.

ENTRATE FINALI NETTE  (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7-E8-E9)

LE SEGUENTI VOCI "E8" E "E9" SONO INSERITE SOLO DAGLI ENTI CHE HANNO APPROVATO IL BILANCIO PRIMA DEL 10 MARZO - 
ESCLUDENDO LE ENTRATE STRAORDINARIE DI CUI AL COMMA  8 DELL'ART.77-BIS DELLA L.133/2008 SIA DALLA BASE DI CALCOLO 
DELL'ANNO 2007 CHE DAI RISULTATI UTILI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2009 - E CHE NON 
RITENGONO DI AVVALERSI DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO DELINEATO DALL'ABROGAZIONE DEL RICHIAMATO COMMA  8 (art. 7-
quater, comma 10, legge n. 33/2009) .  

Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società 
operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione 
degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77- bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito 
dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.

Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).

Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio de
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 
41 lett. b), legge n. 203/2008).

Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del 
Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto 
dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

S A L D O   F I N A N Z I A R I O 2007   in termini  di competenza mista                                                                         

ENTRATE FINALI ANNO 2007

All. A/09/C  - Calcolo del saldo di competenza mista 

 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n.33/2009) 

 COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti 



DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

All. A/09/C  - Calcolo del saldo di competenza mista 

 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n.33/2009) 

 COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti 

S5 Pagamenti (*)

SF N 0

SFIN 07 0

VER PSI SI / NO

Spese in conto capitale  sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a 
seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), 
legge n. 203/2008).

SPESE FINALI NETTE  (S1+S2-S3-S4-S5)

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

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



DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

All. A/09/C  - Calcolo del saldo di competenza mista 

 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n.33/2009) 

 COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti 

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata:

(*) Gestione di competenza + gestione dei residui

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

-  se l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI  (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07), mediante la procedura di 
cui all'allegato B/09/C;

-  se l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI  (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07), mediante la 
procedura di cui all'allegato C/09/C;

-  se l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI  (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0  (SFIN 07), o se l'ente è 
stato commissariato nel 2004 e/o nel 2005 ai sensi dell’art. 141 del TUEL, mediante la procedura di cui all'allegato D/09/C; 

-  se l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI  (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0  (SFIN 07), 
mediante la procedura di cui all'allegato E/09/C.



       (migliaia di euro)

E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti

E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti

E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti

E4 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (*)

a detrarre: E5 Riscossioni (*)

E6 Accertamenti

E7 Riscossioni (*)

E8 Accertamenti

E9 Riscossioni (*)

EF N 0

S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni

S2 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (*)

a detrarre: S3 Pagamenti (*)

S4 Impegni

S5 Pagamenti (*)

SF N 0

SFIN 07 0

VER PSI SI / NOL'ENTE HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL 2007?        

Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a 
seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 
lett. b), legge n. 203/2008)

Spese in conto capitale  sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei 
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, 
comma 41 lett. b), legge n. 203/2008)

SPESE FINALI NETTE  (S1+S2-S3-S4-S5)

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

SPESE FINALI ANNO 2007

Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).

LE SEGUENTI VOCI "E8" E "E9" SONO INSERITE SOLO DAGLI ENTI CHE HANNO APPROVATO IL BILANCIO PRIMA DEL 10 
MARZO - ESCLUDENDO LE ENTRATE STRAORDINARIE DI CUI AL COMMA  8 DELL'ART.77-BIS DELLA L.133/2008 SIA DALLA 
BASE DI CALCOLO DELL'ANNO 2007 CHE DAI RISULTATI UTILI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER 
L'ANNO 2009 - E CHE NON RITENGONO DI AVVALERSI DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO DELINEATO DALL'ABROGAZIONE 
DEL RICHIAMATO COMMA  8 (art. 7-quater, comma 10, legge n. 33/2009). 

Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle 
società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla 
realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77- bis, comma 8, legge n. 133/2008, 
come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.

Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed 
entrate relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla 
riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 let
c), legge n. 203/2008.

ENTRATE FINALI NETTE  (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7-E8-E9)

Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).

Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del 
Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto 
dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).

Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente 
del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - 
introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

S A L D O   F I N A N Z I A R I O 2007  in termini  di competenza mista                                                                      

ENTRATE FINALI ANNO 2007

All. A/09/P  - Calcolo del saldo di competenza mista 

 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009) 

 PROVINCE 



DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

All. A/09/P  - Calcolo del saldo di competenza mista 

 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009) 

 PROVINCE 

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata:

(*) Gestione di competenza + gestione dei residui

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

-  se l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI  (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 
07), mediante la procedura di cui all'allegato E/09/P.

-  se l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI  (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07), mediante la 
procedura di cui all'allegato B/09/P;

-  se l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI  (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07), 
mediante la procedura di cui all'allegato C/09/P;

-  se l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI  (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 07), o se 
l'ente è stato commissariato nel 2004 e/o nel 2005 ai sensi dell’art. 141 del TUEL, mediante la procedura di cui all'allegato D/09/P;
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