
E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 8645

E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 766

E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 972

a detrarre: E4 Accertamenti 0

E5 Accertamenti 0

E6 Accertamenti 0

E7 Accertamenti 0

E8 Accertamenti 0

E9 Accertamenti 29

E10 Accertamenti 0

a sommare:E11 Accertamenti 0

a detrarre:

S0 Impegni 0

Ecorr N Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11-S0) Accertamenti 10354

E12 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni 
(2) 1343

a detrarre: E13 Riscossioni 
(2) 0

E14 Riscossioni 
(2) 0

E15 Riscossioni 
(2)

0

E16 Riscossioni 
(2)

0

E17 Riscossioni 
(2) 0

E18 Riscossioni 
(2) 0

E19 Riscossioni 
(2) 0

E20
Riscossioni 

(2)
0

Ecap N Totale entrate in conto capitale nette  (E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20) Riscossioni 
(2) 1343

EF N 11697

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)

Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)
 (1) 

- (rif. par. B.2.1)

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

ENTRATE FINALI NETTE                                                                                                                                                                                                                                                                              

(ECorr N+ ECap N)

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)

Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di 

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

Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 

183/2011) - (rif. par. B.1.3)

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione 

del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV)  o che saranno individuati 

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)

Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al 

finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) - (rif. par. 

B.1.19) 

Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui  contratti prima 

del 1 gennaio 2005 (art. 18 comma 1-bis, del decreto-legge n. 16/2014)- (rif. par. B.1.18)

S A L D O   F I N A N Z I A R I O   i n   t e r m i  n i   d i   c o m p e t e n z a   m i s t a

MONIT/14                  

 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/201 1 e n. 147/2013, Decreti-legge n. 16/2012, n. 74/20 12, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 
16/2014,                                  n. 47/2014 e n. 74/2014)  

 PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti  

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014

(migliaia di euro)

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)

ENTRATE FINALI  

Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni 

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di  ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 

maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. 

B.1.11)

Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, 

Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di  ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, 

di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)

a tutto il secondo 
semestre 2014

Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 

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

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.1.6)

Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - 

(rif. par. B.1.3)

Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1) 

Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al 

finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) - (rif. par. 

B.1.19) 



S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni 10023

a detrarre: S2 Impegni 0

S3 Impegni
0

S4 Impegni

0

S5 Impegni 0

S6 Impegni

S7 Impegni 0

S8 Impegni 0

S9 Impegni 0

S10 Impegni

SCorr N Impegni 10023

Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma  del 20-29 maggio 2012  a valere sulle risorse proprie 

provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi 

di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge  n. 74/2012) - (rif. par. B.1.12)

Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 

12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)

SPESE FINALI

Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10)

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.1.9)

Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento  (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. 

B.1.2)

S A L D O   F I N A N Z I A R I O   i n   t e r m i  n i   d i   c o m p e t e n z a   m i s t a

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)

Spese correnti effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per  gli 

interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, 

comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)

Spese correnti sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e 

donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a 

seguito degli eventi calamitosi di cui al decreto-legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge  n. 74/2014) - (rif. 

par. B.1.20)

(migliaia di euro)

Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal 

Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza  (art. 31, comma 7, 

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

Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 

09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998  riferite alle peculiarità territoriali dell’exclave (art. 31, comma 14-bis, legge n. 

183/2011) - (rif. par. B.1.7)

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014

a tutto il secondo 
semestre 2014

MONIT/14                  

 PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti  

 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/201 1 e n. 147/2013, Decreti-legge n. 16/2012, n. 74/20 12, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 
16/2014,                                         n. 47/2014 e n. 74/2014)  



S11 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti 
(2) 1465

a detrarre: S12 Pagamenti 
(2) 0

S13 Pagamenti 
(2) 0

S14 Pagamenti 
(2)

0

S15 Pagamenti 
(2)

0

S16 Pagamenti 
(2) 0

S17 Pagamenti 
(2) 0

S18 Pagamenti 
(2) 0

S19 Pagamenti 
(2) 0

S20 Pagamenti 
(2) 0

S21 Pagamenti 
(2) 0

S22 Pagamenti 
(2) 0

S23 Pagamenti 
(2) 0

S24 Pagamenti 
(2) 0

S25 Pagamenti 
(2) 247

S26 Pagamenti 
(2)

SCap N Pagamenti 
(2) 1218

SF N 11241

SFIN 14 456

OB 383

DIFF 73

PagRes Pagamenti 0

PagCap Pagamenti 
(2) 0

Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art. 31, comma 9-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)

MONIT/14                  

 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/201 1 e n. 147/2013, Decreti-legge n. 16/2012, n. 74/20 12, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 
16/2014,                                         n. 47/2014 e n. 74/2014)  

 PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti  

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)

Spese in conto capitale sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni 

liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del 

territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al decreto-legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge  n. 

74/2014) - (rif. par. B.1.20)

Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  pagamenti per impegni già assunti al 

31 dicembre del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma  6, del decreto legge n. 16/2012 (rif. par. B.2.2)

 DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE  SALDO FINANZIARIO    
 (3)                                                                                                                                                                                           

(SFIN 14-OB)

Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma  del 20-29 maggio 2012  a valere sulle risorse 

proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi sismici e gli 

interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. 

B.1.12)

a tutto il secondo 
semestre 2014

Spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14-ter, legge n. 183/2011) - (rif. par. 

B.1.8)

Totale spese in conto capitale nette                                                                                                               
(S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-S26)

Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 dai comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi 

alluvionali dell'8 novembre 2013 (art. 1, comma 536, legge n. 147/2013) - (rif. par. B.1.16)

Spese in conto capitale  sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza  (art. 31, 

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

Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 

138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.10)

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.1.9)

SPESE FINALI NETTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(SCorr N+SCap n)

SALDO FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(EF N-SF N)

Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma  546 della legge n. 147/2013 (rif. par. B.1.17)

Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal 

CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (art. 7 

quater, del decreto-legge n. 43/2013 -                                         (rif. par. B.1.15)

Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre del 2014 a valere sui maggiori spazi finanziari derivanti 

dall'esclusione di cui al comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5)

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013                                                                                                                                                                                                                                                     

(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 )

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

Spese in conto capitale effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna 

per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 

(art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) - (rif. par. B.1.11)

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)

(migliaia di euro)

S A L D O   F I N A N Z I A R I O   i n   t e r m i  n i   d i   c o m p e t e n z a   m i s t a

SPESE FINALI

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014

Pagamenti effettuati dal Comune di Piombino relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità 

portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana  (art. 1, comma 7, del decreto-legge 

n. 43/2013)- (rif. par. B.1.14)



(1)

(2)

(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.

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

Gestione di competenza + gestione residui.


