Comune di SAN BENEDETTO PO

Patto di stabilità interno 2009

Allegato A/09/C

Circolare 27-01-2009
Patto di stabilità interno 2009-2011 (Leggi n. 133/2008 e n. 203/2008)
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011
DATI IN EURO

Entrate finali

Anno 2007

E1

Entrate tributarie (Titolo 1°)

Accertamenti

2.358.915,44

E2

Contributi e trasferimenti correnti (Titolo 2°)

Accertamenti

2.283.236,82

E3

Entrate extratributarie (Titolo 3°)

Accertamenti

2.602.128,52

E4

Alienazione beni patrimoniali e trasferimenti di capitali (Titolo 4°)

Riscossioni (*)

1.965.621,35

Riscossioni (*)

0,00

Accertamenti

0,00

Riscossioni (*)

28.583,35

Accertamenti

0,00

Riscossioni (*)

0,00

a detrarre:

E5

Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008)

E6

Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie
poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate
sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del
debito di cui all'art.77- bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma
41 lett. c), legge n. 203/2008
Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi
pubblici locali ed entrate relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla
realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8,
legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008
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. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008)
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. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n.
203/2008)

E7

E8

E9

EF N

ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7-E8-E9)

9.181.318,78

Spese finali
S1

Spese correnti (Titolo 1°)

S2

Spese in conto capitale (Titolo 2°)

a detrarre:

S3

Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008)

S4

Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis,
comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008)
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. 77-bis,
comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008)

S5

SF N

SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5)

Anno 2007
Impegni

6.677.494,05

Pagamenti (*)

4.744.658,70

Pagamenti (*)

0,00

Impegni

0,00

Pagamenti (*)

0,00
11.422.152,75

Saldo finanziario 2007
SFIN 07

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (EF N - SF N)

-2.240.833,97

Rispetto del Patto di stabilità 2007
VER PSI
(*)

L'Ente ha rispettato il Patto di stabilità interno per il 2007?

NO

Gestione di competenza + gestione dei residui

Modello ufficiale di calcolo degli obiettivi 2009-11 (in euro)
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Comune di SAN BENEDETTO PO

Patto di stabilità interno 2009

Allegato C/09/C

Circolare 27-01-2009
Patto di stabilità interno 2009-2011 (Leggi n. 133/2008 e n. 203/2008)
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
DETERMINAZIONE DEL SALDO OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011
DATI IN EURO

Saldo finanziario
SFIN 07

A

SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista

-2.240.833,97
(a)

Determinazione del concorso alla manovra
Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

70%

110%

180%

(b)

(c)

(d)

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

1.568.583,78

2.464.917,37

4.033.501,15

(e)=-(a)*(b)

(f)=-(a)*(c)

(g)=-(a)*(d)

Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, c. 3 lett. d), L. 133/2008

Importo annuo della manovra (considerato con segno positivo)
(l'importo per il 2009 è soggetto ad eventuale rideterminazione ai sensi del c. 9)

B

Verifica del limite massimo del 20% delle spese finali al netto delle concessioni di crediti (art.77-bis, c. 9, L.133/2008)

Spese finali 2007, in termini di competenza mista, al netto delle concessioni di crediti

11.422.152,75
(h)=(S1+S2-S3)
dell'All.A/09/C
Soglia
2.284.430,55
(i)=20%*(h)

20% delle spese finali dell'anno 2007
La manovra è pari al minore degli importi tra quello determinato ai sensi del c. 3 lett. c) e del c. 9 dell'art. 77-bis
C

Individuazione del saldo finanziario obiettivo (art.77-bis, c. 6, L.133/2008)

SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO in termini di competenza mista

Modello ufficiale di calcolo degli obiettivi 2009-11 (in euro)

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

-672.250,19

224.083,40

1.792.667,18

(l)=(a)+min((e),(i))

(m)=(a)+(f)

(n)=(a)+(g)

2

