
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO    (provincia di RE)

All. OB/14/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

Ente

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(migliaia di euro)

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228 e legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Modalità di calcolo Obiettivo 2014-2016

SPESE CORRENTI

Fase 1

      2.766       2.792       2.895

      2.818
MEDIA delle spese correnti (2009-2011) (1)

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti  15,07 %  15,07 %  15,62 %

SALDO OBIETTIVO determinato come perc. data della spesa media (2)         425         425         440

(comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) (2)

(comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,           0           0           0
di cui al c.2, dell'art.14, del D.L. n.78/2010 (c. 4, art.31, legge n.183/2011)

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI         425         425         440
(comma 4, art.31, legge n. 183/2011)

(impegni)

SALDO OBIETTIVO FINALE
          0         425         440

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

        425         440

        437

        437

PATTO REGIONALE "Verticale" (5)

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI TERRITORIALI

Var. obiettivo ai sensi del c.138,art.1,legge 220/2010 (c.17,art.32,legge 183/2011)

          0         425         440

          0

          0           0           0PATTO REGIONALE "Orizzontale" (6)
Var. obiettivo ai sensi del c.141,art.1,legge 220/2010 (c.17,art.32,legge 183/2011)

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

Media

Fase 2

        201
Fase 3

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO -  ENTI IN SPERIMENTAZIONE (3)
(commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183/2011)

          0

Fase 4-B

PATTO NAZIONALE "Orizzontale" (7)
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012

          0           0

PATTO REGIONALE "Verticale Incentivato" (5)
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art.1, legge n. 228/2012

       -437
Fase 4-A

(a) (c)(b)

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

(e) (g)(f)

(h)=(d)*(e) (l)=(d)*(g)(i)=(d)*(f)

(k) (m)(l)

(n)=(h)-(k) (p)=(j)-(m)(o)=(i)-(l)

(s)=(r)

(r)

(u)=(p)(t)=(o)

(q)

(aa) (ac)(ab)

(v)

(w)

(x) (z)(y)

(ae)=(s)+(v)+(w)+(x)

(ag)=(u)+(z)+(ac)(af)=(t)+(y)+(ab)

(aj)=(ae)-(ah)+(ai) (al)=(ag)(ak)=(af)

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Anno 2014

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Anno 2014

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Anno 2014

Anno 2014

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

+(aa)+(ad)

Fase 5

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO
(comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010) (ah)

Anno 2014

(comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) (ai)

Anno 2014

VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO per gestioni associate sovracomunali (9)

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
(DM attuativo del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183/2011) (4)

SALDO OBIETTIVO TRIENNIO

Fase

"Clausola

di Salva-

guardia)

PATTO NAZIONALE "Verticale" (8)
Var. obiettivo ai sensi del c.542 dell'art.1 della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014)

          0

(ad)

Anno 2014



(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011).

(3) Con DM n.10574 del 5 febbraio 2014 il saldo obiettivo per l'anno 2014 dei comuni in sperimentazione di cui all'art.36 del D.Lgs.23 giugno 2011, n.118, è stato ridotto del 52,80%.

(4) Ai sensi del comma 2-quinquies dell'art.31 della legge 183 del 2011, come inserito dal comma 533 dell'art.1 della legge n.147 del 2013, per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo 

(2) Per l'anno 2014 gli obiettivi sono calcolati applicando le pecentuali determinate con il decreto di cui al primo periodo del comma 6 (enti non sperimentatori). Per gli anni 2015-2016,

in via prudenziale, gli obiettivi del patto sono calcolati applicando i coefficienti massimi stabiliti dal comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (enti non virtuosi).

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

Ministero 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 che per nessun 

comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla 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) Compensazione 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 "+" 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 1, comma 534, lett. d), della legge n. 147/2013 (valorizzato con segno "+"se ente associato NON capofila e segno "-" se ente capofila).


