
MONIT/12 

(migliaia di euro) 

a tutto il a tutto il a tutto il

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

E1 Accertamenti 9.308.000,00 9.416.000,00 9.406.000,00

E2 Accertamenti 10.141.177,00 9.160.149,00 9.147.598,00

E3 Accertamenti 2.770.639,00 2.165.478,00 2.054.778,00

E4

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. 31, 

comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

Accertamenti

E5
Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, 

comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
Accertamenti

E6
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 

10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
Accertamenti

E7
Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui 

all’articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5)
Accertamenti

E8
Contributo a favore dei Comuni che partecipano al Patto di stabilità interno "orizzontale 

nazionale" da destinare alla riduzione del debito (art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 

16) - (rif. par. B.1.9)

Accertamenti

E9
Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 

10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. par. B.1.13)
Accertamenti

E10
Erogazioni destinate ai comuni non ridotte ai sensi dell'art. 16 comma 6-bis del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95, da destinare allaestinzione anticipata del debito
Accertamenti

E11
entrate correnti di cui all'art. 2 comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 74trasferite dalle 

Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle 

aree coplite dal sisma del 20-29 maggio 2012

Accertamenti

a sommare : E12 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. B.2.2) Accertamenti 945.216,20 0,00 0,00

a detrarre : S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) Impegni 0,00 0,00 0,00

ECorr N Accertamenti 23.165.032,20 20.741.627,00 20.608.376,00

E10 Riscossioni (2) 3.850.000,00 4.500.000,00 3.710.000,00

E13 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) Riscossioni (2)

E14
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. 

31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

Riscossioni (2)

E15
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 

31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
Riscossioni (2)

E16
Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, 

comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
Riscossioni (2) 1.032.096,00 150.000,00 200.000,00

E17

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la 

realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e 

per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, 

comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7) 

Riscossioni (2)

ECap N Riscossioni (2) 2.817.904,00 4.350.000,00 3.510.000,00

EF N 25.982.936,20 25.091.627,00 24.118.376,00

a tutto il a tutto il a tutto il

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

S1 Impegni 22.923.382,33 20.414.098,00 20.325.371,00

S2
Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio 

dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 

183/2011) - (rif. par. B.1.1)

Impegni

S3
Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 

183/2011) - (rif. par. B.1.2)
Impegni

S4
Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente 

dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
Impegni

S5
Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei 

censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011. (rif. par. B.1.5)
Impegni

S6
Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo 

demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e 

la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00

Fondo svalutazione crediti Impegni 0,00 0,00 0,00

SCorr N 22.923.382,33 20.414.098,00 20.325.371,00

S7 Pagamenti (2) 3.114.296,57 3.806.710,00 2.962.186,00

S8 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) Pagamenti (2)

S9
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. 31, comma 7, 

legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

Pagamenti (2)

S10
Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, 

legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2) 
Pagamenti (2)

S11
Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o 

indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
Pagamenti (2) 1.120.342,70 275.000,00 315.000,00

S12
Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto 

relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 31, comma 13, legge n. 

183/2011) - (rif. par. B.1.6)

Pagamenti (2)

Spazio finanziario - assegnato ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 31 della legge n.183/2011 

per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre 2014
Pagamenti (2)

S14

Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 

(federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per 

la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. 

par. B.1.8)

Pagamenti (2)

SCap N Pagamenti (2) 1.993.953,87 3.531.710,00 2.647.186,00

SF N 24.917.336,20 23.945.808,00 22.972.557,00

SFIN 12 1.065.600,00 1.145.819,00 1.145.819,00

OB 1.065.600,00 1.145.819,00 1.145.819,00

DIFF 0,00 0,00 0,00

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato.

In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap N)

SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2014 (determinato ai sensi dei commi 

da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011)
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3) (SFIN 12- 

TOTALE TITOLO 1°

a detrarre:

Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6)

TOTALE TITOLO 2°

a detrarre:

Totale spese in conto capitale nette (S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14)

Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8+E9-S0)

TOTALE TITOLO 4°

a detrarre :

Totale entrate in conto capitale nette (E10-E11-E12-E13-E14-E15)

ENTRATE FINALI NETTE (ECorr N+ ECap N)

SPESE FINALI

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

ENTRATE FINALI

TOTALE TITOLO 1°

TOTALE TITOLO 2°

TOTALE TITOLO 3°

a detrarre:

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Legge 12 novembre 2011, n. 183)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Comune di SELARGIUS 


