
Anno 2007
Entrate correnti - ACCERTAMENTI 13.999
(Titolo I, Titolo II, Titolo III) (a)

Spese correnti - IMPEGNI 12.942
(Titolo I) (b)

Saldo corrente di competenza anno 2007 1.057
(c)=(a)-(b)

Anno 2007
Entrate in conto capitale nette - INCASSI 1.828

(d)

Spese in conto capitale nette - PAGAMENTI 5.812
(Titolo II, al  netto della concessione di crediti) (e)

Saldo in conto capitale di cassa 2007 -3.984 
(f)=(d)-(e)

DISAVANZO DI COMPETENZA MISTA 2007 (art.77-bis, comma 5) -2.927 

(g)=(c+f)

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

0,48 0,97 1,65

(h) (i) (l)

IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA 1.405 2.839 4.830
(DA CONSIDERARE CON IL SEGNO POSITVO) (m)=-(g)*(h) (n) =-(g)*(i) (o)=-(g)*(l)

1.162
(p)=0,2*(e)

Rideterminazione importo della manovra per il 2009 1.162
Se (m) è superiore a (p) la manovra 2009 è pari a (p); se (m) è inferiore o uguale a (p) la manovra è pari ad (m) (q)

Importo della manovra per il 2010 2.839
(n)

Importo della manovra per il 2011 4.830
(o)

SALDO MEDIO DI COMPETENZA MISTA 2007 -2.927 
(g)

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011
Importo annuo della manovra 1.162 2.839 4.830

(q) (n) (o)

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

Saldo finanziario obiettivo in termini di COMPETENZ A MISTA -1.765 -88 1.903
(r)= (g)+(q) (s) = (g) + (n) (t) = (g) + (o)

(articolo 77-bis, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)
COMUNI CON SALDO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO CHE HANNO RISPETTATO IL PATTO 2007

Per il solo anno 2009 la manovra è pari al minore degli importi tra quello determinato ai sensi dell'articolo 77-bis, comma 9 e l'importo della manovra

20% dei pagamenti in conto capitale al netto delle concessioni di crediti anno 2007

Determinazione dell'importo annuo della manovra  (art. 77-bis, comma 3, lettera a)

Individuazione del saldo finanziario di competenza mista 2007

Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3, lettera a), punto 2)        

   94160.4.01 R1

IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA - VALORI DEFINITIVI

PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2009-2011 DETERMINAZIONE  SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO

Dati desunti dal bilancio consuntivo 2007

Verifica del limite del 20% delle spese in conto capitale al netto delle concessioni di crediti                                                              
(art. 77-bis, comma 9)

Individuazione del saldo finanziario obiettivo in termini di COMPETENZA MISTA                                                         
(art. 77-bis, comma 6)

Individuazione del concorso alla manovra 

(dati in migliaia di euro)

(Titolo IV al netto della riscossione di crediti e delle entrate in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote societarie e dalla 
dismissione di patrimonio immobiliare destinate ad investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito)


