COMUNE DI SCONTRONE
MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI
Previsioni di
competenza 2018(1)
(a)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali) (2)
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente
dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2-A3)
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (3)
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (4)
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5)
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(H=H1+H2-H3-H4-H5)
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020
quota finanziata da entrate finali) (2)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (4)
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3)
N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
O) OBIETTIVO DI SALDO FINANLE DI COMPETENZA 2018
P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO
FINALE DI COMPETENZA (N-O)

Dati gestionali 2018
(stanz. FPV / acc. e imp.)
al 02-08-2018
(b)

(+)

3.266,84

3.266,84

(+)

110.000,00

110.000,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)

113.266,84
431.530,03
74.494,48
184.699,67
271.000,00

113.266,84
372.923,42
56.365,12
35.198,26

634.219,47

436.042,38

(-)

573.488,49

(+)

381.000,00

(-)

60.730,98

436.042,38

(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

381.000,00

120.502,53

141.711,26

120.502,53

141.711,26

RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 PER MANCATO UTILIZZO SPAZI
ACQUISITI CON I PATTI DI SOLIDARIETA' 2018
RECUPERO SPAZI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 E NON UTILIZZATI
1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di 'SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE' ai sensi dei
commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016
2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il
Patto di 'SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE', ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (dal 2020
quota finanziata da entrate finali) (2)
3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di 'SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE' e NON
UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti di cui ai commi 485 e
segg., art. 1, legge n. 232/2016. (3=1-2)
4) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n.
21/2017
5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le
INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017.
5A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito
6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018 e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI
SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 (4-5)
7) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di 'SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE', ai sensi
dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017
8) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il
Patto di 'SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE', ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017
8A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito
9) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di 'SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE' e NON
UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del
D.P.C.M. n. 21/2017 (7-8)
Q) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero
degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati (Q=O+3+6+9)
R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI
COMPETENZA RIDETERMINATO (R=N-Q) (6)

Previsioni di
competenza 2018
(a)

120.502,53

Dati gestionali 2018
(stanz. FPV / imp.)
alla data digitata
(b)

141.711,26

1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla
data del 30 giugno 2018, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2018). In sede di
monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente tutte le variazioni approvate nel corso dell'esercizio). Nella
colonna b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali alla data del 30 giugno 2018. In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018
inserire i dati di preconsuntivo.
2) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30
giugno 2018, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2018). In sede di monitoraggio al 31
dicembre indicare l'importo di preconsuntivo. e alle Intese regionali nel 2018. Gli importi sono inseriti automaticamente dal sistema, sia nella colonna (a)
che nella colonna (b) e derivano dalla cella (v) del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo
'http://pareggiobilancio.mef.gov.it'. In particolare, se il valore nella cella (v) è negativo, gli spazi finanziari complessivamente acquisiti (maggiore capacità di
spesa) saranno riportati in valore assoluto nella corrispondente cella G del prospetto MONIT/01. Se il valore nella cella (v ) è positivo, gli spazi finanziari
complessivamente ceduti (minore capacità di spesa) saranno riportati nella corrispondente cella M del prospetto MONIT/01.
4) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a), indicando il fondo
crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
5) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a). I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.
6) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2018) relativa ai dati
gestionali di cui alla colonna b). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali valide ai
fini dei saldi di finanza pubblica e l'Obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i patti nazionali e le
Intese regionali nel 2018 e non utilizzati per le finalità sottese (vedi dettaglio nella Sezione 2 - cella R). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio
è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.

