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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -

I.GE.P .A

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTI gli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;
VISTO in particolare l'articolo 117, secondo comma, lettera r), che disciplina, tra l'altro, la
potestà legislativa esclusiva dello

Stato in materia di coordinamento infurrnativo statistico e

infurmatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione";
VISTO il comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i

···

bilanci delle

region~

delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle

province e dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella rase di previsione che di
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le
spese

final~

come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 1O;

VISTO l'articolo 1O della legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento
da parte delle regioni e degli enti locali;
VISTI, in particolare, i commi 1 e 2 del richiamato articolo 1O, che prevedono che le
operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - sono
eflèttuate solo contestuahnente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla
vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui
singoli esercizi finanziari

futur~

nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 1O, che prevede che le suddette operazioni di
indebitamento

e

le

operazioni di investimento

realizzate

attraverso

!'utili=

dei risultati di

amministrazione degli esercizi precedenti sono eflèttuate sulla base di apposite intese concluse in
ambito regionale che garantiscano, per lanno di rifèrimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato
articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della

regione interessata, compresa la medesima regione;
VISTO altresi il comma 4 del predetto articolo I O, che prevede che le richiamate operazioni
di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfutte dalle intese di cui al comma 3, sono
effi:ttuate sulla base dei patti di solidarietà nazionale, fèrmo restando il rispetto del saldo di cui al
richiamato articolo 9, comma I, del complesso degli enti territoriali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 fèbbraio 2017, n. 21, emanato
ai sensi del richiamato articolo IO,

comma 5, della legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri e le

modalità di attuazione delle intese regionali e del cosiddetto patto di solidarietà "nazionale
orizzontale", di cui allo stesso articolo 1O;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

region~

degli enti locali e dei

loro organismi;
VISTO il comma 465 dell'articolo I della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio
2017) che prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi
dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, le

regio~

le province autonome di Trento e di Bolzano,

le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica;
VISTO il comma 466 dell'articolo I della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del
concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465
devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese
finali, ai sensi del comma I dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma I-bis del
medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli I, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle
ascrivibili ai titoli I, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e
nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fundo pluriennale vincolato, di entrata e
di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fundo
pluriennale

vincolato

di

entrata

che

finanzia

gli

impegni

cancellati

definitivamente

dopo

l'approvazione del rendiconto delfanno precedente;
VISTO il comma 433 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede l'istituzione,
nello stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia e delle finanz.e, di un Fondo,
denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a fuvore degli Enti territoriali solo

in termini di saldo netto da finanziare», alimentato dalle risorse di cui alle lettere da a) a d) del
medesimo comma 433;
VISTO il comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che le risorse

di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere
riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi
del comma 5 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, consegue un valore positivo del saldo di cui
al comma 466 dell'articolo 1 in misura pari al Fondo stesso;
VISTO

il D.P.C.M. 10 marzo 2017, emanato in attuazione del comma 439 dell'articolo 1

della legge n. 232 del 2016, con il quale sono definite, fra l'altro, le modalità di riparto del Fondo di
cui al comma 433 dell'articolo 1, nonché gli enti beneficiari del predetto Fondo;
VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 3 del citato D.P.C.M che dispone che, ciascun

comune èonsegue un valore positivo del saldo di

cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n.

232 del 2016 in misura pari al contributo di cui alla tabella B allegata al medesimo D.P.C.M;
VISTO il comma 469 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016, che prevede che,

per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484, e per
l'acquisizione di elementi infurrnativi utili per la finanza pubblica,

le città metropolitane, le

province e i comuni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le infonnazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma
466 del citato articolo 1, con tempi e modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la
Conièrenza Stato-città ed autonomie locali;
CONSIDERATO che gli obblighi di monitoraggio di cui al richiamato comma 469, per gli

enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in
materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome
di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province;
VISTO il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante

disposizioni per "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016 '', che prevede che, a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore dello stesso
decreto legge per i comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui alfallegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 9 fèbbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, sono
sospes~

per il periodo di dodici

relativi ad adempimenti

mes~

finanziar~

tutti i termini, anche

scadut~

a carico dei medesimi

com~

contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre
specifiche disposizioni;

VISTO il connna 468 dell'articolo I della legge n. 232 del 2016, che dispone che, al fine di
garantire fequihbrio di cui al connna 466 dell'articolo 1, nella fuse di previsione, in attuazione del
connna 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, al bilancio di previsione è allegato il prospetto
dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato connna 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto
legislativo n. 118 del 2011, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal
fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati
dall'avanzo di amministrazione del fundo crediti di dubbia esigibilità e dei fundi spese e rischi futuri
concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;

CONSIDERATO che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato connna
466 da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione 2017-2019 è stato aggiornato, ai sensi
del richiamato connna 468, dal Ministero dell'economia e delle finanz.e -

Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nella liunione del 23
novembre 2016;

VISTO il connna 11 dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, che prevede
il difièrimento del termine per la dehberazione del bilancio annuale di previsione per fesercizio
2017 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31
marzo 2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanz.e, sentita la Confèrenza Stato-città ed autonomie locali, del 30 marzo 2017, con il quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 delle città
metropolitane e delle province è stato ulteriormente difièrito al 30 giugno 2017;

VISTO il connna 485 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che ha introdotto il
cosiddetto patto di solidarietà "nazionale verticale" disponendo che, al fine di fuvorire gli
investirnent~

da

realizzare

attraverso

l'utilizzo

dei

risultati

di

amministrazione degli esercizi

precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi
finanziari nelfambito dei patti nazionali, di cui alfarticolo 1O, connna 4, della citata legge n. 243 del
2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro

annu~

di cui 300 milioni di euro destinati a

interventi di edilizia scolastica;

VISTI i successivi commi da 486 a 492 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 232 del
2016, che dispongono l'ordine prioritario e i criteri di assegnazione degli spazi finanziari di cui al

predetto comma 485;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maIZO 2017, n. 41337,
emanato ai sensi del comma 492, dell'articolo 1, della richiamata legge n. 232 del 2016, con il quale
sono stati attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2017, di cui al comma 485 dell'articolo 1 della
legge n. 232 del 2016, pari complessivamente a 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro
destinati a interventi di edilizia scolastica, agli enti beneficiari di cu agli Allegati 1 e 2 del medesimo
decreto;
VISTO il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanz.e del 26 aprile 2017,
n. 77112 e i relativi Allegati 1 e 2, sostitutivi degli Allegati 1 e 2 del precedente decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017;
VISTO il comma 507 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che, qualora
gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012,
hon siano totahnente utilizzati, fente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio
finanziario successivo;
VISTO il comma 508 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che prevede che, qualora
fente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di
solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1O,
comma 5, della legge n. 243 del 2012, non efièttui la trasmissione delle infurrnazioni richieste dal
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non può procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, anche con rifèrirnento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a
quando non abbia adempiuto;
.VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali
sono tenuti a trasmettere le infurrnazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere
pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP);
VISTO il comma 482 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che prevede che qualora
risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 469, andamenti. di spesa degli
enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con fUnione europea, il Ministro dell'economia e
delle finanz.e, sentite la Conferenza Stato-città. ed autonomie locali, propone adeguate misure di
contenimento della predetta spesa;
RAVVISATA l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposiziorù di cui
al comma 469 dell'articolo !della legge n. 232 del 2016; all'emanazione del decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, con il quale sono definiti i tempi e le modalità per il monitoraggio
degli adempimenti degli enti locali relativi a quanto disposto dai commi 463 e seguenti del
medesimo articolo 1;

SENTITA la ConJèrenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere fuvorevole
nella seduta del 22 giugno 2017;

SENTITA la Confèrenza Stato-Regioni che ha espresso parere fuvorevole nella seduta del
22 giugno 2017;

DECRETA:
Articolo unico

I. Le città metropolitane, le province e i

comun~

in applicazione del comma 469 dell'articolo 1

della legge li dicembre 2016, n. 232, fumiscono al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento

della

Ragioneria

generale

dello

Stato,

le

informazioni

concernenti

il

monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484, del
richiamato articolo 1, nonché le infurmazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al
comma 466 del citato articolo l, con i

temp~

le modalità e i prospetti definiti nell'allegato

che è parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere
rifurimento

a

ciascun periodo,

utilimmdo

trasmess~

con

l'applicazione appositamente prevista per il

pareggio di bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
2. Gli obblighi di monitoraggio di cui al comma 1, per gli enti locali delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via
esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di
Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province. La regione o
provincia autonoma fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le infurmazioni per ciascun ente locale ricadente nel proprio
territorio con i

temp~

le modalità e i prospetti definiti nell'allegato che è parte integrante del

presente decreto. Le infurmazioni devono essere trasmesse, con rifurimento a ciascun
periodo,

m

formato

excel,

all'indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

paregcio@pec.mef.gov.it.
3. li Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, prowede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di successivi

interventi

normativi

volti

a

modificare

le

regole

vigenti

di

rifurimento,

dandone

comunicazione alla Confèrenza Stato-città ed autonomie locali, alla Confèrenza StatoRegion~

all' ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazz.etta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

2 7 GIU, 2017
E DELLO STATO

ALLEGATO

MONITORAGGIO DEL NUOVO SALDO DI FINANZA PUBBLICA

Il presente allegato definisce i

temp~

.

le modalità e i modelli di rilevazione
.., del monitoraggio

degli adempiment~ da parte degli enti locai~ relativi a quanto disposto dai commi 463, e· seguenti
dell'articolo I, della legge n. 232 del 2016, ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. ISTRUZIONI GENERALI
A. I. Prospetti da compilare, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti
A.I.I Prospetto excelper le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e per le Province
autonome di Trento e di Bolzano
A.2. Creazione di nuove utenz.e e/o variazioni di utenz.e già in uso
A.3. Requisiti infurmatici per l'applicazione web del pareggio di bilancio
A.4. Altri riièrimenti e richieste di supporto

B. CONTENUTI DEL MODELLO VAR/PATTI/17
B. I Variazioni dell'obiettivo di saldo 2017 connesse ai patti di solidarietà 2015/2017:

VAR/PATil/17

C. ISTRU1JONI PER LA COMPILA110NE DEL MODELLI MONIT/17 PER LE CITTA'
METROPOLITANE, LE PROVINCE ED I COMUNI
C. I. Sezione I del modello MONIT/17: saldo tra entrate finali e spese finali
C.1.1 Specifiche sulla Sezione Idei modello MONIT/17
C.2. Sezione 2 del modello MONIT/17: ridetenninazione dell'obiettivo di saldo finale di
competenza 2017 per mancato utilizw degli spazi acquisiti con i patti di solidarietà
2017.
C.2.1 Controllo di congruenza degli impegni di spesa in conto capitale per opere pubbliche
(BDAP)

D. ALCUNE PRECISAZIONI
O.I Fondo pluriennale vincolato

E. VERIFICA DEL RISPEITO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2017

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare, regole per la trasmissione e tennini degli adempimenti
Per il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese
finali e per acquisire elementi infurmativi utili per le esigenze della finanza pubblica, le città
metropolitane, le province ed i comuni trasmettono il modello MONIT/17, allegato al presente
decreto, riferito al 30 giugno 2017 (1° semestre 2017) e al 31 dicembre 2017 (11° semestre 2017),

entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita
applicazione web http://pareggiobilancio.mefgov.it, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per
l'invio dei dati relativi al primo semestre, il primo invio di infunnazioni, inerenti al monitoraggio
del saldo finale di competenza, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
I dati richiesti devono essere espressi in migliaia di euro e con segno positivo. Non sono

ammessi, pertanto, valori in euro e/o con segno negativo.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utili2zo sono consultabili nel sito
internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio
http://www.rgs.mefgov.it - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità".
Giova segnalare che, con rilèrimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248,
comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono
sospesi i termini per la dehberazione del bilancio - e per i quali si applica l'articolo 19, comma 1, del
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ai fini della certificazione del rispetto del saldo di finanza
pubblica 2017 -, devono comunque essere assolti gli obblighi rilèriti al monitoraggio nei termini e
secondo le modalità del presente decreto, indicando, in assenza di bilancio di previsione approvato,
gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato. In tali casi si applica
l'articolo 250

del T.U.EE.LL. che prevede che, dalla data di dehberazione del dissesto finanziario e

sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 del
T.U.EE.LL., l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente
superiori

a

quelle

definitivamente

previste

nell'ultimo

bilancio

approvato

con

rilèrimento

all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagall!enti in conto
competenza non possono mensihnente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili,
con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Si soggiunge che,

per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui
nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti owero gli stessi sono previsti per
importi insuflicient~ il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con
dehberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativ~ motiva nel dettaglio le ragioni per le
quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le
fonti

di finanziamento.

Sulla

base

di tali dehberazioni possono essere assunti gli impegni

corrispondenti.
Infine, è previsto un periodo di sospensione dei termini per gli adempimenti di cui al presente
decreto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.
In particolare, il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016 prevede che, a
decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (19 ottobre 2016)
per i comuni di cui alfallegato I, dalla data di entrata in vigore del decreto legge I I novembre 20 I 6,
...

n. 205 (1 l novembre 2016), per i comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto legge 9 fèbbraio 2017, n. 8 (11 aprile 2017), per i comuni di cui
alfallegato 2-bis, sono
dei medesimi

com~

sospes~

per il periodo di dodici

relativi ad adempimenti

mes~

finanziar~

tutti i

te~

anche

scadut~

a carico

contabili e certificativi previsti dal testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.EE.LL.), di cui al decreto legislativo I 8
agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizionL Ne consegue, pertanto, che, i comuni di cui ai
citati allegati I, 2 e 2-bis, sono soggetti al conseguimento e al rispetto del saldo di finanza pubblica
nell'esercizio 2017, ma per essi sono sospesi per dodici mesi i termini dei relativi adempimenti di
cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo I della legge n. 232 del 2016.
Si riporta, di seguito, un riepilogo dei termini degli adempimenti in materia di monitoraggio
del pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo I della legge n. 232 del 2016:

Comuni di cui all'allegato 1 del decreto legge n. 189 del 2016:
Periodo di sospensione : dal 19 ottobre 2016 al 19 ottobre 2017.

Monitoraggio al 30 giugno 2017: scade07a 20 ottobre 2017.
Monitoraggio al 31 dicembre 2017: scade07a 30 gennaio 2018.

Comuni di cui all'allegato 2 del decreto legge n. 189 del 2016:
Periodo di sospensione: dal 11 novembre 2016 al 11 novembre 2017.

Monitoraggio al 30 giugno 2017: scade07a 12 novembre 2017.
Monitoraggio al 31 dicembre 2017: scade07a 30 gennaio 2018.

Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016:
Periodo di sospensione: dal 11 aprile 2017 al 11 aprile 2018.
Monitoraggio al 30 giugno 2017: scadenz.a 12 aprile 2018.
Monitoraggio al 31 dicembre 2017: scadenz.a 12 aprile 2018.

Ad ogni buon conto, con particolare rifèrimento agli adempimenti di cui al monitoraggio
semestrale, rimane inteso che il modello MONIT/17 sarà, in ogni caso, da subito compilabile, non
appena disporubile per tutti gli enti sull'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

A.1.1 Prospetto excel per le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e per le Province
autonome di Trento e di Bol7ano
Per acquisire elementi informativi utili per le esigenz.e della finanza pubblica, le regioni Friuli
Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano fumiscono al
Ministero dell'economia e delle finanz.e, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
infunnazioni contenute nel modello MONIT/17, allegato al presente decreto, per ciascun ente locale
ricadente nel territorio.
A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanz.e, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato trasmette, a ciascuna autonomia speciale, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, il file excel contenente le voci presenti nel modello MONIT/17 sopra richiamato.
La regione o provincia autonoma trasmette il richiamato file excel, debitamente compilato con
le infurmazioni di ciascun ente locale, riferite al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2017, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.

li file excel è trasmesso esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizz.o
pareggio@pec.me f gov. it.

A.2. Creazione di nuove utem:e e/o variazioni di utem:e già in uso
Gli accreditamenti sinora eflèttuati per le utenz.e dell'applicazione web dedicata al patto di
stabilità interno, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono
validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio sino a quando l'ente non decida di eliminare,
variare o creare nuove utenz.e.

Per la variazione o la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione
al sistema di rilevazione dei dat~ si rinvia all'allegato

ACCESSO WEB/17 -

Modalità di

accreditamento al sistema web e modifica anagrafica consultabile nel sito internet della Ragioneria
generale

dello

Stato,

nella

sezione

dedicata

al

pareggio

di

bilancio,

all'indirizzo

web

http://www.rgs.mefgov.it - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità".

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web del pareggio di bilancio

Le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web dedicato al pareggio di bilancio, sono
dispombili nell'allegato ACCESSO WEB/17 - Modalità di accreditamento e modifica anagrafica
consultabile all'indirizzo web: http://www.rgs.mef.gov.it

Sezione "Pareggio bilancio e Patto

stabilità".

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto
Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del nuovo saldo di finanza
pubblica, le città metropolitane, le province e i comuni possono fàr rifèrimento alla Circolare n. 17
del

2017

del

Dipartimento

http://www.rgs.mef.gov.it -

della

Ragioneria

generale

dello

Stato

Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità".

visionabile

sul

sito:

Eventuali chiarimenti o

richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
a) pareggio.rgs@mef.gov.it per gli aspetti generali e applicativi del nuovo saldo di finanza
pubblica;
b) assistenz.a.cp@mef.gov.it

per i quesiti di natura tecnica ed

informatica correlati

all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda in
proposito

l'allegato

ACCESSO

http://www.rgs.mefgov.it/
possibile

contattare

WEB/17

consultabile

all'indirizzo

Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità). Per urgenze è

l'assistenza

tecnica

applicativa

ai

seguenti

numeri

06-

4 761.2894/23 75/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;
c) igop.segr.rgs@mef.gov.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla
normativa in materia di nuovo saldo di finanza pubblica;

d) ediliziascolastica@pec.governo.it, scuole@governo.it e sbloccabilancio@governo.it
per i chiarimenti in merito agli interventi di edilizia scolastica.

e) Supporto BDAP (http://www.bdap.tesoro.it/ttm/pagine/detàult.aspx)

per chiarimenti in

merito all'inserimento e alla consultazione dei dati Monitoraggio Opere Pubbliche della
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

B. CONTENUTI DEL MODELLO VAR/PATTI/17

B.1. Variazioni dell'obiettivo di saldo 2017 connesse ai patti di solidarietà 2015/2017:
VAR/PATTI/17
La legge di bilancio 2017, al comma 463 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, tà salvi
gli eflètti connessi all'adesione degli enti locali ai patti di solidarietà relativi agli anni 2015 e 2016
(articolo 1, commi 707 e da 728 a 732 della legge di stabilità 2016). Di conseguenza, agli enti che,
nel 2015 e/o 2016, hanno ceduto spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuta, in ciascun
anno, una variazione con eflètti positivi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio
saldo di finanza pubblica pari alla metà degli spazi ceduti; viceversa, agli enti locali che hanno
finanziar~

ricevuto spazi
capitale,

da utilizzare nel 2015 e/o 2016, per sostenere impegni di spesa in conto

è determinata una variazione con eflètti negativi (minore capacità di spesa) sul

conseguimento del proprio saldo nel biennio successivo, di un importo annuale pari alla metà della
quota acquisita.
A tali

eflètt~

si aggrungono quelli derivanti dalla partecipazione degli enti ai patti di

solidarietà relativi all'anno 2017 (cfr. paragrafi da M. l a M.4 della Circolare n. 17 del 2017).
Al riguardo, in attuazione delle richiamate

disposizio~

è stato predisposto il prospetto

VAR/PATn/17, suddiviso nelle Sezioni I e 2, disporubile all'interno del sistema web appositamente
previsto

all'indirizzo

http://pareggiobilancio.mefgov.it.

al

fine

di

determinare

le

variazioni

complessive del saldo di finanza pubblica tenendo conto sia degli eflètti delle compensazioni
derivanti dai patti nazionali e regionali orizzontali 2015 e 2016, sia degli eflètti connessi alle intese
regionali e patti di solidarietà nazionale 2017.

li prospetto VAR/PATn/17, predisposto al fine di agevolare lattività di programmazione e
monitoraggio di ciascun ente locale, risulta pertanto essere un utile supporto per gli enti locali, al
fine della predisposizione del bilancio di previsione 2017-2019 nel pieno rispetto delle regole di
finanza pubblica vigenti e relativo "Prospetto allegato al bilancio di previsione" (cfr. paragrafu C. l
della Circolare n. 17 del 2017), nonché per la compilazione del prospetto MONIT/17.

In particolare, per ciascuna città metropolitana, provincia e comune, il prospetto, nella Sezione

i, contiene:
gli eflètti sul saldo di finanza pubblica 20 I 7 connessi all'applicazione della compensazione
orizzontale derivante dal patto di stabilità interno 2015;
gli eflètti sul saldo di finanza pubblica del biennio 2017-2018 connessi all'applicazione della
regionalizzazione e della compensazione nazionale orizzontale, relative al pareggio 2016;
gli eflètti sul saldo di finanza pubblica 2017 e anni successivi connessi all'attuazione delle
intese regionali e dei patti di solidarietà nazionali nell'anno 2017.
Gli eflètti. complessivi di cui sopra, derivanti dalla partecipazione alle intese regionali e ai patti
di solidarietà nazionale nell'anno in corso, nonché ai patti di solidarietà regionali e nazionali nei due
anni precedenti trovano evidenza, per l'anno 2017, nella cella "(v)" del prospetto VAR/PATn/17 e
sono riportati automaticamente dal sistema web, sia nella colonna (a), sia nella cobnna (b), nelle
voci "G) Spazifinanziari acquisiti" o "M) Spazi finanziari ceduti" del modello MONIT/17.
In particolare:
se il valore nella cella "(v)" è negativo, gli spazi finanziari complessivamente acquisiti
saranno riportati in valore assoluto nella corrispondente voce "G)" del prospetto MONIT/17.
In tal caso,

iniàtt~

si determina una variazione con eflètti positivi (intesa come maggiore

capacità di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica 2017 di ciascun ente
locale, da indicare, con segno positivo, alla richiamata voce "G) ";
se il valore nella cella "(v)" è positivo, gli spazi finanziari complessivamente ceduti saranno
riportati

nella corrispondente voce "M)" del prospetto MONIT/17. In tal caso,

iniàtt~

si

determina una variazione con eflètti negativi (intesa come minore capacità di spesa) sul
conseguimento del saldo di finanza pubblica 2017 di ciascun ente locale, da indicare, con lo
stesso segno algebrico, alla richiamata voce "M) ".
Infine, la Sezione 2 del prospetto VAR/PATn/17, per ciascun ente locale riporta nella cella

(ab) il saldo obiettivo di competenza nell'anno 2017, posto pari a zero, ai sensi del comma 1
dell'articolo 9, della legge n. 243 del 2012 e richiamato al comma 466 dell'articolo 1 della legge n.
232 del 2016.
. Al riguardo, si segnala che il comma 437 dell'articob 1 della legge n. 232 del 2016 prevede
che ciascun ente territoriale beneficiario delle risorse del Fondo denominato "Fondo da ripartire per

il finanziamento di interventi a fàvore degli Enti territoriali sob in termini di saldo netto da

finanziare'', e istituito ai sensi del comma 433, consegue, ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della
legge n. 243 del 2012, un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016 in misura pari al Fondo stesso. A tal fine, il D.P.C.M. IO marz.o 2017,
emanato in attuazione del successivo comma 439, ha definito, fra l'altro, le modalità di riparto del
richiamato Fondo, nonché gli enti beneficiari.
Pertanto, come richiamato altresì dal comma 2 dell'articolo 3 del suddetto D.P.C.M, ciascun
ente beneficiario consegue un valore positivo del saldo di

cui

al comma 466 delfarticolo 1 della

legge n. 232 del 2016 in misura pari al contributo di cui alla tabella B allegata al medesimo
D.P.C.M. Ne consegue che, per tali

ent~

il saldo obiettivo di competenza nell'anno 2017 di cui alla

cella (ab) del VAR/PAlTI/17 assume valore positivo pari al suddetto contributo di cui al comma
437 dell'articolo I della legge n. 232 del 2016.
L'importo di cui alla cella

(ab) è riportato in automatico nella voce "O)" del modello

MONIT/l 7, al fine della verilica del rispetto del pareggio di bilancio 2017, espresso come equihbrio
tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria.
Per visionare il modello VAR/PAlTI/17 è necessario accedere all'applicazione web del
pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mefgov.it e richiamare, dal Menu Funzionalità presente
alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Interrogazione Modello" che
prospetterà, ai soli fini

conoscitiv~

il riepilogo degli efiètti degli spazi finanziari acquisiti e/o ceduti

nel triennio 2015-2017 (cella (v)) e l'eventuale rideterrninazione dell'obiettivo di saldo per l'anno
2017 per efiètto delle risorse attribuite dal D.P.C.M. IO marz.o 2017 (cella (ab)).

C.

IS1RUZ10NI PER LA COMPILAZlONE DEL MODELLO MONIT/17 PER LE
CITTA' ME1ROPOLITANE, LE PROVINCE ED I COMUNI
Per il monitoraggio degli andamenti del saldo tra entrate finali e spese finali in termini di

competenza finanziaria relativo all'anno 2017, previsto dalla legge di bilancio 2017, è stato
predisposto l'allegato modello MONIT/l 7, che risulta articolato in due sezioni

La Sezione I riguarda il saldo finale di competenza finanziaria, articolato nelle voci che
concorrono alla sua lòrrnazione, con rifurimento alle previsioni di competenza 2017 (colonna (a)
della Sezione I) e ai dati gestionali relativi agli accertamenti di entrate ed agli impegni di spesa,
nonché agli stanziamenti relativi al lòndo pluriennale vincolato (colonna (b) della Sezione I), rilevati
a tutto il periodo di rifurimento (1° semestre e 11° semestre 2017).

La

Sezione

2,

riguarda

l'eventuale

rideterminazione

dell'obiettivo

di

saldo

finale

di

competenza 2017 a seguito del mancato utili2zo degli spazi acquisiti nell'anno 2017 attraverso il
meccanismo dei patti di solidarietà (intese regionali e patti di solidarietà nazionale) e il conseguente
recupero degli spazi inutilizzati. A diflèrenza degli anni precedenti. inJàtti. si è ritenuto opportuno
consentire all'ente di calcolare, già in sede di monitoraggio semestrale, gli eventuali spazi acquisiti e
non utilizzati. inserendo gli impegni di spesa in conto capitale per gli investimenti eflèttuati a valere
sugli stessi e di rideterminare, pertanto, il proprio saldo obiettivo finale e il conseguente eventuale
sforamento rispetto al saldo conseguito (cfr. paragrafo C.2).
Non è più prevista, invece, la Sezione riguardante tutte le ahre informazioni richieste nel 2016
concernenti alcune voci del bilancio di previsione nonché la composizione del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2016. Tali informazioni saranno infàtti desunte dal bilancio di
previsione (2017) e dal rendiconto di gestione (2016) trasmessi. ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
(BDAP). Si invitano, pertanto, gli enti ad adempiere agli obblighi di trasmissione delle informazioni
contabili sopra richiamate.
Al

fine

di

poter

accedere

al

modello

MONIT/17

occorre

utilizzare

la

funzione

"Acquisizione/Variazione Modello", selezionare il nome del modello, il periodo di rifurimento
(primo semestre/secondo semestre) e cliccare sul pulsante "CONFERMA".
In presenza di errori materiàli di inserimento, owero di imputazione, è necessario rettificare il
modello relativo al periodo cui si rifurisce l'errore richiamando dal Menu Funzionalità "Gestione

modello", presente nella maschera principale dell'applicativo web del pareggio di bilancio, la
funzione di "Acquisizione/Variazione Modello", cliccando successivamente sul pulsante "SALVA"
per il salvataggio delle modifiche eflèttuate.

C.1 Sezione 1 del modello MONIT/17: saldo tra entrate finali e spese finali
La Sezione 1 è articolata in due colonne che accolgono, rispettivamente, i dati previsionali

(colonna (a) - "Previsioni di competenza 2017'} e i dati gestionali o di risultato (colonna (b) - "Dati

gestionali"), necessari per la verifica del rispetto del saldo, espresso in termini di competenza, tra le
entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118), e le spese finali (titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio).
Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è
considerato il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e in e/capitale), di entrata e di spesa, al
netto della quota riveniente dal ricorso alfindebitamento (evidenziato nelle voci "Al)'',

"A2) ",

"H2)" e "12) "). Non rileva, invece, la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia

gli impegni cancellati definitivamente dopo

fapprovazione del rendiconto delfanno precedente

(evidenziato nella voce "A3) ").
Nella Sezione 1 del prospetto MONIT/l 7, sono

riportat~

ahres~

gli effètti complessivi

derivanti dalle cessionVacquisizioni degli spazi finanziari a seguito della partecipazione ai patti
orizzontali regionali e nazionali negli anni precedenti (2015 e 2016), nonché alle intese regionali e ai
patti di solidarietà nazionale da attivarsi nell'anno in corso. Tali
VAR/PATTI/17,

dispombile

http://pareggiobilancio.met:gov.it,
nelle voci "G)" e "M)"

a

fini

conoscitivi

sul

effètt~

sito

desunti dal prospetto
web

all'indirizzo

sono riportati automaticamente dal sistema web ed evidenziati

del modello MONIT/l 7. Per le modalità di consultazione del citato

prospetto, accessibile agli enti esclusivamente in modalità visualizzazione, si rinvia al precedente
paragrafò B. I.
In particolare, con la colonna (a) sono acquisite le infòrmazioni relative alle previsioni di
competenza finanziaria per le voci determinanti il suddetto saldo desunte dal prospetto obbligatorio
allegato al bilancio di previsione di cui al comma 468 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016
(Allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 - Bilancio di previsione denominato "Prospetto verifica rispetto

dei vincoli di finanza pubblica"), nonché i dati previsionali assestati e definitivi per l'anno 2017
desunti dall'aggiornamento obbligatorio del predetto prospetto a seguito delle variazioni di bilancio
dehberate nel corso dell'esercizio, alla data di rifèrimento del monitoraggio (cfr. paragrafò C.2 Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 1712017).
Con la colonna (b) sono acquisite le infòrmazioni finanziarie relative ai dati gestionali
(accertament~

impegni e stanziamenti concernenti il fòndo pluriennale vincolato) che rilevano ai fini

della verifica del rispetto del saldo finale di competenza, cumulate a tutto il periodo di

riferimento (owero al 30 giugno e al 31 dicembre 2017). I dati utili sono quelli desunti dalle
scritture contabili e, con rifèrimento all'ultimo monitoraggio, quelli riportati nel preconsuntivo e
aggiomat~ po~

con i dati del rendiconto della gestione ai sensi dell'articolo 1, comma 4 73, della

legge n. 232 del 2016.
Come stabilito dall'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, il saldo finale (voce

"N)" del prospetto) è il diflèrenziale tra le entrate finali e le spese finali, comprensivo delle voci
riguardanti il fòndo pluriennale vincolato (di parte corrente e e/capitale), di entrata e di spesa, al
netto della quota rinveniente da debito, degli effètti complessivi derivanti dalle cessionVacquisizioni
degli spazi finanziari a seguito della partecipazione ai patti orizzontali regionali e nazionali negli
anni precedenti (2015 e 2016), nonché degli effètti delle intese regionali e dei patti di solidarietà
nazionale 2017, come sopra specificato. Si soggiunge che, a partire dal 2017, il saldo non include il

fòndo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo
l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
Il prospetto consente di verificare, sia sulla base dei dati previsionali, sia sulla base di quelli
consuntiv~

il rispetto dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza

finanziaria. Il saldo è rispettato se la differenza tra le entrate finali e le spese finali di cui alla voce

"N)'', è pari o superiore all'obiettivo evidenziato alla voce "O)", posto pari a O, o, in caso di
assegnazione del fòndo di cui al comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, pari al fòndo
stesso assegnato con D.P.C.M. del 10 marzo 2017 e desunto automaticamente dal sistema dalla
cella (ab) del modello VAR/PATII/17 (cfr. paragrafò B.1).
Infine, qualora, a seguito della compilazione della Sezione 2 (cfr. paragrafò C.2), l'obiettivo di cui
sopra sia rideterminato, a causa del mancato utilizzo degli spazi acquisiti nell'anno 2017 attraverso
il meccanismo.. dei patti di solidarietà (intese regionali e patti di solidarietà nazionale) e il
conseguente recupero degli spazi

inutilizzat~

il saldo è rispettato se la diflèrenza tra le entrate finali

e le spese finali di cui alla voce "N)", è pari o superiore all'obiettivo rideterminato di cui alla voce

"Q! ". Sulla verifica dei risultati conseguiti si rinvia al paragrafò E.
A tal proposito, si ritiene opportuno precisare che, il comma 468 dell'articolo 1 della legge
n; 232 del 2016, nel prevedere il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 da
allegare al bilancio di previsione, mira a 1àr sì che il rispetto delle regole di finanza pubblica
costituisca un vincolo all'attività programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo
consiliare di vigilare correttamente già in sede di approvazione del bilancio di previsione. Ne
consegue, pertanto, che, ai fini della trasmissione del modello MONIT/17, il rispetto del saldo di
finanza pubblica deve essere garantito sia nell'inserimento dei dati previsionali nella colonna (a) per il quale è previsto un controllo finale dal sistema (cfr. paragrafò C.l.l) - , sia nell'inserimento
dei dati gestionali nella colonna (b). Ad ogni buon conto, rimane inteso che, ai fini della
certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio,
vengono presi in considerazione solo ed esclusivamente i dati desunti dalla colonna (b) di cui alle
voci "N)" ed "O) "della Sezione I o, in caso di recupero di spazi finanziari non

utilizzat~

i dati

desunti dalla colonna (b) di cui alle voci "N)" e "Q!" della Sezione 2.

C.1.1 Specifiche sulla Sezione 1 del Modello MONIT/17

Le voci riguardanti le previsioni, di cui alla colonna (a) della Sezione I, sono compilate
1àcendo rifèrimento alle previsioni di competenza finanziaria del bilancio di previsione 2017

approvato, aggiornate alle eventuali variazioni di bilancio, regolannente approvate alla data cui il
monitoraggio si rifèrisce. Più precisamente, come già evidenziato nel paragrafò C. l, gli enti
trasmettono:
I° monitoraggio al 30 giugno 2017: le previsioni iniziali di competenza finanziaria o, in caso

di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione
assestata (comprendente le variazioni approvate a tale data);
11° monitoraggio al 31 dicembre 2017: le previsioni definitive (comprendenti tutte le
variazioni approvate nel corso dell'esercizio).
Per la colonna (a) della Sezione I, il sistema prevede un controllo finale sulla voce "R)"

"Differenza tra il saldo tra Entrate e Spese finali e Obiettivo di Saldo finale di competenza
rideterminato", al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini
di competenza finanziaria. Il saldo è infutti rispettato se la diffèrenza tra le entrate finali e le spese
finali di cui alla voce "N)", è pari o superiore all'obiettivo di cui alla voce "O)" o, in caso di
recupero di spazi finanziari non utilizzati, all'obiettivo rideterminato di cui alla voce "Q) ".
Si precisa inoltre che nella colonna (a) gli stanziamenti devono essere riportati indicando, in
particolare, nelle voci:

- "Hl) Titolo I - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato" e "Il) Titolo 2 Spese in cl capitale al netto del fondo pluriennale vincolato", rispettivamente, gli
stanziamenti di spesa corrente o in conto capitale al netto del relativo fundo pluriennale
vincolato di spesa (quindi gli stanziamenti di competenza 2017 per impegni esigibili nel
2017 considerati per l'intero ammontare);

"H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente" e "12) Fondo pluriennale vincolato
in e/capitale al netto delle quote finanziate da debito" il corrispondente fundo pluriennale
vincolato (al netto della quota finanziato da debito per le spese in conto capitale) relativo
agli impegni esigibili negli anni

successiv~

Le voci riguardanti gli accertamenti e gli impegni di cui alla colonna (b) della Sezione I,
sono compilate seguendo le seguenti regole:

Coerenza tra dati gestionali e dati previsionali di spesa - Il sistema eflèttua un controllo fra i
dati gestionali di spesa, di cui alla colonna (b), ed i corrispondenti dati previsionali di cui alla
colonna (a), prevedendo il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati relativi agli
impegni

di spesa

inseriti

nella

colonna

previsionali inseriti nella colonna (a).

(b)

risultino

superiori ai corrispondenti dati

Dati provvisori - Si rappresenta che le infunnazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di
competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali, trasmesse ai sensi dell'articolo 1,
comma 469, della legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati
definitiv~

tuttavia, qualora la situazione trasmessa non rosse definitiva, gli enti prowedono,

in ogni caso, all'invio di dati

prowisor~

che è consentito modificare non appena siano

disporubili i dati definitivi. Al riguardo, con rifèrimento al monitoraggio al 31 dicembre 2017,
si 1à presente che, nel caso ne sussistano i

presuppost~

i dati sono modificabili entro il

termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione 2017 e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2018 (articolo 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016).
Trascorso il termine del 30 giugno 2018, l'ente non può più apportare variazioni ai dati
trasmessi salvo se rileva, rispetto a quanto già trasmesso, un peggioramento del proprio
posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466 (articolo 1, comma 474,
della legge n. 232 del 2016) e cioè:
a.

in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo, si accerta una maggiore
dif!èrenza fra saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo rispetto ai dati
precedentemente trasmessi;

b.

le nuove risultanze

contabil~

contrariamente alle

precedent~

attestano il mancato rispetto

dell'obiettivo di saldo;
c.

le nuove risultanze

contab~

pur attestando, come le

precedent~

il rispetto del nuovo

obiettivo di saldo, evidenziano una minore dif!èrenza tra il saldo finanziario conseguito
e il nuovo obiettivo di saldo.
Al riguardo, si precisa che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono
sospesi i termini per la dehberazione del bilancio, sono

tenut~

ai sensi del comma 470-bis

dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - inserito dall'articolo 19 del decreto
legge n. 50 del 2017 - , ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni
dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del
Ministro

dell'interno

di approvazione dell'ipotesi di bilancio

di previsione stabilmente

riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo decreto legislativo. I predetti

ent~

pertanto,

potranno modificare i dati del monitoraggio entro il citato termine di trenta giorni dal termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione previsto dal decreto di cui all'articolo
261 del T.U.EE.LL.
Si precisa inoltre che nella colonna (b) gli impegni di spesa devono essere riportati indicando
nelle voci:

"Hl) Titolo I - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato" e "Il) Titolo 2 Spese in cl capitale al netto del fondo pluriennale vincolato ", rispettivamente, gli impegni
di spesa corrente o in conto capitale al netto del relativo fondo pluriennale vincolato di
spesa (quindi gli

impegni di competenza 20 I 7 ed esigibili nel 20 I 7 presi per lintero

ammontare);

- "H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente" e "!2) Fondo pluriennale vincolato
in e/capitale al netto delle quote finanziate da debito" il corrispondente fondo pluriennale
vincolato (al netto della quota finanziato da debito per le spese in conto capitale) relativo
agli impegni esigibili negli anni successivi.

Le voci "H3) ", "H4) ", "H5) ", "!3)" e "!4) ", riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità,
il fondo contenzioso e altri fond~ di parte corrente e in conto capitale, destinati a confluire nel
risultato

di amministrazione,

rifèrimento alla colonna

devono

essere

compilate

dall'ente solo ed esclusivamente con

"(a) - Previsioni di competenza 2017".

lnJàtt~

ai fini della verifica del

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei dati previsionali di competenza di cui alla
colonna (a), gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri
concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, evidenziati nelle
voci appena richiamate, non rilevano tra le spese finali e, pertanto, sono portati in detrazione dai dati
previsionali dei titoli I e 2 delle spese finali. Tali voci non sono, invece, prese in considerazione
nella colonna (b), rifèrita ai dati gestionali (accertamenti e impegru), non essendo gli stanziamenti
dei predetti fondi oggetto di impegno.

C.2

Sezione 2 del modello MONIT/17: ridetenninazione dell'obiettivo di saldo finale di

compete07a 2017 per mancato utilill.O degli spazi acquisiti con i patti di solidarietà 2017

La Sezione 2 del modello MO NIT/I 7 prevede l'acquisizione, già in fuse di monitoraggio

periodico, delle informazioni necessarie per ricalcolare l'obiettivo di saldo finale di competenza a
seguito degli eventuali spazi acquisiti nell'ambito dei patti di solidarietà previsti per l'anno 20 I 7
(intese regionali e patti di solidarietà nazionale) e non interamente utilizzati per le finalità previste
dalla nonna (cfr. paragrafo M della Circolare n. I 7/2017).
Si rammenta,

infutt~

che l'articolo IO della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge

n. 164 del 2016, disciplina le operazioni d'investimento realizzate da parte di ciascun ente attraverso

il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi

precedent~

nel rispetto

del proprio saldo di cui al comma I dell'articolo 9, della citata legge n. 243 del 2012 e richiamato al

comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. A tal fine, in caso di spazi finanziari non
sufficienti per effettuare le suddette operazioni, i commi 3 e 4 del predetto articolo 1Oprev.edono che
tali operazioni siano effettuate attraverso apposite intese regionali, sempre nel rispetto del saldo di
cui al richiamato articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti
territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, nonché attraverso la
partecipazione ai patti di solidarietà nazionale.
Gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle intese regionali, di cui all'articolo 2
del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, del patto di solidarietà nazionale orizzontale di cui all'articolo
4 del medesimo D.P.C.M e del patto di solidarietà nazionale verticale, di cui ai commi 485 e
seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2017, sono assegnati, pertanto, agli enti con un
esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di . investimento da
realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al
debito. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono
essere utilizzati per altre finalità (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte
corrente). A tal fine, giova precisare che:
gli spazi acquisiti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere
utilizzati per impegni esigibili nel 2017, nonché per il fondo pluriennale vincolato di spesa a
copertura degli., impegni esigibili nei futuri esercizi;
gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento possono,
invece, riguardare esclusivamente impegni di spesa in conto capitale esigibili nel 2017.
Di conseguenza, gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito dei suddetti patti di
solidarietà devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto
dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.
Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e lorgano di revisione
economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di
fo1anza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che i maggiori

spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare investimenti, attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, come sopra
specificato.
Al riguardo, il comma 507 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 stabilisce che, qualora gli
spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà previsti dal
richiamato D.P.C.M. non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi
finanziari nell'esercizio finanziario successivo.
A tal fine, nella Sezione 2, sono riportati automaticamente dal sistema gli spazi finanziari

acquisiti con le intese regionali (cella 4)) e/o con i patti nazionali (celle 1) e 7)), desunti dal modello
VAR/PATTI/17 dalle celle (g), (!), (r) ed (s) (cfr. paragrafo B.l). Gli enti provvedono a valorizzare
le successive celle 2), 2A), 5) e 5A), 8) e 8A), inserendo gli impegni di spesa in conto capitale per gli
investimenti effettuati a valere sugli stessi, al fine di consentire al sistema di calcolare gli eventuali
spazi non utilizzati e di rideterminare, pertanto, il saldo obiettivo finale, di cui alla voce "Q) ", e il
conseguente differenziale rispetto al saldo conseguito (voce "N"), di cui alla voce "R) ".
In particolare, in caso di spazi finanziari acquisiti con le intese regionali e/o con i patti
nazionali per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione, l'ente deve compilare:
-

le voci 2) e/o 5) e/o 8) inserendo gli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sui
relativi spazi acquisiti (impegni di competenza dell'anno 2017 ed esigibili nell'anno 2017,
sommati al Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale a copertura degli
impegni esigibili nei futuri esercizi;

-

le voci 2A) e/o 5A) e/o 8A) inserendo il Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi.
In caso di spazi finanziari acquisiti con le intese regionali e/o con

1

patti nazionali

per

investimenti finanziati con operazioni di indebitamento, l'ente deve compilare:
le voci 2) e/o 5) e/o 8) inserendo esclusivamente gli impegni di spesa in conto capitale di
competenza dell'anno 2017 ed esigibili nel 2017 effettuati a valere sui relativi spazi
acquisiti;
-

le voci 2A) e/o 5A) e/o 8A) inserendo valore pari a O.

L'acquisizione di tali informazioni già in fase di monitoraggio periodico consente agli enti di
conoscere, già nel corso del!' esercizio finanziario, sia in fase previsionale che in fase gestionale,
l'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti, nonché l'eventuale saldo obiettivo finale rideterminato in
caso di mancato utilizzo degli spazi in parola, di cui alla voce "Q) ", e il conseguente differenziale
rispetto al saldo conseguito (voce "N"), di cui alla voce "R) ", da certificare ai sensi del comma 470
dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

C.2.1

Controllo di congruenza degli impegni di spesa in conto capitale per opere

pubbliche (BDAP)

I richiamati impegni di spesa m conto capitale sono, altresì, oggetto di un controJlo di
congruenza e di monitoraggio nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore

delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base dei dati
presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministro dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Al riguardo, si segnala che il predetto sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca
dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP - MOP) sarà integrato nella relativa sezione Anagrafica

a partire dal mese di luglio 2017.
In tale sistema, gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari devono, pertanto, valorizzare il
campo "Tipologia di spazi finanziar?' per ogni intervento realizzato a valere sugli spazi finanziari
acquisiti con

le

intese

regionali e/o

i patti di solidarietà nazionale

secondo

la seguente

classificazione:
"Intese regionali -

Avanzo", nel caso di investimento finanziato da avanzo di

amministrazione;
'fotese regionali - Debito", nel caso di ricorso a indebitamento;
"Patto nazionale -

Avanzo", "nel caso di investimento finanziato da avanzo di

amministrazione;
"Patto nazionale - Debito", nel caso di ricorso a indebitamento.
11 controllo di congruenza degli importi indicati nel modello MONIT/17 è eflèttuato con
rifèrimento alla scheda "Piano dei cost?' (BDAP-MOP): gli spazi acquisiti devono essere minori o
uguali agli importi realizzati per gli anni di interesse.
Di seguito alcuni esempi:
•

L'amministrazione realizza un'opera finanziata con operazioni di indebitamento per la quale si
awale di spazi sul patto di solidarietà nazionale verticale:
o

MONIT/17-Sezione 2
a. Compila la voce 2) inserendo l'impegno di spesa esigibile nel 2017;

o

BDAP MOP
a. Classifica il relativo CUP con la voce "Tipologia di spazi finanziari

=

Patto

nazionale - Debito";
b. Compila il piano dei costi dell'opera con

relativi importi realizzati e da

realizzare.
A fine anno il controllo di congruenza consiste nella verifica che l'importo realizzato nel 2017
"Piano dei cost?' (BDAP-MOP) sia maggiore o uguale all'importo indicato nella voce 2), Sezione 2,
modello MONIT/17.
•

L'amministrazione realizza un'opera finanziata con avanzo di amministrazione per un importo
di I 00 mila euro, di cui 30 mila euro per impegni esigibili nel 2017 e 70 mila euro per impegni

esigibili negli anni successivi (Fondo pluriennale vincolato), per la quale si awale di spazi
acquisiti con le intese regionali
o

MONIT/17 - Sezione 2
a. Compila la voce 5) inserendo il totale dell'impegno di spesa esigibile nel 2017 e

'

il Fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni esigibili nei futuri
esercizi (I 00 mila euro);
b. Compila la voce 5A) inserendo il Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi (70 mila euro);
o

BDAP MOP
a. ClassiJìca il relativo CUP con la voce "Tipologia di spazi finanziari

Intese

regionali - Avanzo";
b.C ompila il piano dei costi dell'opera con

relativi importi realizzati e da

realizzare
A fine anno il controllo di congruenza consiste nella verifica che l'importo realizzato nel 2017
"Piano dei costi" (BDAP-MOP) sia maggiore o uguale all'importo indicato nella voce 5), al netto
della voce 5A) della "Sezione 2", modello MONIT/17 e che il "Piano dei costf' (BDAP-MOP), per
gli esercizi successivi (2018 e seguentO, sia coerente (maggiore o uguale) con quanto indicato nella
voce 5A) della Sezione 2, modello MONIT/17.
Si rammenta che la mancata trasmissione delle infurmazioni da parte dell'ente territoriale, ai
sensi del comma 508 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, comporta l'impossibilità di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con rifèrimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a trasmissione awenuta.

D.

ALCUNE PRECISAZIONI

D.1 Fondo pluriennale vincolato
Ai fini della determinazione del saldo finale, nelle entrate finali e nelle spese finali, in termini
di competenza, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, di cui al punto 5.4
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n.
118 del 2011), al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Conseguentemente, in sede di monitoraggio finale per la verifica del rispetto del predetto
obiettivo di finanza pubblica, dovranno essere indicati gli importi

del fondo pluriennale di entrata

corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e del fondo
pluriennale di spesa corrente e in conto capitale, anch'esso al netto del quota rinveniente dal ricorso
all'indebitamento, risultanti nel rendiconto di gestione.
Si precisa che, in sede di monitoraggio finale, il fondo pluriennale di entrata e di spesa, parte
corrente e conto capitale, deve tenere conto del riaccertamento ordinario dei residui. Pertanto, si
ricorda che:
nel caso di modifica di esigibilità degli impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si
deve procedere alla riduzione degli impegni esposti nella voce "Hl" (spese correntO, owero
nella voce "Il" (spese in e/capitale) ed al contestuale incremento (di pari importo),
rispettivamente, del fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente (voce "H2"),
owero del fondo pluriennale vincolato di spesa in e/capitale, al netto della quota finanziata da
debito (voce "12');
nel caso di cancellazione definitiva di impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, s1
ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4.2
al D.Lgs. n. 118/11, al paragrafo 5.4 prevede che ''Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di

un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere
alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo
pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto,
con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione".
Pertanto, nel caso specifico, si deve procedere alla riduzione degli impegni esposti nella voce

"Hl" (spese correntO, owero nella voce "Il" (spese in e/capitale) e alla compilazione della
voce

A3)

(Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati

definitivamente

dopo

fapprovazione del rendiconto dell'anno precedente) per l'importo

corrispondente alla riduzione degli impegni sopra richiamati.

Le voci relative al fondo pluriennale vincolato di entrata corrente e in conto capitale, al netto
della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, trovano evidenza rispettivamente nelle voci

"Al)" e "A2)" del modello MONIT/17. Le voci relative al fondo pluriennale di spesa corrente e in
conto capitale trovano evidenza rispettivamente nelle voci "H2)" e "12)" del modello MONIT/17.

E. VERIFICA DEL RISPETIO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2017
Il rispetto del saldo tra entrate finali e spese finali in tennini di competenza finanziaria viene
verificato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2017 (voce "N)" della colonna b),

Sezione I), con l'obiettivo di saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016
(voce "Q!" della colonna b), Sezione 2), che tiene conto:
dell'eventuale contributo di cui al comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e
D.P.C.M 10 marzo 2017 di attuazione, evidenziato nel prospetto VARIPATTI/17, Sezione 2
(cfr. paragrafo B.l);
dell'eventuale recupero degli spazi finanziari acquisiti partecipando ai patti di solidarietà
regionali e nazionali 20 I 7 e non

interamente utilizzati per le finalità previste dalla norma,

analiticamente evidenziati nel prospetto MONIT/I 7, Sezione 2.
La verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica è eflèttuata con riguardo ai dati gestionali

rifèriti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio
al 31 dicembre 2017. Pertanto, l'invio dei modelli di monitoraggio al 30 giugno 2017, che riportino
un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto del
saldo di finanza pubblica.

Il saldo è rispettato se, alla data del 3 I dicembre 2017, la diflèrenza tra le entrate finali e le
spese finali - inclusi gli eflètti complessivi della cessione/acquisizione spazi finanziari derivanti
dalla partecipazione ai patti di solidarietà regionali e nazionali nell'anno 20 I 7 e nei due anni
precedenti -,

di cui alla voce "N)", è pari o superiore all'obiettivo rideterminato di cui alla voce

"Q!" della Sezione 2 del prospetto MO NIT/I 7.
Il sistema web della Ragioneria generale dello Stato eflèttua automaticamente tale diflèrenza
onde

consentire

una

più rapida ed

innnediata valutazione circa il conseguimento o meno

dell'obiettivo di saldo. Conseguentemente se la diflèrenza riportata nella voce "R)" della Sezione 2

"Differenza tra il saldo tra Entrate e Spese finali e Obiettivo di Saldo finale di competenza
rideterminato" risulta:
• positiva o pari a O : il saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 è stato rispettato;
• negativa: il saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 !!!!!! è stato rispettato.
Si rammenta che, qualora la colonna b) delle Sezione I e 2 del prospetto MONIT/I 7, dedicata
alla rilevazione dei dati gestionali, risulti redatta in modo non esaustivo e/o non congruente con i

dati del rendiconto della gestione, non potrà ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai
sensi del comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
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11) Tllolo 2 ·Spese In cJ eapilale 11 netlo del londo plullllnnall'I Ylncola!o

(•)

12) Fondo plu!lennall'! vlncolato In cleaplltle 111 nello delle quale Rnanzllte d1 debito (dtl 2020 Quoti finallZllll da entme flnal) ai

(•)

13) Fondo çred•I di ctubbla eslglbllU In c/eiiphlc I'!

(·)

14J Anrt m:eanl-mentl (destll'llll 1 confluite nel llsuttlto di amn*i1$trulone) C51

(·)

I) Tltolo 2 • Spe:n In c/Cilpltllll Viltld• ti fini del uldl di llntnu pubblica

(lat1+12~:Mol)

(·)

LI Tltolo 3 ·Speso per lncntrn11nto di 1tt1vtt.11 fln11rul11ill

(-)

M) SPAZI FlNANZ!ARI CEDUTI m

(-)

N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FtNALI VALIDE Al FtNI DEI SALDI Dl FtNANZA PUBBLICA

(IPA+B-C+D+E+F+G-H~)

O) OBlEntVO DI SALDO FtNAL.E 01 COMPETENZA Z017

"i',

PJ DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FtNALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE OI COMPETENZA (N.OJ l'l

'

".

MONIT/17

.I

So•ono 2 RIDETERMINAZJONE OBIETTIVO 01 SALDO ANALE DI COMPETENZA 2017 PER MANCATO UTILIZZO SPAZI ACQUISITI CON I PATTI DI SOUOARIETA' 2017

(mlgllala di curo)
-lonllll~lOH"'

RECUPERO SPAZI ACQUISm NELL'ANNO 201'1' E NON UTIUZZATT

nov-_.,ri
~-

(1~

.t--1011

lo)

"'
11 SPAZI FINANZIARI ACQUISm con 11 Patto dl "SOUDAIUETA' NAZIONALE VERTICALE" al sensi del commi ~5 e

n;g., 11rt. 1, logge n. 2JV21l1'

2) IMPEG"101 SPESA IN CONTO C>SJITALE pm ~ MSllllll a wt.re sug§~ nequl!!lti con I Patto di "SOUOARIETA' NAZIONALE YERTlCAIE, BI semi del commi

'as e sego., Ml. 1, legge n. 23212010.

2A) di aJI Fondo plurtennale 1llnc:olalo h oe.p!tale 11 netto deb quote On1nz11111 d1 debllo

3) SPAZI FINANZIARI ACQUtSITI con Il Patto di "SOUOARlETA' NAZIONALE VERTICALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per

lnvosthMntl di cui 11 commi "5 e aegg .. ut. 1, 1e9ge n. 2:121201'. f3 • 1 • 2)

,, SPAZI FINANZIARI ACQutSm con lo INTESE REGtoNAU %017, 111 nm:I delrut. 2 dlii O.P.C.M. n. 21f2017.

5) IMPEGNI D1SPESA1N CONTO CAPITALE pm hvmllmltntl esuntl 1 valore ug~ spazi ~l.llslU con le INTESE REGIONALI 2017, 1l sell$l detrar\. 2 del O.P.C.M. n. 21/2017.

SA} dl aJI Fondo p11.me1tn111!t Ylneolato In clcepble al netto deb quO'.a ftnll'IZlatl da debito

6) SPAZI FWANZtARl ACQU!Sm con le INTESE REGIONALI 2017eNON111llJttAT1 ~IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE 119r lnvestim.:nu al llftnil
detr.rt. 2 dof D.P.C.M. n. 2117017. I'· 5)

7) SPAZI FINANZIARI ACQVlSm con n Pstto di ""SOUDARJETA' NAZIONALE ORIZZONTALE". •1 saml d!l1f•rt.' del D.P.C.M. n. 2112011.

e) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITAI.E per lnwstirnell!i MSUnli ti wlenr sugi spazi t1equlstl con RPntto 111-SOUOARlETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", al sensi

clel'llrt.' 11111 O.P.C.M. n. 21/2017.

!A) dJ cvi Fondo pltn1enn111'!! WK:olato In c;.lc;apltal'!! •I netto deb quota llllllnllal• cli dobilo

Il SPAZI FINANllARI ACQUISITI COfl Il Pmo di "SQUDARIETA• NAZIONALE ORIZZONTALER o NON UllUZZATl per IMPEGNI 01 SPESA IN CONTO CAPITALE per
lnvestlmeml. •I •enti delr•rt.' del D.P.C.M. n. 21/2017. (7 • 8)

Q) OBIETTIVO D1 SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO 11 aegulto dl!1 reeupero d!lgU spazi nn•nzlarl acqulsltJ nell'anno 1017 e NON utUluatl
(Q•O+l+,+&)

R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO

,

fR,. N.Q) 111

1) Neflll eolonn• -.), In •td9 di mon/tongg/o•l '11 gltlflno2017 lnsm111 I dnl ~•Ila pnw&io-ln/llalao, In caso di wrlulon/dl bl/1ndo~ 1111 dati del JO g/Uf1no1011, I mtJ .Wntri 1fla prW&fwreH.l'nlsfl (Compnondw!ffl
I• Vllrl•tloll/IPPfOwte ,,,, diti del JO g/Uf1no2'H1}. In s«hi di mon/tongg/o•l 31 dkembn 1011 IM.rite I dati~ •fili ptV'rislomtdaflnltln(CUilijA CiiC:iJilO tutto ,. nrletfonfttpprowtfl nel COnlO dtlres~ltlo).Ne/11 colonn• b). In
s.n di monftongg/o•l 30giugno1011 lns•rlAI I d»tl gctlonetl 111111 tl'1lt dal 30giugno10f1. In tf!d& dJ monttongglo 11111 dlcenibt91017 lnsfrlte / cUtl di preconsuntNo.
1) In sode di montror.gg/o 11110 glugrtO 1017 1nutf111 I enti t'OlllfM en11 ptemlone ln/zl1I• o, In caso d1 nrlu/onl di blh!m:lo ~•ti• dmi tnJ 10rJlugno1()11, I dati rfieflvf •Ila pnMs/ono essesiam (compronllMt. /tJ wrlulon/
In sede di monlrontpg/o •I 11 dlcambn lndkaAI nmpotto di pnconsuntlYo.

•ppt'OVlltS •"• dmi del 10 giugno 1017),

lJ Notte wx:I G ed M sono rlportftl gll .r.ttl complnsM dorlnnll dqfl apet/ fln•nzJ•rl ~/$./IJ &'o cHhlt/ • stgU/l'o de/I• pett«:/pulone •I pattldl •ollthrletf deflll t1nnl prKedtlm/, none-lit dallo ,,.tt«:JpatlOM •I ,.nt nulon•ll e •Il
Jn'"" r.g/ona/1111!/
Gli Imporli sono IM•rlll 1ut'onlltlc11meme chi/ s~
colonn• (-.) cti. Mli• colonno (b) • dorlnno fhl/111 cPll• M del moct.no VARIPATT1110f7 fttlhntll, llbu•llu•bJlo su/l'llpptlc.UVO wab elnndlrl11
"http:llperegglobl111ndo.mf1f.1Jf1'1.lr. In parth:olaAI, n Il nlorv nfi1a cri/o M t tll!fltltlvo, gll spati fln•ntJ/111comp/ns/Vamente11Cqr/lstrl (mawlore capl!Cltl! d1 spes-.) Hnmno ripormi In "'/ore usoluto nofla cofrlspomlonto crll• G d•
prosp#ltto MONfT/11. Se /I valore net/a ce/I• (v) t positivo, gll spezi fln•ntl•rl complessMmento cedui/ (mlltOTe Cftplf:lti di •pos-.1 nninno rlpotRf/ nel/• confspom/Mlll celio M dl!I prospnro MONTT/11.

zon.

:si•""""

4) Al fine di r1•ramlni un1 eOf70ftl wrlfke ddr.Wetttvo rlsp«ro del nido, complloni •olo I• wic;e mlfflin •f1a prwv&lono (eolonno -.), lndlellndo Il fondo er.lltl di dubbi• eslrJlbllltA 11/ netto
(lscrllfo In Vllrlu/ono • segu/ro dt!lt'approvulone diti t'f!ndJconto).

~

~le

quota flnlntlato dilfrrnnto

Compl/11"' solo I• voe. "'1nlwl •lii pt'ellfs/one (colollna ~. I fondi di tfsetn e I fondi apeelell non sono destlnetJ • conflufre Ml tfsutmo di emm/nlslrulone. /rtd/CMll solo I tomfl non fln1nzJ.U da//'own:ro.

GJ Al fini dttla verlfk:a del rls~ de/t'obiettivo di nido fln•I• di c;ompt'IOnH rll•w-1 le sole sl!uuJone •nn..afe (lii lf dlcwnbre 1017} mlftln e/ dlrtJ pstfonllll di cui 111/a colonn• b). A 1111 fine vlMI presi In consldt'R:Jon11 solo f!d
esclusllfamen!ll I• Dffrrnmu 11'9 li S•ldo tlli Entrl'hl •Sposo fln111Jnllde 11/ fini di'/ :se/di di flnoM:ll pubblica• ro~ di saldo fln1/o di compt!fel!H, rldWennlnlllo 11 sogutto del rw:uperl rhflll spazl 111Cf1Ub/!I con I p.rtJ neilon•ll • 111
lnloso roglon•ll Ml 1'H1 e non utll/lZlltJ P'1' /11 flnl!IM sottese (ved1 de1ttflllo ,,.n11SetfOM1
fij, /n uso di tmrorwrn pml!MJ o parl 11 ti pareggio Il suto comegulto. In caso di dlffeff!nu negattw, Il pareggio non Il stno

·Clii/•

conseguito.

o,

