
Certif. 2018

Pareggio di bilancio 2018 - Art.  1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019)

DENOMINAZIONE ENTE Comune di   VITTORIA

VISTO il decreto n. 182944 del 23 luglio 2018 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018 delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2018;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2018 trasmesse da questo Ente mediante il sito web
"http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

S A L D O  D I  F I N A N Z A  P U B B L I C A  2018

Competenza

1 SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE  FINALI 10.682

2 Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per
spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso

l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi
finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio

2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016)

3=1+2 SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO 10.682

4 OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 12

5 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018  PER IL 2018 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI
SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI,

ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017

0

6 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON IL PATTO DI SOLIDARIETA'
NAZIONALE ORIZZONTALE E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. N.

21/2017

7 RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2019 PER INVESTIMENTI AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMI 789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017

8=4+5
+6+7

OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli  spazi
finanziari acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019

12

9=3-8 DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO E OBIETTIVO DI SALDO
FINALE DI COMPETENZA 2018  RIDETERMINATO

10.670

Sulla base delle predette risultanze si certifica il risultato del pareggio di bilancio per l'anno 2018:

x il pareggio di bilancio per l'anno 2018  è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2018  NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL SINDACO
METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)





MONIT/18


MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE 11/12/2016, N. 232


(LEGGE DI BILANCIO 2017)


CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI


Comune di VITTORIA


(migliaia di euro)


Sezione 1


Dati gestionali
COMPETENZA


(stanziamenti
FPV/accertamenti e


impegni)


Dati gestionali
CASSA


(riscossioni e
pagamenti)


al I Semestre 2018 al I Semestre 2018


(a) (1) (b)(1)


AA) Avanzo di amministrazione per investimenti +


A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti + 344


A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito + 5.389


A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie +


A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo
l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente


-


A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4) + 5.733


B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa + 21.906 13.275


C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica + 6.502 6.310


D) Titolo 3 - Entrate extratributarie + 9.768 7.264


E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale + 1.285 1.251


F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie +


G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (2) + 0


H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato + 35.645 20.494


H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente + 344


H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1 + H2) - 35.989 20.494


I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato + 1.567 1.210


I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito + 5.389


I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1 + I2) - 6.956 1.210


L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato +


L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie +


L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) -


M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (2) - 163


N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-
M)                                                                    SALDO FINALE DI CASSA ( B+C+D+E+F-H-I-L) (3)


2.086 6.396


O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 (4) 12


P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del
recupero degli  spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare
entro il 20 gennaio 2019  (Vedi dettaglio rideterminazione nella Sezione 2)


12


Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI E
OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO   (Q = N-P)  (5)


2.074


MONIT/17


Sezione 2  RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018


(migliaia di euro)


UTILIZZO SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 CON I PATTI DI SOLIDARIETA' E
EVENTUALE RECUPERO -                                                                      EFFETTI CHIUSURE


CONTABILITA' SPECIALI


Dati gestionali
(stanziamenti


FPV/accertamenti e
impegni)


al I Semestre  2018


(a)


1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE
VERTICALE" ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016


0


1A) IMPEGNI esigibili nel 2018   per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di
"SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e
relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011







1B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito  per INVESTIMENTI  a
valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi
485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)


1C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA'
NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e NON oggetto di
monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche
cofinanziati dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la
Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche e/o per
edilizia scolastica a seguito di funzioni delegate ai sensi dei commi 486 bis e 488-bis, art. 1, legge n. 232/2016)


1D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE
VERTICALE" e    NON UTILIZZATI per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art. 1, legge n.
232/2016. (1D = 1 - 1A - 1B - 1C)


0


2) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.
n. 21/2017.


0


2A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI  assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE
REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di
monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011


2B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito  per INVESTIMENTI a
valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017
(Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)


2C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai
sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017 e   NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n.
229/2011 (Altri investimenti e trasferimenti di funzioni delegate per investimenti in opere pubbliche a Unioni di
comuni               ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)


2D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018 e   NON UTILIZZATI per
investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017.                          (2D = 2 - 2A - 2B - 2C)


0


3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE
ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 21/2017.


0


3A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di
"SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del   D.P.C.M.  n. 21/2017 e relativi ad
opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.


3B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito   per INVESTIMENTI a
valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4
del D.P.C.M.  n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)


3C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA'
NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 21/2017e NON oggetto di monitoraggio
BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati
dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati
Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni
delegate ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)


3D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE
ORIZZONTALE" e   NON UTILIZZATI per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 21/2017.
(3D = 3 - 3A - 3B - 3C)


0


4) RISORSE riversate all'Ente a seguito della CHIUSURA DELLE CONTABILITA' SPECIALI in
materia di protezione civile e accertate nel 2018 (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)


5A) IMPEGNI esigibili nel 2018 correlati alle RISORSE di cui alla voce 4)  (art. 1, comma 788, legge n.
205 del 2017)


5B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 2018 al netto della quota finanziata da debito correlato alle
RISORSE di cui alla voce 4)  (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)


6) Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789
e 790 della legge n. 205 del 2017.             (6 = 4 - 5A - 5B)


P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del
recupero degli  spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare
entro il 20 gennaio 2019  (P= O + 1D + 2D + 3D + 6)


12


Note
1) 1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali di competenza alla data del 30 giugno 2018; in sede di
monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati di preconsuntivo. Nella colonna (b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali
di cassa (gestione competenza + gestione residui) alla data del 30 giugno 2018; in sede di  monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati gestionali di
cassa (gestione competenza + gestione residui) alla data del 31 dicembre 2018.
2) 2) Nella voce G è riportato l'effetto complessivo derivante dalla acquisizione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti
di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali cessioni di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di
solidarietà nazionali orizzontali degli anni precedenti. L'importo è inserito automaticamente dal sistema e deriva dalla cella (ak), preso in valore
assoluto,  del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".  Tale importo,
riportato in valore assoluto nella cella G, rappresenta, pertanto, una maggiore capacità di spesa per l'ente.  Nella voce M è riportato l'effetto
complessivo derivante dalla cessione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti
dei recuperi di eventuali acquisizioni di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali degli
anni precedenti. L'importo è inserito automaticamente dal sistema e deriva dal valore positivo della cella (aq), del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente,
visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".  Tale importo, riportato in valore positivo nella cella M,
rappresenta, pertanto, una minore capacità di spesa per l'ente.
3) Il saldo finale di cassa al 31 dicembre 2018, rileva ai fini dell'attuazione del sistema premiale di cui all’art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012 da
attuare in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, previsto ai sensi del
comma 479, dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016.
4) Nella voce "O)"  è riportato automaticamente dal sistema il valore indicato nella cella (aw) del modello VAR/PATTI/18  e assume valore pari a 0.
Per i soli comuni, tale valore può essere positivo, in caso di assegnazione del contributo di cui ai commi 870 e 871 dell’articolo 1 della legge n. 205 del
2017. In tal caso l'obiettivo di saldo è pari al valore di tale contributo, come riportato alla Tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 2017 .
5) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2018) relativa ai dati
gestionali di cui alla colonna a). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali (cella
N)) e l'Obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i patti nazionali e le Intese regionali nel 2018
e non utilizzati per le finalità sottese nonchè a seguito delle risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (cella P ))(vedi dettaglio della
rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale nella Sezione 2 ). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di
differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.












MONIT/18


MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE 11/12/2016, N. 232


(LEGGE DI BILANCIO 2017)


CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI


Comune di VITTORIA


(migliaia di euro)


Sezione 1


Dati gestionali
COMPETENZA


(stanziamenti
FPV/accertamenti e


impegni)


Dati gestionali
CASSA


(riscossioni e
pagamenti)


al II Semestre 2018 al II Semestre 2018


(a) (1) (b)(1)


AA) Avanzo di amministrazione per investimenti +


A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti + 344


A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito + 5.389


A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie +


A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo
l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente


-


A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4) + 5.733


B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa + 29.333 20.633


C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica + 10.997 10.281


D) Titolo 3 - Entrate extratributarie + 10.602 10.619


E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale + 2.894 2.668


F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie + 161


G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (2) + 0


H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato + 45.601 40.258


H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente + 271


H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1 + H2) - 45.872 40.258


I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato + 2.253


I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito +


I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1 + I2) - 2.253


L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato + 589


L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie +


L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) - 589


M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (2) - 163


N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-
M)                                                                    SALDO FINALE DI CASSA ( B+C+D+E+F-H-I-L) (3)


10.682 4.104


O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 (4) 12


P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del
recupero degli  spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare
entro il 20 gennaio 2019  (Vedi dettaglio rideterminazione nella Sezione 2)


12


Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI E
OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO   (Q = N-P)  (5)


10.670


MONIT/17


Sezione 2  RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018


(migliaia di euro)


UTILIZZO SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 CON I PATTI DI SOLIDARIETA' E
EVENTUALE RECUPERO -                                                                      EFFETTI CHIUSURE


CONTABILITA' SPECIALI


Dati gestionali
(stanziamenti


FPV/accertamenti e
impegni)


al II Semestre  2018


(a)


1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE
VERTICALE" ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016


0


1A) IMPEGNI esigibili nel 2018   per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di
"SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e
relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011







1B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito  per INVESTIMENTI  a
valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi
485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)


1C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA'
NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e NON oggetto di
monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche
cofinanziati dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la
Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche e/o per
edilizia scolastica a seguito di funzioni delegate ai sensi dei commi 486 bis e 488-bis, art. 1, legge n. 232/2016)


1D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE
VERTICALE" e    NON UTILIZZATI per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art. 1, legge n.
232/2016. (1D = 1 - 1A - 1B - 1C)


0


2) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.
n. 21/2017.


0


2A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI  assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE
REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di
monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011


2B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito  per INVESTIMENTI a
valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017
(Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)


2C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai
sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017 e   NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n.
229/2011 (Altri investimenti e trasferimenti di funzioni delegate per investimenti in opere pubbliche a Unioni di
comuni               ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)


2D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018 e   NON UTILIZZATI per
investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017.                          (2D = 2 - 2A - 2B - 2C)


0


3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE
ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 21/2017.


0


3A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di
"SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del   D.P.C.M.  n. 21/2017 e relativi ad
opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.


3B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito   per INVESTIMENTI a
valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4
del D.P.C.M.  n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)


3C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA'
NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 21/2017e NON oggetto di monitoraggio
BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati
dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati
Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni
delegate ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)


3D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE
ORIZZONTALE" e   NON UTILIZZATI per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 21/2017.
(3D = 3 - 3A - 3B - 3C)


0


4) RISORSE riversate all'Ente a seguito della CHIUSURA DELLE CONTABILITA' SPECIALI in
materia di protezione civile e accertate nel 2018 (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)


5A) IMPEGNI esigibili nel 2018 correlati alle RISORSE di cui alla voce 4)  (art. 1, comma 788, legge n.
205 del 2017)


5B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 2018 al netto della quota finanziata da debito correlato alle
RISORSE di cui alla voce 4)  (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)


6) Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789
e 790 della legge n. 205 del 2017.             (6 = 4 - 5A - 5B)


P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del
recupero degli  spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare
entro il 20 gennaio 2019  (P= O + 1D + 2D + 3D + 6)


12


Note
1) 1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali di competenza alla data del 30 giugno 2018; in sede di
monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati di preconsuntivo. Nella colonna (b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali
di cassa (gestione competenza + gestione residui) alla data del 30 giugno 2018; in sede di  monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati gestionali di
cassa (gestione competenza + gestione residui) alla data del 31 dicembre 2018.
2) 2) Nella voce G è riportato l'effetto complessivo derivante dalla acquisizione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti
di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali cessioni di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di
solidarietà nazionali orizzontali degli anni precedenti. L'importo è inserito automaticamente dal sistema e deriva dalla cella (ak), preso in valore
assoluto,  del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".  Tale importo,
riportato in valore assoluto nella cella G, rappresenta, pertanto, una maggiore capacità di spesa per l'ente.  Nella voce M è riportato l'effetto
complessivo derivante dalla cessione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti
dei recuperi di eventuali acquisizioni di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali degli
anni precedenti. L'importo è inserito automaticamente dal sistema e deriva dal valore positivo della cella (aq), del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente,
visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".  Tale importo, riportato in valore positivo nella cella M,
rappresenta, pertanto, una minore capacità di spesa per l'ente.
3) Il saldo finale di cassa al 31 dicembre 2018, rileva ai fini dell'attuazione del sistema premiale di cui all’art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012 da
attuare in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, previsto ai sensi del
comma 479, dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016.
4) Nella voce "O)"  è riportato automaticamente dal sistema il valore indicato nella cella (aw) del modello VAR/PATTI/18  e assume valore pari a 0.
Per i soli comuni, tale valore può essere positivo, in caso di assegnazione del contributo di cui ai commi 870 e 871 dell’articolo 1 della legge n. 205 del
2017. In tal caso l'obiettivo di saldo è pari al valore di tale contributo, come riportato alla Tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 2017 .
5) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2018) relativa ai dati
gestionali di cui alla colonna a). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali (cella
N)) e l'Obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i patti nazionali e le Intese regionali nel 2018
e non utilizzati per le finalità sottese nonchè a seguito delle risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (cella P ))(vedi dettaglio della
rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale nella Sezione 2 ). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di
differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.












Allegato: VAR/PATTI/18


Sezione 1


DATA 21/03/2019


PAREGGIO DI BILANCIO 2018


(articolo 1, commi da 463 a 493,  della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017 ) e articolo 1, commi 870 e 871 della legge 27
dicembre 2017, n. 205  (legge di bilancio 2018))


CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI


VITTORIA


DETTAGLIO VARIAZIONE SALDO DI FINANZA PUBBLICA
di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016


(migliaia di euro)


VARIAZIONI CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLA REGIONALIZZAZIONE PAREGGIO 2016  E ALLA COMPENSAZIONE NAZIONALE
ORIZZONTALE 2016 - PAREGGIO 2016


COMPENSAZIONE REGIONALE ORIZZONTALE
(commi da 728 a 731 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)


ANNO 2016


Anno 2018
0


(a)


COMPENSAZIONE NAZIONALE ORIZZONTALE
(comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)


ANNO 2016


Anno 2018
163
(b)


VARIAZIONI CONNESSE AGLI EFFETTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'INTESA REGIONALE ORIZZONTALE 2017  E DEL
PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE  2017 - PAREGGIO 2017


Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022


COMPENSAZIONE da INTESA REGIONALE ORIZZONTALE
(articoli 2 e 3 del DPCM 21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della
legge n. 243/2012)


0
(c)


0
(d)


0
(e)


0
(f)


0
(g)


Anno 2018 Anno 2019


COMPENSAZIONE DA PATTO DI SOLIDARIETA'
NAZIONALE ORIZZONTALE
(articolo 4 del DPCM  21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della
legge n. 243/2012)


0
(h)


0
(i)


Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020


PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE 2017
per l'anno 2018
(articolo 4 del DPCM  21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della
legge n. 243/2012)


0
(j)


0
(k)


0
(l)


VARIAZIONI CONNESSE ALLE INTESE REGIONALI  2018  E AI PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI  2018 - PAREGGIO 2018


Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022


INTESA REGIONALE VERTICALE
(comma 8 dell'articolo 2 del DPCM  21/2/2017, n. 21
di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012)


0
(m)


0
(n)


0
(o)


0
(p)


0
(q)


Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023


INTESA REGIONALE ORIZZONTALE
(articoli 2 e 3 del DPCM  21/2/2017, n. 21 di cui
all'articolo 10 della legge n. 243/2012)


0
(r)


0
(s)


0
(t)


0
(u)


0
(v)


0
(w)


Anno 2018


PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE
(commi 485 e segg. dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 )


0
(x)


Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023


PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE
ORIZZONTALE
(articolo 4 del DPCM  21/2/2017, n. 21 di cui
all'articolo 10 della legge n. 243/2012)


0
(y)


0
(z)


0
(aa)


Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023


EFFETTI COMPLESSIVI
CESSIONE/ACQUISIZIONE SPAZI FINANZIARI


163
(ae)=+(a)+(b)+(c)+
(h)+(j)+(m)+(r)+(x)


+(y)


0
(af)=+(d)+(i)+(k)+(


n)+(s)+(z)


0
(ag)=+(e)+(l)+(


o)+(t)+(aa)


0
(ah)=+(f)+(p)+(u)+


(ab)


0
(ai)=+(g)+(q)+(v)+(


ac)


0
(aj)=+(w)+(ad)


Di cui :


Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023


EFFETTI COMPLESSIVI da ACQUISIZIONE
SPAZI FINANZIARI  2018 e RECUPERI da
CESSIONI ANNI PRECEDENTI (MAGGIORE
CAPACITA' DI SPESA) (1)


0
(ak)


0
(al)


0
(am)


0
(an)


0
(ao)


0
(ap)


Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023







EFFETTI COMPLESSIVI da CESSIONE SPAZI
FINANZIARI  2018 e RECUPERI da
ACQUISIZIONI ANNI PRECEDENTI (MINORE
CAPACITA' DI SPESA) (2)


163
(aq)


0
(ar)


0
(as)


0
(at)


0
(au)


0
(av)


Sezione 2


CONCORSO AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 5, LEGGE 243/2012


(migliaia di euro)


Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020


EQUILIBRIO DI BILANCIO RIDETERMINATO ai sensi dell'articolo 1, comma
871 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione dell'articolo 9 comma 5
della legge n. 243/2012


12
(aw)


Note


(1) Il valore negativo nelle celle (ak), (al), (am), (an), (ao), (ap) rappresenta, per ciascun anno di riferimento, una maggiore capacità di spesa per l'ente e deriva
dagli effetti della acquisizione di spazi finanziari nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali
cessioni di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali degli anni precedenti. In particolare, il valore
negativo della cella (ak) sarà riportato dall'ente, in valore assoluto, nella corrispondente cella G del prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011 - Bilancio di previsione) e automaticamente dal sistema, in valore assoluto, nella corrispondente cella
del prospetto MONIT/18.


(2) Il valore positivo nelle celle (aq), (ar), (as), (at), (au), (av) rappresenta, per ciascun anno di riferimento, una minore capacità di spesa per l'ente e deriva dagli
effetti della cessione di spazi finanziari nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali acquisizioni di
spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali degli anni precedenti. In particolare il valore positivo
della cella (aq) sarà riportato dall'ente nella corrispondente cella M del prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 9 del decreto
legislativo n. 118 del 2011 - Bilancio di previsione) e automaticamente dal sistema  nella corrispondente cella del prospetto MONIT/18.





