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Interrogazione modello: AII. OB/11/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista 

Ente: VITTUONE 

Esercizio: 2011 

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011 

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 

(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008, DPCM 23 marzo 2011) 

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
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Dati in migliaia di euro 

Modalità di calcolo Obiettivo 2011-2013 

Fase 1 

Spese Correnti (Impegni) 

MEDIA delle spese correnti {2006-2008) (1) 

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 88, art.1, legge 
n.220/2010) 

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media 
(comma 88, art.i, legge n.220/2010) 

Fase 2 

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art.14 del D.L. 
78/2010 (comma 91, art.1, legge n.220/2010) 

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 91, art.i, legge 

n,220/2010) 

Anno2006 

4.943 

(a) 

Anno 2011 

11.4% 

(e) 

Anno 2011 

652 

(h)=(d)*(e) 

Anno 2011 

166 

(m) 

Anno 2011 

486 

(p)=(h)-(m) 

http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/jsp/2011/obiettivo l l/StampaObiettivo20 l l.jsp

Anno2007 Anno 2008 

6.268 5.949 

(b) (e) 

Media 

5.720 

(d)=Media 
(a;b;c) 

Anno 2012 Anno 2013 

( f) (g) 

Anno 2012 Anno 2013 

801 801 

(ì)=(d)*(f) (l)=(d)*(g) 

Anno 2012 Anno 2013 

277 277 

(n) (o) 

Anno 2012 Anno 2013 

524 524 

(q)=(ì)-(n) (r}=(l)-(o) 
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Fase 3 (anno 2011) 

SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE (calcolato ai sensi dell'art.77-BIS del D.L. 
112/2008) (2) 

FATTORE DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO 2011 (comma 92, art.1,legge 
n.220/2010) 

SALDO OBIETTIVO FINALE - FASE 3 (comma 92, art.1, legge n.220/2010) 

Fase 4 (anno 2011) 

INCIDENZA PERCENTUALE DEL SALDO OBIETTIVO FINALE 2011 

Anno 2011 

916 

(s) 

Anno 2011 

-215 

(t)=[(p)-(s))/2 

Anno 2011 

701 

(u)=(p)-(t) 

.,, SULLA MEDIA 2006-2008 DELLE SPESE CORRENTI (dpcm 23 marzo 2011) 
):,, 
(/) 

,.... 

� PERCENTUALE DELLA PROPRIA FASCIA DEMOGRAFICA (3) 
:::s 

.... 

.... 

......, SALDO OBIETTIVO - Applicazione della clausula di salvaguardia: (v) è superiore a 
(aa) l'obiettivo è pari a (aa)*(d); se (v) è inferiore a (aa) l'obiettivo è pari a (u). 

Fase 5 (anno 2011) 

PATTO REGIONALE "Verticale" <4> 
Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n.220/2010 
.,,

):,, 
(/) 

,.... 

lii PATTO REGIONALE "Orizzontale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge 
§l n.220/2010 (5) 

.... 

.... 

SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO - PATTO REGIONALE (fase 5) 

SALDO OBIETTIVO FINALE 

Anno 2011 

12,26% 

(v)=[(u)/(d)J% 

5,14% 

(aa) 

Obiettivo 2011 

294 

(ab) 

Anno2011 

-19 

(ac) 

Anno 2011 

(ad) 

Anno 2011 

275 

Anno 2012 

(ad') 

(ae)= (ab)+(ac)+(ad) 

Anno 2012 

524 
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Anno 2013 

(ad") 

Anno 2013 

524

Anno 2011 

275 

(af)=(ae) (ag)=(q + ad') (ah)=(r + ad") 

(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo 
(comma 88, art.1, legge n.220/2010). 

(2) Obiettivo 2011 comunicato dall'ente in fase di determinazione dell'obiettivo 2010. 
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(3) La percentuale varia in funzione della popolazione. Per comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, compresa tra 10.000 
e 200.000 e minore di 10.000 abitanti si applicano, rispettivamente, le percentuali del 10,5%, 7% e 5,4%.

(4) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali. 

(5) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale. 
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Interr ogazione modell o: M ONITORAG GIO SEMES TRALE DEL LE RISUL TANZE DEL P ATTO PER L'ANNO 2011 

Ente: VITTUONE 

Esercizio: 2011 

Semestre: 2 

PATTO DI STABILITA'INTERNO 2011 (Leggi n. 122/2010, n. 220/2010, n. 10/2011) 

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti 

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 

2011 

Dati in migliaia di euro 

S A LDO FINANZ IARIO in t e rmin i di c ompe t e n z a  mis t a

El TOTALE TITOLO 1 ° 

E2 TOTALE TITOLO 2 ° 

E3 TOTALE TITOLO 3° 

ENTRA TE FINALI 

Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal 
a detrarre: E4 Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato dì emergenza (art. 1, 

comma 94, legge n. 220/2010) (rìf. par. B.1.1). 

(2) 

(3) 

(4) 

ES Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, 
comma 96, legge n. 220/2010) (rìf. par. B.1.2). 

E6 
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 
97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3). 

E7 
Entrate correnti provenienti da trasferimenti di cui al comma 704 dell'art. 1, legge n. 296/2006 
(art. 1, comma 99, legge n. 220/2010) - (rìf. par. B.1.5). 

ES 
Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui 
all'articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010 (rìf. par. B.1.6). 

Entrate correnti provenienti dallo Stato a favore del comune e della provincia di Milano per gli 
E9 interventi necessari per la realizzazione dell'Expò Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 

220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9). 

ElO 
Entrate relative al contributo attribuito ai comuni per un importo complessivo di 200 milioni, di 
cui all'art. 14, comma 13, legge n. 122/2010) (nf. par. B.1.12). 

Totale entrate correnti nette (El+E2+E3-E4-ES-E6-E7-E8-E9-E10) 

Ell TOTALE TITOLO 4° 

a 
detrarre: 

E12 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010). 

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate 
E13 dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 

1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1). 

Accertamenti 

Accertamenti 

Accertamenti 

Accertamenti 

Accertamenti 

Accertamenti 

Accertamenti 

Accertamenti 

Accertamenti 

Accertamenti 

Accertamenti 

Riscossioni 

(1) 

Riscossioni 

(1) 

Riscossioni 

(1) 
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a tutto l'Anno 

2011 

3.496 

209 

1.839 

16 

5.528 

406 

23/03/2012 



(3) 

EF N 

El4 
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, 
comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2). 

ElS Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 
97, legge n. 220/2010) (nf. par. B.1.3). 

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

El6 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. 1, comma 102, legge n. 220/2010) 
(rif. par. B.1.8). 

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune e della provincia di Milano per gli 
E17 interventi necessari per la realizzazione dell'Expò Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e 

art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9). 

Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17) 

Riscossioni 

(1) 

Riscossioni 

(1) 

Riscossioni 

(1) 

Riscossioni 

(1) 

Riscossioni 

(1) 

ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17) 
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406 

5.934 
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Interrogazione modello: MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2010 

S1 

Ente: VITTUONE 

Esercizio: 2011 

Semestre: 2 

TOTALE TITOLO 1° 

SPESE FINALI 

a detrarre: 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.l, comma 94 legge n.220/2010) -
(rìf. par. B.1.1). 

(3) 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

Spese correnti sostenute a seguito dì dichiarazione dì grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 
220/2010) (rif. par. B.1.2). 

Spese correnti relative all'utilizzo dì entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente 
dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) (rìf. par. B.1.3). 

Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti 
dì cui all'articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010. (rif. par. B.1.6). 

Spese correnti sostenute dal comune di Milano e dalla provincia di Milano per gli interventi necessari 
per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, 
legge 10/2011) (rìf. par. B.1.9). 

Spese correnti relative ai beni trasferiti dì 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. 1, comma 104, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.10). 

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

S8 TOTALE TITOLO 2° 

a detrarre: S9 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010). 

(2) 

Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del 
S10 Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 

220/2010) - (rìf. par. B.1.1). 

511 
Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, 
legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2). 

512 
Spese ìn conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o 
indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) (rif. par. B.1.3). 

513 
Spese ìn conto capitale sostenute a valere sui trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1, 
legge n. 296/2006 (art. 1, comma 99, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.5). 

Spese ìn conto capitale sostenute dai comuni della provincia de L'Aquila in stato dì dissesto relative 
S14 agli investimenti deliberati entro ìl 31 dicembre 2010 (art. 1, comma 101, legge n. 220/2010) (rìf. 

par. B.1.7). 

Spese ìn conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi dì cui al 
S15 comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa 

dì Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 1, comma 102, legge n. 220/2010)- (rif. par. B.1.8). 

Spese ìn conto capitale sostenute dal comune di Milano e dalla provincia dì Milano per gli interventi 

(3) S16 necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, 
comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9). 

Spese ìn conto capitale relative ai beni trasferiti dì cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo 
S17 demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la 

manutenzione dei beni trasferiti (art. 1, comma 104, legge n. 220/2010) (rif. par. B.1.10). 

Impegni 

Impegni 

Impegni 

Impegni 

Impegni 

Impegni 

Impegni 

Impegni 

Pagamenti 
(1) 

Pagamenti 
(1) 

Pagamenti 
(1) 

Pagamenti 
(1) 

Pagamenti 
(1) 

Pagamenti 
(1) 

Pagamenti 
(1) 

Pagamenti 
(1) 

Pagamenti 
(1) 

Pagamenti 
(1) 
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a tutto l'Anno 
2011 

5.052 

5.052 

525 

23/03/2012 



SF N 

SFIN 11 

08 

Totale spese in conto capitale nette (58-59-510-511-512-513-514-515-516-517) 

SPESE FINALI NETTE (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7+S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17) 

SALDO FINANZIARIO (EF N • SF N) 

Pagamenti 

(1) 

OBIETTIVO PROGRAMMATICO (determinato ai sensi dei commi da 88 a 93 o ai sensi del comma da 138 a 143 dell'art. 
1, legge n. 220/2010). 
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525 

5.577 

357 

275 

Scarto 
dall'OB (5) DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN 11. 08) 82 

( 1) Gestione di competenza + gestione dei residui. 

(2) L'esclusione è operata solo dai comuni. Per gli anni 2010 e 2011 l'intervento di cui al comma 707 non è stato rifinanziato, 
pertanto, la relativa entrata non è richiamata nel prospetto ..

(3) L'esclusione è operata solo dal comune e dalla provincia di Milano. 

(4) L'esclusione è operata solo dai comuni che accertano nell'anno 2011 il contributo di cui al comma 13, dell'articolo 14, del 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la cui ripartizione è stata 
operata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010. 

(5) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a O, il patto è stato rispettato. In caso di 
differenza negativa, il patto non è stato rispettato. 
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