
Comune di Castelfidardo 
PATTO DI STABILITA’ (LEGGE 296/2006) 

 
  

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media (2003-2005)

Entrate finali 20.338 15.031 16.610 17.326

(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossione 
crediti) (a) (b) (c) (d)=(a+b+c)/3

Spese finali 19.984 15.528 16.067 17.193

(Titolo I, Titolo II, al netto concessione crediti) (e) (f) (g) (h)=(e+f+g)/3

SALDO MEDIO 133
(i)=(d-h)

0,330 0,205 0,155

(l) (m) (n)

0,000 0,000 0,000

(l) (m) (n)

Concorso alla manovra basato sul saldo medio 0 0 0
(DA CONSIDERARE CON IL SEGNO POSITIVO) (o)=-(i)*(l) (p) =-(i)*(m) (q)=-(i)*(n)

NOTE:
(1) Se il saldo medio è positivo il concorso alla manovra basato sul saldo medio è pari a 0  (art.1, comma 678, ultimo periodo)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media (2003-2005)

SPESE CORRENTI 12.399 12.608 12.464 12.490
(Titolo I) (r) (s) (t) (u)=(r+s+t)/3

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

0,029 0,017 0,013

(v) (w) (x)
Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente 362 212 162

(y)=(v)*(u) (z) =(w)*(u) (aa)=(x)*(u)

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente

Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera b), punto 2).

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (art. 1, comma 678, lettera a)

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente (art. 1, comma 678, lettera b)

Individuazione della spesa corrente media del triennio 2003-2005

Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 2). Solo se 
il saldo medio risulta POSITIVO (1)

Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 2).  Solo se 
il saldo medio risulta NEGATIVO

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio 

(dati in migliaia di euro)

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Individuazione del saldo medio del triennio 2003-2005
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Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA 362 212 162
(soggetto ad eventuale rideterminazione ai sensi del comma 679) (ab)=(o)+(y) (ac)=(p)+(z) (ad)=(q)+(aa)

8% di media (2003-2005)

1.375

(ae)=0,08*(h)

Rideterminazione importo della manovra per il 2007 362
Se (ab) è superiore ad (ae) la manovra 2007 è pari ad (ae); se (ab) è inferiore o uguale ad (ae) la manovra è pari ad (ab) (af)

Rideterminazione importo della manovra per il 2008 212
Se (ac) è superiore ad (ae) la manovra 2008 è pari ad (ae); se (ac) è inferiore o uguale ad (ae) la manovra è pari ad (ac) (ag)

Rideterminazione importo della manovra per il 2009 162
Se (ad) è superiore ad (ae) la manovra 2009 è pari ad (ae); se (ad) è inferiore o uguale ad (ae) la manovra è pari ad (ad) (ah)

Saldo medio del triennio 2003/2005 (art.1 comma 683, primo periodo) 133
(i)=(d-h)

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

Importo annuo della manovra (art.1, commi 678 e 679) 362 212 162
(af) (ag) (ah)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media (2003-2005)

Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del 
patrimonio immobiliare e mobiliare destinate  nel medesimo 
triennio all'estinzione anticipata dei prestiti  (art.1 comma 683, 
secondo periodo) 

0

(ai) (aj) (ak) (al)=(ai+aj+ak)/3
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

Saldo finanziario obiettivo in termini di CASSA 496 346 296

(am)=(i)+(af)-(al) (an)=(i)+(ag)-(al) (ao)=(i)+(ah)-(al)

Individuazione del saldo finanziario obiettivo (art. 1, commi 681e 683, secondo periodo)

IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA - VALORI DEFINITIVI

In termini di cassa
Media (2003-2005)

La manovra è pari al minore degli importi tra quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 678, lettera c), e la media di cui al comma 679

8% della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti

Determinazione dell'importo annuo della manovra  (art. 1, comma 678, lettera c)

Verifica del limite dell'8% delle spese finali al netto delle concessioni di crediti (art. 1, comma 679)

 
 
 
 
 

a) obiettivi di saldo finanziario di competenza nel triennio 2007/2009 ( commi da 681 a 683 dell’art. 1 
della legge 296/2006); 
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determinazione media triennio 2003/2005 del saldo finanziario di competenza: 
 

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media (2003-2005)

Entrate finali - ACCERTAMENTI 18.965 14.474 16.404 16.614

(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossioni crediti) (ap) (aq) (ar) (as)=(ap+aq+ar)/3

Spese finali - IMPEGNI 21.021 16.904 18.828 18.918

(Titolo I, Titolo II, al netto concessioni crediti) (at) (au) (av) (aw)=(at+au+av)/3

Saldo medio del triennio 2003/2005 (art.1 comma 683, primo periodo) -2.303 

(ax)
Anno 2007 Anno 2008 Anno2009

Importo annuo della manovra (art.1, commi 678 e 679) 362 212 162

(af) (ag) (ah)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media (2003-2005)

Entrate in conto capitale accertate relative a dismissioni del 
patrimonio immobiliare e mobiliare destinate  nel medesimo 
triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (art.1 comma 683, 
secondo periodo) 

0

(ai') (aj') (ak') (al')=(ai'+aj'+ak')/3

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

Saldo finanziario obiettivo in termini di COMPETENZA -1.941 -2.091 -2.141 

(ay)=(ax)+(af)-(al') (az)=(ax)+(ag)-(al') (ba)=(ax)+(ah)-(al')

Dati di competenza (accertamenti/impegni) desunti dai bilanci consuntivi

 
verifica del rispetto degli obiettivi di saldo finanziario nelle previsione di competenza anni 2007/2009 

 

2007 2008 2009
Titolo 1° 6.271 4.758 4.828
Titolo 2° 3.385 3.382 3.352
Titolo 3° 3.670 3.375 3.422

Titolo 4° al netto della cat. 6^ (Riscossione di crediti) e delle riscossioni per 
dismissione patrimonio immobiliare e mobiliare destinate allʹestinzione anticipata 

di prestiti 2.817 8.121 2.726
Totale entrate (A) 16.143 19.636 14.328

2007 2008 2009
Titolo 1°  al netto spese attivazione nuove sedi uffici giudiziari (Funz. 2)* 12.830 10.752 10.799

Titolo 2° al netto dellʹint. 10 (Concessioni di crediti) e al netto spese attivazione 
nuove sedi uffici giudiziari (Funzione 2)* 3.842 9.286 5.061

Totale spese (B) 16.672 20.038 15.860
Saldo finanziario (C=A‐B) ‐529  ‐402  ‐1.532 

Saldo finanziario obiettivo (in termini di competenza) (D) ‐1.941  ‐2.091  ‐2.141 
Differenza (se C ‐ D > 0, patto rispettato) 1.412 1.689 609

Dimostrazione raggiungimento obiettivo di competenza
PATTO DI STABILITAʹ 2007 ‐ 2009

* Solo per i Comuni

Previsione entrate triennio 2007‐2009

Previsione spese triennio 2007‐2009

(importi in migliaia di Euro)

 
 
 
 


