CITTA' METROPOLITANA DI BARI

All. OB/15/P - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018 (Legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n. 228, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e legge 23 dicembre 2014, n.190)

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO
PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018

FASE 1
Anno 2010

SPESE CORRENTI (Impegni)

Anno 2011

Anno 2012

Media

130.023

144.787

135.460

(a)

(b)

(c)

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

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

17,20%

18,03%

18,03%

18,03%

(e)

(f)

(g)

(h)

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti
(comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) (2)
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della
spesa media (comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)

23.522

24.657

136.757

24.657

24.657

(i)=(d)*(e)

(j)=(d)*(f)

(k)=(d)*(g)

(l)=(d)*(h)

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

FASE 2
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,
di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010
(comma 4, dell'art. 31 della legge n. 183/2011)

9.958

9.958

9.958

9.958

(m)

(n)

(o)

(p)

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI
(comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)

13.564
(q)=(i)-(m)

14.699
(r)=(j)-(n)

14.699

14.699

(s)=(k)-(o)

(t)=(l)-(p)

FASE 3
Anno 2015

PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" (2)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 dell'art.1della legge n.
190/2014
(legge
diREGIONALE
stabilità 2015)"Verticale Ordinario" (2)
PATTO
Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 dell'art.1della legge n.
190/2014
(legge di stabilità 2015)
PATTO REGIONALE "Orizzontale" (2)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 dell'art.1della legge n.
190/2014
(legge di stabilità 2015)
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI DI
SOLIDARIETA'

-7.058
(u)

Anno 2015

0
(v)

Anno 2015

Anno 2016

0
(w)

Anno 2015

6.506
(z)= (q)+(u)+(v)+(w)

Anno 2017

0

0

(x)

(y)

Anno 2016

Anno 2017

14.699

14.699

(aa)=(r)+(x)

(ab)=(s)+(y)

Anno 2016

Anno 2017

FASE 4
Anno 2015

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO
ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010

0
(ac)

Anno 2015

SALDO OBIETTIVO FINALE

6.506
(ad)=(x)-(ac)

14.699
(ae)=(aa)

Anno 2018

14.699
(af)=(ab)

Note
(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2010-2012, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011).
(2) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).
(3) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).
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14.699
(ag)=(t)

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Verifica Rispetto Saldo Finanziario Obiettivo
(Bilancio di Previsione)
Voce

Tipo

Dati in Euro
2015

ENTRATA
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie

2016

2017

(Previsioni)

91.090.000,00

92.470.000,00

92.470.000,00

(Previsioni)

66.803.627,89

51.739.999,35

47.394.681,80

(Previsioni)

11.385.061,24

6.776.553,27

9.976.553,27

(Previsioni di Cassa)

23.627.224,28

18.850.000,00

15.960.000,00

A sommare: Fondo pluriennale di parte corrente più quota f.p.v.
di parte capitale per spesa corrente (previsioni di entrata)

(Previsioni)

47.651.836,72

6.103.772,88

2.900.514,98

A detrarre: Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di
spesa)

(Previsioni)

6.103.772,88

2.900.514,98

234.453.977,25

178.840.840,48

168.701.750,05

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Entrate Finali
SPESA
Titolo 1 - Spese correnti

(Previsioni)

219.837.612,16

151.325.668,02

146.726.799,45

(Previsioni di Cassa)

11.698.800,00

7.543.000,00

7.100.000,00

Spese Finali

231.536.412,16

158.868.668,02

153.826.799,45

Differenza (Entrate Finali - Spese Finali)

2.917.565,09

14.171.142,50

14.874.950,60

Titolo 2 - Spese in conto capitale

A DETRARRE
E6) Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate
(Previsioni)
all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza
E7) Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate (Previsioni di Cassa)
all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza
E8) Entrate correnti provenienti dallo Stato per dichiarazione
(Previsioni)
di grande evento
E9) Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato per
(Previsioni di Cassa)
dichiarazione di grande evento
E10) Entrate correnti provenienti direttamente o
(Previsioni)
indirettamente dall'Unione Europea
E11) Entrate in conto capitale provenienti direttamente o
(Previsioni di Cassa)
indirettamente dall'Unione Europea
E12) Entrate correnti provenienti dall'ISTAT per i censimenti
(Previsioni)
E13) Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU
sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3,
del decreto-legge n. 35/2013)
E14) Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla
regione erogate per l'attuazione degli interventi di
riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto
approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno
individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)
E98) Ulteriori entrate correnti da escludere dal saldo rilevante
ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità
E99) Ulteriori entrate in conto capitale da escludere dal saldo
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità
S4) Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza
S5) 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
S6) Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di
grande evento
S7) Spese in conto capitale sostenute a seguito di
dichiarazione di grande evento
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685.000,00

(Previsioni)

(Previsioni di Cassa)

(Previsioni)
(Previsioni di Cassa)
(Previsioni)

(Previsioni di Cassa)

(Previsioni)
(Previsioni di Cassa)
Cipel_74_p_ver_prev_dlgs118/2011

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Verifica Rispetto Saldo Finanziario Obiettivo
(Bilancio di Previsione)
Voce

Tipo

Dati in Euro
2015

A DETRARRE
S8) Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti
provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea
S9) Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in
conto capitale provenienti direttamente o indirettamente
dall'Unione Europea
S10) Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto
legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo
corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la
gestione e la manutenzione dei beni trasferiti
S11) Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al
decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un
importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per
la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti
S12) Spese correnti per la progettazione e l'esecuzione dei
censimenti (nei limiti dei trasferimenti dall'ISTAT)
S13) Spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei
limiti definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze,
di cui al comma 1 dell'art. 5 del DL 138/2011 convertito con
L.148/2011
S14) Pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed
esigibili al 31/12/2012, di cui all'art. 1, comma 546 e 549, L.
147/2013
S15) Pagamenti dei debiti in conto capitale per i quali è stata
emessa fattura o richiesta equivalente entro il 31/12/2012, di
cui all'art. 1, comma 546 e 549, L. 147/2013
S16) Pagamenti dei debiti in conto capitale riconosciuti o
presentanti i requisiti per il riconoscimento di legittimità, entro
il 31/12/2012, di cui all'art. 1, comma 546 e 549, L. 147/2013
S17) Pagamenti in conto capitale sostenuti da province e
comuni, di cui all'art. 1, comma 535, L. 147/2013
S18) Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di
riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto
approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno
individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
S98) Ulteriori spese correnti da escludere dal saldo rilevante ai
fini della verifica del rispetto del patto di stabilità
S99) Pagamenti in conto capitale di cui all'art. 1, comma
467, L. 190/2014
SAE) Ammortamenti di Esercizio

2016

2017

(Previsioni)
(Previsioni di Cassa)

2.988.000,00

(Previsioni)

(Previsioni di Cassa)

(Previsioni)
(Previsioni di Cassa)

(Previsioni di Cassa)

(Previsioni di Cassa)

(Previsioni di Cassa)

(Previsioni di Cassa)
(Previsioni di Cassa)

(Previsioni)
(Previsioni di Cassa)

1.348.000,00

593.000,00

6.568.565,09

14.764.142,50

(Previsioni)

Saldo Finanziario di Competenza Mista
((Entrate Finali - Entrate in Detrazione) - (Spese Finali - Spese in Detrazione))

14.874.950,60

(dati in migliaia di euro)
SF - Saldo Finanziario di Competenza Mista

6.569,00

14.764,00

14.875,00

SFO - Saldo Finanziario Obiettivo (in termini di competenza mista)

6.506,00

14.699,00

14.699,00

Scostamento (SF - SFO)

63,00

65,00

176,00
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