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ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
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PROSPETTO PATTO DI STABILITA' 2014 

IL DIRETTORE 

SETTORE FINANZIARIO 

lzarotti) 



Ali. OB/14iC _ Calcolo d�ll'()biettiv() di_comj>etenzamista _ 
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016 

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 
(ù:gge 12 nol'('ftzbre lfJi /, n. i83, legge 24 dicembre 2012, n.228e legge 27 dicembre 1013, n /47)

COMlJNI con popolazione superiore al .OùO abitanti 

Comune di VITTUONE 
(migliaia di euro); 

'\todalìtà di citlcolo Obiettirn 2014-2016 

SPESE CORRENTI (Impegni) 

---------------·�---- - --- ------ - -----

'MEDIA delle spese correnti (2009-201 I) (I) 

• PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti
(comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)(2) _ _ _ 

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media
(2) 

____ __ ___ ( comma 6 dell'ar:!,__3_Lcleilll_ legge n. 183/2011) _ __ _ _ _ _ ___ _

, RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art. 
' 14 del decreto legge n. 78/20 IO 
�(c()_mma 4 dell'art,_3 (_clellll_legge n. 183/201))_ 

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI
_____ _ '.(comma 4 dell'art.31 del�a_Jeg�_110_1831�_0_11�) _ _ _  _ 

: i SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO :iN-TIIN SPERIMENTAZIONE
:.Il . (3) 
1 (commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183/201 I) 

, SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA 

Q (DM n. 11390 del I0/02/2014 attuativo del comma 2-quinquies dell'articolo 31
-i; della legge 183/2011 (4 

..io 
.�ç/j 

..;j SALDO OBIETTIVO TRIENNIO 

PATTO REGIONALE "Verticale" (5) 
. Variazione obiettivo ai sensi del comma 138 dell'art. I della legge n. 220/2010
(comma 17 del1'1tr-t,32 della legge11.183/201 I) 

� � PATTO REGIONALE "Verticale incenth'ato" (5) 
, ::::; ...;. ; Variazione obiettivo ai semi dei commi 122 e segg. dell'art. l della legge n. 

PATTO REGIONALE "Orizzontale" (6) 
. . Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. I, legge n. 220/2010 
[ __ (c_o_1111Ua 17 dell'art. 32 de!l9:__!_egg_e_n0Jl!1L2_(J!IL ·--- ____ __ _ ___ _ _ ___ _J 

-- ------ ---- - --- - - --- -----

PATTO NAZIOl"iALE "Orizzontale"(7) 
_ Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 
• 16/2012 ----------------- - - - - - -- - -- -- ___ J 

, � c,:i PATTO NAZIONALE "Verticale"(8) 
::::; ...;. , Variazione obiettivo ai sensi del comma 542 dell'art. I della legge n. 147/2013 

(legge di 5tabilità 2014) ___ _________ _ _ _ __ _ _____ __ .

--------- ---- - --------- - - - ----·-, 
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VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIA TE 
SOVRA.COMUNALI (9) 
(comnJa 6�i>iscl�!l'articolo 31 deUa !egJte!I. 183/201 IL 

Anno 2014 
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Anno 2014 .\nno 2015 Anno 2016 

SALDO OBIETTIVO FINALE -Vi5 
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(I) Calcolo delia media della spe,a corrente regi,tn1ta negli iumi 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto 
consuntho (comma 2 dell'articolo 31 dela legge n. 183/20!1).

(2) Per l'anno 2014 gli obiettivi sono calcolati applicando le pecentuali determinate con il decreto di cui ai primo periodo 
del comma 6 (enti non sperimentatori). Per gli anni 2015-2016, in via prudenziale, gli obietthi del patto sono calcolati 
applicando i coefficienti massimi stabiliti dal comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (enti non \'irtuosi). 

(3) Con D:\-111. 13397 del 14102/2014 il saldo obiettivo per l'anno 2014 dei comuni in sperimentazione di cui ali'arricolo 36
del decreto legislativo 23 giugno 201 I, n.118, è stato ridotto del 52,80•/•

(4) Ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183 del 201 I, come inserito dal comma 533 dell'articolo I 
della legge n. 147 del 2013, per l'anno 2014 l'obiettirn di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle
percentuali di cui ai commi 2 e 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del
'.\linisttro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31
gennaio 2014 in modo da garantire cbe per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento
rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 cakol11to �ulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste
dalla normativa previgente.

(5) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).

(6) Compemazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno"+" se quota ceduta e 
segno"· "se quota acquisita).

(7) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+1• se quota ceduta e segno
"·" se quota acquisita).

(8) Riduzione dell'obiettivo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (valorizzato con segno negativo).

(9) Come inserito dall'articolo I, comma 534, lett. d), della legge n. 147/2013 (valorizzato con segno "+''se ente associato
ll,/ON capofila e segno " -" se ente capofila).



COMUNE DI VlTIUONE 
(Provincia di Milano) 

OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' ai sensi delle 
Leggi n. 183/2011, n. 288/2012, n. 147/2013 

201 

00 

201 

MONITORAGGIO BILANCIO DI PREVISIONE 2014-16 

DESCRIZIONE 
Previsione Previsione 

2014 2015 
più Accertamenti Tit. 1 3.700,00 3.700,00 
più Accertamenti Tit. 2 115,00 110,00 
più Accertamenti Tit. 3 1.600,00 1.700,00 

A1) ENTRATE CORRENTI "ACCERTAMENTI" 5.415,00 5.510,00 

più Incassi Tit. 4 500,00 600,00 
meno Incassi Tit. 4 cat. 06 Rimborso di crediti 

A2) ENTRATE PARTE CAPITALE "RISCOSSIONI" 500,00 600,00 

A) 
ENTRATE COMPLESSIVE IN TERMINI 

5.915,00 6.110,00 
COMPETENZA MISTA 

più Impegni Titolo 1 4.900,00 4.800,00 
B1) SPESE CORRENTE "IMPEGNI" 4.900,00 4.800 00 

più Pagamenti Tit. 2 500,00 770,00 
meno Pagamenti Tit. 2 per concessione di crediti 

B2) SPESE PARTE CAPITALE "PAGAMENTI" 500,00 770,00 

B) 
SPESE COMPLESSIVE IN TERMINI 

5.400,00 5.570,00 
COMPETENZA MISTA 

1) SALDO FINALE DI COMPETENZA MISTA (A-B) 515,00 540,00 
2) OBIETTIVO ANNUALE 2013, 2014, 2015 495,00 515,00 

RISPETTO DEL VINCOLO 
rispettato rispettato 

(confronto tra valori (1) e (2) 

2018 

544,00 

Previsione 
2016 

3.650,00 
107,00 

1.700,00 
5.457,00 
600,00 

600,00 

6.057,00 

4.800,00 
4.800,00 
700,00 

700,00 

5.500,00 

557,00 
544,00 

rispettato 


